
IIT-H 
Dl 

B«raf lao Chiodl 
U cm üegii deiaiti 

Cappelli, Cravatte, 
Galze, Searpi, ecc. 
Nazu Wmii Pralo. 12 

fO 

Pr«s«ot Réis 

COLONIftLE 
J* 

Abn;i, 

•Col tempo e con Ia ptiglia moturan» Je n^spoie.. • 

nlo om.uo    in«X)0       J UFfICIl   RBí 23 cie Março N.  13       | 
.    ftfOOO     H^ üiiilPMliK,B?i"2r-Ti'ií.:Cuhil2»l    J 

Slo Paulo, I6 0ttobre ^920 li     Num. é78 JL ^^^ 

1* glwrta rtMMia delle 

DvventuPB dl Pinocchio 
Cflusa  il   forte rtalzo 

iieí cOüio ei origine i nuo- 

mi!.!'"ii' oomaae, Ia fonB»ta 

Rmiiture di Pinocchio 
•a v»tamn in-Ui con moltf fi- 
gfft úi ('■ CHIOSTRI, lavdln 
s'fi*ri tdsto B oopertioa i» noldri 
Iü A  IIQSSIKO, in broohnre W, 
í-^itij I» í''!;' e oro 59000. 

Bdlaioite íiii ^rau formato) di 

inentupe di Finocclilo 
úi C. COLLODl 

.%»l<-uijliiiunM)iite illustrata a colori 
«Jit( («ittore A. Mussiiio 

Nf pagine* IW> (íisegni in colori 
.% froDteipizl iu colori-fií» tu- 

v-olfc faori testo in quattricrnmia. 
K1 iodiuatlbUmeate^l piúbel libro 

per i r«^a//,i rhc «ia mui itnto 
ia Ttalia. 

íüipiouta il'oiiore Torino 1911 j 
desato in tela c oro ííSiMin 

In vendita presso Ia Libreria 
dei PASQÜINO 

i 

ft 
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IVIII 
Chiedele campioni e prezzi íigli unici ogenli c dcposiiari 

per il Brasile i 

P.  Barberis e Co. 
Rua Qlbeco Badatò, 134 - Tellf. Braz-1133 

Cercansi 
• ■• 

í unerai 
per uno importante 

stracia Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 

Per informazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
==5. PHUDQ 

lodosalina 
Dl     \/| 

(Cristalli iodati italiani) 
F»ISANI   -   IMAI •OL.I 

Cura il Reumatismo articoiai*e crônico, ia gotta, il «■«»«»« 
fossaluira, l'obe8itá, ia litiasi biliare, Turicemia, ecc. 

Consiglíata daile maggiori csiebpitá medíche - ün lungo período di successí terapeutici 
Si trova In vendlta presso tuite Io bnono larmaolo 

Rapprosontanti 
escluslvl r Pasquale Barberis & C UM 
Largo S, Bento, 5-A - Telefono, Central 486 - Casella Postale, 229 

•«• * u ,.« 



A*. Cenamo Júnior 
Mrle 

Itya Alvares fieuleado, 32 Ttkhno: Ctulral. 1146 

VITTORIO TESO 
= Uialtria «i MM, «artoMifi t ê&ntm s 
llll  dOS  llllfin,  SM  -  Ttltfono(Cid»ilt)3066 

La plú aooraditata dl S. Paulo 
Eseguiscc qualunque lavoro dei remo con   solleciiudine 

csaltczza e a prezzi roodici. 

Piani 'Hamilton' - SaW.T; 
clima dei Bmile . Preul eonveoleati 

1Wff««A{tf*fla « di tutte le odizioai II  maggior  "■tack" 
JrA\»»«**€»      deli» piau». Suceenl internaiionali. 
D^^I^^A       P*1" •utol,,»D' «l«"e migliorl fabbricbe.  Üe- 
K\*JM.\M9 m poiito delia collezlone 'Pianaoto' 
^#«ea«««a^*%é« — eorde> «ccewori,  pagliette,  lio- 
«J** «HlCTlIl - latori. - CblUrra n^riorí. 
Non fale i voslri acquisli. senza prima visilare o scrivere ai 

Grande StaMIMo Musicile "Sotiro de Souza iM 

Succursale delia C. E. M. B. 
■M Ufetr* ladaré, ttf - Casella, tae S. Paulo 

CASA FERRARI 
SARTORIA   ===== 

Abiti da sooieti, da  |iaM«g{;iu  e  da iport per 

UOMINI   e   SIGNORE 
 Ulíinii modelli parlgini 

Nttoví arrivi di stoffc ínglcsí autentíche 
aniein i co&ou ai «IAV MOIA 

Rua de 5. Benta, 78 - Mltol (lltrti-J7M 

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

TELEFONO CIDADE. 3QI2 
— IMPOKTATORE    
Giocalloli - Bigiolterie - Turaccioli -   Botiigiic e biechieri 

Droghe - Essenze - Minuiezze in generalc 

Spccíüliià in Anü«Bloh« - OrfaMtlU per banblol e 
BAMBOLE  TCDESCHC 

— Soonti   ai   rlwnclltorl  

Brandi Fabbrica di Bigliipdi 
Casa Blois 

Pulccgc dl legno prlvilcgittc col n. 4351 
T«lii dl quilunque fillun e ulemiti per le 

/« hbbrkbc di (CHUII. 

IN ta íMíH. «- TIMMI 1»M. -S.NIII 

Concessionária dei prodotií delle 

Industrie Ríunitc "F. MATARAZZO" 
MI Eutnii: na omira. u • i. raiu 

Telearammi: MATARAZZO ■ CeMlIe, 86 
PILIALI: 

SHtii.liidiJiiiiri.litiiiN.Mflli,lMM limilM k S.to N 
STABILIMENTI INDUSTRIALI i 

Melini Matarauo — S. Paulo a Antonina. 
Filatura — Teultura — Cueanifleio —  Maglieria a Tintaria 

•Marlanfela''. 
Filatara — Teultura — Candegfio e ütamperia dei Belemalobe 
Fabbrica dl Sapone "Sol Lerante*. 
Fabbrica dl Ollo "Sol Levante". 
Fabbrica dl 0111,Saponi, Candele, Oraui e Lobrif ieaoti ia 8. Caetano 
Pilatura dl Rlao. 
Amideria e Fecolaria "Matara»?,©'. 
Baffinerla dl Zncchero. 
Maelnailone di Bale. 
Stabilimento Hetalfrafíeo. 
Segheria "Matarauo*. 
Fabbrica di Strutto in Ponta Oroua. 
Compagnia dl NaTigaaione a Vapor* "F. Matarauo*. 

II Banco di Napolí 
(btífufo di emissione dei Regno dlfalia) 

Autoriuato per Ia diipoiiziont delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 94, e dei Relativo Regolamento, ad auumere il lervisio delia 
raccolta, tutela, impiego e traemiuione nel Regno, dei riipami 
deglicmigratlitaliaol.ha norainato a partira dal l.oOiugno 1916iuo 

Corrispondenle Ufllciale per Io Stato di S. Paulo_ 

Fe Matarazzo & Cia* 
Ia qual* da detta data rleere le lomnie cbe: 

a) debbono e*iere pagate Ia Itália per conto dei mittente; 
b) debbono euere depotitate nelle Caue dl Riaparmia dei 

Raneo di Napoll e nelle Caiu Poitali; 
e)  debbono euere implegate in Itália in qualalail altra maniera 

Delle lonime veraate §1 rilaiciano ■contrini di rleeTuta cbe por- 
taao riadicaaione delia lomna in lira italiana, dei cambie e 
deiraamontare in réis effettiTamente pagato. 

V 

Agenii per S. Paolo e Santos delia 

Navígazione Genemle Ifaliana 
i.     .   Socleti Kiualtc riORIO k RUBATTINO e LLOYD ITALIANO—— 

Transoceanica stcitti itaiiu< n **i\t*i\<m<. 

La     VeloCC   NaTlfUione lUlUai a Vtfore 

PRAT. 

N.i da C RD. 



II rllm• tftgU IlaUaal !■ IMHM 

t UilUIEIITEL    .^«w»^^ 

BliiippttaiPltir 
Tul(o I «confotl» mo- fM 
demo.    Scrviiio    d 
•RíS'(IITent» di 

priiiToi dinc. 

Ptiti ii Imblica. H ' 
TELEF. 41»      ^ 

Dirimpíllo alU Da£aii* j 

CASA ROCCO Ricordate che aolo Ia 
vende oggelli arlistici. per re^lo. in ORO. ARGENTO e   METALLÇ   BIANCO, 

convenienti  per prezzi e qualilá. — Siole econômico. 
Caia Malnce: LADniA S. JOÃO M. 1 - TolaloM, 4111 Castrai - Caaalla Paitala Utl 

MilIXHIIIlISSCRIVEIIE 
"ROYAL N. IO.. 

Un modello di precisione c períezione... 

Ha pütyiim. li pll palita. Ia pli itrtelta. Ia ptt nina 
Una volta acquistala le "Kuynl.non Ia caniblcrcte piü. 

Agcntí eecluüivi: 

CASA ODEON 
f. PAULO • Riu Sio Bento II. 82 - S. PAULO 

Mncchinc cnlcoialrici -Caasefoiti - Cailc diverse 

:—: Níislri -  Arlicoli di cmicclleha. :—: 

lEill 
Per nu regalo non è cota tan- 

to faeile, come ti erede. R' faci- 
liiiima iuvece, per ebi ai reca alia 

[asa lalopiano 
Hurino Irmãos IC. 

Rua Direita n. w 
dove troverà i piíi b»lli  e  »va- 
riati oggetti  propri per regali: 
ttataatto di vero  bisquit di 

Vienna (raritã). 
AHioali i'ar|rato Ia U- 

UlTAna - grande varietá. 
POUí SlUairalteht delle 

migliori marche dei mondo. 
PorUdApil in argenlo. oro, 

nichel ccc. 
PoHa-OlpriA  per    Signore 
Prohmari0 rinissime eslere. 

ecc. ecc. 

Tutti articoli di  lasso, ai 
massimo buon mercato. 

IAIMI 

Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
— (MAUCA REGI8TRATA)    —  
In veudita ovuiiquc trovandovi i nignori consumutori belii distiutivi reclame di tutti i elnbt affi- 
gliati ali'AsBocia2Íone Paulista di Sporti Mletiei. - Ai collezionisti degli iuvolucri offriamo premi 
di valore ud uso «portivo, non eggendovi limite di numero alcuoo, in modo cbe facilmente si otten- 
gouo ie oollezlonl complete. - Provatu e verificherete essere questa marca Ia migliore eiistente tul 

mercato. Preferita dagli iportmens e partigiani. Reallá nei premi - Le VCPC favorite. 
CompanHi* Italo-Brasileira d* Industrias « Commaroio 

Rua Deocleziana.  15 — Telefono Cidade. 1554 — Casella Poslale. 73Ô — 5. PAULO 



li 

- Prodolío - 
delia 

DistÜIeria 
Bellard 

tjniçtajsoit. 
s. PAULO 

CINGHIE 
MAMMUTH. 

Senza rivaii 
Per Ia sua oonfezlone 

Raalatanza 
a Dupabllltà 

Sono gli siessi consumatori 
che  Io dicono 

Unící aoMtí In tuíto 11 Brasík 

Holmbepg, Bech l C. 
SIM FIOU - RDfl LIBERO lADARO' R. 169 
110 DE MIEIM-RBRI. PEDRO H. 106 

Nome legalmente 
deposita to. Pir iiiniiil i pn tati // primn preparato 

di jodo e ar sento 

EFFICIIUSSIMO -iiw«^~..««^ 
—^=     l0Sl| nelle  

tafeereoUrl, in quelle dei ligli dei slIlUUel e deitalMr- 
OOlOtiol, nella convalescenza delle malattl0 d«U« ■!•- 
rose (plcuriti, pfríloniti, ecc.) rmuBaliimo articolart 
OrOBiOOi nella convalescenza di quello MVtOi nella 
laria croolea ecc. ecc. 

laltiiOBl ladolorl - per bocea gnaiosiailmo 
Tolleralo • btn accaito aacha dai bambial 

Prezzo dogui boltiglia Rs. 6$500 - per lint. 7$0O0 

Fabbricanle : 
UNritirii tliiin Firainitin 

V. Baldacci 
•••A 

Rapprenentanti per tutto il Braiile: 
â. OÜIDI Se Cia. 

Roa I. Bento, 59, aala • 
(segundo andar) 

Telef.! Cenlra!-360l - Caiia pOS<ol, 1534 



Ao Fog&o Paulista 
'Verdadeiro Cconomico' 

Uuieo nel genere ehe oou teme competeuz», tipi moderui d» 
«aiere rerestiti eon mattonelle di qnalilui qaalità, solidi, ele- 
g*atl eon nn funzionamento perfetto. 

Si «ceettMo ordinuloni lit dali» rítti come dalPioterno, 
eon annAMi utleoli Moitari. 

mmM. *  L.A  PIKOINA 
Uddra S. EpUgcnla» 20 - Td. Cidade 5894 - S. PAULO 

Macchinari usaíi ÍÒ
V^ÒS 

" SSfX.S?" t Pratelll Brlsantl 
■ SMI* Icnln-lateMak - 

lH<i|riMl.^4a, iite.$ili7MiW.5lllliitf. tiwihJlililUJ 

« raiiM, itaÜMit 

ESPOLETAS DE PAPEL 

Plitoilne ed Orologi  per maieatei, ba rlcevnto e vende 
a prezzl vaDtaggioii. 

I flmdl ft UM. Kl I ISII -   Telefono Central 710 

Per Ia pulíttira dei RISO sistema italiano 

Sigg. AgPÍCOltOPi: Dovele e«:flrre dai 
votlri fornitori scmpic i "Polverizzatorl 
Caaarotti", rappnirnlando quetti fulüma 
paroia. cucado di 

■•■yiiM 
ala aaMli lata. 

Si trovano ovanqoe: 
:i flAMIUO ATTIUO ti 

IMPORTATORC  (C*M Imita» tm IIU) 

Rua Camaraflibe. 47 - S. PAULO 

eon frrandi fonderie di ghtia, bronzo e allaminio. Offieine mec- 
eanlebe per Ia eoatrozione delle brevettate maechiue "TO- 
NANNI" per Ia pulitura dei rito eon pietre artificiali d! iroerigllo 

^ZÍL^Ítr^r- CarlosTonanni&C 
Ittaa Aatenl* d* 0«4lorT% • C—Um PMíII*. ICM ■ ». Psulo 
Abbiamo aempre  pronto in depoiito materiale completo per Ia 
riforma delle pietre di  imerlglio, gomme, ecc, {e«e.,   che ven- 

diamo ai migllori prezzi. 

"A CAMA VICTOR" 
•• Fabbriea di ietti di ferro e materaaai - 
Reti di til di ferro, aedie, larabi, enlle e 

altri articoli eoogeneri 

Vittorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

lll M|.TlMll 112-1-1 - UMonFlm (MB "rlS 

Fabkrlca dl Mutun per uomo 
A.  Colamaríno 

Vera ed única crealrice delia moda 
Ultima novilã 

Scarpe eon suole di •Ncõlin» 
Eleganza - Perfezlone - Economia 
AvMlia I. J«i« N. MS 

Telefono, Cidade 8664 

"Companhia Uniáo dos Refinadores** 

II CafFè e Io Zucchero 
marca "UNIÃO" 

SONO 1 M1GUORI DELLA PIAZZA 

iiciumi 
loglnl c Maericaac 

per biablal 
OHMaa Mcccanica per rlptmlaal dl qtwlslul 
■arca e per raota dl 

aatMWbill 

Cm liii CIIDI 
Rua Bar. ItaptUnlnga II 

TcMono, cM. «07 
Calia M •• S. PAULO 

marmorarla Tauolaro Fondauneirosi 

Ha aempre in depoiito raarmi grezzi bianchi e in colori. 
Etegniiee qualonqae lavoro ia marmo. 

Eapoiizione permanente di lavori funerari. 
Depoiito e Otficlne: 

hi ia tmihtfi. N - TibfiN. (IMi, 1117 - CMIII httili. 117 

MMBriMB^i 



FMTELLIBOMBIII 
Rua do Gazometro» n. 68 

Cosella postale, 114 - Tcltjjbno. Braz-1230 
Casa matric«t Lucca (Itália) 

Vino 
Chianti 

"Romani,, 
Ia oant • Ia feardalMl 

(il pii ricmiti ulli pina) 

Chiederlo 
alie principali case 

clelití piozza 

Dopo sei anni, é arrivata Ia insuperabile 

MORTADELUI   BELLENTANI 
di Modtaa presso Bologna. in latia da gram* 
mi 116 - Latia da grammi 250 - Latia da 
grammi 460 e Marlatfalla intera in latia di Kg. 4 
Md IWMMí ii Mii: COCITO IRMÃO ■ Rua Paula Sou», 56 

BARBANTES Cocdc t Sptgki A luHc k qutliU c fofi 
groutiu li lrav»a in grmd* iloch c ■ 
— pnui nadtrall, tollmlo prfm Ia 

CASA DELLE MINUTP.ZZE dri FraltUI D«l everra 

rr^.iMRVEd 

In rimicii «i »lni.IZ7-ia-I3l -Tilif. 2112 nit.- S. Puli 

Vicenfe LâHuche/lâ 
Ncgotiantc-Sarto 

Rua Boa  Viutu, õ6 A PAULO 

/' 

V allegrla dei ragazzl 
li' il nostro oltimo c incomparabile arrivo di uu com- 

pleto «urMinento di veicoli di tatte le qualità. Biciclette, Au- 
tomobiii-vulauti, Tricieli, Carretti, Culle, (carretti-culle) «eilie 
•muntabiü. - Pattiai d! qnattro c doe ruote. - Sandert e al- 
Iri articoü rli apurt. - Ogui padre che «'iuteressa per l'alle- 

griaela «alute dei suoi figli, deve eondurli u tare una visita alia nostra cata Uu piauo iutiero per Ia lessione di giuo- 
cattoli. Nci ciuque piau! pol «'iucuutrauo iuvilooi di ogvotti d'arto o fautaaia, e «uuo pieoi dclle ultime iiuvità. 

Gustavo Fignor 
■na 19 «a Navamkra, M. 9»   - S. PAULO 

GALERIAS  EDISON 
La niaggiore casa eaiateute liei Braaile, ia articoli da regalo. 

A. Scavone 8 Iraiios - nd 'striali 
Pabbrica di saponc 

Rus   Agostinho   Comey, 266  - Ypiranga -   Telefono, Cambucy 
Ulticio: Rua Qunüno Bocayava. 4 • Telefono - Central 3326 
Armêtem. Calaçio Ypirangs • Caiia POJ1..I, 1301 

Imporlatori 

104 

Plana a Crystal 
noai • "Placche-Speccbi" 
(jbiedete preventfvi e 'croquia" alia 
Rua Quintino Bocayuva, 18 

laerlziool e riproduzioui m retro — 
Inaegue • Tavolette • Annnnci •   I- 
acriitloni ia vetrine - Annuuci lunii- 

per reclame - LeUtrt di zinco in rílieeo 

lelono 4028 centr. 
■ Te- 

Ca"lxal244-$.MIll OFFICIHIIHÜSSO 

Spicíalíti In Ylnl di Lussi e di Pasto M PieiMDte 
Burbera llnlasimo apumanle   - Gríguolino  —  Bracchctto 

Barolo   —   Barbareaco   —   Ncbiolo   —   Moacato di Caoeiii 
Freiaa — Bianco Sccco 

VENU1TA ALLTOGROSSO  ED AL MINUTO 

PIETRO 0RA880 
■■a»o»«Mo»* 

Grande Auortimentu iu GENERI ALIHENTARI ITALIAN1 
tal I. Jni * brm. 1J. IH • Tilif, aaii SN3 - s. NHI 

Deposito di Genorí Alimontari Esterí o Nazionalí 
Vincenzo Gíordano & C. 

: laapovtMovi ■ 

SPBClalItÚ ^an(e'Sa marca ÁGUIA • Vini fini 
•J—^——^^ da pasto Italiani e Argentini - Salami 
Formaggi • Anlipasti - Conserve - Marmelate - Gelatine 
di frulta - Frutla secche  -  Legumi  -   Moslardc,   ecc. 

I. S. Ephlinii. IM •Til.274!(M. -Unlli liU-lHIU - •*""••"-'• 



::T^ ':    «' "*     ~' 

Cmuicic titurt cuu coV.v to ti(.'|i»rato 
"Petroyolis 6.VJ00 
•Aiaericanas"   <li   porcailo  a 

liito rsooo 
"Palermu' di /.e(ir u littu, 'Ji- 

vi-mi culori itjfooo 

Ofíerte Speciali 
1 delia 

Calicltc, seiiia ouoitura tí IJüíH 
l=.aou 

t'tttkiü*t'; orude guueriofl .'J pai» 
3$9uu 

üttl^ttu laoüihi). aolurl ilivurai 
H  |mi;i r>$luij 

x/\ 

Fwuoiuttl   ttu|ieriurt   biauebi 
J 'J »lo/,/.iua Víjou 

Bianobl c»n burdo   euluralo 
1/2 Ju/^iua 4íJuu 

Biuurbi liiiitiHlml l[ü livíiiua 7toou 

Magli» (CMZ/IíííU.'} i/c /íIBíI) 
BeclauiH 
Alvejada» 
A retlcolalo 
Mercerizzatu 

.'$900 
^S9oo 
ã|oo') 

tcavaMr modciMR- 
Superiori lí9o'j 
Di ««ta tiiutasiii J*.õoo 
l)i neta (iuititiiiia uuluri Uulia wuila 6$fioá 

Camluie con collelto loparato 
"Lnerfa" di zellr a  liate  in 

6 coluri lo^ou 
Muduroaa* di  tvfit  iu^lt'»e 

u (anlattia 15$6v>u 

Úaliitítti'  'faitacor*. o paia 

Caliette iiuiHtlinK',   Qülorl   di 
moda Gfàuo 

ColMti di f/2 liuu, 1/3 duwlua Ittuoo 
n     linc íjooo 
„       „   pcrtotfbeae 1/2   , lOjooo 

Batuiu if^illimo "Gillelti;' tlpu "Buli 
'.l()ga conpletu iu eiegautu uatuooiu, 
I-üU 12 lamine 95|loo<i 

FazcoicMi íngle&l 
Bianclii euu bordu ricatoatu 

1/2 dozüiua ãíjbuv 
Mereerizzati. colui ervuia 

1/2 dozziua OJfiuu 
liníisinii. luarca "Lucella' 

1/2 doziiua (i*í'"> 

Otubrulli per uuum IU^JOU 

1 
Mutandt 

Dl puicailu liitatu 
R  *efir extra 

Biaocbe 
í|5oo 
aS5ou 

Casa Gagliano ^ Rua S. rCaetano» 13-14 e 16 
Telefoni:   4858 e  2035. Cidade : 

■ü^ ■atti ■*■>■ ■M^MMMM 



' ILPPSAUIMO 
HppMa d«lle tr«ttatlv« dlr«tis Ira lvltalia a Ia Jugaalawia ]- 

Miaura dl precausion* 

liicutninc'aino purê — 'se vuoi. Ic discussiom 
ma pria lascia clie smozzithi — un po r)uei tuoi unghiorn' 

\ 

'■ 

Al prial dl MftMbrtMa Uftrtria átl "Paiqatao„ varra «railtrlta Ia Piauí Aaloalo Praia. 
luHararà'la IM vaadlta oaa wa oaiasaala UfaMailaM 41 IMrl ItaUaal. 

MÉ^^iMA. MÜM^^ |ÉMaM^_^^^M ^^^âü^i 



IL PASQUINO COLONIALt 

««'aulvUnarit «tUa MOftrta i^Aatrloa CARTA VELINA 
(P»pel de Seda) 

ttMlMMlailZciMinrttll 
OniriaMlt$tM 

Per grotie partite preni » eonvenirai 

Übrcria Itollm o A. TiSJ ft C 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Citn Pettal R • TtMoao 21» Cmlnl • 8. PAULO 

Cristoforo Colombo: — ÂocIdenU! qafcnti coneorrenti I., 

Lfl RUOVfl EBIRÜ 
Continua Ia nuova egiia. cioé Ia nuova 

época segnalata dalia pcregrinazione dei 
devoli alia Mecca dei Brasile. 

Ccrano giá slali alcuni lentativi. qual- 
che coraggioso aveva lentalo di scoprire 
il Brasile, Ferrero, Ferri, Caslellino. Pân- 
tano... ma 1' apóstolo Barbagianni era 
insorlo iieramente metlendo il suo vefo 
Al Brasile ei sono io, e basta. Nessun 
altro deve mctlerci il piede. 

E per qualche auno il veio lu osser- 
valo rigorosamente. 

Ma. voi Io sapete. anclie gli ei-oi c 
gli apostoli íiniscono per riminchionirsi e 
mollare. Un bel giorno il noslro Barba- 
gianni mollò, cominciò a dare il suo con- 
senso ãlluno. favori I altro, cd aliora Ia 
cosa fu finita Non si ebberoe piú I miti 
e Ia Mecca brasiliana é diventata ora- 
mai piú frequenlata, piú ricercata daidi- 
versi e svariati pellcyríní, che non Ia 
Mecca Araba, Cerusalemme o S. lacopo 
di Campostella. 

Venne Ia grande. Ia colossale. Ia ma- 
stodontica Ambasciala che studió, ammi- 

annotò, mangió, digeri e se ne rilornó 
gesla- 

ro, 
in Itália, dove dopo due anni   di 
lionc non ha ancora partorito. 

Venneroallri minori... osservanti, e tutti 
sludiarono. ammirarono. annotarono, mau 
giarono, digerirono c... ei fannoattendere 
tuitora il parlo. 

Venne Ia nave ■ Koma » il Príncipe 
Aimone, il comandante Capon. cosi poço 
cappone da far andare In visibilio   lanle 

DOTTOR 
Lalgl Caiara Paaaala 

Chirurgo dentista 
deirOspedale Umberto I 

Rua 15 de Novembro, 6,   sala 4 
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donnine, vennero i vispi marinarclti. E 
tutti lasciarono diclro di sé ampi vesligi 
dei loro passaggio. 

Sta qui, ritornato da parecchio tempo, 
dopo aver falto parle delIAmbascialona 
il comm. Bianco, autorevole depulalo in 
fíeri dei Pipi, che sla studiando. ammi- 
rando, annolando, ecc... 

Prima delia Pine dei mese avnmo fra 
di noi lAmbasciatore piú vero e mag- 
giore. lex Presidente dei Ministri, on. 
Viltorio Emanuelc Orlando, che non si 
sa ancora bene che cosa venga a Tare, 
ma che verrá, anche se dovesse essere 
un Ambasciatore senza Ambasciala e solo 
con una rieca scorla di ambascie per i 
noslri coloniali i quali nonsannopiú che 
cosa trovare di nuovo per riceverlo de- 
gnamenle. dopo lullo ció che hanno fatio 
per gli altri minori di lui, Uominidi buo- 

na volonlâ non ne mancano. è vero. Guar- 
neri e Piccarolo hanno giá preparali i 
loro discorsi, lunghi il doppio di qutVi 
falli pel Príncipe: il cav. Marinangeli. 
invece di due, ne fará una dozzina di 
discorsi. in modo che Io faranno di bollo 
commendalore, ma e poi ? 

Tanlo piú che giã si prescnla alloriz- 
zonle unaltra visita, non meno iiluslrc, 
non meno importante e. forse, piú so- 
nora; quella dei Direllore delia Banca 
d'Itália, comm. Bonaldo Slringher. 

Per queslo visitante   non   ei   saranno 
^diflicoltâ a   cosliluire   il   Comilalo   con 
i^ranti colleghi che si Irovano in S. Paolo. 

II Comilalo sara composto di tutti ban- 
chieri ed invece di un banchetto gli offri- 
ranno una banca addirillura. 

Resta a sapersi come resteranno i bra- 
siliani, specialmenle i Governi, con tutte 
quesle visite. Non ííniranno per slancar- 
sene un po', tanlo piú che sono sempre 
essi a fare le spese ? E non finiranno, di 
fronte a questa nuova ed inaspctlala egira 
per cantarei Ia nota canzonc i 

E gin (largo) c fai Ia rola ? 
Anche questo sarebbe possibile. 

Trm I vMeHI Ukrl 
... d«l profcli vi  In  trovtlo  scrilío;   «VI  M'á  un 

f;iorno in S. Paolo, una grande   • Tinlnrarla •   che tui 
■unic* Mil* clttá cbc Ungirá |li ablti uiali  con  perlo- 

iloo», rendcndoli n ovl, per mile pre» >. 
I p/ofetl ma ti tono ibtpliatl. 
~'       "■■ ' * quella di S.lvaiore 

,  . . jtgliai 
Difiltl 1' unlea • Tlnturaría > 

nrlo che veranen t lavara 
prezeo. Raa d-. Liberdade, 25 
Rottrlo che veramen a lavara con pcrlezlone e per poço 
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Orlando a Epiíacio Pessoa: 
Ia riccvuta... 

C'è una lettera "regiatrada, per lei... Favorlica darmi 
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Viene a bunare a danari 
per nn naoyo prestito. 

Vlene a portare dei ooloni 
dopo aver dato Io igam- 
betlo alia politioa erai- 
gratoria di Ololltti. 

Viene di slcnro a eoropiere 
qnalehe miuione tegreta, 
non retendo poitlbile ebe 
laeoia il... poitino. 

K' vemito a stndiare. E' venoto templicemente a 
tar UD viastgio di piacere. 

inpMin ii ii dOT ii mMnii 

ü tnik pnllixdal mltiii I1M1? 
Sarebb* grossa 11..* 

Abbiarao rieevato copia di no libro di cui 
nna Banca Italiana ai è tatta editrice, eeritto 
dal prof. Qiovanoi Bonaeci, ben noto in 8. 
Paolo, dove f a per qaalcbe meie Tanao seorio, 

Abbiamo letto il libro cou attenzione e eon 
intereue, ed arrivati alia fine, abbiamo sin- 
ceramente deplorato cbe un'iitituto acrio e 
benemérito quale è Ia Banca in qaeatiouq, 
abbia potnto eadere in una imboicata simile. 

Poicnft qaetta dei prof. Bonaeei« nna vera 
imboicata ebe ba tratto in trappola Ia Ban- 
ca cbe ai 6 tatta editriee dei mo volume 
ed il Coute De Boidari, Ambaieiatore rVIta- 
lia preuo il Governo dei Braiile obe, fone 
coutro ma iutenzione, oe è diventato il pre- 
lentatore. 

Coia, dei reito, ebe capita facilmente a chi 
fa le coie eon ecceuivo entaiiaimo, unza 
prima vederei bene in fondo. £ di qneito 
entaiiaimo eeceuiva veno ledleeuti pnbbli- 
ciiti, e reali "cavadorei., ha dato altru pro- 
ve 8. E. il Conte De Boidari, eerto per eaa- 
gerata bontà d^nimo. 

11 volume fcritto, o meglio, compilato dal 
Íirof. Bonaeei, jioiebè il tratta di una eompi- 
aaione, di bránl toltl qua e li da antori ene 

haono trattato dei Braiile, dal Ferrero. da 
Bertarelli, dal Denii, dal Pântano, da altri 
non citati, eneiti auieme in modo ebe le au- 
ture traipaiono lontane nn miglio e eouditi 
eon eerte oiiervazioni cbe... Dlo ei ícampi e 
liberi, il volume, adunque è nn completo In- 
lueceuo come libro, laggio, imparaticeio di 
nn principiante; ed è contraproducente — per 
servirei di an'eipreiiione braiiliana — agli 
effetti pel onall Vantore Io ha icritto e Ia 
Banea   Io na pnbblieato. 

II prof. Bonaeei parte dalla teii ehe il Bra- 
iile è malamente, erroneamente eonoidnto ín 
Itália, ehe, anal, vi è eonoieinto attraveno 
ad una propaganda oitile fattavi da gente 
interenata a dipingere qneito paeie a foiebi 
colori ed a renderlo antipático ed odioio 
preuo i ooitri eonnaiionali, ed in ció paú 
dani ehe egli abbia nna parte di ragione. 

Un'altra affermaiione inlia quale il Bonaeci 
inilite ouaii eon volnttà ita nel rllevare i 
torti dei Governo Italiano di fronte a qnelio 
braiiliano, nel dimoitrare come il Governo 
dltalia riiuondeiie eon continni igarbi alie 
gentileue dei Governo dei Braiile; e qui 
purê — ie non li può auoiutamente accet- 
tare Ia teii deliWore, il può trovare qual- 

ehe caio in cai nn pò piíi di tatto da parte 
dei noitro Paeie larebbr itato utile per gli 
italiani qui reiide ti. 

Ma da qui alie eoneluiioni dei Bonaeci 
troppo ei corre: nn vero abiuo. La difeia, 
anzi l'apologia ehe egli fa dei Braiile 6 ciA 
ehe di piA imaeeato, di piü ampolloio il poi- 
la immaginare, tale da togliere unz'altro 
ogni fidueia alia pubblicazione. Ne volete nn 
eiempio ? A pag 157 aerive il ilg Bonaeci: 
"11 Braiile pel lavoratore è terra benedetta 
e IOIO i vagabondi e nbriaeoni non ai fan 
fortuna... in un paeie dove il lavora poço e 
■i raceoglie due o tre volte alPanno, laqne- 
itione dei pane non può nemmeno inuiitere». 

Parlando dei milionari italiani Io iteiio 
aignor Bonaeci aerive a pagina 159: "Ia ge- 
neraliti dei luitraioarpe (italiani) ha rlspar- 
mi;, perfino di centiuaia dl contos. A S. Paolo 
■oi" intorno alTIlotel <l'Oeít ce ne lono due 
milionari. In condlzioni uon diverte trovanti 
qnelli di Rio de Janeiro,,. 

Citazioni di quetto geuere SR ne potrebbe- 
ro fare a centinaia; anzi di etto « aparto 
tutto il libro, Ia parte almcno <be non è ri- 
produzione di icritti. 

Ebbene, noi non titimo di quelli cbe qui 
vedono tutto nero; noi riteniamo cbe ti è 
eiagerato nel dipingere il Brasile a foiebi 
colori. Ma aiamo purê couvinti cbe per cor- 
reggere qneito errore non oocorre eadere 
neirerrore oppoito, dipingere cio£ il Bratile 
come una Terra prometia, un Paradito ter- 
reitre, dove altra fatlea non c'è da fare cbe 
recarviii per diventare riecbi e feliei. Via, 
qneito é nn ben eattivo tervizio cbe ti rende 
a qneito paeie. 

Ma tutto ciô ti ipiega quando il ricordi Ia 
precedente vitite fatta a quette terre dal 
prof. Bonaeei. CIA ohe egli ba apertamente 
dimottrato di volerr è 1' affare, queiratlare 
cbe qui ti ehiama " cavação „. Nei meai qui 
tratcorti egli picebiA a tutti i Minitteri, a 
tutto le Begreterle, a tutte le ripartizioni cer- 
cando in ogni modo di metterti innanzi, di 
tarai credere il peraonaggio pifi influente del- 
ia política italiana. 

Dieeva cbe egli non era depntato, ma Io 
tarebbe ttato in breve, tolo a volerlo, data 
lamiclzia ma eoli'on. Nitti ehe pmnoitieava 
ei DO dei governo. 

I tuoi llbri erano i piü letti in Itália ed nn 
mo libro ml Braiile avrebbe cottituito Ia mi- 
gliore delle propagando. Ma, oltre al libro, 
egli avrebbe potuto mnovere mi glornali ita- 
liani nna eampagna in favore dei Braiile, 
poiehè egli eolle me relailonl poteva diipor- 
re dei principali glornali delia penliola, dal 
"Retto dei Carlino, di Bologna, al 'Corriere 
delia Será, di Milano ed alia -Tribuna» di 
Roma. 

Certo una eampagna tiraile tarebbe cottata 
alqnanto; ma egli eon cinqueeento eontoi di 
reli (era modeito l'uomo) tarebbe rinioito a 
rendere qneito rilevantitiimo terviiio al Bra- 

tile. Quette cote e molte altre dei genere e- 
Ífli ipiatteilava a deitra ed a tinittra. E non 
atolava ttnggire oeeatione per fani fare nn 
■otfietto dalla troppo complacente ttampa 
dei paetê. 

RitornA in Itália. Di eampagna mi glornali 
neanehe Tombra; quei " Reato dei Carlino ' 
cbe mettuva in prima fila tra i auoi amiei ha 
denunciato loi ed li mo libro per un pre- 
ceito, come infrattore delle leggi dei paetê, 

Delia ma elezione a deputato non te ne è 
neanohe parlato, poiehè non tu neanehe can- 
didato per Peretoia. li mo amico e protet- 
tore Nitti, dopo aver ditorgauizzato il paeie, 
è eaduto per tempre. 

Fumo, adunque, fumo e fumo I 
Cou tutto ció egli rltorna e quel cbe è peg- 

glo, rltorna al «eguito di Orlando. 
Che cosa rappreientl nella inissioue Orlan- 

do non sappiamo ancora. Al glornali di Li- 
tbooa egli ai è diebiarato tegretario deli'es 
presiilente. Non Io crediamo. Siamo piü di- 
tpotti a riteuerlo un templice "encostado., 
un "penetra., che tiati applccicato airiliuitre 
uomo per valoriz/.arc Ia própria null^à-, & 
fronte alie autorità dei paetê.        -    ' 

Ad ogni modo riteniamo ôo>reroio mettere 
tulfavviio l'illattre visitante, attioebè n>n 
debba colla.v^a autorità coprire una atac- 
ciata spoculazione cbe in definitiva non po- 
trebbe ebe roaggiormente allontanare inveee 
di approtsimare i due paeti, a tatto diteapito 
e ditonore dei buon nome italiano. 

il plà squisito 
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FBANCHI, SANTOCCHI & V ALLEOIANI 

_-^ 



k 

MUttrt... ilplMMitlol; l*wHft «I Orlnit 

imüaLMi hhkiiiiiui 
=== S. PâüM == 
Fantasie - Toilelles Manlelli - Lus- 
so - Eleganza - Mode - Confezioni 

Cappelli - Proiumeria. 
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Si CRfguiscp qunlunqur   Invnro   su 

gli nllimi fignrini 

!  Vcstiti per latto to 24 õfT"; 
TELEFONO - VüM* i»361 

Orlmãn — Com'*? Ml plantl In atio 
fíiitdnri — Son poito farne a mono! 

promesso dl tare una eonferema dantesca a 

eott? 
Mi nono ricorJato adetio rhe nn nnnn f* hi. 
S. Paolo. 

MIETO iiHBiisairro...JE 
Atto III — Sc«n« I 

Amleto (tolo ) 
EunrA o non «mero? Sono io o non nono 

rAmbaiciatore? Ecco II gran problema in- 
terno ai qnale II mio cervollo da qnalchri 
tempo ai arrovelln invano, sen/a trovarne Ia 
aoluziono. 

8'i<> mi guardo tuU' intorno c conakloro 
tntto eiò i-,r.« mi Hrcomla ai dlrebbe di ti. 
Da alcnoi meai,' i?f«ftl, un bel palazzo pol 
-qnale tono atati «peai pi» di rollle coitoa mi 
capita, e anl frontiiDizio di qa««tü palazzo <■ 
«tata poata rinaegoa: Ambagciata d'Itália 

Le lettere, i  plichi, i  protoeotll, tutte le 
Íiratiche ohe 11 governo d'ltaUa ml invU aono 
ndlrizzate AWAmhateiatore di 8. M. il Re 

(('Itália. II governo dei Rraeile mi tratla e 
conaidern como ambaaclatore o di ambaicin- 
lore mi coneede tutti gli onori. La gente che 
qai entra, gll impiegatl, i dipoodenti, II pnb- 
Itlieo In genere ml salotano col titolo dl amha- 
■elatore. 

Tntto adnnqne concorre a darmi ia convin- 
zlone cbe io sono realmente ambaioiatoro, e 
ambaaclatore dl S. M. Vittorlo Emanaeie III, 
Re d'Italla. 

D'altro lato, inveee, ai pretentano lenomeni 
ohe rol farebbero dabitare dl qneata realtà. 
Voei improwlae, glonte per filo teiegrafieo, 
tenderebbero a farml credere cbe ala pretto 
ad arrivare In qneate terre un altro amba- 
aclatore, nn ambaaclatore apedale, atraordi- 
nario, pib vero e magglore, nlente di meno 

rh* una mi/ia mueatà, poicb^ egli purê é 
Viforio.Emannele, aebbene Ia aeeonda roetft 
ain diveraa;  nn ambaaclatore che verrebbe 
qni per trattare ma chittft diavulo cbe 
cosa verrá a trattare ? A mo banno dato or« 
dlno di annunziare poi giornall che non vlene 
a tare nulla, oio^, ebe vlene a taae il porta- 
lettcre. In realtk, però, Io pel primo non ei 
credo. Se egli vlene, viene n fare qnalehe co- 
aa;  qnalchn  cata cbe  nvrei potnto tare io, 

te a Roma aveaaero avuto pib fldncia In mo... 
Ab, qni fc*la qneatlone. A Roma non banno 
piíi tidncià in me. Ma perchè mai ? !fnn tono 
mato io clic bo orgauizzato qni rarabateiata 
cbe prima non etitteva? Cbe ho provvednto, 
•i fatto provvedere, a darle una degua tnde 
levandola dalla bicoeca in cui prima ai tro- 
vava ? Non aono ttato io a cominrre in porto 
tante bnone inlziative, prima Ira tutte Paper- 
tnra di nn credito di 9!) mila contot ai 
governo italiano per comprare rito rntto. fa- 
giuoli "bichati, e calfí   '(itcolha..? 

Ah ingrutitudine umanat 
E te ne viene accorapagnato da qnell'iii- 

gratlttlmo fra gli nomini che ritponde ai no- 
me dl prof. fíiovannl Ronacci, colui cbe nella 
mi» eccettiva hontà ho aintnto nclla tua uo«. 
vaçüo,,, IneoragRiandolo con una lett.ern da 
liil intittenteroente tollecitata « cbe ora IUí 
piunta l;"t. In cima ai suo zlhaldone, come 
esca ai paretaio, qnati per renderm! complice 

La MBltrtui duttiea dtlPutiiaielatm 

JÍ^W i 

ünmto "SPORTSHANS" 
MIPCí Reglstrati pep tullo il BPISIIC 
Quede nrtmrllc lono le onlcbt che poisono por- 

tare iaprcuo ncllMnvolncro 11 rllnito dei nigllorl 
fooi-biUerii di S. Ptolo. • Stnprt mvIU Ia regili ai 
eolInkmiiU dcgINnvolucrt. • Sono Indisculibllacnlc le 
■wllori e le prclerlte digll amai* dello Sport. - Re- 
Hutarc le ImltazioMl tenipre pregludltiili ti il|nori 
cotMMrcItali e comuattorl. 
ORKOMI 4 
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   SAN PAOLO 

Danle — Adctto che è arrivato Orlando ti ricordi di una prnmetta fatta Tanno «oorto? 
Qatta ei cova! A me non Ia dai ad intendere. 

su,.. MMM ^ Mi 



II,   PASOUINO ívOI.ONIALR 

Usmlgpaslona Italiana nal oonoatto dai MPalZ|t 

Tnnlo di merci..  tanto <ti uomi mi. 

neeeiftarlo d*lle '(aeadas. chn si nppresta a 
minara a dettra ed a «inlatra appena arrivato. 

E dovrò io aopportare tatft affroato, tale 
"ilimlnntlo capltii., oon uno arnplto tal» \*\ 
mio decoro ebe è (ACI1« Iminaginarn f 

Che co«a aari dl me appena arrivata ia 
mexza Maeitft ebe glà fu e potrà aneora c»- 
aere mio mperiore diretto? Saro io aneora 
ambaaotatoro per intefo, o non Io saro piíi 
che a meta? Dovrò Io adaUarml a mettermi 
ai anol ordlnl a fargli da Cicorone. da rcg- 
gicoda ? 

Non ml ei raoeapecío plii. 8«>nto rhe ato 
per perdere Ia teata da nn momento all'altro! 
Non ei aarebbe una via di naelta per trarmi 
da qneato paatieeio, da qncsta falsa poalaione? 
Se potesai andarmene.... 

"Eareka., "Eareka. Ho trovato. SI, andar, 
mene. Me ne vado a S. Paolo. 

Ml rlcordo. Qaamio, poebl glornl dopo 11 
mio arrivo In Braalle, mi aon recato In San 
Paolo i soei delia Dante mi invitarono a te- 
nere noa conterenza, Invlto ebe io aooetta!, 
ma ai qnalo mi dimentieai aino ad oggl di 
dare eseciizione. 

E' arrivato ora il momento di manteorre 
Ia uromeMa. Vittorio Emanaeie aenza Savola 
arriva II 17 terá; il 18 mattina io parto per 
9. Paolo a tenorvi noa conterenza per Ini- 
alativa mia, eioó delia Dante. Avró appena 
11 tempo dl dirgli: Come «tal ? Hai fttto bann 

SCÜOLADITAGLIO 
per SirU e Sartlne 

â. S hiavo  e  Signora 
Chicdetf prospclli 

nu Mia IUKIMMU. n ■ s. MULO 

vlaggio ? Io vado  a 3. Paolo a  termre on» 
conterenza. "Até... á vista,! 

K. glubilante, parlerò alio ne.die della^Dantc 
paullataua doll' ultimo canto «lei ParadUo, 
delia vl«u di Dlo, di quella lace immeiisa 
ebe abbaglla, che non pnrmette piú di vederc 
nolla, neancbn Orlando... 

'Vergine madre, fl^lia dct tuo figlio... 
ineomincierò, invocando Ia Vorglne, Io ti rln- 
grazlo por avermi tn data qaotta santa iipi- 
razione ebe rol leva da tanto imbaraizo. Tu 
«ei teatimone ebe te io ci<j faeoio, non k glü 
per venire meno ai dovere ebe mi lega ai mio 
Paetê, ai qaale aono dispoato di tutto tacri- 
ficare. E' lemplicemente ristinto d! dlfeaa 
delia mia dlgnltá e dei raio decoro che mi 
rooove; e mi muove non già per ódio o per 
diiprezzo, roa benal per qnel lentimeoto di 
concórdia e di ioildarieti che lega uol tutti 
uomlai rapprcientativi e dl gov rno, mi muo- 
ve «o qaeita terra, In qaetta mia peregrina- 
zione danteica. 

Vamnr ebe muove il aole o l'a!tro ateliê ., 
Shakespeare Ambaacwlore, 

suniii i UIKUII - initiii üii 
——   A   LA  VILLB  DC  LONDRES   —— 

FRATELLIRICARDI - Rua de S. Bento. 2i-k 

Le dolenti note 
Contlonano acnza Interriuione le rlnainol 

nottarne deiin Commitaione pei paaaati e ira- 
paaaati teateggiamenti ai Principc- Aimone ed 
a! marinai delia corazzata 'Ronií..; ininier. 
rotte, diutnrne, tanto che il consijrlio delia 
CameraVii Comraercio, dei cui locaii Ia coromla- 
aione ha preao poiaeaao, dovette tenere Ia 
sua riuuiooe ne! eamerino da bagno. Uauaa 
di ciò ai ií che le eoae ai vanno facendo piú 
gravi, aori, ai potrebhe dire, pio acnre di 
íflorno. cioè, dl notte ia uotte, ai rmiito che 
per quanto tutte le laropade elettricbe delia 
aala foaaoro acceae, ! poveri cororaiaaari non 
ei vedevano pifi, tanti erano I grattaeapl che 
loro tormieolavano pei capo. 

La poaizione attoale delia Commlatlone, co- 
me ebbe a definiria II auo Presidente, prol, 
Onarnieri, ò quella di una piazza assedlata, 
nella qaaic inaneano le munizioni. 

Stanno infatti i commissari disentendo ia 
"contafl deU'amico Rosati, qnando sentooo 
battere alia porta. 

Fanno entrare, E' an "hoteleiro, delia Lnen 
il quaie viene a reclamare il pagamento d! 
un ano credito. 

— Ha che cosa avete fatto? 
— Ho allo^afiato e dato da mangiare a 

aetteeento aetranta e sette marinai delia Roma 
— E chi vi ha dato Tordine. 
— On membro dei Ooniitaln, 
1 membri M guardano io facoia l'on Taltro 

( e rlmangono pcrplessl. 
— Bene, ripaasate, dice il Presidente, e rbo> 

teleiro se ne va. 
Appena nacito è nn incrociaral dl domande: 

— Ohi ba dato qnesfordlne? E' atato lei? 
C atato lei ? Io no I Io no 1 Nessnoo, neaanno... 

Ma enco nna nuova visita. Qoesta volta i 
an tapezziore ebe preaenta il ano conto. Tanto 
per adornare il Teatro; tanto per ia sala; 
tanto per le bandlere e bandferinc Jnngo li 
corao; tanto... 
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— Batta, Baita 1 Ha queste bandiero erauo 
dl veta? gli atloriiamenli erano fatti con dei 
"Oobcliua,, / 

— No, Mia tanuo, ool caro viveri di queati... 
— Si gimtitica auche il caro bandtere, 

non è vero? Bene, rlpaaaate. 
Non è ancora nacito che IA doraande c ri- 

■poate ai incrociano plfi rapide, piíi inciaive, 
inqnietanti: 

— Ma qncito t troppol Ohi ai k preaa Ia 
liberta dl far tanto spe«e? Coatoi dorrcbbn 
pagarle. E' stato kl? E stnto lei? In no t In 
no I Nesinnn, Neianno... 

Entra il tipojfralo: - Manifcatl lanto, "entíiin 
pilhas^ tanto, afflaaione tanto,  totale  tanto. 
Buoo prezzo, il aemplice cnsto, tntto per amor 
dl Pátria. 

Entra il proprietário d'una  •'garage,,: 
— Sanno, vorrei fare a meno di preaentarc 

il conto, ma, eoi prezzi delia gazollna, non 
ai poò. Faocio 11 mínimo: 320 ore di auto- 
roobile, a 10$000 i'ora, 2:20O$O0O aoltanto. 
Paro patriottirao.. 

Conaegna Ia nota ai Segretario e «e ne va. 
— Aeeidenti a questi patriotti. 
Con naaau leggero di aillide entra una 

gentil signora di Roa Ipiranga... 
— AnehMo bo nna piceola fattnra da pre- 

■entare... Lavoro profeaaionaie.. ma a prezzi 
dl coneorrenza. (Soapira). Eh roolti non Io 
crederauno, ma il ■eutimento pátrio Io pro- 
viamo anebe noi I Bravl giovani! E che ap- 
petitol Un aignore eon Ia barba che li ac- 
compagnava mi diaae di non accettare nnlla 
da loro e di preaentare Ia nota ai Coraltato. 
Per queito aono qui. Non faeciano compli- 
menti; mandino a pagare con loro cômodo. 
Intanto grazle mille da parte anche delle mie 
lavoratrici. 

E ae ne va col patao leggero di aillide 
con col era entrata. 

— Baata, basta: non ne posto plfi. Chia- 
dete Ia porta e non iate pin entrare nessuno, 
cbe altrimenti io acoppio, Ab qael signore 
colla barba che li accompaguava, cbe figlio 
di madre onesta dev'essere l 

Cl sono almeno 1 denari per pagare ? Ve- 
diamo. Segretario, faccia I couti. 

— Entrate 150 contoa di reis. Spese con- 
segnate sino a qneato momento 171:2231000 
Finora 11 "delicie, non arriva che a 21)9281000. 

— Finora.. E cbe cosa sara domaui? De- 
ve bassare a denari? Oramai non ce pii'i 
nnlla dMntentato. Eppure qaalcuno dovrà pa- 
gare? 

Dette qneste parole   il Presidente,  oscuro 
In viso, senza salutare i presenti   se ne   va. 

Gli altri merobri, ano alia  volta fanno al- 
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La prossima gara di... velocità e di resisteoza. 

trettanto, e neU'amlarsene elascano ripete a 
denti strettl: 

— Eppure qualcano dovrà pagare. 
Rimaue solo il Segretario che li  ha  visti 

nscire con aguardo sardonico. Scoppia in nna 
risata osclamando: 

— Qaalcuno dovrà pagare ? Io no, di certo i 

Un Re eroico 
•d... intelllgente 
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«to 
— é COM not» e naturile — vi dl pari passo con Ia 

sua bonll, qualtlã (d ccccllcnia, Quisto hanno compresc 
e queslo hanno adoltato come muslma gli egrcgl algnoi} 
ORECHI c C:, proprietarl delia ben nota labb Ica di 
bombons e catamelle, di rua do Oaioroctro, n. 35,1 quall 
studlaao ognl me»o per migllorare sempie piü I loro 
prodotti. I quall hanno ormal conquislato II mercalo per 
Ia scclla qualltl delle materle prime implcgate, ocr l'ac- 
cnralt manlpolaiione, per I' spello sóbrio ed elegante e 
inline per Ia varletá dei tlpl, fra i quall prlmegglano le 
UmoM e popolari CARAMELLE SPORTMANNS. 

Lt «toorailoBl «ti ■• «ti Btlglo 

/ mtmbri: — Questo si cbe ha saputo fare le cose per bene!  Al  contrario 
nostro príncipe, le ha distribuite... a vigta. 

dei 

Avevamo oppreso da lontano ad am- 
mirare S. M. il Re dei Bclgio per Ia sua 
íranchezza di soldalo, eroico r popolare. 
dotalo di abnegazione a tutla prova, che 
passa i iunghi anni di guerra in mezio 
ai suoi soldati, fra le privazioni dei 
campo, sempre pronto, sempre sul posto 
dei dovere e dei pcricolo. L avevamo 
conosciulo sotto questo punto di vista 
che Io ha reso tanto caro ai suo popolo 
ed a quanti amano ancora Ia sinceritá e 
Ia íranchezza, sia purê in un Re. 

Oggi, davviclno, impariamo ad ammi- 
rare un altro lato delle doti di queslo 
Re; egli non c sbllenlo un Re democrá- 
tico, eroico. egli é purê un Re intelli- 
gente, perspicace, profondo osservatore, 
acuto indagatore ed abilissimo piscologo, 
come dircbbe Luigi Caslello. 

In due battuie e quatlro tempi ha com- 
preso i ambiente, come altri non arrivano 
a comprendcrlo in venti anni. — Siamo 
in regime repubblicano : entusiasta quindi 
pei Re. Siamo in paese che ha abolite, 
anzi, che ha proibite iutle le decorazioni. 
Frutto proibito, quindi, una decorazione 
bene appioppata deve fare   un   cíTetlone. 

E poichè, nel suo acume, egli questo 
già aveva previsto ed era venuto qui 
provvislo con un bel cassone di decora- 
zioni, comincíó a distribuirne a destra ed 
a sinistra, in alio ed in basso. in modo 
da fare contenli quanti Io avvicinavano. 
Non sara detto invano. pertanto. the Re 
Alberto I ovunque vada semina sul suo 
passaggio Ia felicita. Sotto questo titolo 
egli passerá ai posteri -. Alberto I. il de- 
coratore. 

E come ho saputo democratizzare on- 
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// coluno Valiano: — E' inutile che vi gcalmani:»te tanto. Atla tia delle  foi ebi 
dovrà decidere sono io... 

chc Ia dccoiazione! Una volla Io si fa- 
ceva desiderare a lungo. Ia si mostrnva 
solo di lontano e Ia si concedeva infine 
solo agli alli papavcri. 

Re Alberto, invece. da buon democrá- 
tico, come Vitlorio Emanuele II, ha vo- 
lulo democratizzore anche Ia decorozionc. 
Re   Vitlorio   era   abituato   a   ripelcre, 
Suando nclle sue parlite di caccia, vesliio 

i fustagno, disseminava croci aliegra- 
mente.- — "Una croce ed un mezzo to- 
scano non si negano mai.. 

Re Alberto ne tia seguito 1' esempio, 
ad ha democratizzato le itlituzioni aral- 
diche. II semplire soldnlo che gli ha 
presenteio le armi, il portinaío che gli ha 
aperta Ia porta, Io chaufítw che lha por- 
taio in aulomobile senza scaroventarlo 
contro qualche pos/e delia Light e fargli 
trovare in Brasilc ció che non aveva 
trovato in quatlro anni di guerra, hanno 
avuto tutli Ia loro brava dcçorazionc. 

La Regina in un tragitto perde alcune 
perlc delia sua collana : Io cheuffeur le 
trova, le dá ai delegalo che a sua volta 
le Ta avere ei Re. Un volgare borghese 
avrebbe grossolanamenle posta Ia mano 
in tasca e rcgalato quinhentos mil ré/s a 
chi le aveva Irovate. 

Re Alberto fa qualche cosa di piú i 
concede una decorazione alio chauffeur 
che ha trovate le perle. un' altra alia 
guardiã che le ha fatte avere ai delegato, 
ed una terza ai delegato che le ha rr- 
stituite alia Regina. 

Né meno abile piscologo e fine diplo- 
mático si è dimostrato nella sua gita in 
/ateada. Ad un certo punto gli  si  pre- 

sente innanzi — come dice il Combate 
— un gruppo di contadini con bandierc 
rosse cantando: Ia terra ai contadini. 

— Ma si, ma si — fece S. M. — 
avrete anche Ia terra. Intanto eccovi uno 
bella decorazione. 

Ed i contadini crociati se ne andarono 
soddísfatti ad atlendere tranquillamente 
Ia terra che verrà. 

Oh se tutti i capi di governo faces- 
sero altrettanto, il bolscevismo sarebbe 
bello e liquidato. 
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L'A<m qivrato, li ho vUii riurtili 
Nel gnhhinUo di Oigi Caitello, 
Di êtampiulie e di *selloi, oittllo, 
CiUadini ai niuna r.iltà. 
Oh êpettacol di gioia ! I boltcêvich 
Htm concordi, n»rrnli a una lega. 
R' Ia lega dei chi ne ne fret/a 
('he i tuoi toei uno ad un Jregherd, 

Tutli qui cmvocali ad un patfo 
Si non strefti con juro ardimento. 
Di non dare quartier giuramevlo 
Fanno a tutti quei vil traditor 
Che in Itália Ia caata merata 
fíolieevitta dalfoggi ai domani 
l/nn traditn, quei figli di cani, 
liicvprtndosi a'onta e d'orror, 

— E noi, grídano, pfen di Jiducia, 
he nostre armi qiá pronte avevamo, 
Qiá disposti a partire eravamo 
Per andare in Urdia a plantar • 
La Repubblica con i sovietti 
Per far pane pei nostri fraielli. 
Per jar vino ptl grun Tonicelli 
Per Lenin collocar stigli altar. 

Quei Serrati, chi detto 1'avrehhe 
Che donesne in tal modo tradire 
La yran causa dei noutro avvenire 
Con Gennari, unshe hti y/rojtttw 
Come il vil Piecarolo, che un giorno, 
Kyti pur noutro capo e fratello, 
Ci pianth   piano pian, bello hello, 
Per andarnene a jare il signor ! 

Ma benanco per questi vigliacchi 
TI gran giorno verrd, Io giüriamo, 
Che dovranno toecare con mano 
Ció che noi toecheretno coi pie. 
Che, cioé, non bitogna scherzare 
Coi bolscévifh dei noatro tamagno, 
Se non vogliono prendere un bagno 
Solto il ponte dei rio Tietê. 

Ripetiamolo, adunque, tolenne, 
Ripetiamolo il gran giuramento, 
Ripetiamlo e facetam sacramento 
Di prestar sempre fede a Lenin. 
Tutti porser Ia mano gridando 
— Lo giuriam 1 — Or eompiuto il  dovere 
ün pinghino andiamoetne a bere, 
O, wkf ií vuole, «n biechitre di vin. 

Giovanni Bepchet 
holscevizsato ali aagnpi 

Or. Plmiti lindiuhi, mociti 
Roa do Carmo N.  11   —   S. Paulo 

Un nuovo sapone 
Batteuandolo eol nome di una delle pift 

brillanti itelle d«l cinematograto mondlale, 
u Pearl White „ Ia ditta J. Ciulfi ba mesio 
in eoromerelo un aapone da toilette fininimo, 
che rivaleggia con le marche di fama mon- 
diale per Ia compoilaione, il profumo e le 
qualità  igieniche. 

II tapone "Pearl AVhite, couquisterà «abi. 
to Ia preferenza dei pnbbllco perebé alie ot- 
time qualiti  accoppta Ia modicità dei prezzo. 

Esto ai trova già in vendita preixo totte 
le princlpali drogberie e presto i ce^ozlanti 
di profomerle. 
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E' danqoe •tkbilito IndabbUmente ed IndU 
■entibilmente: fn poeo mrttmo nna nnov» 
infornftU dl lenatorl. e qaeatt volt» urnion 
«otoniall, eoloolali aotentlel delia piü bel- 
1'aeqaa, anehe qnmndo ti tratU d'aeqoa sporcn. 

Per rao conto II Tortolo approva plena- 
mente non aolo Ia dellberazlone preaa dal 
forerno Italiano, ecoe nn doveroto omaggio 
reto alie noitre eolonle; ma il tforza e si 
■forzerk per facilitara ai pátrio «roverno Tar- 
dna Impreta dl wsegllere i plfi raeritevoll di 
«iMere elevatl ai latlelhvio. 

Ed è a qoeito fine ehe abbiamo provocato 
nna ■ eele dl rejerendum fra I noitrl lettori, 
11 ehe ■Ignltlea tra gll Itallani realdentl ai 
Braslle. Siamo lletl, ora, dl dare un lommarlo 
reaononto dei ritnltati ottonoti á% queato re- 
ferendum. 

I noatrl referendar! hanno tenuto conto 
apeelalmente delle alngole attitndlnl dei no* 
atrl connazionall nel fare le loro propoate, <n 
modo ehe Ia colônia ala rappreaentata netla 
Camera Alta nelle aae pifi avariate forme di 
attlvlth. 

In primo poato, adnnqne, ai propono ai go- 
verno dei Re Ia nomlna a aenatore deirilln- 
atre pnbbllciata Barbaglannl, come 11 plü tn- 
dioato a riaolvere le preaentl ditfleoltá finan- 
ziarle In coi trovaal 11 paeae. Se, infatt', ai 
foaae aacoltata Ia você antorevole dei diret- 
tore dei * Piccolo , Ia qneatione finanzlaria 
aarebbe atata rlaoita da tempo. Da oltre nn 
anno, Infattl, egli ha dimoatrato nel ano glor- 
nale ehe baaterebbe aegnlre li ano eaempio, 
cloè, aandare i creditori a tarai totografare, 
per vlncere tatte le difücoltà. 

Dna eolonia come Ia noatra, dove Ia cultura 
va ognl glorno plfi prendendo incremento,non 
pnô fare a meno di mandare nn rappreaen- 
tante delle letter-, e apeelalmente delia poesia. 
E pert qneato motivo aflaugara ebe II aenatoaia 
onorao eol nome delnllnatre poeta Franee- 
aeo Pedatella, emalo dl Meilio Coccai e di 
Camltlo San Olovanni. 

Non puô certo Ia noatra eolonia aottraral 
ai dovere dl mandare In Senato un aao rap- 
preaentante per Ia política Intornailonale. E 
Sneato rappreaentante Io indica nella peraona 
eiravv. Ciecere Bevilvino, II piíi completo 

diplomático ehe abbia, forae Tltalla, contem- 
porânea. Baeta dare nno «guardo anehe ao- 
pertleiale alia na vlta per eomprendere tntta 
Ia diplomasia di cai è do^ato qoeato illuitre 
conaazlonale. 

Come potrebbe poi fare a meno Ia eolonia 

ST UM ptftlti dl nota col Printipi flimoni l 
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Vba MI sfrloa, ehe Paranapantma 
CM' «JOI tfgaac) bagae, una Kflion» 
Oi v«»ti baarbi e di forra'F amrna 
0«c frioafa ogni ««gelaiinnc 
Qalvi Ia civihá jiA pose il aegno 
QaWi d! José Giorgi é il vatlo n^na. 

E' Joté Giorgi 11 Re deli» fcrrale 
Vie ehe rei terlone inabilalo 
Eniran per lerre ua giorno abbaadonate 
Ed ora ovunque apar e dabilnte. 
Ovunque aorndtnti dl fioriii 
Dídivi «crdcggianH ed infiaili. 

Re Giorgi, a4Haqiic. il Prcaec ed i auoi rari 
Conpagni gii vedeado arcireecali 
Di lahe. di Marsiac c duinari 
C di discorni a feria Iraagugiali. 
Per aoNrarli ad «n sl»|lc lormenlo 
f. loro ofl ir qualchc diverlimenlo. 

Ne' saoi vasli doninl una pariita 
Di caceis ler pirpara e luíti quanli 
Coa ié li porta ad una bclla gil«, 
MiM, «adaa tunta luta e aeiua guanti, 
Prrcht Ia tuba, i guanli e Ia oursina 
Tu Ia fanno faggir Ia stKaggina. 

Ma ehe, provai! a d,rio a quei sgnori 
Chc il prooaima e »í sltasi lormentarc 
Si soa p-efissi. aci cal duri cuiri 
lavan (cala ragien di pcaclrarel 
Pei ler cervelli í iJea Iroppo fins 
Che si possa carciar a«n<a matsind 

A Cardoso dAlmeida ad aspellsrli 
Slava il baea Gicrgi, ed era accotnpagn^lo 
Da colui che Tíacarro di guidarli 
AHravcrso ai serton s'era addossnlo 
E san{ r salvi da qutlla boscaglia 
Ricondurli, cioé. il dolior Busraflli». 

Nel precedente numtro era nicnk pó pó 
di meno di Dnnlc. per quanto Mirin, che 
entrava a for oaile de'ia BO«»rn rcdMsonci 
eggi é Ia celebre leHerala padnv«na dei cm- 
qoecealo, Gatpara Slampa, the per noalro 
cealo ai é falh ri...slainpar« da une ii:i 

suoi nu-nerosi asMnli. Nei prostimi numrri 
saranao allrc sommiii delis nosirn I tler»- 

Coslui quando li vide Inamidali 
E come spccchi terji, e sulla teala 
l.a ciminiera c bea brne inguaateli 
— Coirafor?. gridò; ma che venite e fesls? 
Veal<<. come sielr. per ua bailo. 
Menlre si Iralla d'andare a cavtlb? 

— E a cavallo vi sadrem - pronto f is.-osr 
Secchi Io cavaürr. Ma qusndo al f.llo 
Volle venir, non furon  lullc rose, 
E testar ai dovclle quedo qualto. 
Convinto chc eratnai. piú che arl cuore 
Nr li língua egli aveva il auo valore. 

E MMnlrc gii allri lictl se n^ndsvano 
Cavalcando e cantando ellegratacnle 
Egli coe Caldirò e Guamí guardavono 
Cerii di noa poterci piü far aicnle 
Puari chc ricordarc nella «ente 
Ci6 ch'é perdufo Irrcparabilmentr 

Ma quando viie che-dnl lato manni 
Lieta ai dirigeva Ia brigala 
E seppe il eavalier rhc su quel fisneo 
Dal rio dd Pes.e Terta era hagnata 
— Per nc, a dir presc cen soaimo cnn<!n t, 
li pesce non ha piü alcun valore- 

E ad aspeltar rimase fii ehe il fo\f 
Calar si vide dlctro alie  lontane 
Monlagne dcgli Incaisi. e lor parolr 
Ebbcr rimpianti, e piú speranze vene 
Pia che vider to>narc i cavalitri 
Fermi ia arcionc sui csvslli alliri. 

— La receia tome ando ? chitsero allora, 
— Oh bene as««i, risposer gli sltri in coro. 
Dardor vibraali c palptland ancora, 
Di caccia riporlanda il verde alloro. 
Ognuno nella destra avea un ucetllo, 
Peró i\urlo d;! Prcnce ca il niú bello. 

GASPARA STAMPATA 

tura che íaranno alirrfanfo, finchí •apiritnl- 
mente» tutli i sonmi pcftj delis noslra lel- 
leratura aaranno di«cntòli collaboraloii dtl 
PASOUINO i tutti. .it Ciullo dAlcamo «1 
prof. Pedatella. 

Ci6 ei costerà grsvi saerifici, í vero; ms 
sjefiamo the i nnn^ri tellcr ce ní a-ranno 
riconoa c.ili. 

di premiara il vero mérito, anggrrendo al go- 
verno Ia nomlna di eolnl rhe potrá eaaern 
il aenatore dei aenatori, il eoraggioao din 
primo il rec6 a rappraaentara Ia colônia nel 
Parlamentlno di Peaatelta, Pomodoro Monl- 
ceili, attaalmente depntato a apaaso per In 
bettole di Roma? Non è fone abltndine di 
tutti i governi nomlnare aenatori I depntoti 
trombati e "vadioa.? 

Uu aenatore che potrebbe airoocaaione da- 
re nn ottimo mitittro dei teaoro, è II alpnor 
Aleaaio Ponteeorboll. Questl nou tolo In Tmlla, 
roa anehe in Braalle potrebbe oeenpare talo 
carlea, chè i denari, per quanto nomeroii, 
non ammufflrebbero nelle aae mani. 

Avrammo, noi, molte altre propoate da fa- 
re ; ad eaemplo. per ia marina proporremmo 
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i due ammiragli, nno di maré ebe trovaal qui 
in S. I>aolo n Taltro dl aeqaa dolee ehe ata 
viaggiando a diportn In Itália: per 1'emigra- 
zioDfl proporremmo Cariul e Boría; pei larori 
pnbbliel l.nlgl Caatcllo e Ginseppe Pedemon. 
te; per Ia glaatlzia neaanno potrebbe eaaere 
plít indleato deli' illustre glurlata, onore di 
tutti i fori. o buehl che gli si prcoentano a- 
nertl, Mareheae, avvocato, dottore Storoli 
Zanollni, attnalmente dlaoerunato al Clreoln 
Italiano. 

Ha quello che assolutaroente non puó eaaere 
dimenticato e laaeiato fuorl deli'infornaú. 
perehè verrebbe a mancara Ia vooe plA aira- 
patica ed antorevole ehe ai potrebbe far acn 
tire neiralto conaesso, è 11 cav. Brodo ebe 
certo oramai di essere fra i aceltl, ha pre. 
parato una aerle di canzonone ehe fará oen- 
tire Io oecaaione delia aua lolenne entrata 
Io Senato. 

Seguendo questl uostri contlgli ei pare ehe 
Ia lista aarebbe ben assortita, e ia raccomao- 
diamo, perelô. al Cousole geaerale perch* Ia 
traimetta al pátrio governo, 

Hí- ■ L.^ ■^ ■H WÊÊÊÊM 
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In memopii dcl comm. EPUIí- 
lino MIIIPUZO 

{ Htnno prodotto U pib limpa- 
tiea e graditt imprentone nella 
noitra eolonla le prinw nothie 
MM pnbblltthe elrea le Intemionl 
dei eonte Franeeieo HaUnuo 
dl onorare Ia nemoria dei eoin- 
pianto flgllo eomiD. ErnHIIno 
con nnove Importaotluloe eo- 
■troslonl "be rerranno a eom- 
pletare 1' Otpedale Italiano üm- 
berto I e ad eetenderne Ia be- 
néfica onera In tavore dei eon- 
Dailonail poreri. 

. Le prime noticie date dal ftlor- 
,na)i, per qael obe ei eoneta, 
•ono ben langi dal dar Tidea 
dei p.'<>irramma propottoai dal 
eonte Matarasio. Piú ebe li pa- 
diglione, piA che 1' edifleio ea- 
paee di aceogliere qoalehe altro 
eentinalo di ammalati, ehe 
II eonte Mataraazo intende eom- 
piere in memória dei fitrllo. do- 
vrà riaolvere in modo definitivo 
qnella questione ohe ha aempre 
preocenpato tntte le ammlnlatra- 
zioni deli' Otpedale ümberto I e 
Ia eolonla iteaia. eioè II tran- 
qalllo taniionamento delia prov- 
vida latitnilone; ai eoperto delle 
criei qoaai perpetue e dei "de- 
fieit. ehe enntinaamente ne turba 
IValitenza. 

Ancbo I' Otpedale ümberto I 
ha tentito petare enormemeiite 
«ul «no bilaneio il rlnearato co. 
tto delia vlta ed II ano aempre 
oretcento ivllnppo ha eontrlbuito 
ad aeereacerne il peão. Anehe 
aUualrocnte tta attravertando no 
período di non pieeole diflieoltà 
tinanslarle. Dotaro. qnindi, d! 
nuovl padifrlionl e di nnovi edl- 
tlcl 1' ümberto I aenza, coutem- 

• poraneamente, dotarlo delle ren- 
dlte neeeuarle alie nnoro eai- 
genxe ehe da qneati aumenti ne 
verrebbero, aarebbe tare opera 
ineompleta. Ed II eonte Mata- 
raizo ha itndlato contempora- 
neamente le doe qaettioni per 
ritolverie per Intero. 

Con qnetta grande opera non 
tolo ai perpetuerà. come meglio 
non aarebbe atato ponibile, Ia 
memória dei comm. Erroelino, 
ma ai perpetneranno anehe le 
pib nobüi caratterittiche dei ano 
animo. Egii ehe è pattato nella 
vlta apargendo a largbe manl il 
beneficio, tollevando le miaerie, 

' dando conforto ed appoggio ai 
derelitti, continnerà ancora a 
eompiere, idealmente, dopo mor 
to, le opere bnone, come da vivo. 
E Ia tradiiione delia ana bontà 
•i perpetuerà di generaxlone in 
geuerazione, monito a tutti i rio- 
chi degil obblighi delia aolida- 
rietà nmana verão I poveri e gll 
Intelici. 

Comm. Francisco Bimco 
Cl ha dato II placere di no» 

tua cortete viaita il comm. Fran- 
eeieo Blanco, ehe giá feee parte 
delia MIuione Luelani e ene ai 
trova da qaaiche mete In Bra- 
alie. venuto appotltamente per 
aagalra I íaatagglamenti Io oaore 
deli' eqolpaggio  delia *Boma„, 

per Inearlco delia Tribuna, di 
Roma, dl cnl è redattore. 

II comm. Franeeieo Blanco ai 
è oeeupato anehe intenaamente 
dei probieml ehe In queato mo- 
mento plft intereaaano lltallaed 
II Braiile e le aae oiaervazlooi 
ed I auol itudi — ehe non aono 
auelll dl un oiiervatore aaper- 

ciale e non aono i priml glac- 
ehft Ia ditta Trevea ha già pub- 
blleato an aao volume Io propo- 
alto — potranno eaaere utlli ad 
nna maggiore e migliore eom- 

rare che ai tratta próprio delle 
•teite, ateaalaaime, ateiiiuiiiime 
edisioni.le quali eoitano in Itália 
appena llre nna e cinqüenta. 

Soi veramente Io volevamo 
vendere ad 800 reli 1'uDa, gna- 
dagnandorl bene lo ttetto, ma 
afdnehè i propagandUtl delia 
cultura italiana ditintercMuta; 
non ei diceuero obe bnttavamn 
plíi i prezai, ei liamo eontnntati 
di faro nn " abatimento „ dol B0 
|ier cento... aul loro catalogo... e 
tcuiate ae è poço. 

Ma ae qnalcuno vuoie i fatei- 
coll per 800 reit glie li diamo 
volontieri, perebe... non vi rimet- 
tiamo di alcuro. Coti l"abati- 
mento, tni prezzi dei ditinteret- 
tati propagandltti tarámag Jore! 

Martedl proitiroo, 26 corrente, 
nolla aede eoeialo  dei "Centro 
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prenalone dei probieml ehe preoc- 
cupano 1 due paeal ed i dne go- 
verni. ▼     ▼ 
bictura Omtis 

I faidcQli delle eonferenze 
danteiehe tenute nella aala di 
Oante in Onanmlehele di Firenze 
o puhblieate daila ditta O. 8an- 
toui e C. il trovano tutti In ven- 
dita ai prezzo di 1(000 elaicuno 
preaio Ia Libreria dei Patqnlno. 

Sieeome vi é quaiche libreria 
— aorta tolo per tare delia pro- 
paganda diiintercaiata delia cul- 
tura Italiana — ehe vende i me- 
detimi taaeieoil a S(000 Tuno e 
aiecome analebe lettore potrebbe 
credere ene le edliionl ehe ven. 
diamo noi tiano.... plft eeonomi- 
ehe, in carta ordinária o... con- 
traffatte, ei aflrettlamo a dlehia. 

Italiano Edueazlone e Progretio» 
IAV. Martim Buchard, 8). Tavv. 
Floretto Bandecchi, proteguendo 
il|corto di letture danteiehe, terri 
Ia quinta eonferensa, leggondo e 
liluitrando il eanto décimo dei 
rinforno, li cotldetto canto doi 
magnânimo Farinata degil Cberti. 

A riparlarne. 

II sucusso di un prodotto ili- 
limo: II Jodarsolo 

Conttatiamo con vivo compia- 
cimento 11 auoeeaio completo ebe 
ftn dairinlalo delia tua importa- 
zione ata ottenendo un ottimo 
firodotto farmacêutico italiano: 

I Joãartolo tabbricato dal La- 
boratório Baldaccl dl Piaa e di 
eal aono rappreaentantl per 11 
Braiile A. Guidi e Conpagsia. 

I mediei Itailanl che couotee- 
vano queato prodotto parte per 
pratica, per averlo rieettato In 
Itália, parte attraverto Ia lette- 
ratnra medica che ne ha nontta- 
tato infinito volte il tncceno e 
Ia larga applicazione, ti aono 
affrettatl a comigliarlo ai loro 
cllenti; ma quello ebe plü fa pla- 
oere è conttatare come anehe 
rdemento medico bratiliano ab- 
bta mottrato Bnbito Ia sua pre- 
fereii/a per qnetto prodotto ita- 
liano giudicato tnperlore a tutti 
gli altri tlrollari. 

Come è noto quetto prodotto, 
combinato dl jodo o di arsênico 
A effieaclttimo nelle malattie a- 
nomleho In generale, o In quelle 
tubercolari. nel linfatismo, nelle 
tcrofole. nella malária crônica, 
nell'arterIosclerosi eec. cee. 

I risultatl chn si ottengono in 
poebi glornl di cura hanno riel 
miracoloso, il che splepa come 
cbiunqne ne faccia aso ne dl- 
venti immediatamente uno tpon- 
taneo propagandisU. 

S,)erianio di vedere ben presto 
altri prodotii italiani afferroarsi 
rapidamente nel nostro mercato 
come tnperiori a quelti rli qual 
tiasi altro paese. 

▼     ▼ 
Condoglianze 

Inviamo ie noitre sfutitisslme 
foiulng ianze ali'amico Giacomo 
l>i Franco ed alia tua signora 
Rossana, per Ia morte ioimatura 
delia loto piceola Joie, avvenuta 
improvvisamente domeaica n. t. 

Trasloco di consultor! 
L' egrégio dott. Ciiuteppe Ti- 

paldi ha trasferlto 11 suo con- 
tultorio dal P.raz a Vil Ia Ma- 
tianna, in rua Domingos Moraes 
n. 76< Nelle ore dei mattino egli 
dará consultório nella Farmácia 
Minerva (Tclef. 2040, Avenida) 
e nelle ore ponwidiane nel suo 
tolito consultório deli' A ven Ma 
8. Joáo, é". 

— Anehe il cav. dott. Annibale 
Fenoaltea ha trasferlto il suo 
consultório d' oculitta dalla rua 
Dr. Falcão alia rua Santa Ephi- 
genia 23, con Tantico orario di 
vitite. 

V     ▼ 
Un concorso vlnto 

dal nostro Delia Latia 
La ditta K. Manograsso  e C. 

Sroduttrice dei rinomatl liquori 
ellard, ed una delle poebe ditte 

che lappiano fare una intelli- 
gente propaganda delia loro pro- 
duzione — bandl tempo fa un 
concorto per nn eartello-reola- 
me per un tuo nuovo prodotto: 
il Patteurisè Siilsse, che tenza a- 
rerne 1 dlfetti, ha tutte le ottimo 
e delizioae qualità dei Pernot, o 
Abtynte di fama momiiaie. 

Al concorto hanno preto par- 
te diverti artitti, alcuni di valo- 
re ed i numeroti bozzetti pre- 
sentati, provano rinterette deita- 
to da quetta gara. 

La eommittlone giudicatrice, 
composta dal tignor âarcinelll, 
dal tignor Mondego delia 'Vida 
Moderna, e dal nosto diretto- 
re, scelte tre bozzetti, uno plft 
bello e tuggettivo deiraltro, 
intitolati: Pticologia dei ventre 
(l.o prêmio), E' o sueco (2 o 
prêmio), Buon regalo per i Imlo 
veeebio (8.o  prêmio). 

Aperte le butte ti teppe ehe 
tutti e tre erano opera dei no- 



.'H1    ," "- '■ -'   '■ '"T    , ■i.|,W»> r1-. "Wtw^mmnm w^m^^p^m 

IL PADQUINO COLONIALfi I 

La stampa indipandente ad i comunicatl aul dalitto dl Cravlnhoa 
Quando manglava solo il Fanlulla Quando ha cominciaío a mangian anche lul 

Barhagianm: — Svergogoatí! Spudoratit Veuduti, Barbagianni: — Buono! Prelibato I Non svevano mies torto.. 

stro c llaboratore ümberto Delia Latta, che 
in qoeito genere «i è fatto un nome incontra- 
Htato, lia per 1'originalità delle concezíuiii 
sia per le eaeou/Joni ottime e ipeeialmente 
adatte per richiamare 1' attenzione dei pab- 
biino. 

Egli ha guadagnato tre premi, ma Ia dltta 
Manograuo ha guadagnato dei cartelii sug- 
gettivi, belii, uttraenti, che contribulranno 
efficacemente a decantare i pregi dei mo 
ghiotto Pasteurise  Sulsie. 

II delitto di Cravinhos 
nella coscíenza dei purítani 

Era quello un giorno di tcmpesta nella 
redazione dei 'Piccoio*. Mancava Ia caria 
(Ia provvista di Sarcinelli oramai era fi- 
nila) e non si sapeva dove batlere il ca- 
po. P.rano le direi, e se per le due non 
arrivava Ia caria, il giornale non usciva. 
Barbagianni e Cândido erano allegri co- 
me due Pierrots ai primo mercolcdi di 
quarcsima. 

— Ma possibile che dobbiamo veder 
arenala lopera nostra di cinque anni. di 
Ironlc ad una miserabile questione di po- 
che risme di caria? 

— Caro mio, pensaci Ia, è questione 
che li riguarda esclusivamente, poichè sei 
lu che devi occuparli delle queslioni am- 
ministrative. Io sono filosofo e faccio 
delia filosofia, Quando ho ricmpilo Ia mia 
colonna con le   mie divagazioni   filosofi- 

che, il mio compilo è compiulo, 'sono 
ai di lá dei bene e dei male>, come di- 
ceva il leslé defunto mio collega Ardigõ, 
parairasalo da Bacone di Vernhamio, 
ispirendosi alie immorlali parole dei sin- 
daco di Cork, il quaresimalisia che fa Ia 
quaresima di sessanla giorni. . 

— Ma finiscila un pò coi luoi spro- 
loquii. Prelenderesli forse far dormire 
anche me, come fai coi luoi lellori ? Ho 
bcn ollro per Ia lesta che lener dielro 
alie lue scempiaggini, Faresli meglio ad 
aiularmi un pó a pensare per Irarci da 
quesli faslidi. Senli, un piano per Ia le- 
sta io ce Iho. Vedi se li pare accellabile. 

Da alcuni giorni lulti i giornali sono 
pieni di comunicati inlorno ai «crime» di 
Cravinhos. comunicali cerlo ben pagali. 
perchc rinleressata. Ia regina dei caffè. 
non misura spese in queslo momento. Se 
noi purê pubblicassimo qualcuno di que- 
sli comunicatl, quello doggi, ad esempio, 
■La sfida duninnocenlc», potremmo com- 
prare Ia carta e tappare piú d'un buco. 

Cândido dopo aver guardalo alquanlo 
il suo interlocuturc con ária di sdegno, 
come se Io avesse in.,, *gran dispillo». 
con ária di vale gli rispose: — Non 
avrei mai pensaio che tu arrivassi a tanto. 
Propormi di pubblicare simili porcherie 
su quel foglio che accoglie le mie tra- 
scendenlali elucubrazioni filosofiche, Ah 
non fia giammai. La purilà di principi 
anzi tullo. Piullosto che   profanare  cosi 

il hoslrolpurissimo organo, prrferisco stroz- 
zarlo con le mie mani. 

— Si, se ei fosse ancora qualclie cosa 
da slrozzare; mentre invece non cè piú' 
che da fare il Maramaldo, Cppoi. aspelti 
ora a farmi il puritano intransigente, ora * 
che ne abbiamo falte piú che Madama 
Sanchez, 

Non abbiamo allaccalo e poi difeso 
Crespi? Non abbiamo allaccalo e poi 
pubblicali gli annunzi di Marlinelli ? Non 
abbiamo combaltuto per anni il Banco 
Francese e italiano per diventarne poi 
lorgano quasi ufficíale? Non abbiamo,.. 
Via, via: non li accorgi che divenliamo 
ridicoli a voler parlare di principii, pró- 
prio noi ? 

— Bene, li concedo  i   principii.   Ma. 
pensa che figura si larebbe, noi che fino 
a ieri ei siamo scagliali   conlro   Ia   Re- 
Íjina dei caffé ed i suoi simili, prepotenti 
eudaturi arriechilisi alie spalle dei coloni. 

lormentatori dei poveri coloni nostricon-* 
nazionali, violatori di ogni legge civile e 
morale. 

— Prima mi sembravi uno scimuníto:. 
ora mi pari incretinlto dei tullo. Preoc-' 
cuparsi di quello che abbiamo deito ieri I 
Ma chi si ricorda ancora di quanto ab- 
biamo deito ieri? Se cosi non fosse. 
slarei fresco io che ho cambiato dopi- 
nione tante volte, quanti sono i numeri 
dei giornale. Ti basti ricordare cló che 
hodetlodiGiolitli, Me Io son messo solto 

I  SCIROPPQ PAGLIANO  I 
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i piedi ai tempi delia guerra d' África; 
rho proposto per Ia forca nel 1015. co- 
me Iradiiore delia Palria, perchè non vo- 
leva Ia guerra: ho gridalo ai pericolo 
Ciolitll Fanno scorso, quando accennò a 
risorgere col discorso ai Consiglio Pro- 
vinciale di Cuneo. Ora che c ai poterc. 

» non mi slanco di dirne bene. di (rovare 
in lui lulle le virlú. di afiermare che è il 
solo uomo   polilico italiano   capace   di 

» comprendere i nostri tempi, non trovando 
allare sufficienfcmente elevalo per collo- 
carvi un si gran santo. Ebbcnc. chi si 
meraviglia di ciõ ? Oramai il mio pubblico 
mi conosce. e si merovigliercbbe anzidel 
contrario. 

— Ma poi. ce Io daranno queslo co- 
municato salvatore? 

— Non ti preoecupare di queslo. Han- 
k no troppo bisogno delia stampa oggi per 

negarceío e. nonché a noi. Io darebbero 
anche ai 'Tapino* di Massimino. Lascia 
fare a me. 

— Ritorna vincilor... 
Barbagianni se ne usei dinoccolalo piú 

dei solilo 
Mezzora dopo rienlravarag(tianle. Agi- 

tando colla destra un foglio e gridando: 
V«»oria! ViKorial 

Era il ' Desolio de uma innocente >, 
che Cândido cominciõ súbito a tradurre 
in linguaggio quasi italiano. 

Ed alia porta slava un carro con le 
• risme di carta pulita, che poche ore do- 

po. falta sporca passiva nelle mani de- 
gli slrilloni i quali prendevano Ia corsa 

a per Ir vle dt lia cillã, gridando i 'II Pic- 
colo. Ia sfida d uniiniocenle. il Irionfo 
di D. Iria!. 

[ •>Piccola Postai 
INDICNATA — Non c'4 próprio di che. Ani - 

lullo era «no apecchio (cdelc. per quanto •llenuato. 
dellt verilá. 5:condariíi«enle poi non pertonificava 
nessano.. Era piuHo»lo un ... aimSolo. Djvrele 
convenire con noi che ne aono i!ale fali* di grosse... 

Qjanio ai poeís lo^corsfgnereni-no volcnlicrl al- 
ie voalrc vendelle (e Io cone stessinn. L«... poesia 
ei c alala recapilala per Ia petla e non s<paia'no a 
quaie vale celoniile atribuiria. Csclidendo Vm. — 

J. perchf Ia pocs:a non era agraumalicala — non 
aaprcmmo chi scegliere fra "u prufissori. il cava- 
llere bis prole«sorc pillorc. c queirallro che ad sio 
h Ia rechne ad un'ecqua  minerale. 

Ma ae próprio vi preme conoaccrlo cercheremo 
di fare un'ind«5iae piú accurala. 

f      ROMANO   DE   ROMA -  Pcrchí non   sono 
venuli aasieme? Per Ia aempliee ragionc che 3lr.11- 
no Meglio uno lonlano dal 'allro. 

Cone avele vislo i nosfri "íurt, si   confermano. 
*   Adesso atareMo a vtdere se aarà il comm. Rolel- 

lini che resicré ai •Panfulla» od il   romm.   Poci. 
Tulle due insinue nr Vengono aponto   per me- 
dificare il conlrallo. 

Quanto a Gxfa. anii ai cav. Goela í certo che 
•stumerò Ia direaione dclledlsione dal i>oinerigg'o. 
che ai cominecré a pubblicare il l.o di geninio. 

AMICO - Rio — Sulla qrestione dei caHê ame- 
reuimo quakhe parlicolare. Qutala c una questio- 
ne dmlcrcaae gencrale e non peraonalc. Cidicono 
che su questa questione S. E. inciamperá. Povcro 
governo I Valeva li pem di fare un deb to di 
99 000 000 contes I... 

PANCIONE — Eppure, in fonJo in fondo O. 
P. noa ha tutti i lorii. Almtno noi dobbiamo com- 
prendere che vi siano dellc •uaceltibilita un po' a- 

NtttillitlHti-MalIUMliN-PntiilIlifi 
- MARCA - 

Prtlcrite dal buouguilal • Prctao lutli I prlnclpili negoz 
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dombrate   dolle   continue  • patrioladia >    come le 
ch'amano loro. 

Dopolulto mrtliameei un poço nei loro panni. 
Non íarcbbe piacere neanche a noi senlire lutli i 
momenii rlnfacciarc i benefici... arrecatici. 

SOTTOSCRITTORE - II déficit dei Comilato 
é niente. I s-stloscrittori faranno il bit ben volen- 
feri In vista dei suecesao dei fcsleggiamenll. II 
guaio magüicrc, irreparabile forse. é il delicil dei 
segretario Barone, il quale lallra aera ha potulo 
finalmente lirarc lulle le aomme dei suo bilonclo 
pcraonale e s'é trovalo ad averci rimesso dl lasca 
quallro ronios di reis londi, tondi, durante Ia ge- 
sliane dei Comi'ato. Allro che slipendio I Allro che 
guadagni I A'lro che ricompense. E lullo per pa- 
Iristliama I Almeno poi losse venuta una croce I 
Ma ch-1 Ha davuto rivo'gersi ai re dei Belgio 
per... si llecilarne una !.. 

CAV. GIUSEPPE — Quella che mi hanno rac- 
canla'a é grrsia I Quaii quasi non ci credo. Pos- 
sib le che Ia perspicácia drgli organiualcr. sia ar- 
rívala ai pun'o da... farsi prqibire il tilolo dell'a- 
tierda 7 Sarebbe il coliro t Che Ia socie'á anôni- 
ma non e islcste di falto era una cosa... non trop- 
po dei cata. ma che si poteva ancora accomodarc. 
Ma che non possa esistere nemmeno di nome... é 
il colmo 1 In matéria di... organizzatione credo che 
nessuno abbia mal fatio tants figure barbine come 
gli org^nizuilori dei famoso Libro Italiano. Che 
dinvo'0! Almeno regislrare il litolil Almeno re- 
gislrare Ia ditaI 

B adesão carne rim-d:eranno ? Non polenJo p'ú 
usarc qu' I nome, per evitare il pericolo di qualcKe 
protesta o pcggio, bisognerá purê trovarne un al- 
lro- Io p-oporrei qualcunodi quesü 1 "Al Libro Ba- 
rato, mllle e quinhentos Ia lira. — "Libreria Prín- 
cipe Aimoie. (in omagifo alia visita che avrebbe 
dovulo fare) — "Cultura intensiva delia italianilá, 
— "Propaganda disinteressala di libn itilisni,, — 
14 Vtdere p^r errdere come si pelano i clienli in 
nome delia cijlura italiana. — "Atacado e varejo 
di buoii mercai), ccc. ccc. 

A meno che non preferiscano piú semplicemente 
di mantenere quel cartello reclame che in buon ita- 
liano diceva "b-evemente qui... 

Non le psre che sia próprio grossa quella di 
farsi poi lar via il tilolo? 

Koba da commedia... 

INÍERE5SATO — Noi non vi raccapsizia- 
mo piú niente. Oramai le versioni sono lante che 
Ia confusione è enorme. Certo che qualebe bel 
pastiecio ci deve essere solto Ia faccenda dei catl?. 
I navanlanovemila contos dei presti'o (voi vi esti- 
natc a dire che aono ccnlomila. ma iavece sono 
sfali novantanovenila, perché mille sono atati spesi 
nella sebbia necessária per auiugare I-: Pi-me ncll atlo 
delia «entrega*) tono giisfumati e se c vera I'ultima 
vertionc almeno Irentamila non molto puManunte.tan- 
to che il governo italiano minaccia di non riconosct rc 
i ptgamenti elíeltu-ti in suo nome. Si tralterebbe di 
granJi parlite pagsle a "promplo,, mentre poi sono 
sate consegnate a 'termo* .. Una cosa cosi... Noi 
non cc ne intendiamo molto di queate laccendc, 
aclo che ci hanno assicurato che vi sia una diHc- 
renza di 4. x ed anche 6$000 1'arroba. 

E' il caso di dire 1 scussle se é poço. 
E paiienja il caflé fosse slalo buono I Dicono 

che tono slate impurrale cerle qual tá I... 
Malafedc ? Ingenuilá V Inetiitudine ? Ma I... Noi 

non pessiimo diria. Qucllo che é certo c cl>c il 
governo ne esce sicrifcalo enormcmenlf. 

Per quesle ragioni noi siamo convlnli clie fen, 
Orlando nrn Iratteri nettun allro pnslllo. II go- 
verno ne ha avuto abbastanza t Tull'al plú cerche- 
rà di vederci un po' chiara nella faccenda .. buia. 

MENE FRICO — O siele uno scimunito o non 
caple niente di..' diplomazia- Come ? Pretendevale 
che ti rinviatse Ia conferenza alia D.mle di 5. E. 
solo pcrchí arriva Orlando? Ma Io aapete che 
cos'é una conferenza danlesca ? Con quella mania 

culiwrale che ha Ia colônia, toglierle un piatto forl- 
di quella imparlanta ? No. no, Non si Iratla di 
nessun sgarbo e di nessun reiroscena Se sgarbo 
c'c é lullo dalla parte di Orlando il quale pnlev.i 
bene scegliere un allro momenlo per venire. Vi pa- 
re co relto arrivare giusio qiinndo S. E. deve Ic- 
nere una conferenza su Danle ? 

II p'ú interessante í che non vi sara neanche il 
cons;g'íere dambasciala... 

BARBAGIANNI — Hai scoperlo poi qud re- 
iroscena ? Ti raccomando. appena saLJualcl»- co- 
sa, awisa anche me. 

SATANASSO — Non ci é stato pofsibile me'- 
terci in comunicazione con lon. Orlando. Cll ap- 
parecchi dei telégrafo senza fili non fun/ionaveii» 
bene. 

La nosfra opinione peió é in contrasto con («lie 
le quarantacinque versioni finora pubblicale circa 
gli scopi dei suo viaggio. 

Per noi lon. Orlando ha volulo fare semplicemtnle 
un viaggetto di piacere. 

A meno che non sia venuto anche lui in lirc 
sJe atfratto dalla fama delle sigarette 47. 

COMM. PiGNATARO - Ne hei deito una 
grossa, sai. nel tuo discorso alPOspedsle. Ma co- 
me ? II conte avrebbe abbandonalo il C8PÍC0 7 
Ma !■ UPÍCa di presdente de lOspedolc 1' hai 
presa per "un canco. di fagiuoll. di caHé. di coto- 
ne ecc. ccc. ? 

E si che ti ho sempre crédulo il... letterato delia 
coupagnia. 

ATTILIO REGOLO - Quelia inlervisfa dei 
"Resto dei C«r'ino„ col mlniitro Cobiarchi tli b. 
Aires risale a parecclii mesi or sono. a quando 
coè Bubagianni pai ti glorioso e trionfente per li. 
Aires e... dopo tante smorgiassale rilorró con le 
pive nel sacco. Essa rillelle un... tentativo, o per 
meglio dire una illusione che il tempo e Ia .. pa- 
glia s'incaricheranno di chiarire. 

MENIM. PIPPO — La prima villlma, setondo 
noi, é li banca. E«a ha finan/.ialj Ia pubhlica 
zione tanto per togliersi dattorno un rompiscalolc 
di piú. Quanto alie minacce d I "Piccclo. ci vuol 
poço a cap re che cosa signilu liino. E' Ia necunda 
edizione dei caso..  "ConeMori e corrultori-. 

Hi Inncinfo il dirdo. Adessj aspelta clie il cor. 
te Io inondi a clramare. Ma adesão il coute non i 
a 5. Paolo e pei'39 a quilche coa* di neglio.., 

GUARDA 1 GUARDA'. — Non sappiamo sc 
la nuova societá Cusano-(ab)Bti'a sia giá slala rc- 
gislrala alia Giui.la Cominercialí. Òe non Io è sia 
Ia ancora Io aará fra breve. Capitale 1 23 milioni 
di chiacchicre 1 scopo 1 prenderc per il baveio In 
colônia ed i brasiliani facendo loro.. sputere dei 
matli quatfrini, 

Ma se c il pães: clie vuole cosi I Un giorno o 
laltro ci diamo anche noi in bracclo alia cavavão 
ed allora,,. ai salvi chi puó. 

BORLA — Pa presto ad andare via prinio ciic 
Barbagianni si decida. Non sai che mineccia una 
querelii anche lui V  brrr..- 

A ME LA CONTI ? — Abblamo cercalo Inví 
no di sapere da Cerin' e da Borla clil fosrc qutl- 
ri-dividio che a tempo opportuno hanno premes- 
sn di UcoIlBcaréi e che volev» lar loro quel tiro 
biibarc. Credlanio peru dl n^n iiigannnrci 3 ippc • 
nendo ih< .-il Irclli di Massiinno II quale vclevi 
eggiungtre nnn pagio con le íoliigrolir duuojtrr 
tive dei sjo tttleina pr.vlcghki per.., isolare Io 
rcg.a 

1 Continuo  d pagina 22) 

Modíste e aiutanti 
Occorono   buotie   mudiste   e   oiulanti   in 

Rua 5. Benlo,  N. IÔ-A. Pagasi bcite 
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Ad uno dal mllla plccionl viaulatorl 
dei "Pasqylno Colonlala,, 

Oh voi che non ancora íavefe visto, 
Badete bene quando Io vedrele. . 
I, scommeílo lâ fesía, pagherete 
tíidendo Diccimila. non c'é Cristo I! 
Tenerlo pe/*í)e/n/co sono guai... 
Oh ! allora é meglio non vederlo ma/! 

9entile egli è. peró. dopo il salôsso. 
Amico degli emici che si abbonano 
L/, // sú qtiâHio piedi e scnza CIIíõSSO I 
Bere con /o/o quando si sbottonano . 

Vsê parlar poço e ler denaro. 
tapendolo wandor ai suo destino. . 
Md io spero che questo compagnone 
Medatlore viaggiante dei PASQUINO. 
hvrá Ia sua aocet.a di cartonel! 

VICENTE PECORELIjfl 

NOTA-BENL - Por fartela in forma di 
•uaoettu'. avrei duvutu... castrani il... uonie! 

Sono 15 versi, fai conto di leggere nu •■o- 
netto» COQ Ia coda « pensa alia salate cbe é 
Ia base priuiordialc di quoita spadoratissima 
vita 111 

V  P. 

DOTT. r. A. DEiLAPE 
Ex-lnlcrno, per concorto, delia Cllnici Ostaltici 

delia FtcoIU dl Medicine 
Milittii iinili-iriMiii — ainriii — Firti 

Consnltorio: Kua S. Bento, 29-B, sobr. 
dtlle 3 alie 5 pom. • Telefono, 146 • centrei 

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

IL PASQUINO COLONIALE ■ 

E' tanto» tanto tímido 1 
Tempo f* II padre ne raveva preientalo 

eon poche ma MDtlto parole. 
— Si, non Io nego, é attivo, é ■tadioso, 

mi laioia iperar bene t Ma è tanto, tanto ti* 
uldo 1 

E nn bei giorno (náo ba nada como um dia 
depois do outro) avevo ia prova aicura 
delia tiiniditá dei glovanotto. 

Cera testa da bailo, maroata per ia ootte, 
iu uno dei piú sontoosi aibergbi delia vicioa 
città di Santos. Pocbe ore prima gli iuvitati 
presero pnrte ad nua sceuetta deliziosa. Mi 
trovavo seduto ad un tavolo vicino a no at- 
iro dove c'erano molte signoriue, diverse si- 
güorc, il padre e il uostro 'tanto, tanto tí- 
mido, giovinotto. Questi sedeva aeoanto ad 
una fiorente ed appetitosa signora. L'orebe- 
stra suouava li lauguido valser "I milioni di 
Arleccbino.; ma i conversar! aoverchiavano 
Ia mullezsa dei canto dei violini. 

Avevo poço appetito o gnardavo in j$iro. 
Ad uu tratto attrasse ia mia attenziuue un 
xioebettu quasi Innoeente. Bottu il tavolu, 
dove era seduto il "tanto, tanto timido... si 
giuocava ou g'uocbetto un po' an^iauillo, 
ma sempre di moda, 

Un piediuo minuseoio, ingualuato uolla se- 
ta di uua scarpina gioieilo, giocberellava 
nervosameutu cou uua scarpa bassa. Era uu 
duetto sileiizioao ma eloqüente. La scarpa 
bassa mormorava, in sordina, una vigorosa 
diebiarazione demoro cou nua insitteu/.a ed 
una tenacia meravigliosa. 

La scarpina gioieilo ue treinava di gioia. 
Accettava i coipettiul e li contraccambiava 
cou nou minore tenacia. Non c'era piü rite- 
gno. 

Erauo delie carezze. dei piccoli struscii. 
deile leggiere prelsioui — un  piceolo capo 

es 

dei IW. Cav. R. Aloi di Topinolèsi6- 
io ritonesclslo dai coMpcIcnti il piú perfeito 
e nademo, La dimosirationc dei tracciaü, 
rsgienala c chiara, coa le iiacc caatte c 
M«plici desno an laglio TcraMcnlc elegan- 
te per luüe le fone* di vestiário coaaa- 
cralc daila moi». Per (uffo vi é Ia tua pa- 
gina, per (blle vi é ia saa osservasione i 
dallabilo borghcsc all'eeclcsias<ico cdsll'cc- 
clceiaslico ai nílilare. ollrc 1' impottoaliasi- 
IM parle per Ia corrciionc dei difelll. 

Per Ia sua armpIlcHi c praliciU. il »!s- 
lc«a di laglio Aloi. é rideaie dei sario me- 
derae. li volaaw di 296 pagine c 164 iaci- 
sioni. é «cadibile ai preaae dl 3I$000 pres- 
sa Ia Succuraalf dirsNa dal prfe. Fran- 
cisco BoPPtill, Rw S. João n. 83. Ca- 
aella peafalc. 1112 S. PlolO. 

Prcapclti cou diacgai gconelrici c il rego- 
laawaio delia Scuolo, si tpediscono gralis 
a chi nc   fari richksla. 

lavoro di aceettazioni, di aasensi, di duk-i 
pronesso. 

(inurdai ancora Ia scarpa, poi Ia gaiiibu, 
poi su su e... 

... Ab ! chi si vede... il proprietário Uella 
scarpa... telefônica era niente po' po' dl im- 
uo cbe 11 "taulo, tanto tímido,, giovinotto, 
cbe aveva suscitato tault-, taute speranzu utl 
euore dei padre suo I 

— Ma ae quello li — pousai' — u ti- 
mido, cbe cosa farauuo gli arditi V 

Intanto l'orebestra continuava u gemuro il 
laoguore dei valzer di moda... 

AlfrtdoPolUgriiltC. 
CONFETTERIA FASOLI • Rua Dlrelta.S 

Tel. ccntial - 279 — Rappreientanil delia 
Ditta Faccenda Anlonino di Canalc-Pie- 
monte. — Vini ilnl c  di peito <ielle te- 
guenti marche: Berbera, Orignolino, Ne- 

iolo, Brachetto. Freira c Moecato. Prezei 
modici. Si accetlano ordlnaxlonl per rl- 
mesie dirette. 

RESTAURAM 
Tra-Koom-Caíé 

MODERNITA' — LUSSO 
COMFORT 

Avenidia Paulista 

tau r3f\f 

àm 
._.  jm* 

II preferia dagl'itallmldlbnon goatu,perchè 
U aügllon diluo * iaaclro, Rua Carioca, 56. 

Romani, Simonini» Toschi e Cia. 
laptrtattri - bptrtalori 

loa ZS de Março, 107 
twm. I44a • Ml. Ural. lill 

S. Paulo 

(aa Niii ii toa 
Indinzzo Iclegralicu ; 

liiickitittiiliniillaiiiti 
liiiliiii.ilitiilllMpi. 
Bititiii^^NnMiiiiicHiinti 
INíNChUMtkiliniliiii? 
SiN|liMpm,iililiiuiliiti 
kiiiM. Mia, mi intui ilii 
MUIH1il«Mud|liatatal 
TtMhi l Cii„ nn pirtnti I 

Speoiaaitá 
Vino Chianti iu cesse ed In bolti, 

Vino   bianco   secco   exlro-iínu   in 
l|2 bordolesi 

bslidllo di Potnodoio. 
Piselli ai naiuralc. ileiieni 

Ciu^di pura oliva 
[(marca delia[Dittti) 

Marsnla Florio. | 
ÍíWíMWW.   Vermouth Cinzano ele. 

MÜÉ 



IL PASQUINO COLONiALE 

Abblaao glà rleevato ü deposito dalla 
CM» Bditriee Santoni, eho oomprende molte 
opora MMí rleercste, Ira le qnkli: 
Maria d Itália di FntneeMO Outeeitr- 

diol, 1,11, IU e IV TOI. TOIüüO 
Vatari Giorgio: Vlto eceellenti di •onl- 

tori e «rcbitolti, lllastrato da A. 
Venturi 85$oou 

Petrarca ■ Ediziouu critica di Salvo 
Couo 14$ooo 

Uatusoni • I proiuvati ipoii a oura di 
A, Bertoldi, 4 vol. 18|ooo 

Marlini F. . Proae moderue. 2 vol.     8|ooo 
üunfroutatti i noitri prezül. Vuntiiatuu •eui 

pre èul 80 e 10 per cento di ditferenaa iu 
tueno dei preaii  dei propaganduti   ditiote 
feaaati deila cultura italiana. 
Libteria dei  Paiquino, rua 20 ue Março, lò 

Educhíamo í nostrí ragazzi 
Nubile fuuiioue quella delleducarB, yulda- 

ru ie gioraui feneraxiubi «ulla via dei beue 
Si educa colla parola, collo «critto, eoll' u- 
■empio, e qnanti edoeauo couipiouo nua UIíH- 
lioue dl lacerüoti. 

Educare dieiamo, DOU lutcguare, perché, 
per quaoto oobile, queata secooda tuuiíione é 
iuferiore alia prima, poicüè uivutre Taualur- 
uia ia uwute raltra forma il cuoro. 

K uoi fortuuatameote iu colônia abbiauio 
üegíi edueatori « ieducaíioiic è aitai curata 
colla parola » colla penna, percbè, oltro a 
molti edueatori, come 11 nobile Maüiiuiuo e- 
lugiato da Enrico Corradiui cbe uelia nua 
acaoia icoperse Ia ti^ua o Ia tua terapia, ab- 
biamo auebe un giomale cb« si dedica et- 
elusivamente all'educazioue e ebu «i cbiama 
appuuto l"'Edaeatore„. 

Âbbiaiuo aul tatroio l'ultliuu numero cbe è 
veramente uu portento di eduoatore. Merit» 
próprio di eitere dato iu mauo ai uoitri 
bambini. 

Da eaio apureudeianno, ad eiemplo, che il 
gatto ebiuso ia una oamera plena di fumo e di 
calore atrepita, graltia, mordo eualva Ia gen- 
te; cbe uua volta le ragazze belle erauo prt- 

ferito aiia bratte (oh sapienza antiea); ebe 
1'eaMre traditi (volgarmente portara le cor- 
na) fa mala ai enore, ebe gii utiebl romanl 
si davano dei tu ("to jqaoqa«a); ebe ae vol 
aeminerete ao ebieeo di grano no giorno po- 
trete ripararvl ali'ombra delia aua planta. 

Pi& protoudamente edueatore, aneora, è 
quando parla delia donua. Deve aver fatto 
Io apoglio di qaalebe giornale pornográfico 
d»! genere dei "Itio nü., tanto fia matéria., 
adrnoolula cbe iu eaau si trova. Spígoliamo 
uoi purê fra tanto spigolamento: 

'La douna 6 un animale tímido cbe non la- 
soia perd dl larsi temera: essa non eombat- 
te cbe per easere viuta, • fa domandare quar- 
tiore quando eeasa dl difenderai,. 

"Do libro fone dice Ia veriti: uua douna 
IIIMI Iu dice main. 

Come si devouo sentire lusiogate le iettrU 
ei dell'£<iucatore 1 

E pol uuante cose uuove ! Ad esempio : 
"Come amano ie donne.. L'italiana... Ia spa- 
gauola.. Ia tedesca.. 

E poi ancora: '11 peso deila donua,,, uua 
serie di scoperte dipendeuti dai peso delia 
donua : e quasi uon bastasse "il cervello del- 
ie donue. cbe seeondo I^Edneatore, ú piú 
piueolo e meno peaante di qucllo dell'aomo; 
il tuttu per arrivare alia "Scuoia dui raatrl- 
nonlo,,, 

Educare, aduuquo, significa (are delia por- 
nografia dapprima, per fiuire col prendere 
moglie. Lo impariuo bene gii iuesperti glo- 
TiueUi 

Significa aunbe imparare a far delia poe< 
••ia. lusegna iufatti: "»Vol verso le sdruecio- 
le possouo addiventare tronobe o piaue. Et- 
tore, fa Ettòrc — uièritu fa merto — pòlve- 
re fa polvc — príncipe fa preuce — simile 
fa simile o cosi il resto (quale restoV) Sono 
forme apocopate.. 

Apocopate ? Ma cbe diavolo mi sta dieen- 
do qunstu Edueatore ? Apoeope significa per- 
dere uua sillaba iu fine dl parola. Ma Ettòr» 
cbe cosa perde / Cbe cosa perde simile ? E 
morto e polve e preooe e " tutto 11 resto „ 
i-be cosa perdono iu fine ? Perdono quanto 
porde "ciucOn cbe rimane sempre "ciuco,, 
anui, cbo diveuta piú eiuco di prima. 

Raccuuiandiamo qaiudi caldamente I^Edu- 
eatore,. a lutti quei genitori cbo voglionouL 
levare i figii alrobbedienza ed alia pazienzu. 

Difattl. non è forse Tasino 11 piú paxieutu 
dtgll unituitü ,. 

lililMl trtlrtitfct 
Abbiamo ia arriro lo seguenti pabblleasioui 

d'arte, per le qnali aeeettiamo tiu d'ora pre- 
uotaaioni: 

RaccoUt di facciaU in $lile inuderno t 
Milauo 120 tavole • 3 volutui 70fooo 
Oenova GO tavole 35|ooo 
Torino 60 tavole 35|oou 

Le Villt Moderne d'llaUa i 
Roma 35(ooo 
li Lido a Venezia B5tooo 
II lago di Como 35|ooo 
Torino 8&$OüO 

FurnusiUi ■ La pratica dei fabbricare 100$ouo 
Testi - L'arte dei fabbricare 70$ooo 
Bmghi - Mauuale deirarcbltetto, 4 vol. SOSooo 
Denit • Studl ed idee di deoorazioni 

moderno 85|ooo 
Miuêu e Oopperi • Particolari di eo- 

struzioni • Mauuall e fiuiiuenti 
di fabbrieatl, I, II e III parte I20|uoo 

Pregbiamo coloro cbe avessero iulenziooe 
di fare acquisto di queste opere cbe vendiamo 
con uno scouto dei treuta e quarauta^per 
cuuto «oi prezzi praticati dai librai ebe fan 
nu Ia propaganda dei libro italiano di pre- 
uotarsi súbito, |ierebè, per quanto dobblamo 
riceverue diaereti quautitativi, ai esaurirauno 
presto data Ia straordiuaria mitezzj dei no- 
stri prezzi. 
Libraria dei Ptuquino, rua 30 de Março, 10. 

-   - 
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mmm m wcwoiâ POíTA 
INCONCU5SO - Noi «'amo franqulli «1 ri- 

guardo. II cav. Secchi ei ha asstcuralo ckc se nes- 
suno si muove airultímo momrnfo ti muovcri lu'. 
£ da solo é ben capace dl organiizare 1' ira di 
Dio prr Orlando. 

^uNORC — II ca«. lomaaelli - ma ti che 
è cavalicre « da tanto tempo t — é i'dignato con 
voialhc. Pcrcké non cndale a firmarc li pergame- 
na ? C'í bisogno di lanle solltcilaiioni 7 Si direb- 
bc che avele paura di «arcare Ia soglia di quclla 
boll. yi I... 

Intenta quel che ei va di meuo é il *uo prestigio. 
P1NOCCHIO - Lambaxlatore prenderá alme- 

no »lnieno una douina di piecioni con «na steasa 
fava. Fará Ia conferenia ; fará il compare di m«' 
triTonio: andrá a Tare Ia seconda inauguraiione 
viriciele dtll' ei L bro Italiano: andrá a vi» tare 
qualche fazenda c... naturalmente, si fará per conto 
suo quilche allro pircolo   "bseste,. 

SER PIERO — Uoniandagli coi*e andalo a fare 

IL PASQUINO COLONIALE 

a Buenos Aires. In questo momento Ia 
IUó csere imbarattanle, II preannancialo scanla- 
uccio o scandaltlto dei giornale socialista che si 

voleva comperare per Ia propaganda dei Brasile 
pdrcbbc avere qualche... tipercussione Argentina .. 

Gli apostolil... 
Intanlo chi *i ando di mezio fu il povero To- 

ineizoli che per aver ricevuto il barbone... Jovcllc 
lar fagolfo c »enir «ia. 

LUCIGNOLO - COM «Iene a Tare Rolellini? 
Ci vuol poço ad indovinarlo: a mangiare. a bere, 
a fare pândega ed a... pertorsi via seltcccnto od 
oltoccnto mili lire un'al<ra volta. 

PETTECOLA — E eerchí poi doveva próprio 
esmere I'Avenida Paulista ? Quasi che non vi fov- 
aero allre Avenidc in S. Paolo non meno aristo- 
cratche di quefa : Avenida Brigadeiio Luiz Antô- 
nio, Avenida Grande. Avenida Higienopol s. Ave- 
nida Rebouçast Avenida Celso Garcia ecc. ecc. 
•inta contara 1"Avenida Tiredenles ihe é Ia piú 
aristocrática di lutte c Ia piú celebre perchê al N. 
i abilarcno per qualche tempo il Torsolo  e   Ua- 

bagianni seiza pagara un cealesimo di Oito, libe- 
ralmente ospitali dal governo. 

BARONE - Come va che Barbagianni si la- 
menta delia poço lieta acceglienia da le lafagli a 
bordo delia 'Roma. ? Avcvi anche tu. con-e Boi Ia 
Íisura delta iettatura, oppurc temevi   semplicemcnte 
a coacorrenta ? 

BIBLIÓFILO — II libre non é in vendila. La 
copia di cai disponiamo ci fu regalata direHamente 
dagli editori. 

Cerli libri non si vendoso, uno alia volia : si 
vendono In blocco e chi li cmnpera, poi li dislri- 
buisce gratuitamente, a chi li vuole ed a chi non 
li vuole. 

State quindi tranquillo clie, tenza spesa, avrete 
Ia vostra o le vostre copie. 

UNA PICCOLA POSTA Dl BARBA 
O Vice Fuscàldeae. i Magi arrivano 
E a tavola, Ira loltra imbandigione 
Un bcl piatlin preparo loro. Lo mangino. 
Pur chio giá n'ho mengiato un bel piafone. 

BARBA 

11 ifmiiimo® 

E gregissimo   Sinior   Diretorre. 
Cí pedo tizenna j>era diman- 

darei notizsie imopra al novo 
comilato perla aegata dei Tsirlnn- 
do ehe aiso unciàbia uniia gran- 
de sorte a rivare pertlltimo, por- 
ché i primmiungonottati tropo 
discretli e mi paresse che, nela 
burra, cldbiano fata unna Un- 
peta di primera orden. 

Di maniera che, mi parew che 
il piú miliore tarébe ehe farr- 
bero commo il re dela tíelgia 
che, per non shaliare, initi d 
decorat/o anco il sajnre, il co- 
pero, il portiuátio e anco Ia eo. 
zinhea nfi/ra che eià fato »en. 
tirre Ia fegioala conpletn dindu- 
stria nuzionalle. 

In dove che si olia a ochio e 
puiauche crucie, che se vi venise 

in üanpavolu unna pidemUiadi 
visite di citei re, ehe xi sonno 
rangiatti il lugare anco provi- 
Koliamente, ti poleresti incon- 
trarre unna dicoraziont nel uto- 
mego delingrassato, ehe clã Un- 
pote le botine, o dei lissero che 
dá tevato lorinaHu. 

Perla cui quále unsi dirá che 
unsi camini a larghe falde vergo 
li deiale infranto'dela dimocra- 
zia e dela gualianza soceiale, che 
nnnno li» dustria piú moderna 
ditgin giorno, per citei govemi 
che góstano di Jicare nel suvo 
lugare. 

Per conseguinte ei sonno dei 
stoeehi di eroee, medalie, placche 
e áltre rhinealierie che ti poli- 
rebero armtarre inealiatti canil 
rincarro dei generi, e dei suoceri 
di prinuna   nicisità,   »e  un  si 

QuesrACQUA. come 
purê le altre (TtttBO- 

«!•, Btglu e Margktrl- 
ta) si trovano in vendita nel- 
I  

L eflello deirAcqua-Monlecalini 

• Largo do Arouche 
num. 1 - Telef.. Cid. 66Ô6, 
epresso i siflg. FAIII te 
rBAMOISCBIMI - Largo 
da Sé, num. 11  - S. Paulo. 
Miü MMtMattai ia vttrl 

liennntse a   daiii un JIOCCO pin 
haraligni.. 

Inmatfmi e calcúli Ia giõlia 
dei pnriinalio dela sdecara dei 
enrvalio cuando si ngnarcherti 
tul sthmfqo a/ela mednlia, che 
gagnó md cnnim dela grólia dela 
sikcara, che mi parine meiinto 
il papá Lamlterluccio cuando 
che il Bocaccio telo nominó gran- 
de eianhelano di corte, e nè eun- 
segue per eunseguenzia che, se 
i tenpi che corrono un sonno 
tropi gordi, gabiamo il moralle 
un poeco elevatto e vnci dieco 
maisnada. 

Vado a vederre peru c/te, »e 
t7 xistemma pegasse, sarehe il 
mezu vitt miliore pera cahntre 
canil bolttvichitmo, porehv, cuan- 
do che a Cristofero Colhmho vi 
diedero il punto dapogio lui, in 
cuolro e cuotroto, l'i sohc'» il 
mondo, da unna v.risi di ciici 
lenpi, di miniera che, se ogi miti 
sgnacrhi na e ócia, puttacnxo 
nel stomego dun opeidlio tndi 
venta, ipisso-Jattj, un borghese 
vitalunque, sospiinnle a pesseve- 
ne, e adio gioninezza. 

La moralle dela Jóia sonno 
masomeno senpre Ia mesma, ogi 
ci sonno Sannito vergine che ti 
jii Ia lota romana con Saavito 
mattiro: domanni vitela dele mo- 
fadigue coni gignlotH; dopodi 
manni le sgomitatte dei menbri 
dei svariatti comitatti per farsi 
solto, e avosi dl cuesto fatalle 
andazso Ia comedia tivà cabarre 
nana faina, come div.eua vuelo 
ehe fava il corettore e lera nal- 
fabetto. 

Ma mi parrae ehe HOHIM usitto 
un poevo dal seminatto, coma 
diceva cuel seminaristo, e per 
conseguinte cid ritorno sul lar- 
gomenia e ci dieco ehe, se tuti i 
proletagli mi ti adiventasnero 
gravuti, ci oerelte una gravitan- 
za generalle che tuti dtverfbmo 
trabáliare per si mesmo, inveci 
c/ie adeso ci sonno cueli che tru- 
Imliano in mille, peiarangiane 
na croeia a uuno, e loro ti ré. 
slano alt commo fissi conunu 
crucia  mais pesada  nela coppa 

ino-magio a cuelo che dícheno 
prefi;   Cadúno porti  Ia  suva 
croeia con pasienea  anco  se lè 
di mármolo e tèlogo. 

Ma io ci dievo che Ia croeia 
dei carro vívare lê di ferro fun- 
dito « chebra le cosi* dei poero 
eziandilio onesto padre di pro- 
lífica familia, spezialmente nele 
ore dei fiero pauto, nel cui cuale 
un riva a mettere dacordo Vai- 
mossa conil giantare, candrà a 
finire che, nel fogone doméstico, 
vi fará il nido isorghi,coi cuali 
mele dieco il suvo crealto 

Vicio 
Proletalio. 
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BRIOSCHI 
Farina Favilla 'l^"—'MWÜBII1*1'"*' 

- LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla,, 
' ' INSUPERABILEI 

Avvuiamo i noilri nuraeroji umici e dlcnli • gli ajricollori in gcncralc che ri- 
cevi.mo qualtiasl quanliM dl cercali (Ia in coaiegna che per conto noilro. anU- 
cipando denaro. Hiua richiadtre commiuione ptr Ia merci in coaaegaa 



Sitidí OÜH ItÉN 
Rnonlmo per ozlonl 

Cipltili itititirii lif. 11NiM • EMUO i vmato S.N0;IN 

II piú importante stabilimento italiano per Ia 

fabbricazione di olii essenziali, essenze alcooli- 

che. profumi sintetici. aroma di frutta concenlrati, 

ácido tartarico, árido cilriro e cremorr di larlaro 

ralTmato. 

Esport 
pali 

lon« sul prinoi- 
«II dei mondo. 

Agente generale e depositário per il Br asile : 

G. PATRONE 
«■Mlla p«ital0v 1M1-M0 M JANIUO 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanlca - Soe. Italiana U Navigaiioae 

La   Veloce - Navígaziooe Italiana a Vapore 
=^^- 

Re Vittorio 
altcsa dal Plala  il 24 novembre, 

partirá   dapo 1'indispema- 
bile sosla per lltlt. littlllm I BlüWI. 

Indiana 
Altcso dal Plala il 29 novembre 
partirá da Santos, dopo Tindi- 
spensabile sosla, per Nipili ( f 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
P.ssa Mafaída, 4 o Dobre da Rio 
/Fe ViHorio, I dicembrc da San- 

tos 

Indiana. 21 novembre 
ASM. Mafalde.   3  dicembrt, da 

Rio. 

PaiMggi di 8.a claue: per TEaropa, 401$000 iii! " Prin- 
eipeua Maíalda"; 393!JOiO sal "Be Vittorio"; .S61$II00 lall' "In- 
diana", piíi le impoite. Per il Plata 105$00O innliite In irapotte 
per tatti i vapori. 

AOENTI PER 8. PAOLO E SANTOS: 

F. IHkrtarazzo S C.ía 
8.PADU: lMDinltl.lS-8MTQI: lHXiiiiPdi8ilNin.lZ0 

AOENTI OENERALI PER IL BRASILE: 

"ItiliMUníu" SNiiti ii lipmi MiPlttim 
Rio de Janeiro — Ar. Rio Branco, 2-4-6 

Avv. Dr. LUIGI RICCI 
i StgrcUrio MU Cuicr* luliant di Coantrcio 

Assume liquidaiioni coanerciali c leslamenlarie lanlo in Braslle come in 
Itália . Redige conlralli c leslamenli - Compra e vende proprieia fondiarie 
c ■Ubilimcnli induslrlaü - Consultório popolare a Rs. 10$000 - Residema: 
Rua Voluntários da Pátria, 610 ■ Corrispondenta: Casella Poslale • 1230 
- Telefono: Central SOS ■ Indirine TelegraGco:  RICCi. 

Al TRE ÂBRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

PaBUIclo.Pumicla 
- e Pabbrka di BiscotU - 

rabbrka c ScrMoio: Rna Aumion 
TCMMM, 21-15 Cidade 

Saccursalc: Rua Daqacde Caalas. 17 
TcM. MS-S. PAULO 

12 

JANUÁRIO MONFEMURRO 
Rua General Carneiro N.   2 

Passaggi Marittimi 
Cambio.— Rimesse 

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODICI 

Di fronte alta 
Stazione   delia   Luce 

S. PAULO 

FaMta ie Haoi Eiialtalat 
——   • tf* Mmtml  —— 

OrFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos da Melsl e Borrwbs 

MedtlbM e Diüinctivoi 
Mareaesi * Cmp.. 

Rua Pior. de Abreu 6- Tclef. 34» Clr. 

ribbrluoPiaiilirtl-lafluKMsníii 
Fabbrici e ofllcina: Rtt» Tupy. 59 

SI riparano c il 
'"ormano planoiorli 
vccchl. Qualtiasl pia- 
nolorlr, crtduto in- 
wrvibllr, divtnta 
nuovo. Si Iicllitâno 
i pagamenti 

Accordi IGtOOO 
Teleloao Cidade 22«2 

ricctte per vini nuionali c itranlerl, con 
lermcnlaiione e rapldi, d'nva nailoaal*. 
che pouonn garefflare cm vini flranltrl 
utilliiindo le vinacelc per vlao fino da 
riito, con caana e frutta e per (uarirne 

dilclll. • Birra fin*, dnrevole c cbe non 
lucia il lolito londo nelle botllgllc Li- 
quorl dl ogni qnalitá. Bibite apumanti 
wnza álcool. Accto acua ácido acetlco. 
Cltralo dl magnesla. Saponl e nnove in- 
dustrie lucrose. • Per famiglla: Vlnl biin- 
chi ed altrc biblta Iglcnicfie che costaao 
pochi rela ai litro. Non occoirono JOM- 
recchi ipeclall. Catalogo grátis - OLINTO 
BARBIERI - Rua Paraíso, ii • S. Paolo 
Telefono, 1H Avenida. 

N. B. • SI rendoso buonl e durevoli I 
vlnl slraalerl e nazionall, aeidi, torbldi, 
•colorili, flacchl eec, con poça spcai c 
acnia Isvoro. 

FAUUOU AUUA 
Droghe purê • Prodolli Chlmicl e Far- 

macculicl, nazionall e itranieri - Omeops- 
Ha - Scrviiio scrupuloso - solto fabllc di- 

rezione dei farmacisla 
••«tloato Lmaasmllmttl 

Si lama iniezioni. Cooiulle nwdlclie, gis- 
tis at poverl, dalle ore Io alie II - Si apre 
a qualunque ora delia notle • Prezii mo- 
dlci - R. Cons.Ramatho, 122-Tcl. Av. 1161 

CalMtw* ia 
Se desiderate eomprare on bnoo 

paio di stivalini, andate alia CA 
SA YPIRANOUINHA, perchè fa 
'reteottimaecoDoinia. brande ven. 
dita e prezzi alia portata di tatti. 
Rua Quint  Bocayuva, 37 

UipUarii i FiMia A iNits 
il «aiMttl AritIêiMi* 
Boaels da mslha • Bonets para homens, 
meninos a meninas • Coacertam-M goar- 
da chuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer outra qualidade, rcforaaam- 
se chapéus de cabeta. 

Rua da Liberdade, 2-A • S. PAULO 
Telefono, eentr. 33M 

IVIOfi 
-   SARTO   - 

Novità in sarge bleu rerde-scaro e niarr&o 
delia  Caia Hoaae,  M«»«i  & Sons Ltd. di Loudra 

Praça Antônio Prado. 6 (aobr.) - Telefono. Central 2092 

II Vtra fMlMMM9| luorno nato a gustare le delizie 
delia tavola, preferisce semprr i prodotli dei 

I^ASTIPTIOIO OARiJSO 
per fínezza di pasta, per igiene e prezzo. 

In lirit n llvnliliii, II T.kfono 406} cidodt 

Damiltrii "tarti Tterer HICOUI BilSILE 
Variato assortimento di Cappelli fini, Berretti, Cappelli dl paglia 
naiionali e atranierl Si lavano cappelli dl paglia PanamAr- 
Chile e Cipó con processo speeiale Si rimoderna qoalslasi 

cappello di feltro Prezai Modiei. 
BUA RIACHDELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

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

TINTOmA   MARTKI 
Galeria de Crystal N. 15 —. Telefono, 2440 Central 

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  —  Telefono, Braz-810 
Avenida S. João, 167 - Telefono, cidade 6851 

mm MMma ^mtUà 
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Calzolaí I 
t"E' il miglior lúci- 

do per scarpc nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo ia Mtataria, M. 9 

TiM.tiitnl-l3N-S.Mi(lntll) •^«iP^ 

Cerotína 
E' da preferirei a qualunque al- 
(ra crema, perchè. oltre a dare 
alie cnlzature «in lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
slrare tacchi e suole. istanta- 
neamente e con poça fatica.   : 

/r 

Giovõnni Russo 
SARTO 

Rua da Moóca, 9 S. PAULO 

llf aora. aliaarlaa a larttaa I 
Lt lUilonl m Brullt noa cowpottMO llfartal Uri- 

■krl, ■ oir 11 btM Mlt tatate t dtlltltf MUI Itawil- 
•Ht. MlgMO llgarial ipKlali l II ■IgUorc dtl gentre è: 
BRAZIL-MODA. il qutle lottitaUee con v«n- 

tsggio qaaliUii figurino parigino o d'altr» 
prooedenis, tanto n«l oatnpo delia moda 
come nel geneie dei rlcami. • 

Un auiotro 31000 • Per poeta, raecoMadato 3»300 
Ia vtadlta DNMO to AiBiaraa» tAXtm B.«. 

laa*. • Raa Libero Badiró, 101 a lOI-A. — Rlchlatta 
a atmodel lelef. ceatnl-3130 o ai veeiro rlvcndHorc. 

CONKLINS E' Tideale, 11 non plm ultra delle 
••nn»   StlloBrafieH* 

Puniionamcnlo garanlilo - Punia di oro - Cariea automática 
NON LA5CI* CADERE UNA COCCIA 

VN^MOA- ,   . ;^S*V^C.^,<C«ç?(>XVVV,,SVVV.NSSVV 

A TITOLO Dl RECLAME    una per 13$000 - Franco di porto 

ClM MarUM - Rua Marechal Dcodoro, 32 - VliniuMinil 
Tdtfono N.  «n     C«i«« aos     S. PAULO 

Casa Azul Olio, Vernicl. Acqua 
di ragia c Tinte pre- 

 arale di varie marche. 

Cremonini (CL Ceccherini 
Depositari delia rinomatissima tinta  «SOLIDOL * 

Liquido tratparentc   per pareli — Bianco per prima mano N. O 
Bianco malte N   I — Bienco brlllsnle N, 2 

ATMida S. Joi*! 117 - Telefono 2951 cid. - 5. Paulo 

Restaorant Romagnolo = Marco Finctti 
Cactaa alIMUliana a qualunque ora - SI acceltono pentlonletl-Vlni c Bibite dl 
ogal qnilili ■ SpccialiU In Taglialellc caiallnthe -Colazionl e pnnzi a domicilio 
Rua do Seminário.  14  •  Telefono, 1966 cid. - 5. Paulo 

8ALVAT0RE MAQLIANO 
•AMTO 

Noora rimeua di atoffe Ingleai dalla Ditta G. C. DICKINSON e C. 
■BA ■•■ Vitta,!! (sobr.) ■ Tel.i Cenlr. 2316 • S. PAULO 

li Thmn Inlli I Iraio 
In Ukm Mui. 211 (mili M taitocii) 

Telefono, 3626 centr. • S. PAULO 
Completo ■ssortiincnlo di natertaU per av* 

volflimento di qualunque maechina elcHrica* 
Spacialiili in avnlgimanH di molori «Itllrki. 
dinami, allcrnalori t Irasformalori elcttrici di 
alta e kassa laiuiont. Riparaxioni di qua- 
lunque apparecchie aMIrico — Compranai • 
•tndontiaislori.dinaaii. dl qualunque fakWka. 

Rlproduzíoni fotogra- 
ficliB sulla porcdliM 

smiltifi per lumll 
Chiedere lislino prezz! 

UM Uliü 
Rillililll.ZO-8.PaOU 

Officina Elettro-Meccania 

Itlallaiioni e riparailóni dFníacchine 
eleflriche c meccaniche in generalc. 

Malerialc elcllrieo - Moicri - Gene- 
ralori - Dinami - TrasCormniori 

Telefoni e icnlralini telefoniei 
Vie aerec e ascenaori -  Parafulmini 

di alia e batae lensionc - Chiavi 
Gajiibi - Ganciper iaolalofi, ecc. 

^4 ^   ■ I Ist ■« 'Fibbplchiamo j 

IL <cPILOGENI09V (itillulii b nHiiiii tui) 
Se già qoasi non ai ba 

capelli, 11 "PILOOENIO, 
fa naacere capelli nuovl 
« abboudanti. — 8e ■! 
ineominela o d averne po- 
chi, II 'PILOGENlO. ira- 
pediice che 1 capelli eon- 
tinuioo a cadere. — 8e ai 

hanno molti capelli,' II *PILOQENlürierve per Tlglene dei capelli 
iteiii. Per 11 tratamento deliu barba e lozione di toeletta 

Rilosonio sempre  Rllogenio 
.In vendlta In tutte le farmacie. drogherie e prolnmerie dei Braallo 

D*M*««laaa« ««U» tovto** 

Sclnppo il Santo flgutino 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chicsa di Santo Agostino, in Gênova 
Btparatta par aoMltoual 

Usatel* se rolcU iortlllcm U roítro tufae c curaria 
U «ral «IliMttà (Mirca brevcltala) 

Conceialonari per tutto il Braalle, 
Argentina, Urngnay e Clle: 

M. CRISTINI <& C. 
Rua AlTaru rcsttada. 3i — S. FAULO 

— CHIEDETELO a TDTTI i FARMACISTI — 

— 



Mm I rntmi 
Con MMMIM •ittllcr» ELETTRO-aAL* 
VANICO - laportttloM dl Blcklcttc, 
MotockkUc c «ccctaori ~ PerMnik ibl- 

llitlno. RipirtiMnl famrtHc 
RUA OEHNAI OIOKIO, 2S • Tcl. CM. 1373 
Mi nWt: RUA S. CAETANO 194 - S. MHI 

UIBCí. Rua 15 de Douembco. 36 
oricmce penderia: Rua dloriB. Hndrade [Qraz] 

IMPORTA qaaisiasi ipeeie di materiale per eoatruzioni • per 
ferrovie, Colori, Vernici, Locomotive, BoUie, Carbone, Ferro eAocialo 
airingrouo, Ferrarecce, Olii, Comento, Aifalto, Tubi per con- 
duttnra d'aeqaa. 

FABBRICA maechiniimi i piü perfeziuuati per cuflú, rito, per 
Fagricoltara e per le indnatrie. Materiale cerâmico e «unitário, 
Cbiodi, Viti, Bolioui ece. — FONDERIA Dl FERRO  E  BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
C08TBOTTOB1 ED IMPRE8ARI 

Deposito, Fabbrica e Gerage i 

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

Miei mil: L I. ( S.i i«»m - i I, L L • WMlm liili lütaTi - Intili'! i Mttin 

- dl ~ 

Joa^Ghilardl 
Rua Barão de llapelininga. 71 

Telefono, 4891 Cidade- S. PAULO 

Imporlulone direita dl ■••■•■■■■■a   imponaziafle airena oi 

HJIUIIIIIMR  novitá -   Lavoro sollc- 
Dl cito c pcrielto 

ninin MHITei.:ca.3m- s.Ptuio 

êê êê Araldo 
eccellente VINO poro d,UVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sal) ■ 
vendoco IMB0TTIGL1AT0 (per 
dozzina): 

[üIUéI. hinii l Oi 
Alan. dttttaaii l-e 

Telefono, 4736 Cilfà — S. PAULO 
Ogni bottiglia porteri 1 'etiebet- 
ta con Ia marca delia Caia. — 
Prexzi convenieuti. Vendeai in 
barili airingroaio  «  ai minuto. 

êê Farelo" puro "Trigo" 
Date ai voitro beitiame unicameote FARELO 

PDRO «e volete conaervarlo sano 
II «FARELO DI TRIGO" quando è  puro, è   un  ottimo  alimento, 

nutritivo, rinfreieante ed anebe il piü ECONÔMICO 
II suo preswo è PIÜ' BA8S0 dl qnainnqae altro alimento 

Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

M.1 IRHM Premiato atelier di Bosti — 
Colletei — Ultime  novitá  — 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a ricbieita 

OAPPELLI PER SIQNORA 
Eapoiizione permanente   dei  piú  recenti   modeili  — 

Confeziono capriccioia ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de liapeiininga  —  N.  75 

Telefono,  5521  Cidade - 5. PAOLO 

Bortolato <&. Cosenza 
SARTl 

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado) 
Telefono, 4363 Oenlral 

S. PAULO 

Spcdlzloniere delia dogana dl Santos — Imbarrhl.— rltpcdlxionl — ritiro iliditpaccl. 
Único conceulonario delia rlnomaU diallllcrla e fabrica dl liquori 

O^vldl* C*nk*»rl • Cena», di Milano 
S. Paulo - Galeria de Crvttal, ule 16 c 18 • nrlmo plano - Tel. 3247 Cenl.. Caaella, 103 

Santo! - Rua   Senador Fcijò; 35 - Telefono 2241 Central Caaella Posiale, St 
Tclegrammi • TRACANELIA 

|Ií um i uinuiti A uiiui 
lo soHotcrHtu avvtoo Ia mia dicnlcla che ho 

Iraaffrtto Ia aede ddla  mia  FABBRICA Dl 
FORME per t numero 13 delia sltasa Rua 
Florencto de Abreu, dove aveva gtá sede pre- 

| ccdenlemenle a pochi pau! dalla seda nuova. 
Net mio •labilimenlo atlcnderó sempre con 

Tusata punhialitá, le ordinaiioni delia mia 
clientela. GIOVANNI FERRO. 

AwoCdlO 
Ufficio : Rua Direita, N. 14 - 2.o andar. 
Rerdema : Ru» Dr. Mtrlo de Sousa, 50 
Teef. Cenlrate, }4I9 - Telef. Avenida.   775. 

AUcnde airuflício tuffi i giorni utilí. daMe A 
alie II e dalle 13 alie 17 ore. tralla di in- 
ventari, fallimcnli e qualstasi allra causa civile 

commerciali    e crimtnoli. 
Endereço p^â^l 1 Caiid «61 —   S. PAULO 

CALZOLAI 

dl farc 
temi» 

,itl  dl 
teme 

per SCARPE visHate Ia fabbrica K. 
ORIMALOI • RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 - ove troverete na va> 
ato "slock" dl modelH moderai perjqiial- 
siaat ordlnafkmc dl rORMF.      :.-.      v 

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

Casello   Postalc,   681 Telefono:   Central.   543 

Ao Leio dc Ouro-sI
A;;°5iA.o~ 

Imporlazio- 
nc direita. 
SpeclaliM 

In abltl íH 
nltara 

Telef. 3126 
Central 

S. PAULO 
«•• •. Baaato M. ?•• • Sobr. 

erali FilMu ii 
liilillil riiiriuia 
Macchine da cucire c 
da ricamo Singcr, Ma- 
nichinl - Vendita a rale 
mensili • Si vende olio. 
aghi, Pe«i di ricambio 
per maechina e ai fanno 
riparationi garanlile. 

MMIkoinri 
R. Ouint Bocayuva 64 

Telef.   479 cenlr. 
5. PAULO 

Importatori di generi alimentari - Specialilà in prodoüi 
italiani - Slock permanente dellinsuperabile olio di pura 
oliva BEBTOUI e «lei Tini delia Socictã Vinícola To- 
scana, in bordolesi e fíaschetli - Eslratlo di Pomodoro 
"Bertolli. - Formaggi romano e parmigiano - Importatori 

esclusivi deli'Amaro c Vino chinelo Saübaralta. 

DR. J. VIONOUI 
Orllnwirlco, lanreato nefUnlvertltt dl Pen- 
ailvania fU. S A.) — Speciallata per Meaame 
delia «lata con abtetenu identifica e relativo 
adattamanto degll occhiall. RUA LIBIRO BA- 
DARó N. 58, Primo plano. • S. PAUIO. 

Oluappo Toil 
dcllc   R.   Ciiniche  ed   Otpedali   dl   N.peU, 

dcirCapedale  •Umberie I- 
Abililaie per tiloli e per eaami in 

Rio de Janeiro « Bahia 
Medicina e Cliirurgia in generale 

Consulf. Afã Barão úoRio Branco, 18 
dalle 10 alie 13, dalle 3 alie 4, Tel. 40» cidade 

Dottor Nleola Papl 
CHIRURGO-DENTISTA 

Gabintlln moderniuimo. Maiaima per(ei'o- 
ne   SpeciaUtle in peui ariilciaii. Ealrazioni di 
denli aema il mínimo dolore. mediania un pro- 
ceaae próprio. 

Con».: Rua Alvares Penteado, n. I 
(Largo Misericórdia) 

dalle ore 9 alia II e dalle 11 alia 18 

Dolt.MatteoPaBulB 
Chirurgo-Denliala dell'Ospedalc Umberlo I 

e Benctcoaia Porloghese 
Specialiala delia cura delia Piorrea Alveolar 

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

Telefono. 3140-Cenlral 

Dott. B. Rnbbo 
Medico, Chlrurgo e Oslelrico. abili- 
laie dalla Facollé di Bahia,  ei-Chi- 
rurgo dcgli Oapedeli di Napoli, Chi- 
rurgo deliOspedale Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalle 7 alie • e dalle I alie S • Tcl. I67i-Brai 
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.. t. â. 
acgli Oved«li di Napoli • Parigi 

Vle Urlatrie - SUIUdc c Peite 
Rua Libero Badorô, 67 (sobr.) 

Tclef. Centr. 1151 
dalle 9 alie Jl e dalle 14 alio 17 

MeOlCOOPERADOR 
Specialittt dtlle »ie urinaric (esami c cu<« clcllnche c Irallamenlo c chi- 
rurg a dtlle malaltie dai rtni - veicica - preilala e urclra; cura delia 
blenorragia acuta e crônica con  i laclodi piú mederni) - Chirarge ape- 

cialiita nell'Oipedale Umbrrlo I. 
Rua S.IA Ephigenia N, 3-A - o/v   13 17  -   Ttltphont,   cidade  6831. 

MfcMarMIHIAIIto 
Mcdico-Chirurge-Oaietrico 

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

Con».: dalle 8 alie 10 c dalle 14 alie 16 

Dott. Giuseppa Farano 
dei R. liiüulo di lecnica operato.ia di Napoli, già aiulodelia Malern<li. 

Chírurgo degli   Ospedali   Napolefani   Unili — Operazion! — Malallle dellc 

«ignore — Pírli. — Consollorio: Rua José Bonifácio, 31 - Ccnauite i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono,   1620 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Operelore 

Chirurgia — Maladie delle Signore 

Rua Aurora, 143 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 5\X cidade 

Dr.Prol.C.BMUI»TTI 
Direllore dcIlOspcdalc di 

Carilã dcl Braz 

Largo Sele de Sctcmbrcv 2 
Telefono, Central 422o 

Mvd cins e Chirurgia Grnerale 

Dott. V. Orailuo 
delia Pacollá di Mtdicins di Rio de Janeiro, 
Kk-assislentc di clinica chirurgica delia Santa 
Case di Rio e di quclla di S, Paula. TraHa- 

mciilo specialc delia ^itllidc. 
Resid.: Rua da Liberdade. 18 -Tel.3384 centr. 
Con».: Avenida S. Joio, 47 - Tal. 3333cenl, 

Dalle II alia 12 c dalle 13 alia 17 

MI. «Mtpp* «Mia 
Madklaa c Chinirgia gaaarala 

Trclta coa nadale ngaarda te nwiaHie da! 
baabinl, delia •jtnora e vantrco-illlllttchc. 

Coniultorlo: Raa S. Joio, n. 47 
Telefono, 4S»Central-Datle 14 alia 17- 
Retldenxa : Rua Dominucs de Moraes, 75 
Telcl. 2040, Avenida - Conivl.: Av. Rangel 
Pciiaaa. 54 • Tckl. 3». Braz • Dalle • l|3 

alie II l|2. 

BMIa JimrV mmpfWmt 
Me«c»clilrargo a oaMrka delia R. Uni», 

di Piaa, abiliMo per liloli dal Ga». Faderela. 
Ei-inlerno deDOapedala MaMiera di MilaM. 
Malailie delia sjfaor* e dei baniMni. AMM 
ndcraacapiche. Cara delia malattia veneraa a 
alHUclie coa ■alado próprio. 

Cona : Av. S. Joio. 137, dalle 3 l|3 alia I fÁ 
Tel. 3471 • cid. • Rei.: Av. Raafel P* 
dalle S alia 9 a dalle 13 alia 13 • Tal. 133-Braa. 

Dotta MarotUo Bllaao 
Primário dell-Oipedale Unbcrto I.- 

Medicina e Ctairnrcia ia icnerele Malattie 
delia itonico e dejü jnmtini c malaltie 

dei baapini 
Rceidema: Rai S. Cario* do Pinhal, 7 

Telefono, 207 Avenida 
Caatultorio:   Raa Boa V'IU, 21 

Telefono, !3U Cert-a! 

LABORATÓRIO DVANALI8I 
dei dott.   JBgBWINO IMAOISU 

Con lupge pratica nellantico <ilil. Paaleur di S. Paulo e iieirislilulo Oawaldo Cru; di Rio 
Keuzioue dl Wasaermann e autovaceini. Esame completo di urina, 
(eci, sputo. «augue, anceo gástrico, latta, pua, ecc. Peli e iqna- 

tpe, tuiuori e tramnienti   atologici. 
R. Libero Badaró, 53 - Fil., Cntril. 54M ■ Ipoti litti i liMii iilli I illi II 

Praf. Dott. llmniN Mt 
RUA CONSOLAÇÃO, 137-C 

Telefono 46S. Cidade 
Dalle 8 alie 9 - dalle 17 alk 19. 

Laboratório di Analisi Cliniehe 

Dott. ífliwm 6NIIS Caldas 
5M«u.!a'J  Htr   «   nÉhHh  iv   -4fn;'a 

Ei-«it»Tai»-4 ifl; étéui  ÜMMtv* si fb»   ás 

«ilj f-wía C*M  ::  HiHfftoMrai 
Vjitc JJ-e :rí  .   i..;   ♦ pmtnMtm 

RPS viema e Corsu!!cf;o : 
BtiA Major Qatdíoho, 7-Te; MO>CIA 

Clinica oculistica 
per il Irittamcnto 

eoa^Mo di tutie !r rnslntl^f dcgli oechi con i 
■•todi   pij   recentt e tfficaci    — 

Prof.Dr.AnníbaleFenoalt6a 
deilOapedala l'mbarlo 1 

R. S. Ephigenia, 23, dali' ! alie 4 pomrridiinc 
TeleTono 2M4 - C«:«a Poatal IOIO 

Dr. Fiulo ntravutl 
Mcdico-chirurgo e tslelrico delia R. Univ. 

di Pifa. El-inlcrav di R. Oaped. Riunib di S. 
Chiara in Piaa. - Abilitalo per liloli dalla Fa- 
collè di Medicina di Rio de Janeiro. DeirO- 
spe^nle Umberto 1. • MEDICINA a CHIRUR- 
GIA — PARTI. Matallic delia signore e dcl 
bambini. Malallie vencrea e siRlilichc 
Inlnlii.2] I(üIIIIIi.S Mm)MtMIISI 

dalle ore 7 alie 8 c dalle 3 alie i 

Prol. Dott. A. Cartel 
nWUMI MM fKMil II NIMI 

Analiai nkroacopichc  e ckimicbe.    Rkercbe icopich 
bafieriolagiche e lalologiclia 

86   —  Rua  Aurora  — 
Telefono Cidade, 1769 

Dalle 4 alie f a dalle 4 alie a poa. 

86 

laiitiiza i [liflica MHiH-tblnniu pimainti (iiiru i iittina) 
Prof. 6UARNERI8 Dottorl RAIA 8 0. RAFFAELE PICERNI 

Mfcln - tlliiigii - Milatlii Iclli SijMrt - Pirti ■ lijji I • IICIH • fklfnlifiri 
Rua Bar. de Ilapetinga, 10 - Tel. 5179 cid. - Caixa, 1377- S Paulo 
Si   «tteade a qualunque cM«mit« siè di notte che di giorao. con Ia maggiort solltcíludinc. 

Ppoff> Dr. Cav. G. Defina* 
Pníissm di DimtilHii i SHilHiifla MIII 1. hiimiti ii RIHIí 

Sfetiílis^   per le  malallie  delia   Pelle, Sifililklie e  Urinaiie 
Malallie delle Sigrore. 

CoDsultoriu: Ladeira S. Joio, 14, dalle 11 alie Ití - Tul. Cidade 4008. 
Per le Signore  etcluaivameute dalle 4 alie 5 pomeridiane. 

Dittop Pnquflle SinisgBlIi 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia bocea—Lavori ai- 
atema nord-americano. 

SpeeiaMi  ia  bridge-vrorhs e denlicre anatu- 
■iche. aassinia estética c durabilili. 

Avenida S. Joio, 33 — Tatef.! Central 228S 
Consulte : dalle ore 8 alie 17 

Dotta ântoolo Roadioo 
Specialiala ncllc malallie delia tignora, ea- 

coadiutora delia Clinica Oalclrica delia R. U- 
niversili di Napoli. Laurealo dali' Accademia 
di Medicina di Parigi. 

Consultório; 
32,   Praça da Republica,   32 
dalle 7 alie 8 e dali' 1 alie 3 - Telef.: Cid. 5319 

Dr. aiuof po Darfearo 
Chírurgo-Dentista 

ip!c"«!Ula per Ia malatKa delia bocea adeidenli 
Esegulace qualunque lavoro di proleai den- 

taria, conforme Ia racentissime invenzioni. 
Cona.: Rua Major Dlogo, lã 

Telefono, Central 5909 

Dottor WODMS 
DENTISTA 

Conaulti daiie 6 anl. alie j p. • Tal.s Cid. 3703 
Accelta pagamenlí a rate mcnatli 

Rua Major  Serlorio   N.  87 
S. PAULO 

l^aboratorio Specialílé in rcaxioni 
di Wdssermann 

Wmcnun iNdi» 

di y^nalisi Esami cenplttí di «aii^uc, urina, Teci. 
spirti, tMCco-flaiIriro, palie, peli. pus, 
ulcart. lattc. liquidi patotogici. (umori. 

aiero-raaiioftí. ecc. 

e ricerche cliniehe 
hi IMÜM IMIJIN. X I - aperto dalle A l|3 alie 5 p . Telefono i 4!U central 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Miün - SpidilitU ii mil» (iiiitki diirOsptdili ii briti iil Irn 

Realdcma: Rua lavapta, It2-Tel.: Central 2IM 

Dotf. Salvatore Pepe 
DEGLI OSPEDALI DI PARIG1 

Ule uclnarle Elellroliai. UrelroKopie anleriere e posleriore, 
Cistosccpia, Calclerlawo degli ureleri     i—j 

Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 33 
Consuilorio: RUA BARÃO DE 1TAPETININGA, 

dirimpelto ai Teatro Mumcipale 
dalle  y   aljc   n   e  dalle   14 alie   16 

Q (sobr.) 

CIDADE 

Dr. Dologao DOIOQM 
Medicina c chirurgia in generele 
M»1«MI« ««t bBatblal 

Cona.: R. BoaVi jfa.Jô-lel.Cenl. 2696 
dalle ore It alie U 

Re»: R. Palmeiras. 93- Tel. Cid. '.uvi 
Cona. : dalle ora 8-9 a li li 

Dr. Mario Do Saactii 
DeUlsfifuto di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Caslellino a Napoli. 

Mielut inlnai - Sililidt - TiKmloii 
Roa da Liberdade, «3 (sobr) 

dali» 8 alie 11 ant. - Tei.: Ctr. 4045 

Dott. AUrodo Pool 
Chírurgo deirOapedalc diCariU dal Brai 
- Opcraiionl dl ernle, appenpicite, cnor- 
roidl, Idrocele, varicocelr, virlce, ulero ed 
anneül, ecc., con proceaai modernl e aen- 
n clorolornio. - Coniultorlo : Raa Al- 
var» Penteado, n. 1 - dalle ore I alie 3 
• Telefrno Central 5004 • ReiMemi: Te- 

lefono Central 5134. 

Dott. Antônio lussuimcl 
UU1BDROO-DENT1STA 

Coniultorlo: 
Largo Siuuubara, 4 

^da 
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D1FFIDA 
VOLETE LA 8ALUTE 7 Nellinteresse delia vostra 

selule esigefe 

Ferro-China 
GENUÍNO 

BISLERI 
r* di FELICE BISLERI * v. 

fli MILANO 

ia cui firma  é  riprodoíta 
sul' etichetfa e sul coüa- 

rino che avvolge 
Ia cápsula       :::: 

Kiuulttle .!e imítAzioni sempre 
tiíiniiosc  e fcpcssíj   notívc. 

Domandsite sempre 

Ferro-China Bisleri 
■ 

Conccssionoria, Io Dille Paganini, Vilianl & C. - Milano 
Agenli : V   MONZINI & C. - 5. Paulo <   Ki f 

l 

SAL/ NATURAL! RURGATM 
DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECATINI 
Non irritanii. Curano síornaco, fegaío ed intestini 

In vendiia presso tutte le buone Farmacio e Drogherie 

lÉ 



IL PASQUINO COLONIALE — Caiu *2-T. - 5 P««lo' 

B,BLIOTHECA do Estado     I   ._,„   .    „ 
Avvisia     PraÇa Dr João Mendes     abile| clien- 

tela chd abbiamOT^iuo.^.. una grande 
isartita «li orolog§ 

"iZEIMIXH" 
La   Grande Marca   Svizzera  in  nichel, argerito c   oro 

COMCESSIOMAU: 

Carlos Masetti & Cia. 
Ladeira  <Sta.   E^phi^enia«  n. 1 

e presto hitle le buone orologerie 

/'. 
//^V FERNET-BRANCA 

DEI  PR/Tfl  U  BRáIN:^ MILA 

-DIGESTIVO -TON/ÇO 

Ornai?; G®íCE5SIôNARIOC- PARA A AMLRITA 

r^ x.. APERITIVO - DIGESTIVO - ANTIFEBRIL 
^SEMetVAL,RECOMENDADO  PtLA1^    AUTORIDADES   MEDKA 

(5 

OARIMAVAL. DE 1321 
tinas Lança perfume     IxOClO     Confetti e Serpenlii 

Repanna    Qafda     fj g     ^\\\J Q     &     CIS. 
V Loja do Japão - S. Raulo 

r0*f   FiliaBS;   Santoe,   Rio   de   Janeiro   e   Porto   Alegre 

ll PASQUINO è composto f Mdmpato ni-iiu slahilimrnlo próprio in  K«a  23 oc  Março   N    U - YcMono, Crulrai - 274) 

MÉ^B^kM^a. teiirt üÍM 
-^ 


