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m %«s2-HteiE^^ít tex*** 

Nome legalmente 
depositalo. 

■^^ 

Avvlslamo Ia nostr««p«H«bll»|e|l«iM 
tela che abbiamol rloavuto una granda 

partlta dl oralagi 

CC EIMIXM 99 

La   Grande|Marca_[Svizzcra in nichel. argcnlo e   oro 

.Carlos Masetti & Cia. 
{       Ladeira «Sta.   E^phigenia,  n. 1 
l e presso futle le buonc orologerie 

Pir íiiniiií i pir licti A primo preparato 
di jodo e arsenio 

EFFICflCISSIMO nel"w»""1»'™*1- 
  :    i    losl, ndle anemle pre- 
tuberoolavi, in quelle dei figli dei sllllltioi e deitubet- 
ooloticii tidla convaleicenza dellc malattie delle lie- 
rose (plcuriü, peritonili, ccc.) reiunttiraio arttoolart 
CroniCOi nella cottvalesccnza di qucllo SCIllOi nclla 
laria crônica ccc ccc. 

Inlezioni ladolorl - per bocea gnstoilfilmo 
Tollerato e boa acceiio aaeht dai bambial 

Prezzo dogni botfiglia Rs. ò$500 - per Tint. 7$ü00 

Fabbiicanlc . 

Laboratcrio.IhJmico.Fiiinaceytico 

V. Baidacci 

Bapprusuntanti |icr tuttu il Urasilc : 
A. OUIDI ft Cia. 

■na S. lento, 59! aala 6 
■-.   . (segundo andar) 
Tclef.r Cenlral-3601 - Caixa poslal. 1554 

Per nu regalo liou « COSA tiin- 
to facile, coiu« «i crede. E' taci- 
lissima invece, per chi ti fica dita 

[asa hlopiaio 
Hupino Irmãos 2 L 

Rua Direita D.  44 
dove trovorá i piA bslli  n  iiva- 
riati [oggettl  |ir.ijiri per rcgsli; 
StatttOtte di vero   bisquil di 

Vienna (rarilà), 
Articoli d'ar|onto ia tt- 

li|rana - grande varielé 
Fonno Stilograllche deiie' 

migliori marchr delníondo 
Portalapil In argento    aro, 

nichei ccc 
Porla-oipria per Signore 
ProinniCrlc finissime esterc, 

ccc. ccc. 

Tuttí  articoli di  lusso, ai 
massimo buon mercato. 

II 

Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
  -    (MARCA REGISTRATA)      — 

veodita ovunque.^trovandovi i signori coniamatori belli distiutivi reclame di tutu i clubs affi; 
gliati ali'AsRocíazione Paulista di Sportc Atletiei. - Ai collezioniiti degli tevolacri offriamo  preiu> 

hW valore ad uso sportlvo, non esiendovi limite di numero alcuoo,' in modo che facilmente ti otten- 
jgono le cuHe/iom complete. - Provato e verificherete ettere quetta marca ia roigliore etitteote  «oi 

■■■-■■-■ '      Le vere   favorilc. 
Corrtm«rclo 

{ua Deocleziana.   15 — Telefono Cidade.  I5M — Casella Poslale, 736 — S. PAULO 

}    , mercato. Pretérita dagli tportmem e partigiani. ReBltd nel premi 
''Companliiai    ltailo-Br««ll*lrai    do   Irtdustrlaai 
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Fabbriconli; Zanotta LrOretlXi e Çia.   ~ Rua dos Gusmòes,  N. 70 

■áHMM 



Hnanlma pet ozlonl 

Cipltiii ititatirii llt. 11.NI.IN - Emno i imito mm 

II piú importante slabilimento italiano per Ia 

fobbricazionc di olii essenziali. essenze alcouli- 

che. profumi sintetici. aroma di frutta conccnlrali. 

ácido tarlarico, ácido ciirico e cremorr di fartara 

raffinato. 

Esporlaslone sul prlnol- 
pall impcati dal manda. 

Agente gencralc e depositário per il Brasile : 

G. PATRONE 
CaielU poitalt, 1092-110 DE MNIHO 

Navigazione Generale Italiana 

TranSOCeanica - Soe. Italiana HRa?l|Mtooe 

La VeloCC - Havigazione Italiana a Vapore 

Re Viftorio 
•Ilesa dei Piais il 24 novembre, 

partirá   dopo 1' inditpen^a- 
bile «Mia per Mu. IMMNM I iNHI. 

PROSSIM1: PARTENZE PER L EUROPA 

Indiana 
Allfso dal PLils il 29 novembre 
partira da Sanlos, dopo Tindi- 
spenaabile sosla, per hfllill 

Rt Villorio, I dicembre da San- 
los 

Indiênà, 2) novembre 
Pssê. Maíõldà.  i  dieeaibrt, d<i 

Rio. 

Pauairgl di 8.B CIMM : per l'Europ», 4O190OU sul ' Prin- 
cipeisa Mafalda"; 393(000 tal "Re Vittorio"; 861$000 tuir "In- 
diana", piú le impoite. Per II Plata 1051000 inclute le impoite 
per tntti i vapori. 

AOENTI PER 8. PAOLO E SANTOS: 

F. IHatarazzo l C.ia 
S.PA0U: lnlHniti.lS-8Rnn: llnXiiiiPdi8iliiin.l20 

A6ENTI GENEKALI PER IL BRASILE: 

"Itilii-nmpiu" SNII» di lipmi lirittim 
Rio de Janeiro -    Av. Rio Branco, 2-4-6 

Avv   Dr.  LUIGI  RICCI 
— —^ Srgretario Hella C^^lf^a Ifaliana di Coinmrrcio   -■mi ZZD 

Assun'c liquidízioni comtiiercaii r Irslanentsrie Inulo in Hrasüe come ia 
llali-. ■ Kcdige conk.tli e Irstuincnli - Conpra e vende proprietà fendinie 
e •'^bilimenli industnali - Crnsultorio popolare a Rs. I0$000 - Residcnia: 
Rua Voluntários ds P-ilria 610 - Co-n-p <ndcnza : Cast-ild Poslele - 1236 
- Telrfo o:   Central 60Ô - Indiritzo Telrg níko :   RICCI      11    :: 

At  TRE ABRUZZI 
FKANCESCO LANCl 

Prrmiato Panilielo, Patltficia 
— e Fabbrlc* di  Biscolti — 

Fabbrica e Scrlttolo I Rua Aaiazonai, 12 
Telefono, 21-15 Cidade 

Succnrule: Rua Duque de Caiiai, 17 
TíW. 305-S.PAULO 

BanooFopnlar de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Pnísngai   Mnr llini 

Cambio —   Riinesse 

Hotel Rebecchino 
PREZZI MODIC1 

Di fronte alia 
Stuzione   delia   Luce 

S. PAULO 

Fakita le Pbui EnalMu 
——  • dl* Mmtml   < 

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos da Metal e Borracha 

Medalhas e Oiitlncllvos 
Mareaooi * Comp. 

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 3436 Clr. 

FalIriiaiinautirtilaflnliMirgni 
Fabbrica e ollicini i K«* Tnpy, 59 

Si riparano e ai 
'"ornano planolorti 
veccht. Qualslaii pia- 
netorte. crédulo in- 
servibile, dlvcnla 
nuovo. Si lacllllano 
I paganenti. 

Accordl I0S000 
Telefono Cidade 2262 

VKNOON»! 
ricslte per vini nazlonall e slranlerl, ton 
lernrnlazione e rapidi, dwa natlonalc. 
che ponono (are(g)are con vlni slranlerl 
■tiliusndo le vinaccle per vlao fino da 
Pasto, con canna e frutta c per tuarirne 

dlfelll • Birra fina, durevole eche non 
laKta il tolito londo Mus bolllglle Ll- 
quorl di ognl qualltd. Biblle spnmanll 
arnza álcool. Auto senza ácido acetlco. 
Cltralo di nagmaia. Saponl c nuove In- 
dmtrie tucrose. • Per taaiglia: Vial bian- 
chi cd atire biblle iglcnlche che enitano 
poctii reli ai litro. Non oceorrono jopt- 
rrechi apeciall. Catalogo grátis • OLINTO 
BARCIKRI • Rua Paraíso, a • S. Pacto 
Telefono, I5S Avenida. 

N, B. ■ St rendono bnonl e durevoll I 
vlni slranlerl e nazlonall, acldi, torbldl, 
acotoritl, fiacchi ecc., con poça spesi e 
  lavoro. 

Drogbe pnre ■ Prodotll Chtnlcl  e  Far 
msceulicl. nazlonall e slranlerl - Omeopa 
tia - Scrvízlo scrupuloso - solto fablle dl' 

rezlone dei farnuctita 
••ttlmle   I.»BS«1I«««1 

SI fanno Iniezionl. Consulte nwdiche, grá- 
tis ai poveri, dalle ore Io alie II - SI apre 
a qoalnnque ora delta noite • Prezzl ao- 
dicl- R. Cons.Ramatho, 122-Tcl. Av. UM 

Caliatare ia aoaio 
Se desiderate comprare un huon 

paio di stivulini, audate alia CA- 
SA YriRANGUINHA, perchè fa 
retuuttima economia.Graude veu- 
dita c prczüi alia purtata di tutti 
Rua Quint  Bocayuva. 37 

■•■laaiai Mata   -i 
Ulficio : Rua Direita, N. 14 - 2.0 anjor, 
Rtsideiua : Rua Dr. Mário de Sousa, 50 
TtVf. Ccnlrale. 3419 - Telef. Avcalda. 775. 

Allende atruílicio fulli i giurni utlti. dalle 8 
alie 11 e dalle 13 ulle 17 ore. Iratla di In- 
venlari, fallimcnti e qttülsiasi «Ura causa civite 

commcrciülí   c crimlnali. 
tndtieço postal I Csiia 961 —  S. PAULO 

ROCOO IVIOSCA 
-  SARTO   - 

Novità in targu blcu verde-scuro o inarrào 
delia   Cata House, Mvad  & Sons  Ltd.  di Londra 

Pr< ça Antônio Prado, 6 (sobr.) - Telefono, Central 2092 

Il Vara gaatrOBOBIOi luomo nato a gustarc le delizie 
delia tavola, preferisce sempr*: i prodotti dcl 

f9AS-riF-|OIO CARVJSO 
per finezza di pasta, per igiene e prczzo. 

IH (arti n llaiiliiiínti, II T'khm «sos cid.d« 

Iirunerla "Sinti TIBWSI" ÜICOUI B1I8ILE 
Vanato assortnuuuto di Cajipelli fini, Berretti, Cappelli di paglia 
nazit na'i o stranieri SI lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile • Cipó con processo speciale Si rimoderna qualsiasi 

cappello di foltro — — Prezzl Modici. 
RUA BIACUUELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

81 PRESTA DENARO 
Su obiti usatí, a lunga seadenza,   e   senza interessi 

TIIM-TORIA   IVIAR-rKL.L.0 
Galeria de Crystal N. 15 — Telefono, 2440 Central 

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  —  Telefono, Braz-810 
Avenida S. J0S0, 157 ■ Telefono, cidade 6861 
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Á*. Cenâmo Júnior 
SAI Io 

/PM Alvêres PtMfdo, 32 Telefono.■ Central. 1146 

VITTORIO TESO 
= LtiaUria dl UM, earltMf|l • doratara = 
Rui ta Buiinfics, 98-B • ^M^LL^I^L^P^ 
La piú acepoditata dl S. Paulo 
Escguisce qualunque lavoro  dei romo ron   solleciludinc 

eaaitrzza e <i  prezzi modici. 

Piani 'Hamilton9 - SSÜW 
clima dei Brasil» ■ Prezzi eonveufon)! 

l^f ««A«««C^ _ d' ts-ttl' 1° edixlunl  II   mag-jior   "stock" 
*^i*»9ad»      delia plazza. Suceenl intcrnazionali. 
'Bi ^^1^%^       per autopianí delle miglinri fahbrúlie.   De- 
K\Xfí%J9 • potlto delia colleziono "Pianaiito" 
Gf+^mm mmm. *m.~m. 4m Cordc,  acccgsori,    flBgliettf,    Iso- 

V9 Cr\JiIIldall " lutori. - Chltarre tnperiori, 
Non fatc i voslri acquisti, senza prima visilare o scrivcre ai 

Grande Stablllmento Musícale "Sotero de Souza" 
Succursolc delia C. E. M.  B. 

■M Ukaro Badaré, 13i - Casdla. Iõô   - S. Paulo 

CASA FERRARI 
SARTORIA 

Ablti da soclotá. da   passegglo  e  da  sport  per 

UOMINI   e   SIGIMORE 
Ullimi modelli parigini 

Nuovi arrivi di stoffe ínglcsi autentíche 
BIIMNI I COLOU Dl OIAM MOPA 

Rua de 9. Qento. 78 - TlMlN (Htral-37N 

EMÍLIO BÂSILE 
 U ]  

Rua 8. Caatanoi 124 - 8. Paulo 
TELEFONO CIDADE. 3012 

— IMPORTATORE '■  

GiocaUoli - Bigiollerie - Turaccioli •   Botliglie c biechieri 
Droghc - Essenzc - Minulezzc in gencraic 

Specialifà in Amaaiohe - OrfanatU par bamblai e 

BAMBOLC   TCDCSCHE 
leontl   •!   rlv*nclltorl 

Bmdi hUriu di liiliiFdi 
Casa Blois 

PUICHC dl Itgao prlvlkgiate col n. 43M 
TcUI ai qualunqae latlura c utcntlli pet k 

tebbrkhc dl ICMUII. 

ha ta taM,«• TiWm 1»tlí. ■ J.M019 

ft 

Concessionária dei prodotti dcile 

Industrie Ríunítc "h MATARAZZO 
Ml Clitnii: RUA DiREITa. 15 - S. PAULO 

Telegrammi: MATARAZZO - Cnsella, 86 

FILIAL! i 

Saitn.liiliJaiin.litNlii.hritlli.liiiN innilnirta Ic \* Fi 
STABILIMENTI INDUSTR1ALI 

Malliii Uatarazzo — S. Paulo e Autonlna. 
Filatnra — Teuitora   — Cascaraificio  —   Maglieria »• Tintoria 

'Mariangela*. 
Pilatura — Tessitura — Oauileggio - Stamperia M Belemalnho 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante*. 
Fal.brica di 011o "Sol Levante*. 
Fahtirie.adiOlil.Saponi, Oandele, Oraaxi •iLuhriticanti iuS.naeUno 
Pilatura di Riso. 
Ainideria e Fecolaria "MaUruao'. 
Rattineria di Zocchero. 
Maciuazlone dl Sale. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segheria "Mataraz/.o". 
Fabbrica di Strutto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigaaioue a Vapore ''F. Uatarazzo*. 

II Banco di Napoli 
(Isfifufo di cmiMione dei Regno d'lfalia) 

Antorizzato per le disposizioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 84, e dei Relativo Regolamento, ad assumere 11 servizio delia 
racoolta, tntela, impiego e trasmissione nel Regno, dei risparmi 
deglieinlgratiitalianilhanoniiiiatoapartlre(1all.o(4iagrinl9]'>gao 

Corrispondenfe Ufficiale per Io Stalo di S. Paulo 

F* Matarazzo & Cia- 
Ia quale da detta data rlecve le sonuue che: 

a) debbono esiere psgate in Itália per couto dei mittente; 
b) debbono essere deposltate uelle Casse di Risparmlo dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postali; 
e)  debbono essere implegato in Itália in qualsiasi altra maniera 

Delle souime versate ai rilasciano scontriui di ricevuta che por- 
tano rindicazione delia somnia in lire italiano, dei cambio e 
deiraraniontar* lu réis effettivaraento pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
SocMà Riaalte FLORIO k KUBATT1N0 t LLOYO ITALIANO mmmm 

Transoceanica secut» luiuaa 41 ii»vif«siMi 

La    VeloCC   NavltailtM lUlUoa a Vapore È 
m^ *à 



FHBTELIJIBOMÜIII 
Rua do Gazometro, n. 68 

Casella posfale, 114- Telefono, Braz-1230 
Casa matrico: Lticca (Itália) 

Importatorl dei rinomato 

Vino 
Chianti 

"Romani„ 
in casse e In bordolesi 

(il píii ricspcflío sulla píazza) 

■po sei «tini, c anivaío Ia insuperabilc 

MORTADELLA   BELLENTANI 
di ModdBa presso Bologna, in latia da gram- 
mi 116 - Latia da grammi 2.50 • Lattt da 
granimi 460 eMortadella intera in WÍ9 di Kg. 4 
Unici i«|Nifti!Mi ia Insili: COCITO IRMfiO - Rua Paula Souza, 56 

BARBANTES Cordc I fp»JM di lulle Ir qualiU c d'fijni 
grosscxia ti Irovano In grande »lock e a 

——^^——^—^—^—ü^—^^^^    — praui modcrali, foltanlo prtno Ia — 

CASA DF.LLR MlNUTF.ZZE dri rralelli Del Oaerra 

. 

Chiederlo 
alie prinripaii rese 

ilclla piíizza 

Rua Fiorencio di AbrM.IZM29-l3l -TBlif.2132 ciit.- S. Faiii 

V/ceníe Lâüuchellõ 
NrgaziantcSarlo 

Rua Boa Vista, ô6 8. PAULO 

L' allegrla dei ragazzi 
E' il uoitro ultimo e incnmparabile arrivo  <1i nn   com- 

pletü sorfiiuento di veicoli di tutte le qualltâ. Ilicielette, Au- 
tomobili-volanti, Tricieli, Carretti, Cullo, (carretti-culle) aedie 
smontabili. - Pattini di quaUro « due mote. - Sanders   e al- 
trí articoii di sport. - Ogni padre che s'intereisa per   Talie- 

grlae Ia salute dei suoi figlí, deve coudurli a fare una visita   alia noatra   cata.    (Jn   piano   iuiieru   per   ia   gezione di giiio- 
cattoli. Nei cinque piani poi s'iiic<>utrano seziuiii di oggettl d'arte e fantasia, e BOIIO pieni dello ultimo novit.V 

GALERIAS  EDISON 
La roaggiore casa eaistente nel Brasile, in articoii da regalo. 

Gustavo Flgnor 
loa 1S de Nevembre, M. M - S. PAULO 

9. Scavone 8 Irmãos - índustriati e 
Importatorl 

Pabbrica di snponc 
Rua   Ajosliiilio   Com;y, 266   - Ypiranga -   Telefono, Cambuiy   -   104 
U/ticio: Kun Qu nlino Bocayuva, 4 - Telefono - Central 3326 
Armazém i  Eslnçõo Ypiranga - Caixa Postal, 130Í 

Specialítá in Vlnl di Lusso e da Pasto dal Piamonta 
Barbera finíssimo spumante — Qrignolino  — Bracchetto 

Barolo   —   Barbarcuco   —   Nobiolo  —   Moscato di Canelll 
Freisa — Hianco Socco 

VENDITA ALL'INOK0SSO  ED AL MINUTO 

PME-TRO ORA8SO 
Iak»ert»tar« 

Grande  Aiiortimento in OENEBI ALIMENTAKI ITALIANI 
Rui D. Jui * lirm. ti, 1J-I - Tilif, (iiiii IN] - S. Nlll 

Placas de Crjstal 
nosi - "Placche-Specchi" p 
Chiedete preventivi e "croqui*" alia 
Rua Quintino Bocayuva, 1H   • Te- 
lefono 4028 centr. - Caixa 1244 - S. NM 

liorlzioni e riproduaioui ia vetro — 
Inaegne - Tavolette - Annnnci -  I- 
acrizioni su vetrlne - Annunci lumi- 

per reclame • Letttre di «foco in rilievo 

miim HUSSO 

Oaposito di Ganari Alimantarl Estari a Nazionali 
Vincenzo Giordano & C. 
apeciBiita 

■■■ laB»er«»to»t        i     i mm -- ■ 
Manteiga marca ÁGUIA • Vini tini 
da pasto Italiani e Argenllnl • Salami 

Formaggi - Antipasli - Conserve - Marmclatc - Gelaline 
di frutta • Prutia secche   -   Legumi   -   Moslarde,   ecc, 

I. Upliiiiii. IH -7il.274! CM. -CIMIII llIMMIli ..M^:.L^: 

i í: 
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nonl«. ~ VM (M t di Mito dcUe u 
IMall «HKkc: Barbe», OritMlIao, Ne- 
EMc, Bradidlo. rrtls» • MOSHíO. Prcm 
nodlci. Si «'.«üano oídinulonl ptr ri- 
 dlnlte. 

RESTAURANT 
Tt:fl'Kooiil-CflfÉ 

MODERNIIA' -   I.USSO 
COMI OKI 

Aveni<l«  Paulista 

RomaniU Slmonini, Toschi e Cia. 
tap«rlaltri - liptHttori 

II prcicri u ti»»!' íUÍIMIIí Ui buuii iwtu, ptichí 
H ■Igllorc Oi Rio rir Jjiidtu, r<u4 Cuilou, M. 

I ní (li titíi |imi ii iiiuti 
liiilnií,iilitiiiiHri|iD. 
Ktin II pi' JmM MI fi (npntt 
i!/íM OUaati tk n mie Mi? 
Si niliai pw. Mim i wmiti 
lifim aiid. mi mtnl liri 
Mlilittill«aud,SUMBlBi 
T«MU I lii. nn mtiiii 

hH ZS dl Mard, 107 
1MI - TM. MM. Iltl 
S. Paulo 

da Nilii» íD ini 
Indirizzu Irleyralico 

Specialltá 
Vmo Chiotili in casae ed MI Lotti. 

Vin«j   biauco   ^cttu   ••xliulitiu  jn 
l|2 bordolesi 

Lilidíto di Püinuduro 
Pii,elli a! iia!uid!e.  i.tdiiani 

Ciu  di puiü UIHD 

ilmari!!   dcila   DiHa) 

Maraala Plorío, 
\ trniuulli Cinzatiu etc, 

 .O 

CASA RASILE 
RUA $. CAETANO, N. 124 - Telefono, Cidade 3912 

a 

Comunica alia distinta clíantala clia ha giü ricevirto II coiossale assortimento di 
il quale clia é veramante sorprondanto par Ia sua granda varlatá. 

Varlato assortimsnto di Drogiia a Madiclnaliji Marck - Completo stock di assanze a 
anilina dai piú rinomatl produttorí auropei. 

Giocatttoli - Poroeliane - Profumaria aatare a nasianali 
a moltisslma altre novitá che vando soiamanta airingrosso, offrando spaciaii oondizioni. 

E^IIliliO BaSÍle » R^ S. Caetano, 124 

i£ ' 
■ mm- m Ém 



La cura radicale e poaitiva deli 3 
i 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOf 

con luso 
delia ''Rlenolma 

99 
e delle Capsule Antblenorragiche N. 24 

Li "BLEN0L1NA c un ilmídio ii;»r«-.i|liuiO ncRa cun deli* 'gouonui tcult * croniei c p«r lulle IciuaUUic «ii«r<t. EUiuiMl«uxiiihtto^ian! tülcinf,c>Un<u< complcbnmk 
i jeiipi deirinfuiont cura In pachi glvrni i dannl nui<li dali* maltllla. La "BLENOLiNA' ha dalo piotcben diiarc daile >ut propiicli curolivc. 5l'l:L"l»l MENU: NCI CAS) Dl 
MALATT1E CRONICHE. infuionc di molU anni. turandelc radicalmenle In pocki tioini. Li "CAPSULE ANil-ULCNORRAÜICHL N. 14 MM dun affrllo Miprtadciilc Mlla cura 
delia GONORREA, culilc, calarro vcscical* t infiaminaxioM dcIU vescica, non conltncndo ni «alol. nc urolropina, nè acxui-ro ái mitiUtic. ubebe, SaaHolu c nf uliu di cupaiba. clie 
fanno lanlo mal* aU'«r|Mibmo. spacialiaaalc alie atomaco. giacchi tone un «cctlltaie prtparale nazienalt. Mma rjvali c che nen preduce di.lurbi iliunlivi antl li »»ll« il..'« Ia IIU tiimt 
slunolanlc. Cuesli prodotll li ho\ano In vendila ntlle prtmaríe Fannacie t DrofItcrif « ntl Dcpoailo Gaucralc ; 

FAIMACU t DBOSnBU CAITMUONI - Rll Slltl Iphilllil, II. III      S. PIDU 

OARIMAVAL DE iaai 
Lança perfume     IxOClO     Confetti e Serpentinas 

Loja do Japão - S. Paulo 
Fllíass;   Santosv   Rio   fie   Janeiro   e   Porto   Alegre 

ss***' --^-^v s ^ 

II cappeilo dl moda! - Ultima cpeazionel 

Quest'elegante cappeilo, coníezionatu con supe- 
riore paglia^ RUSTIC ai ppezzo eccezionale di 

>. i b 
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U ultimo canto delia Divina Commedia 
osa i A 

II canto deirAmbasciatore 
Verginc madre, fiylia dei luo figlio 

Umile ed alta. piú che rrcaíura 
A  le mi voigo, •" mi dò consiçjlio 

111 SíIí c|tian(o Ia mia cov ienza c puni 
Tu sai che ben disposto é il min volere 
A rompicr mio dover con hiíln nira 

m Ma  ^c  conlrn In loflge  drl   uoverf 
Impormi ^i pretende 1 impossibile, 
\. darmi un servizinlc nd iedere, 

Spcrnndo ch' io il riceva cd impassibilp 
Rimangn. allor si sbaglian, ché si seioeco 
Mon son da farmi creder 1 inrredibilr 

— V^crrá, mi disser   spinto da scifOCCO 
Uomo si grande e di colai valore 
Che tu no rimarrai rnmr un allocco 

üi sua missione tal sartí il Icnorr. 
X: di croei c crocion sara si carco 
Che a lui si volgernnnn con nrdnrc 

Tulli li coloniali che giá il vnreo 
Asjli cnlusiosmi diedero nel «iorno 
Chf   qui venisti rol primicro inenreo 

Pensa or ben benr e guordali d intorno 
Ouando pensato aviai sappimi dirc 
Sc sopporlnre puoi si çjravc srorno 

Come colui che prende ad inghiotlirc 
Li biechierin di pinga, che intOntito 
Cedendo solto il lavol va e finire. 

Tale io pur rimasi inebetito 
Senza poter connellerc un pensicro. 
Senza pnler piíi alzare neanche un dito 

Oh come allor lullo si pinse in nero. 
Come Ia vila allor mi parve dura 
t! il mondo triste piú dun cimitero ! 

Ma poço a poço ne Ia mente srura 
Un borlume di luce penetrando 
Del mio futuro ancor mi rssicura 

Eçíli sen viene, cominciai pcnsanfln. 
A prenderc il min posto c gli alli onori 
Che dn lempo Io vado conquistando 

Ma iciltrislorgli  ben snpró gli nilori    , 
C'hc tnnlo facilmente cinger crede . 
Menlrei vien dentro io me ne vario fnon 

Di Piralim sni  vagiu coili 5Íed<- 
Una riltá che chiama: — Ambasciatorc, 
l'rn noi Ifl lua loquela quando riede 

L impegno a mantener che con celore 
Prendesti di far qui una conferen^a 
Sul divino poeta deli amnro 

Che mtiove il sole e laltre slelle ? Senza 
Di te piú viver non sappiam. Se ancora 
Tardi, noi perdereme Ia pazienza. 

Oh come il core mio fremettc allora 
Al buon pensier che mi traça dimpacrin 
Lontan di qui porlandomi in biion'orn I 

La pcnna ad afTerrdre allungo il braccio, 
Che Ia mia conferen/a pel dicinllo 
Indica, ai buon Gunrnier sapere faccio, 

— Cosi imparerai, o galenilo. 
A rompermi le uova nel paniere. 
Prendi: io starõ sopra e tu di solto 

E mentre giá parcnmi di vedere 
II rouso nrcigno che farebbe Orlando. 
A cui si ben Invevo data a bere, 

Ecco giunger da Roma tempestandn 
Un tclegramma di Giolilti. il quale. 
Senza far tnnti complimenti ■  — Quando 

Dice, se visto un simile animale (I) 
Commetter delle gatfe cosi strambe ? - 
Pensando allor restare ai primo male 

Ouallo misi Ia coda tra le gambe, 

Oanle AmbascÍRto...pr 

11) Animale, per egiere animafo. "Animal graztoso 
e lioniarno. dico Dante il \'ecchlo. 

^ 

,J 
Al prlal dl Bovtmbrt Ia Ubrfrta <•! "PaiqMino,, varra trailarlla Ia Plana Aaloalo Prado. 

laaigararàja raa vaadlta ooa aaa ooloiaala Ilqaldasloat dl llbrl Itallaal. 



IL PASQUINO COLONIALt 

Ferneí Bríoschi 6?® 

Le trattative adriatiche 
COMMEDIA 

Atlo  T«rao 
PF. RSONAOOl 

PõSíC 
Trumblc 
CiolIHI 
Síwra 

(La Ktna e neli'isole liella dtl Lago Majiqion. 
Nella sponda /' ombra dtl naao di S Carla 
Borromeo, plú luuga di qutlh di Pori 

Pa»ic P Trnmhlr, (cnfranflo) 
Au/c 

Danqno lei riuscUo a tr.winarmi rjnl eon 
tro le mie infenziunl. VA In,   troppo   linnnn, 
ho fotto i tnoi vòleri, »on venato a eoprlre i 
tno! rrrorl dl fronte alia nazione jngoslava. 

Trumhlr 
K caro mio, tur amor di Patrii liUogna 

tare úi tiitto. Non ho Io falto 1'emita, il co- 
^plratore, Tamleo d'Italia e cento altre parti? 
Oggi si tratla di tare gli noraini seri, rap 
pretentanti di nna Naziona teria, e chi po 
trehbe meglio d! te rappres-ntnre qnesta 
pari*3, rnlla tiarha eho hai " 

Au/c 
Ghe vorrestl dire cnn oiiS?   'Gloria daota 

pills?. Rieordatl che sono il rappreaentantr 
delia Grande Serbia. 

Trnmhlr 
líd io deila Grande Cro-jzin 

P/irJc 
Ohe in fondo, poi, aono nna cosa sola, in- 

NÍcme eolla Slavonia, colla Carlnzia, ool 
Montenegro, eoll'Albânia, coUTtaiia, eee. tnt- 
le piceole Nazionl cho devono esiere uaior 
W\tr dalla Grande Pátria Jiigoglava, 

Trumbit 
Saiuto, ebe apprtit.o 1 Sc ti wiú* GioliUi! 

A propósito, vai un pocn piü adagio eulle 
pretrse. Vedi clie non si tratta piíi 41 Cagola 
oggi, rjuello che era disposto a tnttocedere. 
Qnesto veechione colla ma ária honacciona 
é capaco dl ginocarei Qnalobp tiro poço pia- 
eevole. 

A propósito, eneo che outra accompagnatn 
dal sito Sforza. Attenziona. 

(Entrano Ciolilli t Sforui) 
Bnon giorno, araici, huon giorno amici! 

Pas/c f Tnimbic 
Buon giorno, Eccellenzc. Qnai  bnon runto 

vi porta da queate bande? 
Clolllll 

Bnon vento ? Dite nrngano addirittura. Li- 
beocio, rhe aulle eosto delia Dalmazia e dei 
ristria (a snonare te campune. 

Ptalc 
Sarebhe a d ire ? 

Ciolilti 
Sarebbe a   dire   che   qnando   monano   le 

eampane noi Itallani onrrlamo a raceolta eól- 
io arml, 

Trumbic 
Una rainaccia adunqne? 

UiMtiiliiiiiappirtaiiitiieiliipiil 
u «MCOM (ai íitm 

— SMi, lipnimii, IíIHIí 
Smüitmi: IHM üu 
Mi il bm IVflN iiia, 
liriTMlIl pffHtll CNilpI I 

(1) Povertllo! Eglí avevs crcdulo di drcor.cn ire cfmpslamírile nnn luoc«rat Per foríuns, il 
rimedlo i facile. Corra súbito in Rua Bon Vista, 15 dov'é Ia ürde dei Rap,-ire5.rn!snli dei "Chiariti 
KitlPino,,, V. Menzini & C. oppnre in qualunque hiiona Cais. 

GioliUi 
Oibí>! Noi Itallan' non minacciamo uai. 

Arete visto durante Ia gncrru passata 2 An- 
striacl. Unghereti, Croati, Sloveni andavano 
a gara a chi ei mlnaecinva dl plü. Noi ab- 
biamo riiposto eon nna parnla sola : Vitto. 
rio Veneto. V» bene ? 

Pasic 
Ma insommü, qnesto aecordo Io voleto o no1- 

GioliUi 
Se Io vogilaino? IiO desiderianio. Dite pn 

rr In vostré condizloni. 
PtlílC 

lr,eo.o, ool rorrenuno tntta Ia naltrin^in 
Tnmbk 

E l'Istria eon Triestc. 
Pask 

Le Itocche dl Cattaro aono   compieraenía 
deila 'íerbia marlitima. 

Tnmblc 
Nesr.uno  potrà  negnre rani   õhe   ii Prlull 

eon Gorizla slano Slovnecbe. 
Paaic 

^cutari cnl ano   lago  eostitaiseono   parte 
Integ ale delia Jiigoaiavla. 

Trumblc 
Totta Ia regione  cbe  si   estende  aiiio ad 

Udine è etnleamento slava e 1* Itália   qnindi 
non tarderft r. renderei qnesfatto dl giuatizla. 

GhliHi r Sforza 
che fino a qneito pnnto erano stati aitaníio* 
si a sentire Ia gara di appetlto dei dac af 
famati, aiinnitaneamente, eon lingoaggio fi- 
gurativo che qol ehlanano "banana,., saiu- 
tarono 1 diplomaticl jngoalavi dicendo loro; 
qnesto., per rlcordo. 

Cosi ebbo fine lacontroediadeiriaola fínlla. 
che potr.1 oontlnuare in nltra sede. 

Ai Tipograli 

lidlliH "OPTIU" iMMtl EiMl 
■-^■^rf^rv-v-*-^-. 

Avtadt aoquiflai* «■• mishiaa 
rotativa par Ia itampa' dal fiar- 
■ala, 1'AmaIaistraxiaae dal Pa» 
■qaiao vendf una «asaldaa OP- 
TOU, laraata litada, labferiaa- 
ilaaa daUa tOOIETA» A00Ü8TA 
DI TOBINO. 

lã Maeehlaa ha appaaa tra ata- 
■I dl «aa, ad è di fabkrieailaat 
dalla acana aaaa. 

Eaaa é vialbUe taiti 1 glarai 
aella alabiliaitala dal 'PaH«l>« 
Colaalalr, a» paè ataara eaaaa- 
f aata aala Ira «aal^aa aattfaaaaa 
aaa appaaa sari aioatata Ia aaa- 
va ratatlva. 

Bata l'aaaaiiaaala aaata rai- 
liaata ara dali* naeahlaa da slaai- 
pa a Ia dillloallà dalla aaaaagM» 
•I tratta dl aaa vara aaaaalaaa. 

v 
VJ '%, 

Vaadiasa aaoha aaa plapatrlat 
tanaata maua latada. 

i il lillim M íMíI. liNJHii ii tinia, inin i iiciiiti pa kntliai i MnMi 
Favilla, Lombardl A Comp. 

■aaari aUmeatari alflaproata 
Rui Bninl Cimíro. N. 61 • S. PAULO - Cisulii S1Z 

f f Deposito propiio. "Desvio Lombardi" BEAZ 



fl capte scopgpte 
Per genlile condiscendenza rinlrepido 

ed inlemerato nonchè indipendente Bar- 
bagianni ha volulo riservare anche ai 
noslro giornale uno dei brillanli capiioli 
delia sua sioria *A carie scoperte» che 
sla pubblicando in appendice nel suo 
giornale per dimoslrare quanto egli è..,. 
con quel che segue. 

II capilolo che ha riservalo per nui 
c di grande allualilâ pcrchc invece di 
rinvangare cose vecchit parla di cose 
nuuve e palpildiili ed è scrlüo con gran- 
de sincerilà. 

Siamo grati ai collega per Ia cortesia 
c Ia dcferenza usalaci i Ecco il capitolo 
intilolato: 

// famoso kltgnmma ad Orlando 
Neuuno finora mi b* ehieito come mai iu, 

dopo «ver mloaeoiato di (are uo paodemo- 
nlo dei dlavolo a propósito dei telegiamma 
d'i vito inviato alPon. Orlando da S. Paolo, 
abbia fiuito per non parlarne piü. 

Sono qgaaf olfoio cbe ueisuno ml abbia 
ohietto ciò e vengo a raecontare, eon Ia mia 
■olita francbezza e perspicácia come si sono 
svolte le cose. 

IL PASQUINO COLONIALE 
II mia smleo smmlncUo ml «vera aisloo- 

rato ehe nna Baneadl 8. Paolo, d'aeeordo 
eol "Fanfalla. avera spedlto il telegramma 
In parola, dopo atrerlo fatto firmare ad altre 
poehe persone. Sleeome fra quelle pocbe per- 
sone ii mio amieo Ammlraglio non c' era e 
sleeome neanebe Io ero stato inrltato a fir- 
mare minaeeial rira dl dio promettondo ebe 
avrel nela forma pib rioleato ed Irrererent < 
attaeeata Ia Banea in questione, Serplerl ed 
I firmatari ebe, tonto per eomineiare, cbiamai 
sabito eamorristi. 

Ed ero próprio deeiso a saperare i miei 
grisi nelle insolense, fustigando eome loro a 
sangue ed a Tino I firmatari. A VOTO ansi già 
preparato nn artleolo eosl violento ebe i ti- 
pografi nel eomporlo tremavano. Neirartlco- 
lo erano stoti laseiati in blaneo i nomi dei 
firmatari perebè anoora non 11 sapevo. 

StoTo giA per mettermi alia rieeroa dei 
medesiml quando rieevetti... Dn "InTito.?... di- 
ranno 1 lettorl. Nossignori, stavolta non ri- 
eevetti nessun invito, ma semplleemente Ia 
copia dei telegramma inviato alPon. Orlando. 

Io non so eni sla stato quel masealsone 
ebe ml b« mandato Ia eopla dl quel tele- 
gramma. Certo non poteva reearmi magglor 
dispiseere e magglor offesa. Li per II rimasl 
traseeolato. Non volevo eredere ai miei alli- 
blti oeebi. Tremavo dl... sdegno ai punto 
ebe Cândido, ebe mi sedeva violno, si alio 
premuroso gridandomi: C è qoalcuno ebe ti 
dà nola? Dillo a me ebe ei penso Io. 611 
mostrai a'lora 11 telegramma ebe era cosi 
concepito: "Banca Franeese e Italiana, Ban- 

Prrt. ••«. L. MâWtDinU 
^ninin rthhaltf M Mkin d hn 

Min NIK hpiÉli i M! MMhia i hn 

llMMM*! rtttt* t iBlMÜM 
Rua Anhangabahú. 22 - Telcf.: Cíd.6141 

dalle ore 3 alie 5 pom. 

"ca Italo-Belga, Banca Italiana di Scontu, 
"Coute Hatarasso, Conte Sicillano, Couim. 
"Puglisi, Comm. Crespi, Comm. Oamba eoo. 
"ecc. invitano Ton. Orlando eoe. eoc, 

Anebe Cândido rlmase intemeratameute tra- 
seeolato ed eselamó: — E adesso como ti 
arrangi? Evidentemente non possiatuo piü 
mantenere Ia promessa fatta ai pubblico. Au- 
sltutto le banebe vi tono tutte e uon una 
sola e poi i firmatari sono tatti amiei. 

Perebè dovete sapere, lettorl, cbe auebe 
Cândido sa quaii sono gli amici ed i nemici 
dei mio giornale indipendente e qnali si pos- 
sono attaceare e quali no, iu omaggio alia 
liberta di giudisio ed alia buona fede. 

Inutile dlre ebe fatta Ia dolorosa consta- 
taslone di eul sopra, detti súbito ordiue in 
tipografia di seomporre Tarticolo violentis- 
siiuo eontro 1 firmatari dei telegramma sen- 
aa preoccnparmi delle eolenni premesse ebe 
avevo fatte il giorno prima, ma siccotne ai 
pubblico bisognava purê dare qualche aod- 
disfazione o per Io meno creargli un diver- 

Cel tempo • con Ia paglia. 

La nmua rolaliva ddjPasquino,, che cominetrà a fumionare tra poche aetUmane. 

■ —■- 



^mmmmm 111 "■fP mm.ijmn 

•ITO perehè non ti tecorgeiae di otato, In 
me e Otodido ■tebilimmo un intemento pia- 
no di batUgli», •) qvtle piano hanno nbbl- 
dito i miei ed i raoi aoritü. 

Peggio per Bonacei cho mi è capitato aot- 
to in qnel momento I 

La Banca Italiana di Seonto alia qnale a. 
vevo preparato il piattino dei telegramma ha 
dorato aorbini il piatto lorte, divlio In ca- 
pitou, tal libro di Bonacci. Cotl imparerà 
n^altra volta a farmi fare di qneite figure 
barbine. 

Questa, per diria franca e eon le carte 
icoperte, è Ia ragione delia mia campagna. 
La qnale avrebbe dovnto eaaere fatta Io 
■teaao. eon nn altro preteito, ma giaechè ò 
fatta^la mia eoteienza è tranqnilla. 

Adeuo non mi reata altro che attendere 
cbe il Car. Biagio Âltieri, che mi onora dei- 
la ana amiciiia (non ao u lai ei onori delia 
mia) mi mandi a chiamare per dirml che il 
Cav Vito Celi mi vuoi parlare per apiegar- 
ml ehe Io aono cadnto in nn equivoco e che 
ho prerato fede a gonfiatnre, eiageraaioni, 
fataità eoe. eec. 

Ed io vi erederò moito volentierl, perehè 
Io aono aopratntto nn uomo in buona fede, 
oneato, integerrlmo e non aono mal mosao 
da nu aecondo o terão fine. Del reato Ia mia 
vlta privata dimoatra ehe io aono nn nomo 
ehe ai contenta di poço, ehe non ha grandi 
aapiruioni, ehe vive modeatameute ecc. eec. 

Piolo Barbiglinni 

Orlando c'é... 
Orlando c^, è arrivato aano e aalvo non. 

ottante i preavviii e le polemiche di Barba. 
Orlando c'é, ma Ia miiaione dove é andata 
a finire? 

A aentire il "Fanfalla,. il "Piccolo,, 1 gior- 
nali brauliani dl S. Paulo, di Rio, di Finda- 
monbangaba Tex Preaidente dei Miniatri do- 
veva venire qui a dare fondo ali' univeno. 
Oroaie miuioui gli erauo atate affidate t 

L'emigrazione ? Certo queita veeehia, atra- 
veeehia, queato parmigiano delle qneationi 
aarebbe atata rltolta in qaattro e qnattr'otto 
dal focoio flleiliano il quale avrebbe potuto 
egli purê telegrafare: "Veni, vire, vicl,,. 

IL PASQUNO COLOMALE 

ÜM 

— Koraperó le nova nel panier» nel modo 
piü inaoleote. aenaa riapettare neaauoo, ai ca- 
morriati che hanno rivolto in nome delia co- 
lônia rinvito ad Orlando i 

— Geabl Come l'ho fatta groaaa! 8e aono 
Sueati i firmatari dei telegramma non poaao 

ire neanche una parola 1 Non e* è come ea- 
aere un giornaliata indipendente.. 

011 acambi? Ma ai. di queato appunto era 
inearieato Orlando: facilitare gli acambi fra 
I due paeai. Alia ana partem a e li aveva 
vitto ani moli dei porto tanti aaiami e tanti 
provoloni di eni non ai aapeva che farne e 
ehe colo attendevano dl euere eaportati. 

— A tntti queati aalaml ei peoao io — a- 
vrebbe eaclamato il grande giuriita — que- 
ata tara ia mia miaaione. 

— No no — aaltarono f uori altri — Ia au« 
é una miaaione finanzlaria, aaaal opportona 
in queati giorni di emlnlone. Egli viene qui 
per 'arrangiare, un altro preatito di cento 
mlia contos perehè deiraltro caffè di ícarto 
e degli altri fagiuoli marci aiano mandatl in 
Itália. 

LI BOLU M SAPONI . ti priM «skiiriniiii MTN. MIIíI 
^ 

E le miaaioni continuarono a piovere per le 
eoloone dei giomali. 

Ma 6 arrivato lai atesao in peraona e per 
Ia boeoa dei coliega comm. Bianco ei ha fi- 
nalmente fatta aapere tutta ia verità snlle 
numeroae miasionf. 

— Son vennto — egli ha detto — a fare 
un viagglo di piacere, a viaitare — come 
dovrobbero fare tntti gli uomini polltici—un 
paeie col quale abbiamo tanto relaaloni e 
nel quale vi aono milioni di noatri connazio- 
nali. Avevo una lettera dei Re da oonaegna- 
re ai Preaidente delia Repubblica e gli i'ho 
consegnata. Ora deaideru viag iare nn po' 
liberamente. vedere il paese, vititare i noatri 
connaaionali; aovratutto deaidero earere la- 
aeiato in paee, aenza tante rotture di corbelli. 
Queata ia mia miaaione I 

Bravo, Orlando. Piü ehiaro ed eiplicito di 
eoal non ai poteva eaaere. 

Al muao fatto da oerti colleghi però, du- 
bitiamo ehe egli posta raggiungere il ano in- 
tento. 

t 

La delnsione dei glornalisti che volevano per forza affibbiare nn centinaio di miaaioni 
airon. Orlando. 

MlalM-HaAtiaakua 
== f. PAULO == 
Fanlosic - Toilclies Manlelli - tus- 
so - Eleganza - Mode - Confezioni 

Cappelli - Profuineria. 

•r—«—?Hà-rrMgiM>ürt 
Si eseguisce qualunquc   lavoro   su 

gli uilimi figurini 

Vestlti per lotto In 24 ore 
TELEFONO. Cidade 4301 

■É 



IL PASQUINO COLONIALE 

BotdaH: - AeeldentI M rho fatta groiiat 
rari» per Ia mia earriera diplomática. 

Parehè non ti trasfonnl In eappella fune- 

E scoperte sianol 
1&&t0U1t0<j>0l0t0*0W*0&0^ 

Qoasl ohe aveue ancora qaalcbe cota da 
•eoprire. Barba ha Inialato nu ano Sihc ■IIP 
quotidiano una nnova rubrica: a carie icoperte. 

Ebbene, per quanto eon qneite ine earte 
aeoperte Barba non aoopra próprio nnlla ebe 
non fone gik nltraicoperto, credlamo tutta- 
vla cbe 11 pubblico debba euergllcne grato, 
perebè In casa trova 11 riconoacimento uffi- 
elale dl dó cbe giá totti eonoaeevano. Ed il 
riconoioimento delia verità è aempre ceia 
lodevole. 

Ml ealanniano — dice Barba — dl avere 
minaceiato uno acandalo eontro Ia Banca 
Italiana dl Seonto e dl avere poi meuo tntto 
In tacere, non ai aa bene perebè. Ebbene, 
eceo Ia verità. 

Avevo, è verof aeoennato a»l un grave 
acandalo, a apecnlaaionl Indegne dl rlbaaao 
aul cambio Italiano, promettendo dl dare 1 
partieolari dl qneita bandalheira Ma eoia 
volete: vranero a eercarmi In mezza dozaina 
dl peraune: il aignor Nasaretb. il cav. Biaglo 
Altierl, Tavv. Pellegrini i ebbi nn colloquio 
col cav. Celi cbe ai dlmoitrô meco tanto gen- 
tile e mi porae tall argomenti, ebe ncoli dal 
colloquio plenamente conviuto e non ne par- 
lai pA. 

• JH ealnnniano purê dl avere attaeeato fe- 
rocemente 11 comm. Greapl e dl avere poi 
pubblicato gli annunzl dei Cotonlfleio Creapl; 
ma anehe qui c'è un groaao equivoco. 

Ho attaeeato, è vero, II eomm. Creapl, ma 
eld ho tatto non per attaceare l'nomo, benal 
II eotoniere, ebe é peraona ben diatinta dal- 
raitra. Kppol eon queati attaccbi Io non ho 
mal crednto fare delle peraonailtà. Le perao- 
nalità Ia ha fatte 11 gindice col eondannarmj. 

Fortuna, perô, cbe II comm. Creapl eBR • 
piú buon aenao dei gindice non parlandone 
plb e perdonandomi Ia pena ebe avrei dovuto 
acontare; tanto che Inveee di entrara "In 
domo Petri., potei andara a fare un viag- 
Satto li Itália. E tutto eld per intromicaione 

ai miei amiei Comparato e dottor Bondino 
cbe vennero a eercarmi per furmi far Ia pace. 
Cbe eolpa bo Io ae, come F garo "tntti mi 
eereano, tntti mi vogliono?n 

Pifc tardi, poi, quando Ia pace era glà latta 
da annl e glà pubblieavo gli annunzl dei Co- 

tonlfleio, Ia aignora Creapl mi feee invitare 
per viaitara Ia ma eapoafzlone di lavoro. Na- 
turalmente aeeettal rinvito gentile, feei nn 
aoffiettone alia Iniziativa delia «ignora e ci6 
maggiormeDte aervl a ecmentare l'amicizla 
col commendatore cbe non maneai gianimai 
d'ingroMare ogni volta cbe ae ne pretentò 
Toecaiione. 

Terza oalunnia qnella di Martl.elli. Ditai 
di Ini tutto 11 male poniblle, è vero Maap- 
punto per rimediare ai mio torto diaii in ae- 
gaito altrattanto bene. E chi vuol vedere in 
eld una eonaegnenaadeiravennllaCaaaMar- 
tinelli data Ia pubblicazione dei vapori del- 
le Societá da casa rappraaentate non é altro 
cbe nn vile ealunaiatore. Chi mi eonoice aa 

bene ebe aono incapaee dl un» cota aimlie. 
•Honny aolt qui mal jr penae,. 

Lo ateaao è aceaduto eon Matarazzo. Dap- 
princlpio — i lettorl lo ricorderanno — ave- 
vo preto ad attaceare furloaam^ute Ia Caaa 
Matarazzo. Ma un bel glorno il aignor conta 
in peraona mi mando a ehiamare, mi rlce- 
vette eon tanta geutilezza, mi conquiae eon 
tali argomenti cbe non potei fare a meno dl 
riconoaecre Ia a.ia plena ragione, ed nacii 
dairabboceamento entualaata propagandlata 
delia Caaa Matarazzo, tanto da dlventarne 
— come aono attnalmentc — Ia landa apez- 
zata. 

E ebe perciò ? O ebe forae mi ai potrfc fa- 
re colpa ae dopo avere attaeeato nel modo 
piú feroee Ia Banca Franeeae e Italiana. 11 
comm. Dapplea ano direttora ed altri dlrl- 
gentl, mi aono convertito e ne anno diventa- 
to li piü fervente apologista ? Enrico IV dl- 
ceva ebe Parigi vai bene nna mesaa. Che 
coaa dovevo dira io per le belle e auecoae 
imbblieazlonl datemi daila Banca Franeeae e 
Italiana, aenaa neanehe obbligarmi ad anda- 
ra a meaaa? 

Del reato qneato 6 i mio temperamento, li 
mio aittema. Ia mia norm» di vlta, anehe 
quando non ei aono intereaal di mezzo. Non 
aono atato redattore dei 'Fantalla., amieo 
di Pod e di Rfltellinl, per poi dlventarne fe- 
roee avversarin ? Non aono atato amieo in- 
timo dei chaearero di Mandaqnl — II ano no- 
me non lo pronuncio piü — per poada at- 
taecarlo; ridiventargli amieo e soclo ed an- 
cora nemfeo Ineonelliabile come aono attnai- 
mente ? Non bo fatto altrettanto eon Picea- 
rolo ? Nemleo, amieo, nemlco 7 Con tanti 
altri? 

Non vogllono ebe io taeela l'apottolo? Ma 
di grazia, e Ia liberta dove va a linire 7 O- 
gnuno nasce eon Ia sua vocazione; io sono 
nato con qnella deirapostolo. D'altra parte, 
con qneata barba che cosa dovrd fare ae 
non rapostolo ? 

Carto aeoperte, adnnque. Ho fatto, laceio 
e faro sempre il comodaccio mio. Sono ami- 
eo o nemleo a seeonda delia convenienza, e 
nessuno ha 11 diritto di liecare il oato uelio 
cose mie aenza essere nn ealnuniatore. 

Io lo eacdo in quelle degll altri, ma qne- 
ata 4 un'altra cosa. Agll apostou tutto è per. 
messo. 

p. m. 

n rlavto <•!!• Coaltrtua alta "Daatt,, 

La colônia . Caro Bosdari, valia a dare ad intendera a qualcun altro... 

^^^ 
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U'»rrlvo dl Orlando 
É» 

La sponlanea feslosa accoglienza faliaglí da Bosdari. 

Letfgpg sggrdujg 
Uo vero "furo. il noitro d'oggi. II caio ei 

ba favorito mette doei in coodizione di of- 
frire ai noitri lettori doe preziosinimi giolelli, 
doe gbiottonerie delle quali dovranno enerci 
eternamente ^rati: ona lettera dei aenatore 
Artom ai eomm. Pepe, ed un'altra dell'on. 
Pomodoro ai prof. Pedatella. 

Abbiamo detto il caio; ed ecco coni<s. 
II aenatore Artora non aapendo delia par- 

tenaa dei comm. Gaetano o eredendolo an- 
eora in San Paolo, gli Inviô ona lettera ebe 
per isbaglio fu introdotta nelia noatra aper- 
tura poatale, ehe noi per isbaglio abbiamo 
aperta eebe ora per itbuglio pobbliebiamo. 

L^n. Pomodoro ebe da qnalebe tempo ta- 
ceva, non potendone piü ba volnto afogarai 
eon ana lettera ai profeaaor Pedatella ehe 
per isbaglio, ginnse nelle nostre mani, e ehe, 
sempre pei isbaglio pobbliebiamo. 

Cominciam i adonqne da' aenatore: 
Illustre comm. Pepe ed amico Oaetano, 

Le devo anzitotto nn vivo e sentito rlngra- 
ziameoto per avere eol soo fine tatto troneato 
d'an eolpo l'aftare dei depotato ehe, dimenato 
piü a longo, avrebbe flnito per ingrossarsi 
sino airinverosimile. 

Coiraenme ehe Io distingue lei ha affe~rato 
detto affare a volo ed ha compreso senz'altro 
ehe si trnttava di nn innoeoo spassetto ai 

qoale non doveva essere frammisto il suo o 
norato nome. 

Ha capito ehe per una eommedia siniile il 
nome di Pomodoro era già fin di troppo, ed 
ha perció spoataneamente rinonziato alia can- 
didatura ed airelezionc a larva di deputato. 

Ad onor dei vero, debbo perô dirle ehe an- 
ehe Pomodoro ai è mostrato iutelligente ed 
argnto. 

Appena ginnto a Roma li è presentato qoi 
airiatitoto e eon ária tra Tlspirato e Io spi- 
ritato ei ha scaraventato a brueiapelo: 

— Son venuto a fare il deputato. 
E aieeome noi Io gnardavamo come troso- 

gnati egll ei bnttó sol tavolo e seartabellò 
sotto gli oeebi un faseio di doeumenti, di re- 
lazIonT, di proposte, di ordinl dei giorno, uno 
piü atrambolico dellaltro, preparati lungo il 
viaggio. 

Rimasi spaventato ai vedermi innanzi un 
energúmeno di qoeila forza ehe voleva ad 
ogni eosto fare il depotato e pensai ehe era 
megiio prenderlo eo le buone. Cominclai a 
pariargii delle dittieoltá ineontrate nel riunire 
I deputati rappresentanti paesi e eolonie eosl 
disparate e diatanti Tuna dall'altra, clie oc- 
eorrerebbe aspettare afqoanto, ehe intanto a- 
vrebbe pototo passare il tempo visitando 
Roma ed i sool dintoroi, i bei eolli ehe eir- 
eondano Ia eittá eterna, i Caatelli eoi loro 
vtnettl faiooai... 

Alia parola vino qoeila fronte abbniata si 
risebiaró, nn sorriso eorse solle labbra dianzi 

rattrappite e premorosamente mi ehlese in. 
lormaxioni iutorno alie oaterle dovo si trovava 
di «toei buono. 

Cniamai allora Peppone, il portiuaio, ebe 
6 nn fedele eoltore deirenoteenlea romanesca, 
e gli dlssi: — Prendi qoesfoomo ehe a noi 
nn viene da lontane terre; io te raffido co- 
me cosa saera. Egll é venoto per fare degli 
stndi comparati soirenol< gin. Ouidalo tu dove 
tali stndi trovano campo, o vigna pi» adatta. 

fleomparvero, e d'allora non Io vldi piü ehe 
una volta, per poehi minoti. Era allcftf", sor- 
ridente e cantava come compare Alfio 

Viva il vino emmeggiante 
Nel bieehiere aeiniiliattté. 

Era venuto a ringraslarmi delia bnona gui 
da datagli, disse. Non dimostrò alonna  pre. 
mora per Papertura dei Parlamento e, dopo, 
poehi minoti se n'andd, 

Megiio dl eosl, adonqne, non poteva an- 
dare. E poiebè dl tatto clô sono a lei debi- 
tore. permetta, illustre eommendatoro. ehe le 
rlnnovi I miei ringraziamenti e ehe le strlnga 
eordialmente Ia mano. Soo dev.mo 

(f.o) Avtom 
Viene ora ii deputato, molto plu liwe e 

conciso: 
Orande amico, 

Ti pigllasse II raftreddore: 6 questo Pan- 
gnrlo ehe ti faeeio. 

Ma non avevi próprio altro di megiio da 
fare ehe mandarmi qai a fare 11 deputato per 
ridere ? 

Le cose sono andate discretamente fin ehe 
ei sono stati dei denari. I! vino romano è un 
po' earo, ma i cosi boono ehe fa dimentieare 
tutti 1 fastidi. Con qoesti preszi, perô, i po. 
chi soldarelli datimi dalle sen-ieti operaie han 
fatto presto ad andarsene e sono ritnasto ai. 
l'aseiotto. 

Sieoro. Tanto alPasciutto cke passo gior- 
natc e giornate senza poterne bere un bie- 
ehiere. 

Vorrel ritornare eostl, alia mia pinga, ma 
mi mancano i denari pel mio viaggio, In modo 
ehe non ho pifi nè vino, nís pinga. 

E tu, sei Ia caosa di tutto ciò I Ab se pos- 
so ritornare te n'accorgerai. 

Pensa almeno a farmi avere i denari pel 
ritorno, altrimenti ti strozzo, come è vero il 
dio Bacco. 

In attesa ti rinnovo il rolo augorio e mi 
dico too aff.mo (f.o) Pomodoro 

••rwlgor,, 
E' qnetU li mire* dl un nuovo aiodcllo dl çippello 

dl paclla, nltiat crnzlone delia rlnomaU CASA OA- 
OLIANO, che m ha l'*Klutlvltà. V un eapptllo dl for- 
ma modcrnlMlna, alia arada, labbricalo con ottlma pa- 
1 Ha •Ruitk», che, appena metao In commerclo, ha Uo- 
valo il pld largo accoglimento da parle dei pubbllco, 
per Ia aaa lonaa, Ia aua eleganza. Ia sua leggereita e Ia 
uadurublllti. 
•• I voatrl klMkl 

per qualilwl lullle motivo planceno o ilrepilaiio o 
fauno le bine, noa li picehiite. C» è disumino ed Incf 
tkact. 

O é un argomento piü laeile c p:6 convincente per 
chetarll. Regalate loro un hei «accheitlno dl caramclle 
«BANDEIRAIHAS., tpeelalllá delia «Cia. lUlo-BratlIcira 
de Industriai c Commerclo*, l« quali, oltre ad ctserc dl 
saperc gradcvolinlmo. contengono btlll dittlnllvl-recla 
me dl tatll I Clubs caicisticl ddls citU. 

SCIROPPO PAGLIANO 
Lotlimo fra i purganti, efücace d'pu- 

ralivo dei sangu», disinfeilando perfcüa- 
menie linlcstino, guarisce Ia slllicheua. 
di pronta azionf. 

— La sua fama, che dura da oltre 60 
anni, garantísce Ia sua bontá. 

— Quardarsi dalle imitazieni t dalle 
contrafFazioni. 

M priff. BlnliM Pigliui 
«I nrtiM 

Eselosivo concessionário e depositário 
per tutto il Brasile: 

IMILIO AJBOIBI 
Boa Quintino Boeayuva, 4 • 8. PAULO 
Boa Gonçalves Dias, 80 - RIO JANEIBO 
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La rotntiva dei "Pasquino,, 
Abbiamn il pupere <li annnn- 

r.intti ai noitri abhonnti, lottori 
nd annonzlanti ehe ilamo final- 
mente rluseiti arl anicurarci una 
rotativa per Ia atampa dei noitro 
giornale Ia cul tiratura, In con- 
tinuo aumento, avova glh reto 
insulficlente 11 maeobtnarlo da 
poeo acquiitato. 

La rotativa cbe abblamo com- 
perato ora ei permetterà dl eie- 
gnire in poehe ore Ia «tampa 
delia noitra riviita, per Ia qnale 
attaalmente dne macchlnn piano 
debbono lavorarc una aettimAna 
iutera. 

La rotativa nhe è produzlone 
delia rinoinata ditta Albcrt & C. 
dl Fraokenthal e ehe ai trova 
glà In San Paolo dovrà euere 
roontata entro II proiiimo mese 
dl dlcembre. E' ona maeebina 
apecialmente costroita per rivltte 
dl grande tiratura e eon etia noi 
potrcmo non solo introdarre dei 
conilderevoll miglioramenti tcc- 
nicl nel giornale, ma potremo 
apingerne ia dittuiione a cifre 
addlrlttura faotastiche. 

Da molto tempo avevamo In- 
tenzione d'introdurre nel Paiqui- 
no delle radicai! tratformazioni, 
facendone una rlviita lettlnianale 
llluttrata d'informazionc e dl cro- 
naca italiana e eoloniale oltre 
cbe di critica e dl umorlimo, au- 
mentando II numero delle pagine 
e rendendone Ia lettnra Interei- 
aante non tolo agli Itallanl di 
S Paolo e degll Stati vieini, ma 
anebe a quelli degli Stati pifi 
lontani eper 1 qnall 11 giornale, 
com'è fatto ora, può avere tolo 
un limitatiuimo interesse. 

Se con nua zona di diffntione 
limitata agli Stati vlcini. II Pa- 
«quino ha potuto raggiangere 
ana tiratura cbe molti glornali 
qaotidlani importanti vorrebbero 
avere, k facile prevedere quale 
tiratura ragginngerà una volta 
ehe 1 nuovi inezzi tecnici ei per- 
mettano dl lanclarlo negil Stati 
lontani dove vi aono fioreutiaii- 
me colonle italiane, alie qnall 
non tara discam ricevere un 
giornale cbe lettlmana per letti- 
maua paisi In rjiiiegna Ia vita 
nazlonale e Ia vita degll italiani 
dei Braille. 

Rltorneremo Ira poço e piü 
amplamente sul uuovo Indirizzo 
cbe intendiamo dare ai noitro 
periódico e ini miglioramenti tec- 
nici e redazlo ali ehe vi appor- 
teremo. 

L'annuiizio delia nuova mae- 
ebina cbe abblamo acquiitato e 
cbe fra pocbe aettlmaoe comin- 
eerà a lunzionare è intanto una 
prova dei noitri propoilti. 

Per inizlare il lavoro di pro- 
paganda negli Stati di Paraná, 
Santa Catharloa e Rio Grande 
do Sul, parte oggi 11 noitro vlag- 
giatore ilgnor Oberto Galbuiera 
cbe è ritornato da poço da una 
frnttlfera eionnione nello Stato 
di Minai dove 1 noitri abbonatl 
■umcatarono^dl qualobe mlgllalo. 

Lega ilaliana per Ia tufcla 
degli interessi nazionali 

In nua riunione dei preiidrnti 
delle HocietA Italiano tenuta il 
19 corr. nella icde delia Dantc 
Alighieri venne coitltnita ad ini- 
ciativa dei dottor Cario Aicoli 
una lezione paulistana delia Lega 
Italiana per Ia tutela degll in- 
tereisi nazionali. 

Queita istitnzione sorta da non 

bera uperoiità dei clttadiui; ool 
partleolare critério di favorlre 
■upra tnlto rattivltk luori Pátria 
di elemeuti iutellettnali, tecnici e 
dlrettivi ehe Inqnadrlno le mane 
dei noitri lavoratori; 

c) Torganlzzazione, a aenpl c- 
eunoroiei e eommerclall degll Ita- 
liani airestero; Ia ipinta o Tap- 
poggio a tntte qnelle loro inlzla- 
tive prlvate, dalle qu li, oltre ehe 
privati intereisi, possa trarre van- 
taggio 1'intereBie generale delia 
Nazione; 

d) 11 eollegamento alia Madre 
Pátria di qnantl vlvono ed ope- 
rano fuori dei conflni delia Na- 
zione con animo e eon orlterl di 
italianlti; con partleolare dlfeia 
degli intereisi e degll ideali dei 

JL H 
Cipitlll SlCilll lít. 315.000.000 ■ Mttm 63.000.000 

bniVNiiiti Hfítiili MI. Tmn lUliw pd Insili 

S. Paulo      Saníos 
Rio de Daneiro 

Depuili li mio mie liiitÉ 
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:* 

molto in Itália li propone — ai 
dl fnori e ai di sopra dei partiti 
politiei — non nn programma di 
conquiste, ma il propósito di m- 
scitare, dl ivllupparo e di difen- 
dere il lavoro e Ia prosperltà eco- 
nômica degli itallanl nel mondo. 

Soopl delia Lega aono: 
a) Ia propaganda eeonomlea e 

commerciale italiana aireitero e 
Ia dlffulone. ali'interno, delia 
conoieenza dei paesi lUanieri ove 
magglormente rattivltk Italiana 
il eipliea da tempo, o pnò ivi- 
Inppanl con vantaggio da oggi 
in avanti; 

b) Ia tateia deiremigrazlone, in 
quanto e dovunque Topera degli 
istitnti Statall cbe hanno 11 com- 
pito dl difenderla e dl dlrlgerla 
puna euere integrata dalla II- 

connazionali viventl In terre ita- 
liano politicamente aoggette ad 
altre nazioni. 

La rinnione, preileduta dal 
comm. Nlcola Pnglisi, rimei or- 
dinatiiilma. Dopo vivace diieu- 
slone li paisô alia nomina delia 
Commiiafoneebe rlmaie coil com- 
posta : dott. Cario Aseoli, O. B. 
Souracehio, rag. Nazareno Oau- 
denzi, dott. Pederlco Snttl, ing. 
Alberto SIroni, Ângelo Rlcco, 
Américo Giorgetti, Ing. Dante 
Iioldl, Lulgl Bertoldo, Oberdan 
Rosil, AtÜllo AatoHI. 

W    ▼ 
La mopte dcl prof. Bcntdcl^ 

Ha prodotto lorpreia e penonr 
impressione nella colônia Ia Ina- 
ipettata notlaia delia morte dei 
cav. prof. Benedettl dei qnale era 

•tato, pocbe lettimauo or IOUO, 
auDunclato II rltorno Io 8. Paolo. 

II prof. Benedettl ai trovava 
da parecebi meai io Itália, dove 
era itato aorpraao dalla guerra 
durante nn no viaggio e dove 
preitô icrvizlo neiretereito fino 
a pochi meil or aono. 

Egli aveva laaciato fra noi 11 
migliore rlcordo come valoroio 
proteiaionlita e come geotllnomo 
»•. Ia sua morte ba destato II ge- 
nerale eomplanto. 

Nozzc Alliala • Malapazzo 
In forma intima, nella reii- 

denza dei contl Matarazzo ai so- 
no celebrate Ic nozze delia con- 
teisina Olga eol Prlnclj* Alliata, 
coniigllere deirambaselata Ita- 
liana a Rio de Janeiro. 

Invlamo ai giovanl iposi i no- 
itri angnrl di felicit*. 

Oairitalia   V    * 
Col "Príncipe dTdina,. è at< 

tfo dairitalia II signor Artaro 
Oilescalcbi, conalgliere delegato 
delia "Tecelagem de Seda „, ae- 
compagnato dalla sua dlatinta 
signora. 

Egli ritorna a atabilinl in San 
Paolo dopo an'aiicnza di parec- 
ebi mesi. 

II nostro benvennto. 

Lcctura Danlis 
Martedi proiiimo. 36 corrente, 

alie ore 8 1)2, nella sede aociale 
dei "Centro I. Edacazione e Pro- 
gresso. (Avenida Martlm Bar- 
chard, 3), 1' avvoeato Floreato 
Bandecebi terra Ia quinta lettnra 
dei cono. leggendo e Uluitrando 
II canto X oell'Inferno. 

L'entrata è libera. 

Altpi succcssl di U.Oclla Latia 
Regiitriamo con vivo plaeere 

altri due luilngbieri laeeeaii ri- 
portatl dal noitro Delia Latta In 
doe naovi conconi. 

In quello Indetto dalla "Bolia 
de Mercadoria!, per nn diploma 
egli ha gnadagnato II primo ed 
11 ucondo prêmio e nel coneono 
dl cartelli organiaiato nelPeapo- 
ilzlone induitriale ha gnadagnato 
il iceondo e terão prêmio. 

Qoeite aucceuive atfermazioni 
dei noitro collaboratore ben dl- 
mostrano 11 mo reale valore. 

Anebe 11 fratello di U. Delia 
Latta, Menotti, ba riportato un 
prêmio nel coneono deireapoil- 
zione Indmtrlale. Rallegramenti. 

PPO Tcppcmolali 
II bnon amico signor Lando 

Argentleri, fazendeiro di 8. Joiè 
do Rio Pardo, cbe ha vinto 11 
coneono Indetto dal "Paaqnino,, 
a propoilto dei preitito, ei ha 
icritto pregandocl dl venare alia 
lottoicrlzlone Pro Terremotati 
Timporto eorrispondente ai va- 
lore dei prêmio. Abblamo pereto 
a diipoililone dei cav. off. En- 
rico Secehl. organizzatore infa- 
tleablle delia sottoierlzlone, Te- 
qnivalente a 350 lire dl preitito. 

▼    W 
Prossima esposizione di ca* 

ricaturc 
Quarto prima, nelfelegante aa- 

lone a planterreno delia  nota 

WÊÊM 
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CIMIIHIIC Mli «iBliiimlNl MPH.!! IsMil iiiniiimiMii li MU 
* BisogM abbandoiMrc Ia propsgitmla a pagnmcnlo*. 

■I 
tia loitltnlto d» m corpo 41 giantl (dodM 
aluonoX 81 dlee ebe qasttro OMU oi rodoao 

^~, pià <il dm (11 noitro Qatttr* ooobl, porA, te 
'.eoeesioae «II» ngoU). Vtetiqwttro por OOB- 
ieguenu fUmnoo.. au luoe • giono. Oool 
■e i gladiei «toreono • per rui elabo ■! 
avranno delle deeliioni nn po* favoraroli, 
QD po* contrarie, nn po' notl coei, 
totte contrarie o t tte 
coia da itadlanl bene. 

La diiperazioru dei picaretas. 

"Caia Odeon», in rua' S. Bento, 63, II valen- 
te earieatnriata belga Manriee Broerman, 
inangorer& nna grande eipoaizione dl cari- 
cature, macchiette, tipi ece. nella cal arte egli 
è vero maeatro, come tattl hanno avnto aglo 
dl apprezzare airiogreaio delia ateua Caia 
Odeon, dore egli, da qnalcbe tempo, eaecrui- 
aee delle caricature-iitantanee ben riaicite. 

II aignor Broerman ha promeiso Ia ana col- 
laborazione ai "Patquino,,, ial quale i noitri 
lettori avranno oeeaalone dl ammlrare ed ap- 
prezzare Ia vivacità e apigliatezza delia tna 
raatlta. 

"Canninhi velha,, 
II provérbio dice: "Gli amiei ai eonoacono 

nelle aventure, e noi abbiamo avnto In qne- 
ati glorni.. triitisiimi roeeaiione dl conata- 
tare cbe Ia ditta A. Ouidi e C. è veramente 
e grandemente amiea dei "Paaquino.. 

Mercoledl acorto, aaaieme ad nn gentile bl- 
glietto, Ia ditta in parola cl ha fatto recapi- 
tare alenne bottiglte delia aaa delizioaa Can- 
ninha velha do Caipira che non poteva giun- 
gere In momento piíi opportono. 

ün aorao dl quetta nnova caninha delia ri- 
nomata ditta A oaitata per ridarcl railagria 
che Cândido e Barbagianni avevano ottaacato. 
Al aecondo blcchierioo già avevamo dimeaao 
ogni idea dl anioidio. Al terzo.. ai, amiei nu- 
atri, Ia "Canninha velha, è tanto bnona che 
non eaitiamo a confeaaare che ne abbiamo 
bevnto parecchl calieini uno  dietro l'altro. 

E aiamo certi cbe i noitri lettori faranno 
altrettanto non appena ravranno gnatata. 

Fibbpica di Liquori MIIIPIIIO 
Oggi alie orelGavràlaogorinaagurazione 

delia Fabbriea di Liquori Matarazzo, alta a 
Roa Rebring, 21. 

Per aaaiatere alllnangurazione abbiamo ri- 
cevnto nn corteie invito. 

CiHmEyTOTimyir> 
Mal come qoeata aettimana oranno necei- 

■arie le illuitrazioni sai giaocbi dtdomenica 
■corsa e relativo "encrencas., ma neanebe a 
farlo apposta il caricaturlata sportivo pró- 
prio qaeata settimana non ai ò fatto vedere, 
tone per paora dl trovare il terribile Cân- 
dido per Ia strada. Motivo per cai Ia cro- 
naca di qaesta settimana sara priva di in- 
teresse. 

Diremo tuttavia ai nostri lettori sportivi 
come avevamo ideato le illustrazioni dei 
varli ginoehi. Coal, se ia cosa "pega,, po- 
tremo risparmiaroi anche per le prossime 
settlmane 1 disegnl ed 1 "clichês, realizaando 
un'econoraia di qnalcbe "conto de réia. ai 
mese. 

La prima illastrazione rigaardava lo scon- 
tro Ipíranga-S. Bento, anal erano parecebie 
ilinstrazioni In nn "clichê, solo. Il giodiee 
era rappresentato In ano dei momenti piü 
emosionanti almeno per lai, oioè quando ri- 
eeveva nna aporta di calei e di pugni in 
segno di stima e di planao per Ia ana bellis- 
slma coedotta per Ia qnale II 8. Bento ai 
vedeva costantemente danneggiato. In nn 
altro quadretto era rappresentata Ia "corre- 
ria ebe le gaardie faeevano fare attorno ai 
campo e sulle "areblbaneadas. ai "torcedo- 
res, protestanti ed in nn altro ancora il 
giodiee Odilon Penteado messo "no pau, per 
equivoco — e per colmo d' Ironia — perchè 
te gaardie avevano erednto ebe egli prote- 
testasae eontro il giudice paraiale, mentre, 
viceveraa, era andato a dargli nn abbraecio 
per manitestargli Ia na solldari-tà. 

Qaeat* atfare dei gladiei non paó conti- 
nuare cosi. Tutti proteatano e tutti gridano. 
Bisogna chiedere Ia modilieasione dei... có- 
dice penale • civlie foot-ballistico. Noi pro- 
poniamo sem' altro che 11... 'giadiee anico. 
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CIMIU.U» -S. PAOLO 

favorevoli. E* nna 

A     A 
La aeeonda earicatura rappresentava li 

Minas sednto anlla aeggtola delia Barbearfa 
«Palmeiras.. Un palmeirista, dopo aver fatto 
Ia barba ai mineiro — non eenaa pareeehle 
eostolette — gli ebiedeva, tragando 11 raaoio 
•alia eoreggia, se desiderava anobe il eon- 
trapelo t 

Povoro "Mineiro, che ária riminobionita 
ebe aveval.. La sorpresa. eltettl vãmente, è 
stata grande per tutti, anobe per Vin. Ragl. 
ebe oramai In matéria di toot-bali e di veral 
non si sorpreude pift di nalia. 

II Minas che sembrava deatinato a... fare 
tremare il Paulistano ed lUPalestra, 6 anda- 
to ad attogare Ia soa breve gloria ginsto 
nel Palmeiras ebe durante tutto 11   presente 

rniTTTmTTinninirmiiii iiimUUHMHHIHMIIIII» 

II pianto dd^cavador» 
Noi che i pionieri siamo 

Neli' arte drl • cavar > 
E il Governo spellar, 
Questo vogliamo 

Alzare mesto canto 
Che serva a consolar 
E insieme a consacrar 
II noslro pianto. 

Un di felice e libero 
Era dei cavador 
Larte, e con grande onor 
Tutti cavavano, 

Ouei che d'un muso dure 
Potevano dispor, 
Resistente ai rossor 
Piú assai d"un muro, 

C intrepidi cavammo 
Cavammo a volontà, 
Le casse a sazietà 
Pur svaligiammo. 

Nè mai d' incomodarei 
La pena alcun si diè, 
Né alcuno allungò il pié 
Per congedarci. 

Or ecco qui il Gradasso. 
II bruto... Demichè 
Che senta farei un eh 
Ci manda a spasso. 

Noi che di sacrifício 
Carchi ed onusti andiam, 
Noi che nemici siam 
Dogni artificio. 

O poveri emigranti. 
Di voi che mai sara. 
Chi mai vi guiderá 
A questi incanli ? 

Voi lã cogli infedeli 
Noi qui sensa un teston; 
E ciõ per quel coglion 
Di Demicheli. 
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«•■BipMto h» htto 1'iapoMibUe per eollo- 
OWH oldao degll «Mnl. 

?    ▼ 
NtMun» eulofttan aveTimo prepurkto per 

i giaoebi CorinthlMi.InternMÍoiiM e Palei- 
tf»-lbek«nil« per le MmpUee ngione ohe il 
rimltato dei doe glnoehl en iteto previsto 
Mtfiao dal • Faoialla . ed i ▼ineitori non 
■anuo fatto próprio neasano iforso, non me- 
ritendoti qaindi l'alto onore delia illoetra- 
alone. 

Cone giaita eonwcaeiua deli* ingiuttizia 
ehe da parte dei giadlee riplranga na duvu- 
to nbirr, pareeehl dei iool giuocatori tarau- 
no leveranente puiti. 

Al giadiee eará votato vn encomio •olen- 
ne noa eaaendo inprobablle ohe si telegrafi 
a Be Alberto per ottenergll noa ooorifleenzB. 

IL PASQUINO COLONIALE ■■■■ 

DOTTOB 

Chirurgo dentista 
deirOspedale Umberto I 

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

<• Píccola Posta <* 

RUGANTINO — II ceaMMfico. cerae «oi Io 
chiwMlc. é «ecchio. Scaprc U *oli(a mincslra. An- 
chc il gaite piú... raífinalo finiscc... per farei U bocea. 

M1NCHIONE — ToMc voei aicsae in giro ad 
•ri». Figwrafevi ac quclla pcrsoM vaol giatio pen- 
aarc • giereali I In llalia avré pcniafo a dWerlirsi 
se awi. La atoria dl ua naovo gioroale che il 
Grande Ufficialc dovrcbbe fondarc portandeti dic- 
íro maechinari. redadori, caria ccc. eec. é una in- 
«cniionc di qualche... spiriloso. 

Lc aorprcM, se vcrranne. vcrranno do dove nc- 
no tono aapcllale. ^«^^«^ 

LETTORE MALIGNO - CrcJo 
veramente che abbia rtgionc c che 
Iclegio delia Bãccara di Fiunc sia 
slalo riprodoHo appmlo per giuslifi- 
carc qualche atira non Mccara. 
Del resto ai graadi uomini, ai au- 

^peruomini é lutto peracMO, anche 
tarrcggcrc il aioccoM agli   aniici. 

FRECCIA — Pabblkhcreaw Ia 
aclliawna proasiMa. Mollo buona Ia 
aaa collaboraiione. Sc vaole lc afli- 
dianw Mnz'allro Ia rubrica "Con le 
molle. dcalinala a rccccglicrc luNc 
lc... feiMríe dei noslri giornaloni c 
che ricoMincercaio a pubblicare re- 
golarmentc. visto il Irisle abbandeae 
nel quaie i gioruliaU coloniali la- 
aeiaao Ia granunalica c l'eccidio quo- 
tidiano che fanno delia aiadrc lín- 
gua. E pesebi anche nel 'Pasauino., 
ta. Noi noa siamo miglieri dcgli allri' 

INGÊNUO - No, caro. Ormai' 
soao cose con tanto di barba, mille 
volte ripefufe con Ia sfessa buona 
fede per quanto con minere plaleali- 
M c volgarilè. Non sari ccHamente 
con rinircpldo facchine che verremo 
diKutcrlc «■ovaMcnie. Noa riuscia- 
mo peró a compreoderc come si s!a 
diawaticato di Nasi. Sc comlncian» 
a perdere qualche cesa per Ia slra- 
ds, aU logo... Un giorno o I allro 
ai fintoce col resfare sensa niente. 
tanto piú che da diverso tempo non 
vi soao spunti nuovi. 

Una certa coaaidcraiionc pcró«rha 
avula. Oiccva Pod: Ditemi tullo 
qucllo che volele, ma non chiamste- 
mi povero t In queslo paese guai a 
chi é ereduto povero. Chiunque si 
affsnna a far capire che siete  rieco 

Dott. Ascoli: • TI pi 
Guarda di non lascisrla languire come 

Ti presento Ia Lega Italiana per Ia tntela degli interessi naziouali. 
ai fatto con altre istituzlooi. 

vi rende un segnalato serviuo anche se dice che 
siete divenlato rieco rubando. Iruffando, falsifican- 
do od anche semplicemente facendo...   Tanarchice. 

BARBAGIANNI — Ti piace Ia... risposfa rap- 
presentala dalla fotografia pubblicafa nella pag;na 
precedente? Non so próprio come fare a ringra- 
«arli. Vennero ad oflrirmi Ia rolaliva givsto sabslo 
scorso. — Ma non ho soldi, dusi agli olferenli. 
E lero di rimando i — Non é vero, abbiamo lello 
sul "Piccolo. che il Toraolo é rieco! In luili i easl 
Ia pagherà quando vorri. — Ma il Torsolo c uni 

II comm. Nicolino che bulla a maré il... eotesão. 

canaglia, che non paga nessuno! — Non fa niente! 
Non fa niente! Hanno insislito tanto che ho dovu- 
to prenderia. Per Tamor di dio non farlo sapere ai (i- 
sofo. allrimenti sono bene arrangislo. E' con quclla 
maechina che fra non mollo daró Ia risposls a le. 

Siccome ho in vista un allro ollima afíare. li 
sarei gralo se mi volessi far dare — o darc lu 
slesso, giacché é giunlo il iromenlo delia reatione 
— un allra dose di pere collr. Solo cosi sirò si- 
curo di cordurio bene a Icrntine, 

MICHELACCIO — Non cl avele racconlalo 
nes^una novili Srpcvamo perfcllainrnlc che il prof. 
Boiiacci quando venne ii Brasitc si appoggiava 
specialmenle a quelia impailanle Dilta italiana di 
Rua Oirtüa. prcsio Ia qua'c aveva fallo anche il 
deposito generale di una sua opera che dislribuivo 
gralis ed a pagainenlo E Io sapeva benissimo an- 
che Birbsgianni. Solo clie ojgl non gl' comiene 
ricordarsi di queslo parlicolare. 

Quanto ai cambiamenlo deli i ti ms degli arlicoli. 
quelia é Ia piú bella prova delia... taplenle prepa- 
rasionedcl piano... ítralegico. La cosa viene da 
hnlana e d.'ve rilomarc lonlrno. Anche le poslille 
ritpondono a'la scopo recôndito. Siccome edesso 
si c metso sulls via dclle etndide conftssioni a 
carie scoperle. certamente ce l.i dirá lui il perché 
dei cambiamenlo delia firma. Ma se non ce Io dirá 
lui, glielo dirtmo noi... quando ei fará cômodo, 
prima ad ogni modo che egli venga a dire < cí c- 
ravamo ingannali in buona fede •. 

AMICO — Siete in errore ! Non ei allonla- 
niamo dalla noslra linea di condotla «nem a pau!» 
Sc il griso filosofo crede di impedirei di prendere 
in giro Ia sua... filoioíis juqueriense e li sua in- 
lemerata coscienza psgnollislica col suo linguaggio 
da becero beone ti sbaglia. E' 3'alo bene ami che 
si S'a vista di quale buona lede e di quale intima 
onts'ü sono impaslali questi predicalori quoldiani 
de Ia niorsle, delfonestã e delia illibatezza... 

MEMBRO — In un prossi.no capitolo dclle 
"carie scoperle.. ha p'oinesso di racconlsre anche 
!'• íovito > tivoltogli dell'allro conte perché smelU v 
se Ia campagna centro il Comilalo Pro-Fesleggia- 
menfi, invilo dei quale si c vantato per tutta S. 
Paolo. Oremai 4 divcntalo Tuorno deli'incito. TuMi 
Io invitsno I Quindo atficci qualcuno o qualche 
iãtiluzione, basto che Io invillno e linisce lutto c Ia 
campagna non ha piú ragone di essere, e gli al- 
laccati di ieri divrnlano tulti buoni amici. 

Appena arrivano Poci e Rotellíni vogliamo sug- 
gerir loro di invilarlo aneh'e9si. Cosi almeno sen- 
liremo parlar bene dei  • Fanfulla •. 

Sole il Torsolo non Io  vuole inviftre. — Siete 
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«afli 7 ei ha deito. II giorno dop», in omaggio al- 
ia sua illibaleua, «orrcbbs un aanuncio p«r atnsre 
o per fona anche da ire. 

SERVIZIEVOLE ■ E(rellivamen'e Ia coincidema 
é abbaalaiua significativa. La campagna snclfe 
giuilo nel giorno in cui un Itelegramna dali'llalia 
annuniia ia poderosa organiuaxione alia quale 
paitecipano banche, peraonalili delia polilira e 
deliWuiIria, rappresenlanti dei sindicall operai 
cccclera cccclcra e neanche a farlo a posla que! 
giornslc che ha lulli i giorni qyalche teltgrainma 
sptcillff da Roma (a un conlo de reis Puno sis- 
■w d spobli a coaperare gli originsli di lali Icle- 
grammi speciali) su queslioni cmigraforie, quel gior- 
no non no ha ricevulo neanche imzzo. 

Purê combinaiioni, naluralmcnle. 
SARCINELLI - Non si IraKa né di una dimen 

ticanza, nè di una ostenlaia mancansa di consldi- 
razione. Non abbia pauta. Anche il suo caso sa- 
re bene chiarito in uno dei prjsumi copiloli dei 
roaanzo lullo da ridere iniilolalo 'A carie ttoper- 
(e>.Ce deirallra gente che aspelta prini di lei. 
Ci sono tante allrc cose da chierirc prima. 

MARCO - Dicono che il commercio deli oro e 
dri brillanti renda assai di p ú di quello di 
•seccos e molhados*, 'specialmente in una piszza 
come queila di Rio ed alia vigília di una emissio- 
iie carlacea. 

Mi hanno asscuralo che luorna ha deciso di 
mellersi a Tare ro:ell:e perché vuol far presto a 
pagare tufli 

SANTISTA - - L'incidenle, s( ê vero quello 
che ci racconlate é abbaslanza grave. Ma con 
quali clementi volete voi che impastiamo Ia noti- 
zia se non ri dite neanche il nome di qurl pacifi- 
co signore chr si lascia dire dalla moglie straniera 
in presenza di connazionali a bordo di una nave 
italiana, che si vcrgjgna d'a*tr sposato un italiano? 
Dateci almeno qualchc particolare che riesca ed 
orizzonlarcí. 

JUQUERY • Ci vuol cosi poço a nandare a 
monte una cosa che non é mal esistta! Piguratc- 
vi che domani noi rominciamo a dire, sspponiamo, 
— che sla per cosliluirsi un sindacafo che vorreb- 
bc comperare futti quanti i giornali coloniali . . . 
c cbe insorgendo contra tale tentativo scriviamo 
Ire o quattro articoli senza capo né coda, dietndo 
in mala fede, lutle le possibili coglioncrie. Poi che 
ai quinto giorno saltiamo fuori a dire i   "II  sinda- 

cafo rlrauia ai MIO plaa* I —   Una «Moria 
"Pasqulno" ecc. ecc. Siccoac   il  sindacafo   non 
era mai esislito Ia vitloria ara facile. 

Cosi ís Barbagianni. Ogni tanto crea dei... com- 
p'otti, delle eongiure conlro ilCommissariatodeliE- 
migrazione: degli assalli alie leggi dello Stalo ecc, 
ecc. per poter scendere furiosamente In campo a 
mensre Ia durlindaaa. E'una msniers come nn'altra 
di fare dei rumorc. 

SOTTOSCRITTORE - Pare che Ia cosa sia 
andata cosi, II Marchese Accorelti avrebbe chie- 
slo si Comilato relsnco dei sottoscriltori per lare 
pervenire a ciascuno un bigliefo di ringraziamenlo 
dei Principe come si dice ene ciiga il prolocollo. 
Senonché il Comilato si é trovalo in un grande in- 
barazzo non perché abbia smsrrilo Ia Tsla dei sot- 
tosccitlori, ma perché vc ne sono psrecchi che non 
si sono ancora decisi a psgsre le qiiofe solloscril- 
le. E non è a dire che non siano   lati sollecilati .„ 

Quindi sarebbe bene che anche voi non indu- 
giasle piú ollre non solo per non manrare t<]\"m- 
pegno assunto, ma anche per poter avrre un au- 
logrAfo.,, slampalo dal Principe. 

fanlo piú che voi c con voi gli allri non siele 
msi mancato né ai benchetli. né alie Ifbte, né ai 
ricevinenti e... rclativi  bullefs. 

MAS5IMINO. — Ma che diavolo hai falto nel 
luo ultimo numero che tutu ti volevana linciare 7 
Se stavolta hai pofulo manlenere lecoslole sane Io 
devi unicamente alia propaganda che io ho sempre 
dis:nieressatamente falto ddla tua rogna. Molti 
che avrtbbcro voklo piech'arli non Thsnno falto 
per psura dei contagio. Ecco un'ellra benemerenza 
sulla quale richiamo rattenzione dell'inlemcrato 
Cândido. 

PRESIDENTE PROVVISORIO - Comincia- 
malel Avele lescialó fuori dalla commissione prov- 
visoria il "Deus ex machina. I Non Io sapelc che 
senza di lui non si puõ far nien<c 7 

VIN, — Quando corfesemenfe mi preavvisasli 
sfavo per chiederli ai telefono nolizie úi^quelle pile 
di volumi che s.tno aicora di Pafernotro in al- 
lesa dei conquibus. ma lu mi togliesli, fu! piú hél- 
io. Ia comunicazione. 

CAV. CUSANO — Muito bem I Hsnno folio 
cavalitre anche te I Adesso sei a poslo. Almrno 
nel bjglclio da visita li po!rai orcsenlarc in ceral- 
fere. Cav. può dire lanlo cavaiier   co.nc Cavedor. 

Peró non credere d'essere il sob n riceverc Ia 
croce. So giá che ce ne sono allre due in viapgio 
una per il nobile dei Tigno«i e Tallra per I eroico 
cd audac: raídnan Levy dei •Pa-ifulla*. Quesl'u!- 
(íHM croce é per premiarlo dei raiJ serio S. Pau- 
Ic-Sanfos e viceversa falto   stando  rinchiuso ntlla 

D0TT. r. â. DIUâPE 
Ex-laterno, per eoncono, delis Clinica Otletrica 

delta facoltâ dl Medicina 
MHIii initMrJHrli — Cllwiii — hili 

Comnltorlo: Boa S. Bento, 29-B, tobr. 
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Bef.: Bua daa Florea 88 -Tel. 3799 Centr. 

soa sfanza In oceasienc deirarrivo dalla corauafa 
Roma, 

STORIOCRAFO — Non vale Ia pena, in que- 
slo moawnfo, sollevare maggiorc scandalo. Tanto 
S. E. s; ne va c presto. Potete star certo peró 
che il rinvío delia conferema danfesca non ha 
avulo próprio nnlla a cbe vedere con Farrivo ri- 
lardato di Orlar.d i, per Ia ssmplícc ragiooc che 
fu appunto queslo arrivo a determinaria. La acu- 
sa adollata per il rinvio non poleva risullare piú 
infelice e piú liJicola. Lambasciatore ha lelegrafalo 
che non poleva venirc il 18 per aspetlare l'on. 
Orlando che é arrivalo il 2011... Aveva tempo 
di farne due di conferenze. 

La verilé vera é che era stato urgentemente in- 
formato che Ia sua ensrmisslma gaffc aveva desis- 
to in seno alia colônia una penosistims impres- 
sione c che niilti avevano giurato di resgire con- 
lro Ia sconvcnirnza e raflronlo che si voleva fare 
ad Orlando, Queslo per Ia sloria, 

PAOLINO (delia Ladeira do Piquei) — La 
vuoi comperare lu Ia maechina che resta dispe- 
nibile V Tc Ia vendo anche a fíado. Mi besta Ia 
garanzia morale dei lilosofo. 

CAV. GIUSEPPE — «Cultura italiana,, é un 
bel tilolo. Sarebbe meglio peró «Cultura Italiana 
salata e pepafa*. Ailento che non sia gá rrg:slra- 
to anche quello. 

OLIVIERI — Cosa 1'importa poi di sapere se 
Borla é andato via con ccnlo mila lire o con cen- 
tocinquantamila ? Tessenziale é che slavolta — Ia 
prima in vila sua — é andato via con un di- 
screto capitale. E queliasino non ha avulo neanche 
Ia delicaiezsa di mandare un bigliclto di ringrazia- 
ir.cn'* a Oarbagianni che gli ha assicuralo il suc- 
ceaso delia iniziativa con Ire o qualtro   allscchi. 

Giá quando si dice ringratitudine I... 

n 
1921 — 

Uubbmamento oi PASQUINO con dMUo 
nTAIiuanacco licmporad 6 ad un ealenàariu 
murale austera per il lUJÍ ttodivi mila reis. 

II piceulo aumento vhe siamo coiiftUi « 
portare ai prczzo deWfi/jhonamento, ia vista 
sopratutlo dei presso delia carta dia conti. 
nua aHissimo, sard larijamente eomneiuotu 
dal minlioraineiilo técnico dei. i/iornale. 

Colora che prenderanno nutnto Vahbona- 
mento per il l'J2l riceveranno grátis ü nn~ 
stro .leUiinanate fino ai 31 dicemhre corrente 

li pnsldnti dilli dmin di CORIINPCíO incontro air on. Orlando 

Serpieri t - Ma come lei ti pormotte iVaudare iucoutro   ad Orlando senza interpellare 
prima il "Faafulla,? 

miM. mÊ—mmm 



IL  PASQÜINO CüLONIALt 

fondala ia Narcabie dei 1913. Circa 200 di- 
plowall dambo i msl. tperai In l«'(i i patsi. 

L'album dl rinjfraziamcnio conlitm 130 ptttin* 
^aaime leHcre, cone grailludine dei diplomai) »ttssl. 
I (rofel riecvall ia atgno dl •lima c riconosecau si 
eoaipengono di 30 cggeKi di valore eaonfico in- 
calcolabilc La " Infermadora Brasil. cctliRca di 
esiarc li mclodo Sacchi runlco privilegiafo. A rl- 
diicala si spcdsec grátis il prosocllo. 

Rua 13 de Novembro, 20 - Ttleph. 4130-Cenl. 
SAO PAULO 

snorosiTiieiiiimiHin 
O* molto tampo voltvamo bilrodiinc iwl noilro 

Ktornale mia nuova rnbnea. Ia rubrica IHnwiicotraMcn- 
deatatt, cba tanto sncetiM rt' lltriM ottlanc egnl glorno 
In ua quotidiano localt. 

Noa I' avevimo falto liuora par parrechic wniplicl 
raglonl: an?itiilto perché per quanto Io ccrtuilmo non 
rinsclvaaio a trovara nn lllosoto profoado, orlgimlr, 
coito coma si coavcnlva a tale rubrica (non velando lar 
brutla llgura dl fronte ai... concorrcnli); «acondarla. 
mente perché avevamo paura che et fone qualehc «marca 
legiitrala» che C Impadbaa d'imilare 1* Invenzlone dei 
confratello ed Mine perchí avevamo paura che nessnn 
tlpogralo riusclise a céroporre fino In toado gli artlcoli 
wnza cadere prima atacchllo o addormentato ai niolo. 

rorttinatamente llamo rluMlil a ncovare un filosofo 
In una cirbonaia — nero «nche In! come II eirbone — 
ed abblamo sapulo che ali» Oiunta Commerciale noi c 
stato ancora rcglitrato 11 brevetto delia... Icsieric glor- 
naHstkbe Per gluata Ia Companhia Unüo dos Rclina 
dores si í compromessa dl tornire ai no trl lipograll Io 
stesso caflé cbe ba tem to ai Re dei Bdglo durante Ia 
sua permsnenra Ira noi, calfí cbe é tanto forte da tare 
ilare sveglláto pfr M ore dl segnlto qualuaque eristiano 
od ebreo. 

Trovalo il filoiolo, icongiurglo 11 ptneolo dl «busca 
t kpprehmilo c quello dei sonno rtrl tlpografl, Inlzlanra 
•cnz'altro, da questo «toso numero, Ia rubrica delia J! 
Initotla, certi che ema fard il plft «trepltoso rtcl «uccrMi. 

.L'uraanità è un grau barro da goma; f- chi 
volesse roettcrlo in dabbio non farebbo che 
peitnrp Tacqna nel murtaio, come rliceva 
Oiona quando trovavasi nella capaco pannia 
dnlla balcna, 

L'Iughllt rr», difattl, quando volcva vincern 
Ia gnerra ad ognl rosto, si rirolse airitalia, 
ai Montcnegro ed «I príncipe biaoazzlere di 
V.ontecarlo per avere Tappoggio cbe gli ab- 
biaogoava, alio aeopo dl coniolidare sal dor 
ao dell'Europ» 11 auo glogo dei bae Api, nel 
templo dl Olove Aimoae. 

Ma Ia Serbit infelice. erodo de! forti Po- 
nlatovaky, ed 11 Bdglo eroico, ai qnale noc 
giovarono i ricordi di Hans Buck, 11 campa- 
iiarn delia Maddalena, traballanti, pcrehò maio 
in gambe, rinnovarono il mlracolo dei tre- 
cento alie Termopoll, e eaddero a mlllc a 
mllle, come gli erol di Sciara Sclat cantati da 
Felleo Cavallotti. 

Ma niinslone deli' Inghiiterra  non poteva 

simiii t (IIKUII • iiiinii iiii 
——   A   LA   VILLE  »E   LONDHES   —— 

FRATELLIRICARDI - Rua de S, Bento, 24-A 
p!A 
lati 

eaaere p!A protondamente delnaa di^ cosi. Lo    che bastaiae a togliere tutte le macebie san- 
gaigne ebe ebianarono il snolo irlandose, da 
Cario Martello In pol. 

Cario Darwin nella ma celebre Origine dei- 
lo solromle, dlce cbe non v'è aelmmla pifi 
acimroia deirnomo, lenteoüa conformata da 
Antônio Fogazzaro. 

Noi, applieando qaeita sentenzn ali'Inghll 
(erra, dlremo che non v'è inglese pift Inglese 
deli inglese, c che se questo non camblerà cam 
mino, aecettandn le dottrine di Bakonnine, 
rlvedate o corre.tte dallo scrironte, cadríi 
ineaorabiimente aotto i vlndici colpi delia nl- 
trice Erlnna, Iroplaeablle nella sua storica 
nemesi. 

Voe viefis, dioera Balomone: vada pei 
vintl, chè 1 vlncltorl noa ■« hanno  blsogno. 

■forio lattõ per opprlmere l'ananltà mercan 
tile doveva dare i suol frutti a roveselo, eioè 
per di dletro, ehe 11 daraati gift era oeeupato. 
La perflde Alblone areva tentato dl corrom- 
pere Io coseienxe, ereando qnelio stato d*n- 
nlmo ehe tanto facilmente — dice Monteaqnlcn 
— invade le nasioni in doeadenza. 

Per cni qaella febbre di prodazlone descritta 
dal Bagehnt, e che nl principio delia guerra 
ora arrirata ai paroasiamo, como se tatla ia 
Naiione losan aotto gli elfetti delia eaotarldo 
indnstriale, eadde airimprovviao abbattata 
dal chlnlno dei militarismo riavegllatosi in 
fondo ai precordil delia borghesia bottegaia 
ed affarista. Oià R cardo e Staart Mllle ave- 
vano previsto qaeata catástrofe psicológica 
'che Dante aveva deaeritta nella sua Divina 
Commedla ed il divino Platone aveva divi- 
nata nel suo "Triperono,, 

Giammal, forse, il paese clássico delia li- 
hera concorrenza e delia borghesia plntocra 
tica aveva attraversato nn momento rosl a- 
cato di Iporestesia egemonlea. Lord tícorge, 
i! vero rappresentante di qnesli interess! pTn- 
treratiei, aveva oramai preso il sopravvento 
nella política dei paese, facendosi servo di 
qnoste eorrenti reazionarle lotese a soffoeare 
r.gnl nobile asplrazione che non fosse, qnella 
dei ventre pleno e dei tallonl rilocenti. 

La " Magna Charla „ etnanata nel 1616 da 
Eliiabetta, risterica verglne dal mllle amantl, 
aveva promesso ali'Ingbiltorra nn ordlnameo ■ 
to ehe mal non venne ; 1 solitl tradlmenti del- 
ia horgheala infamo che ora sta agoniz/ando. 
Ma lo spirlto di Cromwel, redivivo nelle earn! 
resislenti ed indurite dei sindaco di Oork, 
quesfuomo mlracolo ehe dlginna sempie t 
non mnore mai, quesfuomo cbe, per diria on| 
grande poeta latino, Anacreonte; 

Dopo il âtgittno ê piti msio di prin, 
era riascito a tenere aociiittc le polvori t, 
r ello stesso tempo, le tasche dei prossimo, in 
modo che tasebe plii asciutte è impossibile 
trovarle In tatu Ia storia amana. 

Fu sotto Timpalso di qnosta seccatara uni- 
vcrsale che sorsero nelfirlanda lo qaestionl 
deir-alster,, e dei teniani, sinonimi di diverso 
gignifleato, come si tegge nel vocabolario 
dei Rngantino. 

Ben presto Tisola verde diventò talta ros 
H», per i'iaeendIo di tibellione sparsosi per 
ogn! angolo o pel sangno sparso dai domi- 
uatorl cbe feenro strage dei mansaeti. Non il 
pozzo dl San Patrizlo ebbe aoqaa safficicnte 
por spegnoro tanto ineendio rivoiuzlonario. 
unn 1 labbricantl dl Dnbiino ebboro sapone 

nm 
,AIULHItonALSDtl! 

SUé. bní, M 
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9«VMí« iratlertro, ia prlaolpla 
dl MVMBbrt, Ia aaalra Ukrtria 
aal aaavl laaali il raa Quiallel 
N.  tf  (Praça   Antônio   Prado)   fW  i 
«aaU akhiaait latia atagalra latal- 
laslaai oaaplalaairala ■aavaivta- 
iiaaia a kvaaa caadiilaai aaa 
vatriaa, Ira graail feaaeaal par 
Ia vaadlta a Ira graatf aaaaaia 
èU eirea 1S aalrl oaaiplaaalvl M 
laaikaua U tatta Ia aMaM alala. 

faaa vlalMU prtiaa Ia Ukrarla 
tfal «PaHaiMM laa ti ia Mar- 
cai M. 15. 

L eff<flo deirAcqua-Montecalini 

Quesi'ACQUA, come 
purê le allre (TtttM- 

eit, Baglu e Marf htrt- 
!•) si trovano in vendita nel- 
1 IMPOIIO MOMTICâ. 
TINI - Largo do Arouche 
num. 1 - Telef., Cid. 66Ô6, 
e presso i sigg. FAIII II 
rÉAMCMÇmfl - Largo 
da Sé. num. 11 • S. Paulo. 
laU dl Maalaaallal Ia valri 

OCOUfl EXCEISIOR 
La Idaala dalla ae«aa da tarala 

Mlsamvml* Nmttavmlm «mil»  romt*  Sasat»  AaamU* 
Lalticlni;   Spedaliiá in Provolonr Caciocovallo e Ricotia 

delle migliori nuirche esistenli 
Deposito permanente di oaeio Mineiro e Romano e dei rinomato 

VINO DI CIRO' (Itália) 
Rua Brig. Tobias. â4-A 
Telefoto Central  Num. 3413 Diiili hnÉ i liliiiko 

-        
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DEIíZíB «d... íncerti 
pel narito di una letttrata 

f.itt.i 1^ mersTiglie on) leg 

vs.-. II   nul prJntn ninrlii 

UnltA gente 
gere sni giniPncili 
Ifhm leltcrot» fra 
eraii micldaio, oil rrn stAto inlõldatn, ivvcca 
f;iito a poazi 11 uooado e \o AVOTR garbatn- 
mente accomodAto In nn I>;\II!P e spodiio per 
Ferrovia..  alTaltro moiulo. 

Gome «i vede che il mondo eaminina a ri- 
lento e ehe molfi non sono ancora arrivati 
A eomprendere tatte Io (leIÍ7Íe rnffioafe, rhe 
pnâ dnre üna nio^lio intellettuale, 

\'n Indivíduo eomnne, rolffAre si aeconton- 
terík di avere aecanto nn hei pe^zo didnnnA, 
«nna e fnrte, ilrlla qnale 

.il fianco haldanzosn ed il resiii. 
Scno a i troni de) vei provnrUan trriüiile 
(íinia iTamplessi ai marila! draio 

o obo inpplfl propararc nna bolla bliMooa alln 
mtlaneio, 

Idsgraziati cho IODO mai costoro. Kssi non 
comprenderauno mai Ia gioia inarrivahilft, in- 
«iiporaliile, di possedere nna donna infel et- 
inale, una 9iiper<lonna! 

íl marlto elie avrà questa (ortnna rientran- 
flo In fasa non provera mai Ia digillusione di 
trovnre In moglii intenta a ipolvftrnro, a itl- 
rare, o magarj In cncina oon lemani niiic di 
sriMio o Impiastrleolate di pomodoro. tfolto 
frerinentempnii' essa rienirerA dopo di Ini ri- 
tnrnando da nn lhe Intollettasle, da una let- 

PAíSOUlNO COIONIAIJ 

fura, da «un ' rlimione  fuuiniiuiata, accumpii 
ííiiata da ijualclie amico ibitenft.ure delfeman- 
ripnzlone delia donna. 

II marlto In atteia: 
— Mia cara, Ia mlneitra ai raftredda. 
— üomo volgüre, che cosa conta Ia mír.r- 

ítra rni grandl problemi ora dlacnasi? 
— Ma... i. prrfhè. 

Pnrmettl cho prima n prcgentl il mio a 
mino Qiovannl Intraprendcnte. 

I. Tamloo ai forma a prauzo 0 Ia diacus- 
sione ietferaria continna, eafcndendoal nl ve- 
ro in arte, alia llltertà ed indipcndenza delia 
rlonoa, alln tirannia di eerli marlti Ignoranti 
e ridieoli. 

Quando l'amieo ae ne h andato II marlto 
azznrda: 

— Ma non ti paro clie qnel aignor Intr.i- 
prendentc ala . nn po' trnppn intrãprendentrV 

— Sientí) nflatto. Sei tu cho non oomprdndl 
ntilln delln nunvo tendnnze. 

il marlto che purê lia comproqo troppo, ta- 
ee per non semhrare nn antlqnario, in arre- 
irato flolla ooteienxa modernAt taae, fiiwhâ nn 
gtorno Ia mofflieeol massimo nandore gli dice: 

— - Sai, caro, Io sento di non ainarti pifi, 
ed in nome dei principii d'indipenden/a da 
mo profeasati intendo riprendere Ia mia lihertV 

Allora, se il marlto í un aentimentale, si 
uecide e leva Tincomodo alia doloe meta che 
purt cosi ge^nire jiberRmente 1'iapiraslooe dei, 
próprio cuore. 

So invecc il inarito è un festardo e non 
vuol eomprendere In ragioi e, Ia donna inlel- 
li! fnnle in nome dei tnoi prineipii Io fa a pczzi 
io ehimle in nn baul» e... Io spedísce alTal- 
tro mondo, 

l»clittu ? Mucebè I llitfugna CMCrv latellettí 
btiii retrogradi per noa oompreudere qaeeti 

jMtati d'aiiíma, qnetti momenti palcologiei !*. 
'T^TI di nna naova coacienza, di nna roseienza 

•aperlore E' Ia rlbeiliono di sesio, dl nna 
meti dei gencre nmano aaicrvita, xjchiaceiata, 
ralpestata dairaltrn mrt* piú forte e prepo- 
tente. 

f.'annre.hifo per )ibnrar«i dal Riojjn infame 
dei cnpit.nle ianela Ia bomba; Ia donna por 
liberarai dal giogo infamo dei raaicbio ta 
l'iiomo a pez/.i e Io chinde in nn banle. 

Ambedne nglscono in nome di nn principio 

CARTA VELINA 
(Papel de Seda) 

Mm li 4N fiilí in 12 nlirl imrtitl 
Ofpú riam lt$tM 

Per grosac parlite pre/.zi a convenirai 

Librcfto Italtom G A, TÍSÍ & C. 
RUA PLORENCIO DE ABREU. 4 

Cil»» PoiM R • Telefono 2111 Centril - S. PAULO 

•>• 1 v««cht llkvl 
... dei prnfeli vi fn troviln scritto: «Vi «'S un 

Clorno In S. Pinto, nna grande < TiHtnrarla > che urf, 
1'unlei nellt citt.l che tlngeM (li ibltl uttn ron perfr- 
jione, tendendoli ir ovl, per mile ptnr ». 

I profeti non si sono tbaghati. 
DilattM'unira < Tlnlnrarlt - è quella di Ralvatore 

Rosário clie veramente lavora ron pertoione e per poro 
prerco. Rua Ju Mberdirte, 7.r, - ■ Telefono : Central 7271 

Ml é miM 
Digno Sigor Diretorre 

Ss tavimóilca no.i f uno• pi- 
gnone, M! pavBie che ri slpta 
un fHJi'ii. tntVentratteltamie, 
iiflln Ijii-rn tlel Vomita//o pro 
Umone, Cnpmie e C!n.. in- 

dfíWf dir. inveet di jnre Vecono- 
,r,i,-i, irflintivn rrefienlnln in di' 
Mpeta, Inln n dano dei potro 
Orlnndn rhe. ala per ehtgaro, 
finmmo n dicevn nela min pre- 
cedenia; per In eui niale. e'1'i 
mi poie. nllnre, cola nolgare ro- 
da flelorhio, romrno runlme.nlp 
iind restauro rlic arlc.ontarri, 
a Orlando, lute 1e. /este jate ai 
tnarínogU e dire cabia im por- 
ra di patienua M non li rivntto 
fliunlO ron loro, fi<| cosi ron Mrtl 
fava si imjovnno dirersi e avrt- 
riolti piri.oiii, e si nrnhavn Ia 
fruta fjnbando piú d'itn santo. 

It piv welio ãiveriimento ha- 
raio, che oinverd ü novo linsia- 
forre, sard Ia tiunnorâia dela 
noutra inpvensft eolognalat che 
nn parese Ünino e Ahelle, che 
nnno masca laltro <■ Inti dure 
lanarto ü viso, rorn.mo dir.re In 
fnmato provérbio. 

Di miniera che in qnesin ri 
sita, che ciaverá unno sropio pn- 
Ifíicodipplomattko di. primera 
ordem, piú melio, Ia r.olo{/nn ei. 
fará un papello bastante Jeio 
'gun si rangia di pressa un co- 
mitatino meno numeroso ma piú 
finantiere senta diHcit,  piechi- 

nierhi. c nltri intin^oll   terrorfe 
f/ni e, semoventi. 
tfPoremMtt io nssn rfaneo fn 
r.metn cirnistanzin qvalrhe rossa 
si fará. 

Vi sarA Ia povesla d'tin no- 
atro poveta eoiognalo, i faghrti 
che ri restnronn nela festa dela 
Fifthera, una d>i.-:ia di Jnnpion- 
rini enasti. verteriani, itterUeru: 
di, miniera che anro stavolta si 
vedern, cnmmo r.unlmcnte, é pih 
fncile aritrouare nnna dambeUa 
senza II htteco che mi bneco sen- 
zn Ia rilativn eianbtlla, che sa- 
rebe commo il lihbro a ponpn 
sospirante-premente per In gon- 
fiaturrn dei BfanlHo elie, perle 
cavasioni, i ronti dei virario, le 
passnte di perna e altri nnalo- 
ghi velocípiti, lâ mesmo il paie.se 
di benuodl e un verdade ro in- 
dorado, hulove che, glingrassate 
li diveniano milionarri. 

Ma pedaszo dun fesso ; enan-' 
ti rme. sonno ini Talia ai eneH 
che si sonno rirhilil r.on i con- 
riiiii rhiiiri o natornlli. ? Afora 
si deverá dirre che nnr.he li Ta- 
lia cf il paiese indove rhe i lis- 
seri tadivenlano milionarri ? 

ComrMlá che mi ha dein che 
ri sonno dei nhili profisionalli 
che tirano, vieeverva, il fiato 
coni denti ? Cuelo rhi nisun 
giurnalle che atavalmenie tfocú- 
pa di darre il spechieto perle le 
lódòle ai nostri wigranii, nonA 
deto che il docomento mai* in- 
porianto peru migrantolè cuelo 
di lessere nn spertolione e che i 
fessi fé piü melio   che flchino 

ii.fl snvo fwifselo nativo indove- 
•ii/' Ia vntrta ei sara meno w: 
trignní fmmagfni emleuli rhe, 
nn Ronnceio malunqne., mi li 
sviene a dirre che enesta sonno 
Ia terá henedeta per il t.ruhalia- 
tare, che se ei ha Ia moliera un 
pocen protífera, mi ti mete nela 
piaza tuti citei pntel! o scognizzi 
sudict che sonno iinna beleza, e 
che Vinprenen non protesta por- 
rhé. ei serrano perla venda dei 
ginrnale, che teli senti hitil gior. 
no a gritiirre: Diari, Pnlnlri, 
Cinrná du Cmne. Fantú Estadi, 
Curei, Oltmé, Pinri Pular, rhe 
lano suenire i prfvidi. 

F/ naforalle se. un profissio- 
nalle, rhe si biitta nefa cávnzio- 
ne, ti ranaia logo sgungheri per 
conperarsi. un palio d'oehialli 
rosei e ti rede afora, a stómeno 
empio, tuti gVincanti isognitn- 
dorati le molatte che fano fe 
melindrose, i suoi pfieri patrix- 
si s'ingrtissano anehelli ene son- 
no una beleza a vederli. 

Fa rhe l,a dura, che cuelaltra 
scapa por*) mesmo, dieeva cue- 
lo rhe será bemttta una garafa 
dama di Jano; e acosi d dièc.o 
io rhe. se dura Ia verba dele 
cauozioni, cuesle fé mesmo il pa- 
radiso di Millonne, indove che 
s'inpafano i safnmi cole nite, e 
s^màrano i easorri cofe coren- 
ti di fugdnega o sahixea ehe 
dirsi valia, mentrintanla canil 
debito arispeto mele professo il 
suvo eonsnneto e fessio nato 
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B IL PASQUtNO COLONIALE 

Gll rniposm DEI GIIIHI 
Uopo circo dut o»ni dl ■i»lcro aono blali KO- 

perli gli auasuni di CiuiJo Montchcti. La polira 
atmbra, dopo l'cn(rafa in carica dcl nuovo governo, 
dccUa a larla Gaita con gli asMte.ni dcl "Mrtto.; 
c vogliamo sperare tlie qucs'0 civile propotilo siri 
compiuto fino in fondo, senta lifubantc, non guar- 
dando ai polcre polilico dei "caciques, saaguinori 

II bialeoia di liqu Jarc Ic questioni col fronbonc 
dd 'capanga, deve esacre abolilo, mgari ■ feiro 
e • fuoco. La civillú se bi può dare il luaao dl 
(ollerare nel suo seno degli strucconl e dei calun- 
n'afori come barbagimn), I "cnfanl cliérl,, dcl pidoc- 
chiume "apalacado,,. «on deve a^iolulawcule (ollerare 
Ic fuciLIr dei sicarl üci coniaiulont baroncli r vo! 
vas&ori dcl grcgge clelioralc. 

Chc UB Djrbã viva dl aolliuleai ül alcovr, di ri- 
talli di pcnna Intuppata «egli scandeli, veri o sup- 
pcal1, poço mih: non oITendc chr lunatt; drlk Ia 
iniglic, non e^jisima i loro capi. I barba aono 
•scesoari alia uvillu come Ic Fogne . quesV- accol 
goao gli esaemcirfi malcriali; queili raccoigono c 
digcriscoiio gli ca^remsnfi moral), t finché vivré 
I umanitd saranno neccasarie I: fogne cd i   barba. 

Ma giú l« anni essauine! Non piú Cainí. Per 
io afogo dclli bili, degli odi:, per rincanalaiii:nlo 
dclle »9izurc bas!a Ia fogna ciella calunnla, dtl 
aollinleso, dctrinaiauszicnc, dtl \ilipendio preziolu- 
lo, bastono I barbagianni clic sono il canale nalu 
rale di lullc Ic aouurc morali. 

Ma giú le ei mi assassine! Sc tvele un odiu da 
auddiafurc, nan altiJale Ia voslra Infam: vcndcll« 
«d un assa&si.-.u armolo di liombone i atfidalcla ed 
un sicailo delia pcnna. üalc rclla a me. o anime 
Iriati, non fale utüJcrc il projaimo i basta Ia pcnna 
di Barba per annleii!arlo, per liJurlo, con una 
ir.cua douina di caljnnie. a ximbclio di lullc le 
male lingue delia mclropolí c delia campagno. St- 
avele qualche p:rsoaa chc odialc pirclié vi lia falto 
dei bene, o pcrtliê non vi jjirba il íUO neao, non 
fatilu umiuauarc, rivolijetevi u Barba, c M rlduná 
lod ato nemico in uno bíaío luii.piissioncvolc ; ve 
MC fará, dei voado nameo, ..n-otalu il vusiro pio 
tere. ua baibc Blcu, un Muaolmo, uno scclierator 
un maiilo cuuipiacvnlc 

Nu.i ammaiMle   il   proialntOi   rlcordalcvl   ctii 
Ueovali dulla veda dcl Sinai   couiandó   oiruu:iiu 
•Non uccidere", 

Ma ae odialc tanto il vusiro   próximo da   cre- 

Sociedade Commercíal Italo-Americana 
Capilale rcaliij«lo Ks. 1.0ü0.0UÜ$ÜOO 

Gut  ilMBptrtl Miltinü - Manchcslcr     Nuova York. 
Iinporlazioiic cd tbporlaziunt - per curtlo   próprio c   di lerzi 

Acedia licliíulc per riwporhuionc direita ii qualuuque  articolo  OalIMIalia,  lagblttena, Slall   üiut:,  tu, 
Alie miglioti condl/luni dei tlípcllívi merca*!. 

Sede: 5. PAULO • lu Ukw MêáaH, 1M - [aulla 12S    Tii. bit. «2!! 
hlíolc. RIO Dl: JANLIRO - Iwi to Cantolaris, M-bmlIi, 1ZW • Til. llirtiiW 

Imtlring (tltgratico-  «irALAMtRic 

pninc, c'é un rimedio ; c'c Barba, Kicorretc da 
lui e vi cucinerà il vostro nenico nella sais.» clic 
credere'e piú infame. Forsc vi coalerá piú chc lar 
gli mettere da un "capanga" 12 pallini e una pai- 
\í nella sebiena. come i pires di Alibaia fecei o L ■ 
re ai pavero Moimchesi; ma Ic cons.gjcoic sono 
meno pericolujc i 110.1 conducono alíergualelu. 

finJiriiKO dcl pcnuivcndolo clic vi puõ scr»irc 
a cucinure in salsa infame il vostro nemico c il 
'iCgucnte . — Barbcuanni. Ladeira do Pit|iifs (da 
2*000 in si;) 

t      ò 
L con cio credo di aver dinllo alid pubbl.ca r'r 

conoscenu. Disarmare iasaaasino c un passo a- 
vanli verão forme piú pragredite dl convivenza to- 
cialc i «nclie se lassasjino, per sccllcraggíne u- 
monn. 0 nccejsjrio fobftuiflo col calunnialorc 
prcuolafOi 

Voi Io sapetc 1 "nalura non lacil salius" G 
11011 si puõ ebolire In un sol culpo il skaiiu dei 
Irombcne c queilo delia perna. Cciilentiamoci dun- 
<iuc di abolire lussassino — al calunnialorc ei 
pcnsiranno i noslri bisnepoli, ;e sarcinnu migliori 
di noi. 

I fermen'! delic iouclé UIHURC lianno bisugno d1 

■Joglii, senza dei qusli indubbiamentc il consorzio 
ccsiJello civile cadrfbbc nel "amorli«iiio piú bd u • 
no. 

I barba che ei locea a sop|joi'latr con lanlii 
crísliano rasscgnoiijnc, lullO de^li sfo^atoi necen- 
sari, e per ciõ, d« un certo pui^o di visía, poaiu 
ro tiíeic consiJcrali dei mallattori bcntfícl. Infílll 
chi vi dice chc (luindo vi scnlitc ".eoraventaie uno 
calunnia addosso, elic Ia calumiia non vi abbie r! 
sporiniata uno truii.bonula nel y.oppcnc I E' evi- 
dente : se vi casca addosjo una celjiinia, vuol di> 
re dic c'é quakuno chc vi od:a, cd a rigur di Io 

gUa   barba   calunnianduvi  ptrj i.unlo   drl   «ojdo 
nemico, vi ha selvala Ia vila. 

Considerando Barba da quuto puniu di vi^la. 
si c portall ad una s^ecic di in.ono3cenia iudcrui;- 
bdc, ma thc lia Ia sua base nfHaitcItaiuní dcl 
niinor inale. "Mi hei (u'uiinialu, UM polcva (aMft 
pegtlio, pjitliê a rigor doJiu poltvo csf>.-i>: «m- 
mazzalo.. 

Chisjé qusule putiiü'atc c fucllalt ha riapar- 
mialo il benetucrílo ãlltdino Barba aüliuoinliii chc 
pci pecunia ha calunniu t Scrutando nel prolondo 
di tiuell anima (oibido. cr dn tcoprirci io perti 
delia lllanfropia. 

barbagianni — aggreslore IHVCÍLI ulo di tlii 
mai gli fece il roi.iirao mnlr — CDamimiIo sjl- 
lo quíilo nu^vo punlo di vltla ei eppere in una 
nuova tenebra. Non é piú il birbiintc incorreggi- 
bilc lullc d'un pczzu 1 ma Ou Imposto di iiialcric 
(ctide, chr eglseono nella so-iclá come gli escre- 
mcnli a un poluiu solloltira. i;ht aiutano Io iiatuta 
o liurirc. 

Si lenle elie burbs rol lonjo é uu uuniu aod 
Jiafalto dcllopcra sue . c non aoltanlu pei lu suo 
lipogralla saplcnlemcntr cslorle a un suo buon ti- 
ni ico. per Ia sua barba, pcl suo sjioriiele c per Ia 
sua... ind.pcndcnza 1 ma onche sapralulto perchè 
ha I csallo vialonc dcllc conaeguciizc delia sua 
obbominevolc opera di calunnialorc: senfe cioc 
che calunniondo il prossimo per conto di lend. im 
pedisce oi rofdfslini di ricoirere ei trombone dei 
sicsri. 

CoiuiJi.raiulu Barba -sutio quealo uuovo. aspef 
lu, finoro igiiúlj alio gcncralliti si é porloli se 
11011 u slimorlu. ma elmeiiij a licouosetie tlit nel 
lernpi otluali, cgl. c uno di quei villisslini slruincn- 
li di cui IJdio si serve ptr coniplere i suoi mi- 
strrloíi c divini di!fs<.-ii. 

Cumlldo 

:is; 

DAS FAMÍLIAS COM A 

lESIRUIÇA 
DAS BARATAS 

e«i TODAS RS DHoeARtnr. _ 

(kWMantittnVOtntlUIPiCII IIIIW tMtllCllfl W Míinn f> C** 
l eo BitSLWO.» n-sASfáUta-latertMrn mMtflMiMa.tl 

n vendila presso lullc Ic Drogheric, Farmacio   ccc. 



Contro i 
CATARRI e Ia TOSSE 

33 índuenze - Raucedlnl - Darlnglle - Qronchltl - Polmanlil BB 

5unu iiwuperabili cü uiiiversolirieiile conoaciutt le pilloln: cli 

CATRAM1NA 
BERTELLI 

ANTISETTICHt - ESPETTORANTI ■   CALMANTI       BALSAMICHÊ - - VOLAHLIZZANTI 

íü?íJüü^L! Pasquale Barberis & Comp. »"ro0 

tamt S. Mm», >•« - TttotaM. Omtnl 48( - CiMlIa yntald 1M 

CINGH1E 
MAMMUTH ft 

Senza rivali 
Per Ia sua conffaalono 

Raalatanaa 
a Dupabllità 

Sono gli slessi consuma(orí 
dic   Io  dicono 

UniciflgntiiituttiilBrnile 

Holmberg, Bech i C. 
MH PMLO - Mlfl LIBERO I1IDAIIQ, H. IN 
MO DE JMEIM-Run s. PEDRO ii.106 

i Ffinrii "1 SiilMam i 
IA Delia Pasqua, Duvina ft CJ 

NONTE VENETO    Rio Grande do Sal 

lMÍII«ll8niJâ-M347l[||.-J.MIM 

I 
S 

SR 

lunuU atlte ttpuü- 

ilonl ii Porta Altgtc. 

1?16 — Vtloiu e >iu 

de Jíueiro   191} ::   :: 

O 

w 
CO 

ou 

MARCA BI*ISTR!MA 

^Tianae labbffcd a ^djjore di 
prosciutU, mortadella, salami, 

pancetle  aíFumicafe   capocollo. 
£)eposiio di founaggi e allri 

piodoüi    Vero   slruUo   di 
niâiülc,   qualitã   linissima 

MMHÉB ^Bé^IMéI 



Calzolaí I 
k-E' il miglior lúci- 

do per scarpe nere c di colore, 
assolutamente innoruo ai cuoío. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo <• ÜMBoria, N. • 

Tilif.tiiM-l3N-S.hili(lr«il) '•'W 

Cerotína 
E' da preferirsi a qualunque ai- 
Ira crema, perchè. ollre a dare 
filie cabature un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
strara tacchi e suole, islanla- 
neamente c con poça fatica. 

/r 
/L Giovanni Russo 

5ARTO 

Rua da Moóca. 9 S. PAULO 

Sigaora, ilgaortat o Mrllne I 
Le staglonl d>l Brtiile non compotUno flgurinl stn- 

niíii, e per il beac delia salule c dell'elegan<i (timni- 
nile, eslf>ono (Igurinl sp?ciali ; II mlgllore dei ecnere è: 
ItRAZIL-MODA, il quaie sostkiiiaci' con van- 

taggio qualtlasi fignrino parigino o (l'ultra 
procedenza, tanto nc! campo delia   moda 
corae nel genere ilei ricami. 

Un numero ]|000 • Per no»!», raccomandato ]$30U 
In vendiu presso Ia CiB»p«aa Lllla £<1. 

Int. - Kaa Libero BadirA, 101 e I0IA. - Ricli'e>te 
• mrzzodet lelef. cenlral-3l3i1 o ai voitro rivenlitore. 

cojiKuirs 
Io gai 
NON 

E' rideale, il non piai ultra ilelle 

LASCIA CADERE UNA COCCIA 

RestaurantRomagnoIoss Marco Fínetti 
Cucina all'itallana a qualunque ora — Si aecettsmo pensioniali — Vini e Bjbiíe dl 
ognl qnalitã - SpeclaliU In fagliatelle casallnghe - Colazlonl e pranzi a domicilio 
Run do Seminário,  14   -   Telefono,  1066 cid. - S. Paulo 

;í^<<*^^V^V<«V<V^ 

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

Rua Marechal Deodoro. 32 - Víltll» Myrill 
Telefona N.   622     Cai» 863      S. PAULO 

8ALVAT0RE MAGLIANO 
SAMTTO 

Nnova riraessa dl stoffe ingled dalla DItta 0.0. DI0KIN80N e0. 
Bua Boa Vista,!) (sobr.) ■ Td.i Centr. 231 s - S. PAULO 

Casa Azul Olio, Vernicf, Acqua 
di rogia c Tinte pre- 

       arale di varie marche, 

Cremonini (St Cecchcrini 
Deposiiari delia rinomatissima tinia   «SOLIDOL • 

Liquido Iresparenic   per pareli — Bianco per prima mano N. O 
Bianco malte N.  I  — Bianco brillonle N. 2 

AvaaMa 8. Jota, 117 - Telefono 2981 cid. - S. Paulo ( 

Tiiomai 
IMI 

Basili I Irmão 
lu litm lidui. 211 (iifili Jui Bonifácio) 

Telefono, 3624 centr. ■ S. PAULO 
Completo í .«sorltmenlo di inaferialí per av~ 

volgimento di qu.ilunque maechina eleftrica- 
Specialisti íJI avvoljjimcnli di molori elelfrki. 
dinami, aliernatüri e Irasformatori eleltrict di 
alta e bassa len^ione. Riparazioni di qua- 
lunque opptirfcciiio eleltrico — Compranai e 
vendonairootori, dinami, di qualunque fabbrica. 

liproduzíoní foíoyra- 
fícl» sulla porcellana 

smaltafa per tuinulí 
Chiedere lialino prezzi 

alIWa Miii 
Rui fllblíl. ZO • 8. FflULO 

Officina Elettro-Meccanica 
HamMa 

SEV 
liIriiUtinliiil 

RIIMO St C. 
lltliifl.:i3-;Tilfliii4(utiiMÍ7 ■ S.:MILI 

lalallationi c riparazioni di maechine 
elcllrlche e meccaniche in generale. 

Melt riale elellrico - Molori - Gent- 
ralori - Dinami - Tresformaiori 

Telefoni c cenlralml leUronici 
Vie aeree e ascensori -  Parafulmini 

di alia e bassa fensione • Chiavi 
Gambi - Ganci per Isolalori, ecc. 

Fabbpichiimo 

IL "PILOGENIO,, (otillniflio il IUIOIIW taso) 
Se già quasi non si ha 

capelll, 11 "PILOGENIO, 
fa nascera capelll DUO vi 
e abbondantl. — Se si 
Incomlncla a d averne po- 
chl, II "PILOGRNlO» nu- 
pudisce che i capelli con- 
tinuino a cadere. — Se si 

hanno molti capelli, il •PILOGENIO, serve per Tigiene dei capelll 
■tesil. Per il tratamento delta barba e lo/lone di toeletta 

Pilosonio  sempre   Pílogenio 
In vendita In tutte le (armacie, drogberie e profamerle dei Braiile 

Dlstraasion* d*IIa lorfor» 

Scipoppo dí Santo ílgostino 
Preparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chicsa di Sanlo Agostino, in Gênova 
Dapnrathra par acaallamai 

Usaitlo se voletc loitiflcAic il »oitro saofuc c curaria 
da Ofni Tlliosit» (Marca brcvcllafa) 

Concenionari per tntto il Braiile, 
Argentina, üruguay e Cile: 

M. CRISTINI (EL C. 
Rua Alvam Prateado, 36 — S. PAULO 

- CHIEDETELO a TÜTTI i FARMACISTI- 

m—m 



—'  i.n ni li.!.,     jiiiiiin '>> u i ii m .wm^api 

Ao Fogão Paulista 
•Verdadeiro   Rconomico" 

Unicu ucl ytinere iho iiun temo oompeteiuiaè tipi moderai da 
essere revestiti cun mattooelle (li qualsiasi   quaiitA,  lolidi,   ele- 
ganti oon nn funzionanieiito perfeito. 

Si nocottano ordina^toni aia  díiila  citíà  rontw  dulIMntorno, 
con anncssi articoli saiiitari. 

REA  &   1.A   REOINA 
Ladeira S. Ephigenia, 20 - Tel. Cidade 5894 - S. PAULO 

Macchinari usaíi í0v***\%t 
u. ÜSffSiTÍ t Pratelll Brlaanti 

 Sladla «(oiM-lnJMMalc —  

luiiQvitndi.21(3.* iiiir.Sali7)-TiM.SM(titr. C»$IMIII11S3 

I 
dl radica, itallane 

ESPOLETAS DE PAPEL 

Per Ia pulitura dei RISO sistema italiano 

Plstoiine ed Orologi   per  raasnatos, ha rloevnto e vende 
a prezzi   vantaggiosi. 

I».   DE   V9ANICRI 
Rlia flnentíO de tórey. I5B í 15Í-I -   Telefono Central 710 

Sigg. flgpicoltori: D.iveie es'&rt il«i 
voslri fornilori sempre i "Polverizzatori 
Ca»ar0tti", r^lpprt^ealnn(Jo qutsti 1'vltlma 
parda, essendo di 
Cotlrusione solida elegante, 
Fumionamenle lempllee, 

Qaranxla asiolvta. 
Si trovano oviinqne: 

:: VIANELLO ATTILIO :: 
IMPORTAIORE   (Coso lundod» em  1888) 

| Rua Camaragibe, 47 - S. PAULO 

con grandi fonderlo di ghisa, bronzo'e allnmlnio. Officlne inec- 
canieho per Ia costrnziono dclle brcvettate maechine "TO- 
NANNI" por Ia pnlitnra dei riso con piotro artificiali di smcriglio 

-itJ:r^£M^en~ CarlosTonanni&C 
Roa Antonto d* Godoy, • ■ CSKIU Pulai*. ItM - S. Vstilo 
Abbiamo  sempre  pronto in deposito material» completo per Ia 
riforraa delle pietre di  smeriglio, gomme, ecc., {erc.,   che ven- 

diamo ai migliori prezzi. 

"A CAMA VICTOR" 
-- Fabbrica fii ietti di forro e materassi - 

Keti  di fil di ferro, sedie, lavabi, cnüe e 
altri articoli congeneri 

Vittorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

Roa Brig.mi«. 10M-( ■ Ç&^isWlS 

Fabbrica di Calzature per uomo 
A.  Colannarino 

Vem ed única crealricc   delia moda 

Ultima novilá 

Scarpe con suole di •Neolin» 
Eleganza -Perfezionc-Economia 
Avenida I. Jata N. 103 

Telefono, Cidade 8654 

"Companhia União dos Refinadores" 

11 CalTè e Io Zucchero 
 marca UNIÃO" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Caia dl MoMll "Ooldilala" 
LA MADOIORB IN S. PAOLO 

Grande astortlmcnto di mobill in tulti gll 
•tili e qualiti. Lelti dl (erro sempuei 
c imiltall. Matcraturii, - Tap. 
pcizcila, ttovlellf, ntínílll   ^^ ^^ -- ■ ,      ^- 

S«rA lí^r Oí^^   ^ "Hí*»" qunto ramo ^^"^    ^^%    ^^^"^ • 
--"        ^-►*-#'   ^-— Abbiamo Pantooiobíle s dhposlitaM 

dcgPhitereiitti aenza compromeuo dl i 
Tilifmn i. 2113 (Miii-ly Jisi Min. M 

MQTQCICUTTI. 
ilGICimi 

ingltai e annicane 
ptr bamblnl 

Officina Mcteanica per 
riparaiionl di qualifatl 
marca e per mole dl 

automoblli 

Cosa Inli Caloi 
RuaBar.ltapelIalnKalI 

Teleiono, cld. 4907 
Caixa 383 •• S. PAULO 

marmararla Taualara *^MM 
IVI. 

Ha sempre in deposito manoi  grezzi bianebi e in colori. 
Esegaisee qaalanque lavoro in marmo. 

Esposizioüe permanente di lavori lunerarl. 
Deposito e Olficine: 

Rui ti CiiulKâa. M - TIIIIIH. QMi. 11(7 - tmlli Patili. 117 

xttJtÉÉ 



McMi Chim I rntilli 
CM Mutuo •atcllcr« ELETTRO-OAL- 
VANICO - ImporUiiont dl BklcIcMe, 
Motodcletlt t acccMorl •• Penooilc ibl- 

IMacRipaniMnl ginwint 
RUA OIHIIAL OZORIO, 35 • Tel. CM. 1373 
Mi MM: Ru* S. CAITAUO 194 • 8. MIM 

Tapp«ts«rla 
- dl >- 

Josó Ghilardi 
Rua Barão de Hapelininga, 71 

Telefono. 4891   Cidade- S. PAULO 

de S. PAULO 
urfici: Rua 19 de novembro, 36 

Or6cineeFon<leri.:RUB   dlOnO.   HndfBdB [QlBZ] 

IMPORTA qualtiati specle di materiale per contruzioni e per 
forrovie, Colori, Vernlci, Locomotive, Kotaio, Carbone, Ferro eAcciaio 
aU'ingroMO, Ferrareece, Olii, Cemento, Aafalto, Tubi per con- 
dottora d'aeqna. 

FABBRICA maccbiniimi i piíi pcrfezionati per caftè, riso, per 
1'agricoltnra e per le industrie. Materiale cerâmico c sanitário, 
Chiodi, Viti, Bolloni ece. — FONDERIA  Dl FERKO E  BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
C0STRDTT0R1 KU IMPEKSABI 

Deposito. Fabbíics e Gern^c i 

Rua Monsenhor Andrade e Américo hrasilitnse   (Bra.-:) 
STABILiMENTO CERÂMICO:   Água Branca • Telef, 1015 

Miei «iti: i I. ( Si eílílote -1.1.1. Z. - Wwliti Uni» LieMrs - Beilil^s i mm 

■•paiavailia   Inportazlone dlretli dl 
IIFIIITIIII   ítoffe inglesi - Srmpre nunininiiiii uoviu - Ltvoro soiu- 

Dl cilo c perfeito 

MIIUII MUIlfl Tei.: C(ri. 3509. s. p,u,0 

"Araldo" 
ecoeliente VINO poro d'ÜVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) ■ 
vendoro IMB0TTI6LIAT0 (per 
•lozzina): 

(iiliniliL lunii 1 fB. 
Alam. Gtovtkuid, 3-« 

Telefono, 47% Ci((à — S. PAULO 
Ogni botti^lia porlerà 1 'ctichet- 
ta CüII Ia marca delia Gusa. — 
Prezzi conveui«nti. Vendeii in 
barili aU'iiigrüRBo  e  ai minuto. 

"Farelo" puro 
- *» _ "Trigo" 

Date ai vostro bestiame unicainonte FARELO 
PURO se volete conservarlo sano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è  puro,   6   uu  ottirao  uliiuento, 
nutritivo, rinfreicante ed anche 11 piü ECONÔMICO 

II suo prezzo è PIU' BASSO dl qualunque altro alimento 

Chiedetc a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

m Premiato atclitT   di  Busti  — 
(Jolletes — ultime  tiovitá   — 

Cinto e Bontlen^Oorge. Catalogo grátis a richiesta 

CAPPELLl PER SIGNORA 
Eaposizione  permanente  dei   piú   receuti   modelli   — 

Confezioue capriooioia ed elegante 

N. 75 — Rua Barão de llapctininga   —   N.   75 
TelcroMO. 5321   Cidade - S. PAOLO 

Bortolatotst Cosenza 
SARTI 

Rua Libero Badarò. 49 (sobrado) 
Telefono, 4353 Central 

S.  PAULO 

N EL.U A 
Sptduioniere delia doganu di Ssnto) — Imbardii —  rispedizioni — i.liro dtdUpsccl, 

Único conce8Si<)ii.irin_d*ll;i rinomata djsliiln ia « fabrica di üquori 
David» Campavl • Comp, di Milanri 

S, Paulo - Galeria de Crystal, sale 16 e 18 • primo piano - Ttl 3247 Ccut. - Casella, 
Santos - Rua   Senador Feijò; 35 - Telefono 2248 Central Casclla Posltle, 39 

Telegrammi - TRACANELU 

103 

II tibilil i Htiizinti li [Doiui 
Io sotloscrilto avviso U mia ciientcla clie lio 

Iruhrilo Ia sede delia mia FABBRICA Dl 
FORME per il numero 13 delis ateasa Rua 
Florindo de Abreu, deve aveva ^iá aede pre- 
cedcnfemenle a pochi passí dalla aede nuova. 

Nel mio atabilimenlo attcndcró aempre CüII 
ruaata punlualiti, le ordinazioni delia mia 
clientela. C.IGVANNI FERRO. 

Ao Leio de Oaro 

ll«» •. Banto 

SARTORIA - 
Ippollto 

Importai la- 
ne direita. 
Speclalilá 

In tbltl  su 
■lisura 

Telel. 2126 
Central 

S. PAULO 
lf« ?•• -  Sobr. 

Dolt. B. Rubbo 
Medico, Chirurgo t Oslelrico, abiü- 
lalo dalla Facollé di Bahia.  cx-Chi- 
mrgo degli Ospcdali di Napoli. Chi- 
rargo delTOspedale Umberlo L. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.124 
Daltc T alia f e dallc I alie I - Tel. 167J-Braj 

CALZOLAI 
Prima 

dl fare 
acqui- 
sti di 
forme 

per SCARPE visitale Ia labbnca ft. 
GR.IMALDI • RUA FLOKENCIO 
DE ABREU, 134 • ove Iroverele un va- 
sto "stock" di modelli moderni nerlqual- 
siasi ordinaiione dl FORMF. 

Grnü FabMta di 
MnitMii i'liiritaDa 
Macchine da cucire e 
da ricamo Singer, Ma- 
nichini - Vcndifa a rate 
inenslll- Si vende olio, 
aghi, pezzi di i icambio 
per irmccliina c si fanno 
riparazioni garanlilc. 

JosÉNoHIeüeGffaril 
K. Quinl. Bocayuvn 64 

Telef.   479 ceulr. 
S   PAUI.O 

DOU. OlMtMt Totl 
delle  R.   Cliniche  ed  Oaptdali  di   Naaoli. 

dcirOtpedale  -Umberto !■ 
Abilitato per titoli e per esani in 

Rio de Janeira a Bahia 
Medicina e Chirurifia in generale 

Consulf. Alô Bérão aoRio Branco, 10 
dalle 10 alia 13, dalle 3 alie 4, Tel. 4035 cidade 

Dotlor Nlcola Pepl 
CII1RURGO-DENTISTA 

Gabintlto modernissime. Maasíma perfezio- 
ne   Specialisla in pesai artifleialí. Estra/ioni di 
denti leuza il mínimo dolurç, mrdiante un pro- 
cesso próprio. 

Cons.: Rua  Alvar» Penleadü, u.  I 
(Largo Miatricordia) 

dalla ore 9 alie II a dalle 13 alie U> 

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

Casella   Poslale,   6ÔI Telefono :   Central,   343 

Importaturi di generi aiimenlari - Specialilá in prodolti 
ilaliani - Slock permanente deli insuptrabile olio di pura 
oliva BERTOLLI e dei vlnl deita Società Vinícola To- 
scana, in bordolesi e fiascheüi - Esiratto di Pomodoro 
"Berlolli,, - Formaggi romano e   parmiyiano - Imporlatori 

esciusivi delIAmaro e Vino chlnato Qanbarottai 

Recreio e Bestaurant   Saat* Anua 

dd rRAT&LLI ANDRCONI 
Alia domenka, (orla alia luechese e  lorlelli.  Sempre Kanc 

Roa Warin da Pátria. «5   WS   s. Panio 

•V/^ OR. J. VIOIMOL.I 
Optimctiieo, laurealo ncPUniversilà di Pen- 
silvania (U. S< A.) — Speciiiíitta per Pesame 
delia vtsia COM -.iil.itni.i sclcntiflco e celatlvo 
adatlanieiilo ricgli ucchial:. RUA Lmtko Ba- 
DARó N. 5S, Pnniu plano. - S. PAUIO. 

--   '■ ■ -1- " 
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l9tt.«.â.Pauar«l 
dcgli Oêçtiali ii Ntpoii c Parlgl 

Vie Urinarlt - SUilidc c Pelle 
Rua Libero Badorô, 67 (sobr.) 

Telef. Centr, 1151 
dalle 9 alie 11 e dalle 14 alio 17 

AMIIA PIMIOM 
 MCDICO-OKRADOR  

Spcdalisla dclle vie urinarie (raami e cure eleHhche e fraliemenlo e chi- 
rurgia dclle malnHie dei rrni - vescica - proslsla e uretra t cura delia 
blenorragin acufa e crônica con i metodi piú noderni) - Chirargo spe- 

cialista nell'Oipedale Ümberío I. 
Rua S.ta Ephigcnia N. 3-A - ore   13-17  -   Telephone,   cidade  6931. 

MLMartoüHIAnto 
Mrdico-Chlrurgo-Oaklrico 

Rua Vergueiro. 267 - S. Paulo 
Telefono: A«enida-144 

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

Dott. Giusepp» Farano 
dcl R. Islifulo di lecnica operajorlu di Napoli, gíè aijlo Jeila Malcrnilé. 

Chirurgo deiill   Oò;.edali   Napolelani   Uniti — Opcrazloni — MalaHie dclle 
signorc  — Parli, — Consiillorio: ffi/a Jbií Bombeio, 5t - Ccnsulle: Dalle 

ore 2 ellc 4 — Tclefoiio,  162Ó - tculra! 

Dott. Cario Mauro 
Medico e   Operelore 

Chirurgia — Malattie dclle Signorc 

Rua Aurora. 145 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 5\X cidade 

Dr.Prol.C.BMÜNETTI 
Dircüorc deli Ospcdalc di 

Carilá dcl Braz 
Largo Sele de Setembro. 2 

Telefono, Centrei 4226 

Medicina e Chirurgia Cieneralc 
Dott. Y. Orailaao 

«ivtla Focoltá di MeH'cinfi di Rio de Janeiro. 
Ei-assiMeide di clinica cliirurgka delia Santa 
Casa di Rio e di quella di S, Paulo. Tralta- 

menlo speciale delia Kitlidc. 
Rísid.: Rua da Liberdade, IS -Tel. 2384 cenlr. 
Cons.: Avenldu 8. Joio, 47 - Tel. 3325ccni. 

Dalle II alie li • daPe I] ali* 17 

0«tt. «u^p* Tipaldi 
Medicina c Ckimgla gctwralc 

TrilU con «peclile itgurde Ia nwlalHc dei 
biablnl, dalw •ignore * vcncreo^ililillche. 

Contaltorio: Rua S. Joio, a, 47 
rclflono, 4SM-Cetttnl-Dalle 14 alie 17- 
Retidcnu : Rua Domlncoi de Moraes, 75 
Telef. 2040, Avenida • CMíUI.: AV. Rancei 
Peaiana, 54 • Telef. 232. Brai • Dalle 9 1|2 

alie II J|2. 

D«lt. Artv« IsfHal 
Medico-chirurga • oslelriío Mia R. Univ. 

di Pisa, abililalo per llloli dal Cov. hdwalt. 
Et-inlemo d<ll'Oap«dale Maggiore di Milano, 
MalaHie delle ligaore e dei bambini.   ' 
aücraacopiche. Cara deli* maiaHie vener** * 
• IliKcli* con nicloda próprio. 

COM : Av. S. Joio. 127. dali* 3 l|3 alie t p., 
Tel. 3471 - cid. • Re*.; Av. Rangel Pealana, 88, 
dalle 8 ali* « * dali* IS ali* 19 - T*i, lU-Bru. 

•ott. Maretllo BíIMO 
Primaria dellKhpedalc Umberto I.- 

Aledicina c Chirurgia in gencrale Malattie 
delia ilomaco e degli IntMtini c mclillic 

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

Telefono, 207 Avenida 
ComuHorio:   Rna Boa Vitla, 38 

Telefono, 1088 Central 

LABORATÓRIO D'ANALI8I 
dei dott.  JKSUIMO MAOlKk 

Con lunga pralicii nfllanlico Islil.  Pasteur di S. Paul* e nelflililulo Oswaldo Cruz di Ria 
Ueazione di Waagerraann e autovaceini. Esame completo di urina, 
feci, spnto, sangue, auceo gástrico, latta, pus, ecc. Peli e sqna- 

me, tumori e fraiumenti  atologici. 
R. Libero Badaró, 53 - TiL tnlrtl, 543)- Hmli tilll i imiliilh I illi 11 

Pnf. htt. Ilmnin Baitl 
RUA CONSOLAÇÃO. 137-C 

Telefono 46S, Cidade 
Dalle 8 alie 9 ■ dalle 17 alie 19. 

Laboratório di Analisi  Cliniche 

Dott. Roberto Bom Cildoi 
Specialisla per le malattie dei bambini 

Ex-aisíttente dei dollori Moncorvo di Rio  de' 
Janeiro e Capo delia Clinica dei bambini 

i delia Santa Casa di Misericórdia 
Visite dalle ore 2 alie 4 pomeridionc 

Kesidenza c Consullorio : 
Kua Major Quedinho, 7 - Tel. .MCJ-CW. 

Clinica octilistica 
per il traltamento 

completo di lulle le malattie degli oechi Toa i 
metodi piú   rccenli c efücaci   — 

Prof.Dr.AnnllialeFenoaltea 
dcirOspedale Umberto I 

R. S. Cpitigenm, 33, dali* 1 alie 4 pomeridime 
Teleruno, Cidade 2090 - Caixa Postal lOlO 

Dr. r«uto n«ravanti 
Medico-cliirurgo e oslelrico delia R. Univ. 

di Pisa. Ea-uitenia di R. Ospcd. Riuniti di S. 
Chiara in Pisa. - Abiliiato per tiloli dalla Fa- 
collà di Medicina di Rio de Janeiro. DelfO- 
spedale Umberto I. - MEDICINA * CHIRUR- 
GIA — PARTI. MalaHie delle aignore * dei 
bambini. Malattie vetierce e sifllitichc- 
hi Mn.U 1 (imb i.S. Mm) W UilSI 

ore 7 alie dolle i i 8 e dalle 2 alie 5 

Prol* Dott* â* Cortai 
Pritam MIII fmlli il MKíH 

Analisi microscouichc  e ciiimicbe.    Ricerche 
baltcriologiche e istologicb* 

fiõ  —   Rua Aurora   —   86 
Telefono Cidade, 1769 

Dalle 8 alie • * dali* « alie t poa. 

tsiiitnza e (iliiu Mitatllrarilu pimunti (ilim i intini) 
Proí. 6UARNERI e Dottorl RAIA e D. RAFFAELE PIGERNi 

Míditini - Cklnrgli - Milittii Mie SígNii - Pirti ■ li;gl X - MíMIIí I [Itllrotiripii 
RuaBar.dellape(inga,10-Tel.5l79cid.-Caixa, 1377-5. Paulo 
Si   allende  a qualunque cliiamsla sia di nolis che di giorao. con Ia maggiore soilecitudine. 

Prof. Dr. Cav. G. Define 
Pninsin di fcriutiliiia i «filqnfíi iilli R. UiivoiHi ii mpili 

Sfvcialisla   per le  malallie  delia   Pelle, SiGliliclie c  Urinai ie 
MalaHie delle Signore. 

Consultório: Ladeira S. João, 14, dalle 14 alie lü - Tel. (,'idart.. 4008. 
Per le Signore  esclusivãmente dalle 4 alie 5 pomeridiane. 

Oottor Poiquale Sinlsgolli 
CHIRURGO OhNTLSTA 

Malattie delia bocea—Lavori si- 
stema nord-ariiericBuo. 

Speeialilá  in   bridse-wcrha e deitliere anaio- 
miche, massitna estética e durabililá. 

Avenida S. Joéo, i.'3 — Tcitf l Cenfrâí 228ü 
Consulte i dmle ore 8 alie 17 

Dott* Antoolo Roadloo 
Sppcialísla nelle malallie delle sijfnore, ei- 

cosJiulore delia Clinica Oatelrica delia R. U- 
niver&itâ di Napoli* Lnureaio dali'Accademia 
di Medicina di Parijfi, 

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

Dr. OtaMppt Bárbaro 
Chirurgo-Dcnlisla 

SpecialUla per le malallie delia bocea edei ..'enli 
Esejuisc* qualunqu* lavoro di protesi den- 

taria, conforme le recentiasime invenzíoni. 
Cutis.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor 
DENTISTA 

Conaulti dalle S sal, alie S p. - Tel,: Cid. 2702 
Accctta pagameali a rale mcnsili 

Rua Major  Scrlorio   N.  67 
s. PAULO 

l^aboratorlo Specislità in reazíonl 
di Wassermann 

Wassfrmnn-Inche» 

di y^nalisi Esamí completi di sangue, uriiii*. Teci, 
aputi, ancco-gaslrlro, pelle, peli, pus, 
ulcarc. latte, tiquidl palolufflci, lumori, 

•iaro-rcazioni, ecc. 

e ricerche cliniche 
lll tlíltÍH líliyiM, 38 I - «perio ilalle S l|2 alie .5 p, - Telefono : 423 ceniral 

Dr. LUIZ MIGMANO 
Midín - Specialisla ii aialitl diiida <all'Ospidaii ii (ariti ii\ In» 

Retidenza: Rna Lavapct, 182 - Tel.; Ceniral-2l6(i 

Dott. Salvaíore Pepe 
Elcflrolisi. Urcfroscopla anlcriore t poílcriore, 
Cisloscopia, Cafelerismo Jcgli ureferi    : —: 

DEGLI OSPEDALI Dl PAR1ÜI 

Uie urinarie 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 35 
Consullorio: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 9 (sobr,) 

dirimpello ai Teatro Municipalc 
dalle  y   alie   II   e  dalle   14 alie   16 

-rBI.B(rONO. 4»«t»« CIDADE m. f*AUkO 

Dr* Dologno Dologoo 
Medicina e chirurgia in generale 
M»lBtti* 4*1 bambini 

Cons.tR BoaVis(a.3ô lel.Ceni 260Õ 
dalle ure 10 alie 12 

Re».: R.Polinriras.ai- Fel.Cid.2148 
Com.: dalle ore 8-9 e 1315 

Dr* Morio Do Soootli 
Deirislituto di Patologia, e delia Po- 
liclinica de! prof. Casltllino a Napoli. 

Mnlicini íHIIIM - Slfílide - Tubticilesl 
liua da Liberdade, .'t,-i (sobr.) 

dalle 8 alio 11 aut. - Tel.: CU. 4015 

Dott. Alfrodo Pocl 
Chlrurío delI-Ospedtle diCiritá dei Brai 
- Operuionl di ernie, appenplcile, emor- 
roidl, Mrocele, varlcoccfe, varlcc, utero cd 
aiineisl, ecc., con proceni moderni e sen- 
za ciorolormio. - Consultório l Rui Al- 
vHiei Penteado, n. I - dalle ore 1 alie 3 

lelefoiio Central 5004 ■ Reaidema : le- 
leiono Central 5134. 

Dott. Antônio Mussmcí 
CHIBDKG0-DKNT1STA 

Consultório: 
largo Suaaabara, 4 
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PA5TEÜRI5ÉE 
DELICIOSO APPERITIVO 

Prodotio delia "Olstillerla Bellard,, dl E. Manograiso & C. • S. Panlo 

II rlirovo degll Italiani ia Saatos 

r il CRIlliDE HOTEL 

li 
-   Dl   — 

Giusippt Lauriti 
Tudo il •conforf» mo- 
derno. Servizio (li 
•Kfislauranl»  di 

prinTordine, 

Praia da Ripilliia. fI 
TELEF. 4» '^ ^ 

Dirimpetlo alia Dogana 

■Bi 
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II PASQUINO è campocto • slanpalo ncllo sUbiliumito próprio i« Rua 13 de Maiço N.  li . TCUMM, CMtal.ST*! 
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