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Lança perfume     ivOUO     Confefti e Serpentinas 

* Barcia da Sllua B Cia. 
L.oJa do Japão - 3. Paulo 

Santos,   Rio   de   Janeiro   e   Porto   Alegre 

Xonie legalmente 
depoítiato. Per ininiui i pir IKCI II primopreparafo 

di jodo e arseniu 

EFFICBCISSIMO nd UatalInM, aerol*- 
Itaif nelle «■«■!• PM- 

tnkeroolari, in queile dçi figü dei sllilltioi e dcilafcer- 
OOlOtiei, nella convalescenza delle MlaHto itllt ■!•- 
rtM (plcuriti. píHtenitl, ecc.) rauiatiaMO artioalara 
avaiiaai nella convalescenza di quello aaatai nella BMa 

laria aràaiaa ecc ecc. 

talaxloal !■«olorl - par booea gulpiluin* 
Tollarato • baa accailo aaeka «ai baaiblal 

Prezzo^dogni bottigliaRs. 6$500 - per lint. 7$000 

Fabbricante; 

Likititorii (kliíu Finunilito 

V. Baidacci 

Rapprecentanti oer totto il Brasile: 
A. «IIDI * Cia. 

^Boa S. Baata, H, aala S 
(segundo andar) 

Telef.: Cenlral-3601 - Caiia poslal. 1334 

ÜElillí 
Per un rpgalo non è cosa tan- 

to facile, coroe si crede. W faci- 
liiiima inveci. per chi si rera illa 

lm taloimo 
Huríno Iraln I L 

RUB Direita n. QQ 
dove troverà i piíi baili  «  ãva- 
riati oggetti  propri per rebati: 
MatMtta di vero bisqu.S di 

Vienna (rarilâ). 
ArtiaaU rargaata ia fi- 

ligraaa - grande varieiá. 
PauM ftUairatiaha delle 

migüori marche dei mondo. 
Fartalapia in argento   oro. 

nichel ecc 
Parta^aipria per   Signore 

finissimc estere, 
ecc. ecc. 

Tottl articoli di  lasso, ai 
massUno baon mcrcato. 

Çaramelle "Bandeirinhas" premiate 
- ■      ■     (MARCA BEGI8TRATA)  
n vendita OTonqge^trovandovi i signori consumatori belli diitiotivi reclame di tntti i olobt afíl- 

Igliati all'Aitociazione Panlitta di Sporto Atletici. - Ai collezioniiti degli icvolacri  offriamo  premi 
di valore ad uao iportivo, non eiseodovi limite di nnmero alcuno, in modo clie facilmente li ottbs- 
igono le collezioni complete. - Provate e verificberete essere questa marca Ia migliore eiiatente   sn! 

mercato. Preferita dagli «portmenB e partigiani. Rcaltá mi premi  -  Le verc   favoplte. 
OompamHIa    ltalo-Brai»ll*lrai    d*   Industria»   e   Comm*rolo 

|Rua Dcocleziana.  15 — Telefono Cidade.  1554 — Casella Poslale. 736 — S. PAULO 

^  1 wv 



Come i Signori Lettori hanno appreso dal noatri anta- 
piarl oomunlcatii avando Zanottaf Laranzi A Cia., ppa- 
duttari dal Ciacoalafa LACTA, acquiatata I macahinart 
dalla CASA TOLLE par Ia fabbriaaziana dal Ciaccalatta 
GALLIA aama ancha Ia nacaaaarla aiitarlzzasiana par 
l'uao dalla marca di ffabbplca, atlchatta a ratall dl varai, 
pai canffasianamanta dal madaaima 

Lacía & Gallía 
Entrambi, aquiaiti ciaccalatti, di indiacuaaa fama, ri- 
canaaciuta in tutto il manda, vara glaria dalla dua plú 
impartanti fabbricha dal ganara dal Braaila, acandana 
aggi amicha aincara, aul marcata, aanza rivalitá a aala 
par una magglara a fratarna difffuaiana! 

Gallía & Lacía 
Quaala dua aavrana marcha di ciaccalatta, cha hanna 
acquiatata Ia papalaritá a ia aupramazia aui cangana- 
nari, farmaranna aggi una nuava farsa, cha aagnarà 
il cicla maaaima dalla diffuaiana a vandita di quaati 
dua aupariari pradatti, amanaziana aquiaita dalla dua 
maggiari a parfazianata fabbricha. 

GALUA & LACTA 

ANDAR 

EST. 

PRAT 
N.odeCRD. 



DR. J. VIONOUI 
OptkMlrko, tanruto ncPUnivmilà dl Pen. 
•Ilvtnla (U. S. A.) — SpecUlht» per ('eaamt 
delia vlita con •istetema ecientiilco e relativo 
adallamcnlo degli occhiall. RUA LIBERO BA- 
DARó N, M, Primo plano, • S. PAULO. 

Bortolato <& Cosenza 
SARTI 

Rua Libero Badarò, 49 (sobrado) 
Telefono, 4363 Central 

S. PAULO 

InporluloM direita dl 
     _ jmpre 
novIU — Ltvsro solle- HLHUinU S^TJv^ai 

Dl cito c perlcUo 
litnii Mura "M '5 * >«»"*• 52. tikt Hlllll ■IHI r.i.. Cid. 3509 ■ S. Paulc 

Tappesseria di 
JoséGhilardl 
Rua Barão de Itapetininga, 71 
Telefono. 4691  Cidade- S.PAULO 

Spedizionlere delia dogana dl Santoa — Imbarchl — rhpedliionl — rltlro dl dlipaccl. 
Único concessionário delia rlnomata diililleria e fabrica dl llquori 

Davia* C»nk»«vl • Cone», dl Milano 
S. Paulo - Galeria de Cryalal, (ale 16 e 18 ■ primo plano - Tel. 3M7 Cenl. - Caiella, 103 

Sanloi ■ Rua   Senador Feljò; 3S - Telefono 2248 Central Caiella Poslale, 59 
Teltgramml - TRACANELLA 

Avv. Dr. LUIGI RICCI 
- Segrefariu delia Camcra Italiana di Commcrüu ^— HJ 

Assume liquidazioni conimerciali c leslamenltrie lanlo in Brasile come In 
llslia • Redige conlrolli e leslamenli • Compra e vende propriefâ fondiarie 
e •fabilimenli induslriali - Consulforio popoure a Rs I0$000 - ResiJenza: 
Rua Voluntários da Pátria. 610 - Corispondcmn: Cnsclla Puslelc • 1236 
- Tciefore:   Ccnlrsl 808 ■ Indirlizo Tclgrenco:   RICCI.    ;: :: 

At TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Prtmiato Paniticlo, PaXiflcio 
- e Fabbrlca di Biscotti - 

Fabbrica e Scrltlolo: Rua Amazoom, 12 
lelelono, 21-15 Cidade 

Succuraale: Roa Duune de Ciita», 37 
Telel. 305. S. PAULO 

Baaoo Popular deCamblo 
JANUÁRIO MONFEMURRO 

Rua Grneral Carneiro  N.   2 
Passaggi Maritllmi 

Cambio KM 

Hotel Rcbccchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronte úlla 
Stazione    delia   Luce 

S. PAULO 

FaMu k Hacat \M\i\i\ 
    • d* Matftl     

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos At   Metal e Borrücim 

Mcdalh» e Di8lÍKct'vos 
Maroneoi ft Gomp. 

Kua Fiar. de Abreu 6- Telef. 5455 C)r. 

HM     IBMII Premiato atelier  di  Busti  — 
•=    IIIIIIH    "    Coiletei - Ultime  uovit.A  — 

Cintt! e Soutien-Gorge. Catalogo grati» a ricbicita 

CAPPELLI PER SIQNORA 
KspDsiíione permanente  de!  piú   recenti   modclli  — 

Conlezioue oapriccioia cd elegante 
N. 75 — Rua Barão de llnpelininga  —   N.  75 

Telefono. 5321 Cidade - 5. PAOLO 

"Farelo" ***? "Trigo" 
Üate ai voitro bcitiauie unicamente FARKL0 

PURO te volete conaervarlo sano 
II «FARELO DI TRIGO" quando 6  puro, è   un  ottimo   alimento, 

nutritivo, riuíreicante ed anebe 11 plh F.C0N0MIC0 
II suo prtzüo è PIU' BASS0 di qualanque altru alitacutu 

Chiedetc a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

C1NGH1E 
MÀMMUTH «» 

Senza  rivali 
Per Ia sua confezione 

Resistenza 
e Durabilità 

Sono gli síessi consumatoii 
che   Io   dicono 

Uníci ügenti ín tutto il Brasiie 

Holmbepg, Bech í C. 
SflH FflOLO - RUA LIBERO BADBRO' H. 169 
RIO DE MNEIRO-RUAS.PEORO 11.106 

Delia Pasqua, Duvína &O 
MONTE VENET0 - Rio Grande do Sul 
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«ARCA HEGISTRATA 

,   . /"írande labbuta   d vapore   di 
PMMUU «.He E»p.H.   VJ prosciuUi mo| ttldei|a, sa|ainj. 

lionl  di  Porto Alegre,   pancetle   affumicalc,   capocoilo. 
1916 — felotts e Rio   f^eposilo   di   formaggi   e   allri 
de laneiro. l?l» ::   :: prododi.   Vero    slrulfo    di 

maiale,  qualitã   finíssima     , : : 



Ma che Orlando, che Rinaldo 
Paledíni o eroi di Prancia 
Che a piedi od a cavallo 
Si façean bucar Ia pancia... 

L invincibile dt:i vini 
Che ei vien dai tosrhi colii 
E sconíigge. anche i piu fim 
t' il buon chianti di Berloili. 

Depositar!: PIE RI  &   Bi ILI • Rua 25 de Março,  93 - Telefono:  Central-343 - S. Paulu 



L' allegrla dei paaazzl 
E' il nostro ultimo c lacomparabile arrivo dl ao  com- 

(jleto itortiuiâulo dl vticoii ili tuttu Io ijualltà. Blcicletlo, Au- 
tomollli-volanli, Tricieli, Carrtilli, Culle, (carrettl-culle) tieillt) 
uuoutabili. - Pattlui di quattro « duo ruoto. - Sauderu e a!- 
(ti articuli di •port. - Ogui padre cho •'lütetensa per   1'ftlle- 

grlu u Ia Balule dói luui figlf, dove eoodarli a fare una vi«lta   alia uoBtra   oava.   ün   piano  intieru  per  ia  uezione di giuo. 
ettttuli, Ni oíuiiutj piuuipol «'iucoutranu sealouidi uggultl ifarte e fanln»!»! e aouo pleol dt;I!e ultimo noviíà. 

Gustavo Flgner 
Rua 19 de Novembro, N. 95 - S. PAULO 

GALERIA*   EDISON 
La iQatrgiore ousa eilatoute D«1 Braailf, in atticoli da regalo, 

FRüTElll ROMIIIII 
Rua do Gazometro, n. 68 

Ceaellü postalc, 114- Telefono, Braz-J 230 
Casa matrice: I.ucca (Itália) 

Imporlitorl dol rlaoinalo 

Vino 
Chianti 

MRoinaniM 
ia casie e ia bordolait 

(il pli) rlcercaío sulio piazza) 

Chlederlo 
alie priricipaii case 

dellti piazza 

L.1. Ul A! 
Dopa sei tinni, c arrívata Ia insupcubile 
MORTADELLA   BELLENTANI 

di Modtaa presso Boloynu, in latlo da grani- 
mi lio - Lattf da grani mi 23U • LaltO da 
grammi 460 eMortaialla Intera in latte di Kg. 4 
Uiití iüipsilatirii ít Busík; COCITO IRMÃO - Rua Paula Souza, 56 

RMMMMMg 
Lancia profumi  RODO 

Confcül - Scrpeiiline cd a!fri arUcoli UJI uevdleschi, a pre^zi 
Ji assolulo loncorreiuü.   -   Vendoiiü piú a buon nicrceto 

di quãlunque atira casa i 

Fratelli Del Guerra 
iivi rimicli rii Mwi,IZ?-W9-iai -Tilif. ZUZ.cint.- S. Paulo 

Chicdenc IíSIíMO di prezzi 

Z 
Vicente LâHuche/k 

NígOii»ntf-Sarlo 

lia A liiiú  Viatu, 60 S. PAULO 

i. Scavone 8 Irmãos - idustri ali  c 

habbiicd di soponc 
Impoitaloii 

Kuo   Aguslinha   '.-)•,-•>-■;. IíWJ     Ypirtnga •    Itlefüiio. Cambuty      101 
U/Sehi Rus Quiatino bokayuvs. •> ■ Tciefono    Cenlrnl 552t' 
Armtictiii. tifai.ão Vuireuga ■ Cflisa Pontal,  üül- 

Piata a [pystil laortzJoni o riprüduxiüui IU vetro — 
InMgne - Tavulette - Amiunei • 1- 
•ori^Iooi nu vutriuu - Aununol luiui- 

nou - "('JncclieSpccolii-' per reclaiut! - IMU>'t di zinco in rilievo 
Ubledeto preventivl e "eroquiH" allu 
Huu Quintino Bocayuoa, 78   ■ ]'•■ 
lefouo Í0S8 -.Eütr. - Caiia 121Í ■ $. HWU OFFICIHfl MUSSO 

[anelterii "Santa Tlurca" HICOIII BIQILE 
Variatu assurtimtínto di Cappelli fini, Berretti, Capputli di paglia 
aaziouali e •trauieri — — Si lavano cappelli di paglia Pauamà, 
Chile e Cipó con proceiio gpeciale Si riuioderna qualaiasi 

oappeTlo 'li f''itro — — Prez/ti Modici. 
RCA RÍACHUELO N, 7   Telefono n. &068 Central 

81 PRE8TA DENARO 
Su abiti usati, a Junga seadenza.   e   senza inleicssi 

-rilM-TORIA   IVIARTK&-I.O 
Galeria de Crystal N. lõ — Telefono, 2140 Central 

N. 102 Aveuld» Rangel Pesfana N. lOi  —  Telefono, Braz.SlO 
Avenida 8. João, 157 - Telefono, ojdüde 685.1. 



FERNET-BRANCA 
DEI  ÍMTELLI BR^NC^l /v\ILANU 

.^'s^ 

gjljlVO-WCCIW -TÔNICO 

;:CAR|-0 í HOFERSCC1?-GêNOVA 
,ÜRfC5KGONCES^QNAR)OÇ PARA A AMERICA DO Sul 

APERITIVO - DIGESTIVO - ANTIFEBBIL 
LICOR SEM RIVAL,RECOMENDADO PELAS AUTORIOAULS MéDICAS 

4* Companhia União dos Rcfinadorcs 
S.  f»AUL.O 

ft 

li Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIÃO" 

SONO I M1GL10RI DELLA PiAZZA 

Caia dl Moblll "OoldiUia" 
LA MAOQIOIE IN S. PAOLO 

Oiande assortimenla dl mabili in tiilli gli 
Mili eqaallti. letti di ferro scmpijci 
c HMlUti. Miterasierlt. • Tap 
peueiia, «tovigllf, nUnsili 
per ciidnA e iltri  arli 
coli conccrnentl a 
queato ramo ^^ 

<X^ \<\ 

o<2 
& 

Hm ragioníiíoü 
e iiitagsiosi 

Abblamc 1'automobilc a diiposizionc 
degCinlcreaiatisenia comprome^sn di compra 

Tiliinin i. 2t13 tiditi-lui M Piiliii, \\ 

QuesrACQU A, come 
purê le ollre (TttlHO- 

olof ■•gtaa e Marghtrl- 
la) si frovano in vendita nel- 

• Karqo do Arouclie 
num. 1..   Ttícf., Cid. 6886. 
e presso  i sigg. f Alll êe 

rtíS ^^rMâMOMCWill ■ Largo 
jj^iJVf**m'*s:sests*jty fa Sé, num. 11  - S. Paulo, 
l.cff.llo de li AcqUa-Mo»ltc«l!ni     ^^ ** .MOnt—ttÜÜ JB ftW 

ÜGOUB EXCELSIOR 
Li Idtale d«ll« aoqne da tavala 

Mln«r«1«  Natural* dali»   Fonte   Santa   Amalia 
Laltirlni     SpecialilÃ in Piovolonr,  Cacioravflllo e Kirntla 

dellc migliori marche csislenli 
Dpposito perraanrntc dl cucio Mineiro o BoniAnn e flH rtnotnato 

VINO Dl CIRO' (lloiia) 
Rua Brig. Tol)ias, 84-A 
Ifltfono   Cenlra!   Num   5413 loili Mi i SoliiÉ 

11 rltrovo dtgll llallaal Ia Saatoi 

ni íUME imiti 

-   Dl   - 

BiNippc LliÍPiti 
Tulfo il «conforl» roo- 
dtrno.    Serviiio    dl | 
•Rfslflurart'  di 

prlni'oi dine, ;- % 

Priti di lipüllu. H 
TELEF. 419 

Dirim peito alia Dogma 



L'Avvocato BENJAMIM MOTA 
Ha ti adoento  il suo  stndlo ai Largo do Tbesouro,     . 5 

(Palaccle Bambtrg) 
Tttta plano- bi\u n. 3<  ■   Tclcfonf:   Centnl ISÜÍ t 2510 •  Cilxi  Portd: %l 

Allcndc <illo sludiu lulli ■ giorni u'.ili, dalle 8,30 •!!< n  c dalle li alie 17 uic. 
Tratta dí inventari. faltiacn'! t aualtiasi «lira causa   ci%'ilc, commcrcflie t   críminulc. 

Reildcnta: RUA Dr. MUNIZ DE SOUZA, M. M - Telefono i Avenida, 77S 

VITTORIO TESO 
= Ufattrla dl likrl, oartoaa||i e doratura ■— 
Rui dos BusinãBS, 9B-B ■ Ttufono (Cidad«r3õã6 
La plú aceraditata di S. Paulo 
Eseguisce qualunque   lavoro   dei  ramo   con   solleciludinc 

csaittzza e a  prezzi modici. 

•    *1-T n   mmn f 1< n «T * Sonoipiíire- 1,     namiilOIl    -   listenti per il 
clima dei Braiile - Prezzi convenienti 

fef««AI^A * di ,utte le «àhÁoni  il   maggior   "stock" 
JC^**»3aC«»      delia piazza. Succeüi internazionali. 
1) ^^1^^A       per autopiani delle migliori fabbriche.  De- 
*XSÍ A^#a • posito delia collezlone "Piananto'' 
O^ rnmm-m mmm  n_wT_ é t       eorde, accessori,   pagliette,   iso- 
VjXr^HIldlXI - latori. - Chitarre auperiori. 
Non fale i voslri ecquisli, senza prima visitarc o scrivere ai 

Grande Stabilimento Musicais "Sotero de Souza" 
OAIUIF>A.SSI    A    OAIMIN 

Succursalc delia C. E. M. B. 
Rua Libero Badaró, 135 - Casella. \m   - S. Paulo 

CASA FERRARI 
=«—===    SARTORIA    =»     i i 

Abiti da sooiptii, da   pasarg^io  o   dn  sport  per 

UOMINI   e   SIONORE: 
—      Uilimi modelli parigini          

Nuovi arrivi di stoffe inglesi autentíche 
DISEOm E COLOBI Dl OÉAN MODA 

Rua de 5. Bento, 78 - Ttlefono teBtral-3?8l 

EMÍLIO BAS1LE 
Rua S. Caetano, 124 - 8. Paulo 

TELEFONO CIDADE. 3912 
— IMPORTATORF.   i  

Giocalioli - Bigiollerie - Turaccioli -    Botliglie e bicchieri 
Droghe - Essenzi- - Minutezze in generale 

Speciaiilà in Armoniohe - Organetti per bamblnl e 

BAMBOLB   TCDCSCHE 
     Sconti   ai    rivendltorl    —  

Grande Fabbrica di Bigliardi 
Casa Blois 

PHlegge dl Itgao privllegiatr col n. 4351 
Telni di qualunque fallura e utensili per le 

labbricbe di lenutl. 
«li i» GOSIIIõK, 49 - TlIttiM 13» Cid. - S. PIÜIQ 

Conressioiuiria dei prodotti delle 

Industrie Riuníte "R MATARAZZO" 
Sedu ccntrali: RUA DIRBITI. IS - S. PRUIO 

Teleararr.mit MATARAZZO - Casrlla, 66 

PILIÀLI : 

SantoUiiii JaKlri.litiiiia.[gritil».liiiM lunilmrii li \* fl 
STABIL1MENT1 INDUSTRIAL! i 

Muiini Matarazzo — S. Paulo e Antonina. 
Filatura — Tesaitura  —  Oaaoamilielo —   Maglieria e Tlntoria 

■Uariangelà". 
Filatnra — Tenitiira — üaadegfiu e Staraperia dei Beleinzinho 
Fabbrica di Sapone "Sol Lerante". 
Fabbrica di Olio "Sol Levant»". 
Fabbrica di Olü, Saponi, Candele, Qraasi •« I .uhrif ieantl in 8. rtastauo 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fecolaria 'Matarazzo'. 
Raffineria di Zucchero. 
Macinazione di Sale. 
Stabilimento Hetalgrafico. 
Scgherla "Matarazzo". 
Fabbrica di Strutto iu Punia Grossa. 
Compagula iii Navigazione a Vapore "F. Matarazzo". 

!@: 

II Banco di Napoli 
(Istiíuto di emissione dei Regno d'Ifalia) 

Aatorizzato per le diapoiizioni delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 34, e dei Relativo Regolamento, ad aMiimere il lervizio delia 
raceolta, tutela, impiego e traimissione nel Regno, dei rispartui 
degliemigratiitaliani,lia nominato apartire dal l.oGingno 1915tao 

Corrispondente Ufficiale per Io Slato di 5. Paulo 

Fe Matarazzo & Cia* 
Ia ijuulc Ja delta «lata riceve le «oiunae cLe : 

a) tlebbono esgere fiagate lu Itália per conto dei mittente; 
b) debbono ossere depositato nelle Casse (li Riiparialu dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postali; 
c) debbouo eisere implegate ia ItáliaiuquaUiasi altra maniera 

Delle somme versate si rllasciauo seontrini di riceTuta che por- 
tano riudicazione delia somma iu lire italiaue, dei catubio e 
deirarotuuntare Io réis effettivaiuetite pagato. 

Agenli per S. Paolo e Santos delia 

Navígazione Generale Italiana 
■      ■ Sscleta Rlunitc f LORIO k RUbATTINO e LLOYD ITALIANO mmmmm 

Transoceanica sutiu luiiaa» a v^it*aoa* 

La Veloce Navi(aii«» IMIAM * v»»otc à. 



ILPB5AÜIN0 
Ç;OI-ÔMIPil.& 

II proMmnjMgPBZlonB 
A fine di orlentare meglio Vou. Orlando 

ciroa 11 vaato e complicato nonchè delleato 
e perlooloao problema dell'emlgrazione attor- 
no ai qnale si fa attoalmente tanto cbiauo e 
tanto fracasio e tanto sconqaasio abbiamo 
indotto nn referendam fra le peraonalitft piü 
■piceate c piü antoreyoli delia colônia. 

Le loro riapoite ebe pobbliebiamo qai di 
seguito saranno certamente di aiuto all'on. 
Orlando nei tuoi atudi, tanto piü ebe Io ina- 
zio di tempo ebe puô dedleare ai medeilmi 
prima di partire per Bneno* Aires è piuttosto 
ristretto anzicheno. 

L'on. Orlando potrá portara! dietro 11 Pas- 
quino e leggere in viagslo le ponderate ri- 
aposte dei nostri colonial! nelle quali é aceu- 
ranlata Tesperíenza di Inngbi anm e piá lun- 
glil stadi. 

Eccole 8onz'altro: 
"Tempo perso, fatica aprecata, parole get- 

tat" ai vento. Le cose continoeranno ad an- 
dare avanti come per 11 passato. Ve Io dico 
Io che Ia so lunga,,. — fj'ambaseiatore. 

" Uu trattato di lavoro fra Tltalia ed 11 
Brasile, con coniegaente permesso di emi- 
grazione a viaggio pagato ? I E' piü lacile 
ebe Poei ritorni dairítalia coi piedi piecol! o 
che Rotellini smetta dl bere e Cario Cuoco 
di raeeogliere antografi. 

Non ei  si intenderá mal. Questione di  
temperamento...,. — H console. 

* Eppnre era cosa fatta I Se davano retta 
a me a qaesfora i primi venti o trenta mi- 
lioni di emigranti avevano vareato roceano„. 

Prof, Bonacci. 
'Io sono tntfaltro ebe pessimista. Ritengo 

ebe con Tandare dei tempo ei si intenderü, 
Gi si intenderebbe súbito se 11 governo faces- 
se nn decreto -proibendo d'ora in avanti Ia 
pubblicazione di tutti i giornali italiani indi- 
stintamente, permettendo appena resistenza 
dei Pasquino, único glornale serio delia co- 
lônia,,. — Nicolino JPuglitt. 

'¥.' inutile che ei pensino. Io non voglio e 
bastai.... — Paolo Mazzoldi. *\ 

*Le nostre opinlonl ai rignardo sono ken 
definite: l'emigrazione è un fenômeno natu- 
rale; il Brasile ha bisogno di braceia; l'Ita- 
lia ba bisogno di sfogo. I trattati sono nua 
gran bella cosa. Peró... peró... Ma perchè poi 
B'indugia tanto? Questo problema va riso)to 
in qnattro e naattr'otto ooi piedi di piombo, 
con ogni prudenza, anche se fosse necessário 

Prol. Doll. L. MANOINBLLI 
PntannulliFinltHiMifliiiilni 

Min H|ll Imiill i Ml Mldliíti ii Im 
Stom«o«i regato o Inleitino 

RuoAnhangobahú.22-Telcf.:Cid.6l4l 
dalle ore S alie 6 pom. 

&o IOOMUIO dol glormo 

— Cosa snecede, raio Dio ?... 
— Roba deiraltro mondo III Picr.olo ed 11 Fanjulla vanno quasi^Vaccordo... 

impiegare venfanni per stabilire nettamente 
una clansola, tantofpiü che qui le calture giac- 
ciono abbandonate e per Tltalia è necessário 
provvedcre con Ia massima urgenza ad aprire 
Ia valvola delia superpopolazione che potreb- 
be molto bene essere distribnita nei terreni 
incoltl che abbiamo in Sicilia.nella Calábria, 
nei Lazio, ece. ecc.B. — Serpieri. 

"Mi fate ridere voialtri I Pretendete ancora 
parlare di emigrazione dopo Io sgambetto ebe 
le ho dato io a Roma ? 

Ma 11 primo che si azzardcrJi a parlarne in 
Itália riceverà fra capo e coito Ia mia rela- 
xione contro 11 Brasile che pesa almeno mez- 
zo qi:inta!eH. — Monicelli, depntato roloniale. 

"Io penso nna rosa sola. Se i goverui si 
mettono d' accordo per protrggere gli emi- 
granti, sara Ia volta che non vorrà veuin; 
piü nessnuo. 

Chi li ba protetti tutti qnei eonnazionali che 
— come me — sono diventati milionari nel 
Brasile, anche senza fare i instrascarpe ?„— 
Vav. Giuseppe Mortari. 

"K' necessário, prima di tutto, stabilire chia 
ramente quanti saechi di fagiaoll e quanti di 
riso il governo è disposto a dare in cambio 
di ogni emigrante,,. — Cav, Cav. Cusano. 

"Venga purê Temigrazione a patto che ve- 
da nello Stato di Santa Catharina,, — ü 
Fanfnlla di quattro mesi fa. 

"Che 1'emigrazione venga pnre, ma non va- 
da nello Stato dl Santa Catharina.. — // 
Fanfulla dl oggi. 

" Adesso me ne vado in Itália in prima 
classe: se il Trattato va avanti ritornerõ co- 
me emigrante in terza,. — Avv. floria. 

"Il mio amico Serratí, il mio aroicissimo 
Labriola. ed i miei intiml Treves, Turati, Bo- 
nomi e gli altri non mnoveranno un dito sen- 
za consultarmi prima. 

Non avendolo fatto vuol dire ebe non ei 
sono serie trattative in vista.. — Cimatii. 

"Quando il governo italiano si sar& deciso 
di dare a me — come único capo autorevole 
delia colônia — il mandato di condnrre le 
trattative Taecordo sara súbito raggiunto. 

Prima 6 inutile pensarvi,. — Cav. (si, rav.) 
Tomaselli. 

"Prima di pronanciarmi faccio una premes- 
sa: — Mi si accorda o no il permesso di fa- 
re nelle grande oceasioni delle sfilale cnn 
tutte le assodazioni eoloniali ? Se si, mi pro- 
nuncio a favore. Se no; contro. Cosa ei ver- 
rebbero a fare qai gli emigranti se non fos- 
se loro permesso di fare dl queste dimostra- 
zioni ?„. — Prof. Pedatel a. 

"L'emigrazione italiana se non ei fosse bi- 
sognerebbe inventaria per faria eontinnare a 
sentire tutte le eoglionerie che si stampano 
e si dicono in propósito,,. — II Torsolo. 

"Sul momento non posso pionunciarmi: oc- 
eorre ebe prima di esporre le mie idee Io 
chieda il permesso a Cândido". — Pkcarolo. 

Dr. Florait» HindBCChi, iwouto 
Rua do Carmo N. 11   —   S. Paulo 
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Le prima iMpratiloal ooloalall 4§llfoi. Orlaido ^ 

llppQpininiideiron.Dplanilo 
durante Ia sua permanenza in Braslle 

Sono di icri — pcrobè qualcnno 1c poisa 
flimnntlcare oggi — tutte le bestialitft, tutti 
gll spropositl cbe li sono icritti dai giornali 
•erl interno alia missione deli' on. Orlando. 
N «ssano ne tapera niente; ma per qnetto ap- 
panto ognuno si senti in dirittn di dire qnel 
rlia piíi gli parera o piacera, di attribnire 
uilV^ Prftsiiiento d"i ministrí qnella mhsiono 
rlio magglo-msnte entrava nei inoí desideri; 
tanín che lu dovnto Intervenire il B. Amba- 
Stslstora a dichiarare che Ia raissione di 8. E 
Orlando era qnella semiilicemente^.di co ic- 
pnaro una lettera autografa dei Ke a 8 F.. 
i! Progidente delia R«pubblica per fare voti 
atravvenire delia Repnbbllra.... In Brasile, 
6 nniraltro. Tanto è vero, agglunKeva per 
ríifforzare Ia sua atfermazione, che Ia rais- 
sione si ridncc a qnesto, che io posso andar- 
inonr a S. Panlo a commentare Dante, senza 
«•lie si reuda necessária Ia raia presenza al- 
1 nrrivo deirarabaseiatore straordinario. 

Ora noi vedendo che atava per ripetersi Io 
Iteiio giuoco a rispetto dei programraa dei- 
l'on. Orlando pel tempo che cgli resterà in 
Braslle, redenrlo già che gli «i voleva far 
fare un po' di tntto, che ognnno Io portava 
a destra ed a sinistra a seconda dei proprii 
gaati, clio gli uni volevano fargli assaggiaro 
il migüor oaffâ dei paese e gli altri volevano 
invece dargli una delizioia canninha do O', 
noi abbiamo pensato cbe ia cosa piü lemplice e 
piíi sicura eradirivolgersidirettamente a lui 
strssn. c sentire dalla sua stessa bocea che 
cosa inteudevi fare durante Ia sna perma- 
nenza fra noi. 

Abbiamo perciiS distaccato nn nostro rç- 
dartoro speciale, o Io abbiamo inviato a Rio 
ad interrlstare Ton. Orlando, cosa che non gli 

II piü squisito 

RAPPRESENTANTI i 
FRANCHI, SANTOCCHI & VALLEGIAN. 

Odartilo: - GoiAI Uosfi I M;i soim eapitatn ín nnr  gabbla <1i matli' 

riusci difficüe,   dataTinfluenza e   Tcntratura 
dei nostro giornale. 

Aramesso, senza attesa. alia presenza dei 
l'illustre uomo político, il nostro redattorc,sen- 
za perdere tempo, tirA fuori rür^omento che Io 
av-va condotto a Rio e fatti i conrenevoli 
ehiese genz'altro ad Orlando che cosa inten- 
dnva fare in Braslle. 

— Ecoo, rispose S K., Ia mia miasione ora- 
mai è eompiuta. Ho consegnato ai Presidente 
Ia lettera dei Re. od bo in tasca — per buo- 
na mlsnra — Ia ricevuta di ritorno. Potrei 
quindi andarroene, poicbè secondo 11 conte 
Bosdari, non ho qni piü altro da fare. 

Ma dal momento che ei sono voglio appro- 
fittare deUoccaaiono e non sprecare ii viag- 
gio che in qnesti momenti costano cosi cari 
(piú di 20000 lire, senza conlare In maneei). 
Ho quindi Intenzíono di visitara qnelle parti 
dei Brasilc dovo ai trova il maggior numero 
dei nostri connazionali, Io Síato di S. Paolo, 
Paraná, Rio Grande e, se mi rlesee, nn po' 
di (Trnguay c di Argentina, polehf' e.olA pnre 
mi banno invitato. 

— E qneste visite sarannoV 
— Minnzlose, diligentissime. Sono nnnio pn 

litico e desidero avere iin'idea cliiara delle 
condizionl dei miei connazionali in qnoste 
torre. Desidero quindi trovarmi a contatto eol 
popolo, coila clasLC lavoratrico, a tu per tu, 
senza intermediar!. p»;r poter cosi avere dellc 
impressioni dirette, personali. 

— Molto bene, Ecccllonza. Avth molto da 
• edere, G'<i tutto un popolo di lavoratori dei- 
rindustria, delFagricoltura, sparso per qoeste 
vastissime regionl. E quanto tempo Intende 
ferraarsi qui? 

— Una quindiclna dl giorni. Non posso ter 
marmi dl pii'i. Importanti aífari politlci ml 
attendono in Itália. Potrcbbc pergino tratlar»! 
di suecedere a Giolitti e lei, sa, lontano da 
gli oeobi, lontano dal cuorc. 

— Qaindici giorni ? Ma lei è matt >,., Scusi. 
Eocellenza, volevo dire, è savlo... oioè, volevo 
dire, lei si inganna. Ma Ic pare? Quindic! 
giorni per visitare g!l Stati Brasillanl dei Sud, 
quando II solo Stato di San Paolo è vasto 
qnasl come Tltalla e conta nn mlllone e mez- 
zo d'Itallanil E poi, e I banohetti dove II la- 
acia ? Non ha pensato a quanti bancbetti do- 
vrá asslstere? 

— Quanto a qnesti me Ia cavo presto Sono 

pareô, mangio poeo ed in fretta. Finlto di 
mangiare mi alzo e.. ath logo, Eppoi m'han 
nn dctto che in San„Paolo c'é un tale Barba 
nemico dei barchetti, tutte le volte cbe non 
fc invitato. Mi rlvolga a Ini, percbft li (ascln 
andare a monte. 

— Ho panra rhe qnesta volta ai Bbagli, 
Ad ogni modo soln M percorrere tutti i paeai 
dovo ei sono ilalinni... | 

— Purê a qaosto ho pensato Ho già preso ; 
nn accordo coi f ratelli Robb i per  servinn! ; 
dei loro  aeroplano. In  poehi giorni  posso j 
percorrere tutto il  Braslle  dei  Sud. Porto 
meco una maecblnetta fotográfica e man ma   ! 
no che passo sopra un paese tiro 1c mie Io- ' 
tografie.   Ribeinio  Preto,  nua  fazenda,  un 
grnppo di coloni, molte galline, una f trolglia 
che sta lavorando, nn'altra che manp;ia tran 
qnillamente arroz e. feijão... beness^re gene- . 
rale. ' 

Jaboticabal, coltivazíone dí cannn, fabbri- 
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e» dl pinga, eolonl allegri, mezxo ibornlatl, 
neecnsrls propaganda antialeoollca. 

Tietê, vignetl tenuti ali'iUliana, indizio 
corto obo vi sono italianl. N**eesiitá dl met- 
terll miravTltu dl uon eitendere troppo le 
piautagiool dl viti, per evitar» uua futura 
criai viuicnla. 

E coii via dl •eguito. Io puebl giorni pos- 
MO vedere e fotografare tnUo 11 Bratilo Mc- 
ridiunalo, portando meco una cognizione pie. 
ua dei pa«M e delie eondizioni dei nontri 
eonnaziunali, e qnel cbe è piii, una coguizione 
documentata dai Re dei documeuti moilerui 
che ò Ia fotografia. 

II nostro redattore rimaie allibito 1 Próprio 
vero cbe — come dicono I brasiliani — não 
iia nada como aer grande botncm, In questo 
mondo. 

Enrico Ferri quando fu qui, a cbi gli os 
servava cbe ia ma permaoenza era troppo 
breve per conoicere li paesu, rispondeva: — 
ma olò cbe un aitro vede in "n anuo, to Io 
vedo in nua lettimaua. E cammioava a piodi 
od In ferrovia. 

Orlando ba mperato Ferri. Va iu aeroplauo! 

"All'on.V.L Orlando" 
Curti di uon saper fare nuila di uieglio . per 

:id uipiere auobe nol ai dovere di rivol^eru 
uu saluto all'on. Orlando, - cl pormetliaino ri- 
produrre quello rivoltogll dal "Fanfnlla. e 
cbe ha suacitato ■! prolouda impressione nel - 
Ia colônia. 

Eccellcma: 
Punendo piedo BU questa terra uspitalu Voi 

mete quesfoggi aaiatato cou entusiasmo da 
tutta Ia colônia italiana. CioÈ, nuu da t tta 
Ia colônia, auzi solo da uua piccola uiiuu- 
ranza. Ma Voi non dovete meravigliarvi di 
olò, pensando cbe tutti gli altri sono occupa- 
li, cbe devono attendere ai proprii iuteressi, 
cosa ben piü importante per loro cbti veuiru a 
ia utare Voi. Nol avevamo è vero, lanciata l'i- 

Gll itudl delFon. Orlando 

II melodo adolla'o (Iall'on. Orendo per to.-npitrc le 
le" po a  sua disics zone. 

ilea di sospendere íl lavoro, uiu qufsta vulta 
Ia cosa não pegou, percbú tvs affatrtí sont 
tet offaires, e ncssuao pnõ pretendera cbe 
un iudustriale si roviui, dando due ore "li 
liceu/a ai suoi operai, per puro patriottisiuo. 

Ma noa importa. Imiiiaginate dio esai 
siano Intervenutl! immaglnate cüc le vlo 
deserto lussero inveco stipatu dl tutta líi 
geute che lavura, e uará u stessa uusa. li 
ricevim uto grnndioao saia cume nvvenuto, 
alincno > oi lu diamo per tale. 

Voi vcuite qal raessag^ero dellllaiia clu; 
vi manda a vedere se si trova i\u\ un can- 
tuccio per ccdlocare i suoi emigrauti che 
bamio bisogno di andare pel mondo in ei r 
ca di pane. Ebbene, Voi  trovorete   qui   on i 

Le   commetnurazioni ai  Municipais 
PLK QUELLA DEL XX SETTEMBRI: PER QUELLA Dl VII lOKiO VENETO 

ímmmwmn 

Ciiiiiunwi a'é viala slmlle venj^n 
Oa iiicllersi alia ^ogua. 

Ai Üvoríll sul Jaimo il higlittlo 
li no/ a boceà aaciuUa andiamo leito. 

Giciimiiüi i rgogim sliuilc í ■   vhta 
Pmprío da  leppiilü 

Sol se // blgllrllo vonlltmu pigare 
Cl ía.à dato Oi!aiido d ascolUre fl). 

ouova líalin íatiasi cui lavoro e 
clu. DotBlittdatene  ;ii   proprietarl 
giornale e inprete ipuuti laorifici 
posto ai luro redattorl per divent 
uari. 

Col vostro fim; intuito vi suiã [u 
gere qnale opera di cntrííi^ inera\ 
attseonda in questa coilettività obe 
ia c concorde, con un solo penstero niíila 
mente, Ia Pátria iootana. L'eseuipio piii beüo, 
piíi completo, piá ussoluto di questa cuncor- 
dia Voi Io poteta trovare uella staiii|]a. Ka- 
Btorebbe ricordarc 1'aifetto cordiale vera- 
mente fraterna cbe corro Er^liFaufuliaoil "Pie- 
colo", (ra Barbaglauni ed i| Torsolo, pei 
comprendere come Ia Eavoleggiata ■ ;ii dera- 

III mi ;riii- 
1 li ijiiesla 
hauuo im- 
re    mi io 

It .-jour- 
'ÍüIC    ^i 
ivu uul- 

ru, quando il iupo 1'aKaello 
bevnvano e dormivano aaati me, s 
In paragone delia tenerezza  che 

i íI jjla\ ano 
ia im nuila 
aulsce   ;!!i 

italiani delia colônia dl S. Paulo. 
Qnl non partiti, nun odii poiltici iliu av- 

velenlno le piú beile ideailtã; ciaacuuo pau- 
sando 1' Oceano si c spogllato delia parte 
meno pura delie próprio pasaiuni e coitivu 
iuvece con ardore Ia religione delia Pátria. 
II fondatore dl questo giornale, ud oumplo, 
era anaroblco d' azione ed instancabile pro 
pagandlsta delie sue Idee Bastd eLn egli 
accumulassc un pi>' di denaro perebè abban- 
donaaae Ia parte meno pura delie auc pai- 
sio i, e da oanditore dellc Idea proudboniaue, 
dlveutasse streuno difenaore dei diritto di 
proprletik. II direttore di quos o atesso gior- 
nale Iu in Itália ardente repubblioano, ma 
non appcna miee piede nel Dastimento che 
qui dovova purtarlo, buttó a maré il berretto 
trlgio e vesti Ia livrea dei piüfedele guddfto 
di Vittorio Kuiauuelt!  III. 

Ne volete di piú? II collega Barba, ei sé- 
culo Paolo ila/./.uMi, fu iu Itália accauito 
sindicalista rlvoluzionorio ; cume io fu   purê 

(1) Pura monzognal Neancha pagando avrebboro potQto  avoro il hl^ilotto a meno 
non fosicro arairi di TomaRelH, 

1   CURTA VELINA   ! 
(Papol de Soda)                      1 

Rhme iii m foi [oa 1? celorl wtlti 
1          Ofim rfsma 12000          | 
i    Per grassi   partiti prezzi a c/u. euirsi     j 
1 Librcria Italiana ^ L Tisi & C 

0 DE ABREU, 4          j 1 •      RUA FLORENC 
1  Cal» Poii»l R ■ reltloi e  2I13Cír.!ral. S. PAULO 1 
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— Ecccllema. puó acconoJarsi, Ia camera è pronla t.. 
It. TORSOLO - Che (ate quagglil ? 
LE SOCIETA' ITALIANK — Aspctiiaino che di sopra dtc:dano qucllo clie ilovrenc 
approvire all'uniniin là... sraza dlscussioni. 

nei primi meii di  Braiile. Non   rimei, peru 
ueauclie lui — uonostante Ia sua cocelutsg- 
gine — a salvarsi dali' influenza deli' am- 
biente, ed oggi professa cundidamente Ia tua 
fede nionarchica e difunde cou fervore ia 
proprietá di tutti quelli che Io Borreggono per 
questo fine. Lo stesso Oaudido, il piü "eu- 
carniçado» degli anarchici, confeisa ora di 
essersi iugaiinato e fa delia filosofia otti- 
mista e dell'ecoiiouia alia Bastiat. 

Troverete qui nua grande e bella città, 
assai simile alie citti italiaue; perebé poço 
loatauo dagli splendidi corsí, dalle gran- 
diose aveuide, troverete i vicoli oicuri e 
íctidi, dove i baiobini uudi e iporcbi giuo- 
cuno in mezzo alia strada, dove nella strada 
si cuciiia il pesco e gli adulti besteminiano 
ml piü puro dialetto di "llasso Puorto.. 
Cosa volete di piü italiano di questo V 

Dite uiritalia cbe i suoi figli, da essa di- 
menticati, sentouo di amaria di uu amore 
cosi puro ed egoistico (vedete, Kccelleuza, 
qui si rieice a conciliare Ia purezza con 
1' egoismo) cbe male (!!!) puó reggere cou 
quelío dei fortunati cbe sono rimasti in pá- 
tria. E sovratutto dite cbe qui tutto è cosi 
facilo cbe puó ancbe faro  il  gior alista obi 

uou ia terivere, bastando soio il gridaru 
forte ed avere Ia "cara dura,,. 

Alia Pátria uou cbiediamo oacrifici, uou 
onere di missioni ufficiali, nnu spleudore di 
rappresentanze diplomatiche. Basta cbe maudi 
qui delle croci, degli ufticialati e deile coiu- 
mende perebè tutto il mondo sia conteuto, 
Se pol, di quando ia quando, ei sara aucbu 
qualebe coroncina di conte, Ia cosa <rsk ancbe 
meglio, perebè, Eccellenza, iu questa demo- 
crazia i titoli nobiliari. sono molto apprezzati. 

Badate adunque cbe questo patrimônio di 
itaiianità è affidato alie vostre cure ed a 
quelle delia Pátria; badate cbe so gritaliaui 
di là nou si ricorderanuo degl' Italiani di 
uua e li faranno attendere anui ed anui — 
come si ò fatto pel passnto — prima cbe ar- 
rivi uu mísero straccio di crocetta, tutto lo 
entusiasmo, tutto l'egoaltruismo se u'audràe 
Ia Pátria resteri con uu puguo di mosebe. 

Fate come Jta fatto il Ue dei Belgio : mi 
uomo veramente pratico, cbe ó venuto qua 
con uu Citrico di decorazioni o le ba distri- 
buite penonalmente prima di andarsene. Solo 
cosi faeendo avrete contribuito ad uu mag 
feiore affiatameuto fra lo nostro due patrie: 
Tltalia ed il Brasile. 

I "desíderaía" dí ogoí idoperante        -^ 
tu fuudu ai uieuiuiialu, uua  p08Ülltt 

douiauda uu^utomübile, uua villa 
e usa uautiua ooltoa dei buou viuu 
di Tosoana, CfO nomasi RÜFFINO (lj. 

II padrone sono io! 
Abbiamo iucoutrato ieri iu rua lõ 1'Amini- 

ragllo raggiaate di patriottica e le ittima 
giuia. Cumminava leggero leggero cbo paro- 
v:i appeua sfiorasse Ta terra ed un sorriso 
iudefiuibile. eome 1 coloro dei snoi capelli, 
aembrava aíiorargli Tolimpico labbro. 

Uu po' timidi nu po' dubbiosi ed incorag- 
giati dal precedeute costituito dali' iucontru 
l cli-Barba, Iu abbiamo abbordato. 

— Dunque,.. 
— E' próprio COBí. Egli ú mio ospite. Qu<!- 

sta volta sono lo 11 padrone. 
— Cosa, il padrone dei vapore? come di- 

ceva buouauima di Ferravilla. 
— - Sicuro, sono il padrone dei vaporo, au- 

zi dei vapori, tutto le volte cbe arrivano, 
per quanto qualebe volta una mezza guardiã 
di finaoza pretenda impedirmi di purtare a 
bordo cbi mi paro e piacu. Ma questa volta 
0*0 qualebe cosa di piü dei vapori. Houo pa- 
drone di S. Paolo. 

Credemrao gli fosso dato di volta il cer- 
vello. Ma egli leggendoei in volto il dubbio 
cbe ei tormentava, spiegò súbito. 

— l/croc, II ricercato di S. Paolo oggi ò 
l'on Orlaudo. Tutta Ia geute fa ogui sorta 
d'impegni per vederlo, per parlargli. Ma egli 
è nlloggiata iu casa mia e quiudi io padrono 
delia casa dove alloggia Orlando, sono an- 
cbe il padrone dei volore dfUa colônia di S. 
Paolo, di modo cbe cbi vual parlare con Or 
laudo dove prima parlare con me. 

Kestamnio trasecolati diuanzi  a  tanta ló- 
gica e stavamo per farglienc  lo  nostre me 
raviglio, ma egli continuo : 

— K poi, meu di uulla. i bigiietti per Ia 
conferenza preaso Ia mia casa, le adesioni ai 
baucbetto pressa Ia mia casa, tanto altro co- 
se presso Ia mia casa. E non vorreste cbo 
io fossi allegro ? E vorreste coutestarmi que- 
sta legittima gioia? 

_ Aveva ragioue. Sarebbc stato un vero de 
litto turbare tanta soddisfazioue. Lo iasoiain- 
rao perció iu paço. 

Ferneí Bríosch 

(!) II prelibato CHIANií KOFFINU trovasi iu veuditu presso tutto le buonc Case 
à\)u\ agli Aavtti V, Mmulal4 C, ^w õou VMa, li 

Ordimi- 

Oustranà Ktinuinanta 
Uopo tai.ti mtttUgU dl IIKlc 'J íJCIC Iradicie c altir 

dutta detetiorate, blrunibrllüli ai qu»Uiu rcnli COII UII.I 
buglardo letlamc Uu Induilnatl puca anttti, ti puüblicu 
ha Irovalj llnalutcnle Ia sua Uibita idealf, Knza álcool, 
riiifrescante e corroburaiile, fabbricala sclcntificamcnle a 
base dl prodotti genuini dl otlima qualilí, secondo una 
lelipefoDiiuIadelIVminentescitnzIatodoM.PertiuBacreto 

£ ntteata bíblia idealc é il UM lamoso e apprtz^ato 
OUARANA' ESPUMANTE, íabbrlcatodalla üilta Zanolta, 
Loro ti c Uu 
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ORLANDO: - Come avelo falto voiallri Q fare lanti milioni ? 
NiCOLINO PUüLISl (oratore ufficiale)     Rccellenza, è mollo semplice I Noi siamo venuli quando I Halia non si prcoecupava 

lanlo.  nc dei Tratlalo di Lavoro nc delia prolczione dei suoi emigrali. 

GIOUIIIEDII "fAliflillll' 
Per Ton. Oioütti comincia a spirare di nnn- 

vo un vento poço próprio nelle colonne dei 
"FanlaUa", Âlcnni piorai sono, in oceasiono 
dellft discussioni ai Senato sulla sitoazionc 
política interua, Serpieri ha fatto capire ai 
Presidente dei consiglio cLc è tempo... di rl- 
tirarsi. Alfinchè i lettori posiano meglio ca- 
pire revoluzione i^iiivolu/.ione e ia controin- 
volnzione fanfnllesca su Giolitti, Btimiamo 
opportuuo riaunmere i principali articoli 
acritti da Serpieri negii ultimi anni. 

I — Gramai è indubitato: Giolitti è i'a- 
nima pli'i nera che pasieggi per Ia peni- 
soia itálica, ii vero traditore delia pátria. 
Mentre tntto ii popolo fr me d: entusiasmo 
dali'Alpi ai Lilibeo, ai pensiero deila noitra 
ritcona cbe ei lihererA definitivamente dal 
giogo aaitriaco, egli continua a mantenersi 
immatabilmcnte legato ai carro tedcico «ottn 
rinlluenza di quei Bnion- cbe dei nostro 
nomo tiene ambo ie chiavi. Infâmia eterna 
pcierá ml vecebio traditore venduto alio 
straniero, che vorrebbe trascinare l'Italia nel 
piíi avvilente aervaggio. 

II — Mal, come oggi, è stato grave 
il pericolo Oioiltti. Le uw mene, oramaí, Ix-n 
note, ed i tentativi che egli sta facendo per 
riafferrare il potere non tono piii un gegreto 
per nesiuno. II suo discorso poiitico tenuto 
n Dronero 6 Ia prova piu indiicotlbilc di 
qneite aspirazioni. 

Ii ritorno d! Giolitti ai potere significLe- 
rebho negazione di tutlo il passato di qaesti 
ultimi anni, aignificherebbe negazione delia 
Destra gloriosa epopea neiia quale si sono 
mirabilmente fusi popolo o dinastia, siguiíi- 
cbercbbe trascinare ia pátria nostra nel piü 
vergognoso degli ovvillmenti. Speriamo, au- 
guriamoci, quindi, cbe si sappia risparmiare 
ai nostro paese quest ultima abbiezione. 
V- III '— Con un acoordo qnasl piebisci- 
tario 1' on. Gioilttl è stato] rlobiamato ai 
potere. 

I>»po gi'iii8ucceggi dei precedenti ministeri 
e tutti gli errori commcssi cbe banno con- 
dutto il nostro paese sulforlo dei precipizio, 
solo nua fibbra forte e resistente como quelia 
dei vecebio uumo di Dronero poteva sal- 
varia. Qucsto il motivo che ha saputu rin- 
nire intorno ali' on. Giolitti tante volontà 
disparate e che ha compiuto queilo che solo 
poche settiraane addietro si sarebbe potuto 
ritpneie un miracoio irraggiungibile. 

Un sospiro di soddisfazione e di sollievo 
ha acosso tntti i petti italiani. 

IV   —   Con   un'energia   che   ha   vera- 

mente dei meraviglioso, dei sovrumaoo, 1' il- 
lustie nomo poiitico cui sono affiilate oggi 
le sorti dei Paese si è mi-sso alTupera. 

Conscio delia responsabilità cbe su di lui 
pega e li ba affrontato coraggiosHmente i 
piü gravi probiemi deli' ora presente, nulla 
iageiando d'iiiteotato | cr otteucre il nobile 
fine prefissosi: ia galvezza delia Pátria. 

Hentre da un lato egli attende ali' opera 
di ricostruzione interna, colia presentazione 
di pr getti di legge cbe metterannu 1' Itália 
ail'avaaguard.a dei progresso, dali'altro egli 
guida con mano sicura Ia barca   delia   poli 

1 "Fatqalao,, 

Barhagianni; 
mm.m.muum 

Ab si ? Adesso farrangerô Io... D'ora in avanti comincio a lodarti. 
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Llntervista (o pseudo íníeruista) dei cav. Tedeschi col "Piccoio,, La gntazione dei Tratíato di Lavoro 

Co/i Sc licne ii ouiio c ii f!   o qucl rnoJo non Io Vu-tii á nrrivcr: mni!' 
doll. ÍKViífl DanM* quando hn II niediima quando lc svrA 0 ifr. 

^ 
IM Fcrnet Bríoschi 

tina  eatera,    In modo   da   ridave  ai nostro 
paese qaella tranqaiiliti ohe {rli è indispen- 
tablle. 

Onorc ai forte regliardo. 
Y - Nel Senato si va dolinoanrio 

una Hora e tonaoe opposizione alia política 
deiron. Qlolltti, 

QenoTalinentfl dalla tnaggioranza dei soiin. 
tori si pensa — c non oon   tuttl   i   (oni — 
rhe il   fíovomn   nni!    iliinostra   tntta   rjnella 
nnergla, tutta t|iji'lla terinezza (thf h o-í^i in 
diipensabllo ai rlstabiliniento deli'ordine, 

La libertft ecceislva lasi iata Infatti ai par- 
titi è rltennto ia causa dlre ta ilei gravl 
■ lisordini che vamio infestando Ia pcnisola 
da un capo ali'allro 

Per cui f,'è da prnTAdere che se l'oii. Oio 
Uttl non prenderá pravTedisaenti radieal e 
rigorosissimi si vedrà eontro tutlo il Senato 
elie robbHgherâ ad abbandonare il potere, 

\I   —   L'abblamo   lenpre   deito:- Oio- 
lltti é Oiano hlfronte, 1'nonio dalie due fac- 
eie   nr-i   qnalo   non  si pnfl nvere fldnola ai 
enna. 

Montrc, Infatti, egil avova promono dl ri- 
daro Ia calma e ristaltiliro 1'ordine nel paese, 
non lia fatto allro, eolle sue eoncessioni elie 
Inooraggiarfl Io smodate atnblzlonl dei sov- 
versivl elie oramal si ritonjçono padronl  as 
soluti. 

Avevamo ben ragiono (jnanto rltenevamo 
nefasto per 1 lialia il rilorno (li ípiest'iiotno 
ai potere I 

Vi — Ohe cosa dobblamo diro oí.',2ri 
di Qlulltti? bena o male? Âbbiao provato 
una cosa e Tallra e non siamo mai riusciti 
ad ind) occarla. 

Meglio, portanto, npprofitaro de! boi tem- 
po ed andar a fiíti1 una pasioggiata, lascian- 
do che (iiolitti se Ia arriniii com ■ tnegllo gli 
riesco. Tanto Ia gnlate o'è, o qnesto ô Ia oas 
ffc tudo. 

N. fi. — Le gtossisslnie e.isi si poisoso 
applioare, mviaHs muiandis, all'aniloa Barba 
ed ai suo Ptòcoto, 

♦..._4 

Marca Registrata per lulto il Brasile 
Qneste ^aranitlli- cono Io unlclie che pcr.ano portirt ImpresiO nell'invólucro il litrattü dei migllori foot-ballcis di 
S. Pacilo - Sempre <icvllà in recall ai collcíion^tl dtgflnvolucrl - Suni IndlKUtlbilmtntl le ni'gliorielepreffrite 
dagli atnanti dello Sporl. - RiflulaH le imtazioni wmpre preciudiziali ai sl^nori commcrcltntí t consumgtcr!. 
GRECHI & COIVIR.--RUAD0 HAZOMEIIiO, 35-37 - TELEf. 758 BÍIB - CM.IH.WJ7.8.PAOI.O 

toam* 

P«r rlpikrarst dalla ploggla 
non v'iia mlglior ripara che un imperainbile, dei quatl 

se ne trovi dapptriuito in S. Ptote, inebe presso I nc- i;ozi*nli di ferravecchl- 
S; si vuoie píió arquslare un arlicolo durevole (d c- 

IfMtite il ttmpo nctso, bfsogna cercirlo alia CITTA' 
DI HRENZE, rua Oen. Carneiro, 67, che ha rieavnlo 
recentemente il pib bello stock d-impermeablli ingleai c 
italiani di priraliiuiia qualllá, eleganlininl t d' impecca- bile taglio alia moda. 
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In Piazzi Rnionio Prado 
Da Innodi cominccranno i Ia 

vorl di restauro dei npovi locali 
ohe il PuMquiuo ha preto In fitto 
lu Plazza Antônio Prado per iu- 
■tallarvi Ia ina librerla. 

I lavori aaranno coodottl con 
Ia mauima celerità e per Ia fine 
dei pruisinio raeae «perlamo dl 
potere Inlztare Io vcndite ai pnb- 
blleo. 

OItrc ad im finormp asaortí- 
mente di libri italiani chn saran 
oo veoduti a prezzi assai mudlci 
i clieoti troveranno nclla uoatra 
librerla I catalogbi orl^loali 'iel- 
In principali case cditrici italianc, 
In base ai qaali potranno f»re 
anche delia ordinazloni appòsite 
che noi esegulrerao a condizioni 
di grande convcnicuza por In 
clientela. 

Anzí a qucsta specialo seziouc 
dedicheremo Ia magglore attivitíi 
e daremo Ia masaima importanza 
pubblicando fra l'altro doi boi- 
lettiui periodici con rindicaziono 
delia iiovitâ, aembrandorl che 
qaesto servizío, meglio delia stes- 
■a librcria, possa scrvire a faci • 
litarc cnormeiBonte Ia diffnslonc 
deiropere di cultura generalc di 
nn  certo valore. 

Vi sono moltc opere di costo 
di parecchio centinaia di lire cd 
anchn di qnalebo migiiaio cbe le 
librerie difficilmeute importano 
e se le Importano sono costrette 
a vendere  a prezai esorbitanti. 

Noi potremo 1 vece, dietro or 
dioazione, farle venire ai cambio 
dxl glorno plíi le spese. Cosi o- 
pere che sono in commercio per 
centinaia dl mil reis e qualcnna 
anche per nn conto e piá di reis 
verranno a costare ti e no Ia 
quarta o Ia terza parto I... 

Per qaesto speeiále servizio 
possiamo contare sul nostro 
corrispondente d'Italía, che es- 
tendo in relazione con tntto le 
case cditrlci, sarft In grado di dar 
corso alie ordlnaziool delia no- 
atra cliontela con nna grande 
rapidità. 

Cosi nou solo noi metloremo 
qui in commercio a prczzi assai 
modici le edizionl italfane, roa of- 
friremo anche a chiunque il mez- 
zo dl potere f»r venire dairitalia 
opero importanti cnn una spesa 
egigua. Qaetta corahioazione po- 
Uh giovare tpecialmento per le 
opere di medicina, diritto, arte, 
ecc. ccc. che tono qatOIc che co- 
stano di pi» 

TPBSIOCO 
La ditta A. Guidi & Cia. niti- 

mamonte sueceduta alia ditta Frn- 
telli Guidi. col primo novembro 
tratferlr.t il sno deposito dalla 
rua Augusto de Queiroz n. 15, 
ai nuovl grandiosi magazzeni ap- 
positamente costruiti dalla gtessa 
ditta In terreno dl sua proprietà 
lu roa Caruot n. 11, esquioa di 
roa V. Hugo, oel rione di Canindè. 

Nello stessn loiialo fnnziona 
ruíticio contralc, ma per como- 
<li(i delia clientela contlnuerá a 
rimanero aperto anche l'nlficio 
delia ciità, rua S. Bento, 59, 3.0 
nmlar, sala n. 6. 

AirEsposizione Industriale 
Continua a suscitara il piú 

vivo intorosso nclla popolazione 

utonizioue Uol glorioso avvonú 
meuto una rlmcita testa. Alia 
preseuza dei cav. Tedcschi, con- 
sole d Itália, dei eorpo docente e 
di numerosi invitati. i'ing. Dante 
Isoldi pronuncio nn ottiroo dis- 
rorso di necasione, per 11 qoale 
riportò nn vero snccesio. 

I 'oratnre si ebbe le congraln- 
lazioui di tuttl i proscnli. 

Sotto Tabile direzione dei prof. 
Camorlni súbito dopo ■'ioizlarono 
le gare sportive che rluscirono ot- 
timamente. La bella festa termino 
con una partita di foot-ball fra 
due gruppl di alunni. 

La signora Tedcschi foce poi 
Ia consegna dei premi ai con- 
correnti vlnoitori. 

Gli invitati erano gentilmente 
rirovnti dal preside rav. Camur- 

f :3t 

Capitili Sulale lil. 315.000.000 - Ritina 03.000.000 
Sad*  c«ntr»l«s Rom» 

Coríispüiiaínle llllitlale dei R. Tnara Italiano pai Irasila 

T 

S. Paulo      Saníos 
Rio de Janeira 

Depuíli m ni [urrei liiili 
Réis 40|o 

1' Esposizione Industriale delia 
Città di S. Paolo, che è quoti- 
dianamente assai visitata 

Ci dnole che Io spazio non ei 
conseuta dl occnparccne come 
desidercrcmmn. liegistrlnmo uni 
incidootalmente il suecesso otto- 
nnto dalla "Fazenda Modelo,, di 
Foschini e C di Snzano neli'F.- 
sposizionc di maiall di razza. 

T prodotti di rinolla importan- 
tissims fazenda d allevnmento ot- 
tonnero vario raodaglio; d'oro, 
á\TgPí\to e di bronzo. 

La fcsla alPIstiluto Médio 
Domenlca, 24 corr., auniver- 

tarlo di Vittorlo Veneto, nei lo- 
cal! deiristituto V.edio 'Dante 
Aligbieri,. ebbo luogo in coiçme- 

ri. La bella festa lasciú in tutti 
nn grato ricordo. 

Leclura Oantis 
Martodl p. p. áC corrente, uo!- 

la sode dei Centro I. Educa/Io 
ne e Progresso, Tavv Bandecchi 
tenne ia quinta conferenza dan- 
tesca leggendo e {Ilustrando ii 
Canto X deirinforno. _ II narae- 
rosisalmo e scelto nditorio, av 
vinto por oltro uu'ora dalla pa- 
rola f a c i I o e aposso nonuno- 
vente dei glovane conferenziere, 
salutí» Ia fine delia bellissima e 
dotta lettura con entusiaslici c 
prolnngatl anplansi. 

Alia Direzione dei Centro per 
ti bella e patriottioa iniziativa e 
airavvoccato Bandecchi per qne 

tito.nnuiu uuecoaso oralurio "oa 
nossos parabuus. c il nostro an- 
gario : 

Ad meliora semper 1 

"Papel e Tinia., 
L* elegante e aristocrática ri- 

vlsta "Papel e Tinta,,, sorta po 
chi mesi fa sotto Pabile direzione 
dcl dolt Menotti Del Picchia, 
1'apprezzato poeta e noveliero 
Italo-paolista , continua nell' a- 
teesa delia notorieti e delia po- 
polaritá. L'altimo fateleolo fc riu- 
teltistlroo, non tolo per Ia lus- 
•uosa veste tipográfica, ma an- 
che e piíi tpiecatamento per il 
tetto vnriato e scelto c per Io 
vignette, gli adorni d'ogni pa- 
gina, gli achizzi originali, dovuti 
ai lápis fecondo dei glovane va- 
loroso artista Kim (Hiehele Car- 
nicelli). 

Congratalazloni c attgart. 

Paris Elegani 
Abbiamo ricovuto dalla Scuola 

di Taglio diretta dal prof. Borelli 
rultimo numero di qnesto ele- 
gantíssimo figurino, contenento 
numerosi raodelli.       — 

Prof. Oomiziano Rossi 
Associandoci ai cordo^lio ge- 

ncrale Inviamo alia famiglia dei 
prof Domiziano Boasl, ipentOBl 
domenica scorsa fra il conipianto 
di tutti, le nostro pifi sontile 
oondo^rlianze. 

Qnella dei prof. Rosai non é 
una perdita che soltanto Ia lami. 
glia e gl'intimi piangono : tntta 
Ia colônia Ia piange, poiebe il 
valoroso arcbitetto era nno dcl 
suoi uomini piú rapprcaentativ! 
e di qnelli che avevano saputo 
altamente onorarc oltro ai lavoro 
anche Ia genlalità italiana, e di 
quelli che avevano saputo man- 
tonoro intatto il uulto delia pátria. 

Concerto Amore 
II prosslmo 5 novembro noi 

Salone dei Conservatório il prof. 
Torquato Amore, roalizzcrÃ un 
concerto per ii qualo o'* fin d'ora 
Ia piú viva attesa. 

Ii prof. Torquato Amore gode 
non solo nel nostro ambiento 
iin'ottima fama per Ia ecccllcnza 
delia sua arte nella qnale si é 
rlvelato nn violinista eccezionalo 
per técnica e temperamento ar- 
tístico. I snoi concerti costitui- 
seono un vero avveníraonlo cit- 
tadino. 

Egli interpreterà pczzi di Balnt 
Salers, Max Braeh, Bcethovon, 
Fartinl, Kriesler, Paderensky . 
Paganini, Sarasate, occ. 

II prof. Crcacenzio Carüno Io 
anoompagneríi ai piano, dando 
cosi iin'attrattiva raa<Tgioro alia 
serata. 

W     ? 
Un morto vivo 

Con vivíssima sorpresa, ma con 
piacere dei pari vivíssimo, gio- 
vedi scorso, dopo aver letta uel- 
I^Estado,, una commovonte ne- 
crologia  dei bnon  amico inge- 
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f aere liaffaulc lioasi, ubbiamo lucuutratu i! 
medesiiuo alia posta. Coii rimcsaicl dallo stu- 
pore  abbiarao súbito  potuto  felicitarei  con 

ViiiiitiMiiiiiiiiiiiiiiHiiinmiMHtiiiiiiiiiiiiiiiiuii 

Dl chi t Io spirito? 
.' \ )tro|mitlto •teiritilt-i w^tit di mi rctlnMorf 

il.-l "PkcaH,, con il »IIO «i»trito lr.i'ii|iiil- 
ln, clri*a j|U «tcopl Jtfllíi rlsllrt dttl otii 
O.-l.inJ.V 

Oiiil é  fr.i quei dei  "PiccoV., 
il redallor gUcondo 
Cht col suo projrio Sp'rl!o 
Convtrífl in que i(o  moido. 
li stnzi i\nd«i di lò 
Qui, qua, qnn 
La cliiims td egi'  fa ? 

Di spirilo p-ofefico 
Tulfl sono dolüli 
Grilljtlri rídaloii.i 
Clie pnion spirilall, 
N'; fi'cu:i dlsMnguer pui' 
N\i, no, ro 
Qual í i' pi» splfílô. 

Ou ! dalli pio dolclssiml 
E dn! luüfi i narbonp 
Ccrlo Ia puó prelendere 
í) ess-rc  I1 piú c. .. 
F. se \í gcnlo  il  »*' 
Cne,  a te,  gne 
Allrove VQ'g" i!  plé, 

To:c5nj3<: ove... Iiclo 
l'i pubblico r.o.tiorc 
Non é. mt che cl peri cio 
Strve semarc a sraTiporr. 
í". dice : —  i! prnri;); 
Si,  ti   si 
Qli í J^gli s^irili 

.So:j[c f prolejfa CsnJid.i 
Cho á sprito ei ll«nti 
l'n3 spirüo snarchico 
Esul fra Iflile pene, 
Grida col suo voció 
No. no, no 
li sp\ ilo io só. 

Ma ".orrid.-nte c  folu i 
Ira 1 due sinli Ira  Vm 
Col «uo tnuit-üo roseo 
Col suo carameilin 
E dice ;  p ò di m;. 
no, due. fre, 

Ncssun spirilo vc. 

S avanu alloi ifa I (umidi 
Vapjrl un ombra  *riira. 
Si clie quei tre  spiiit ei 
Trcmnn dalia p.iura 
f   oaüun di  qim  o di Ij 
P,-a.  p.-n. prn 
Ad iosso se 11 ia 

—  facete. gcn'c pavida, 
bnpone lembra scura 
Né di chi fí;a Io sprito 
D,revi maggior  cura i 
Ché, a dir Ia  ver,In 
Oua. qua, qn i 
Qu> spirito non v'h3. 

lui per Io.,, acampato poricolo e trarre dal* 
ruununzio funeito i migliuri auguri. 

L'ing. Roni è itato tottopoito nltinamente 
ad una grave operazlone ehirargiea, na da 
parecebio tempo >! trova ia eoavalesceaia e 
continua glorno per giorno a rlmetteni In 
forze, tanto cbc, come nbblamo dettn, fabbin- 
mo jTift trorato fuori di cata 

íüi rinnoviamo I pií) cordial! anffnr!. 

"Triumph Club,, 
Questa aera, neí aalone " Leale Oberdan „, 

iu rua Brlg. Machado n. 5, avri loogo Ia 
7 2.a   ' ioirèe,  drammatico-danzante, ehe il 

Triumph Club Ricreativo „ ha organizzato 
in onore dei ano cauiere e sócio onorario, 
sig. G. Ferrari. 

Dal .corpo icenico dei «odalizio Biir& rap- 
progentata I» commcdin in 3 attl di ftnmatio 
o Oxilia " Addio Oiovlhezza !„ c. ai tempo 
81.6830 sar/k inangnrata nnVsposizionn di ca- 
ricature personali, osegnito dai dllettonto L, 
Oirardelli. Indi bailo fnmiliarfí. 

Nozze 
Si sono celebrate giovedi scorao, in forma 

privata, fra rintimltà dei parenti, le noaze 
delia distinta signorina Begina Campanella, 
Borelia dei signor Carmo Campanella, diret- 
torc delia Società Anônima Martlneltl, col- 
l^gregio dott. ErnPSto Maletta. 

1 nostrl auguri. 

Rn, moni. veia 
Doveado trailerlre, Ia prlaelpi* 

di novembro, Ia aoitra libraria 
nel aaovl looall dl ma Qaladloi 
N.  99  (Praç/i   Anlonio   Prado)   per   I 
«aall abblamo latia aiagalra istal- 
lailaai eraplataaieata asava, vaa- 
dlaaio a baaao eoadtslaal ana 
vetriaa. Ira graadi baaeaal par 
Ia veadita a Ira graadi aeaasie 
di eirea U aiatri caaipleulvl dl 
laaihaisa U latia ia atUaia ítala. 

Saaa vialbUI praaM Ia Ubraria 
dei 'Pasgalaa», laa tS de Mar- 
ca, N. M. 

_A volo sorpresa^. 
Non è Ia gentil farfalletta cbo abblamo 

sorpresa Oramai Ia vispa Teresa si è fstta 
vecchia, Ia gentil farfalletta 6 crepata da 
tempo e nt Tona, nft l'altra temono piü sor- 
proae di aorta. E' qnalchc cosa di pifi im- 
portante ehe abblnrao sorpreso a volo mer- 
coledl mattina alia stazione, tuentro stavamo 
aspettando l'on. Orlando che veniva da Rio, 
ô nn dialogo interessautissimo, dei quale non 
vogliamo defraadare 1 nostri lettori. 

ün noto giornalista, ranlto barbato, e molto 
dolee... dl planta e molte altre cose, si ac 
c stô canto, circospefo, con nn sogghigno 
melenso che voleva essere un sorriso, adnn 
■Ignore dl roem statnra rimasto momenta- 
neamente solo e distratto. 

— Boon giorno, cavaliero. 
11 signoro si volto, S(|uailr '< d'alto in basso 

rínterlocutorc e con ana seccata rispoac ; 
— Baon giorno. 
— Permutte.. sa... io non vorrei... non 

sara m!ea ofleso... sa... certe cose... 
Visto che non ai decideva ad andarc in- 

nanzi, ma che anehe cosi già avova dctto 
molto, il signore interrnppe: 

— Ma ■' immagini. Faccia purê il cômodo 
■ao, tanto è Io stesso. 

— Ma 6 perchè Io sono amico dei Banco 
che 6 ana Istltnzioae italiana, venuta qni a 
sostenere gl'interessi dei nostri connazionali' 
Solamente... 

— Solamente che cosa? 
— E* questione di considerazionc. TuUi 

abblamo Ia nostra digoità. Aneh' io, sa... Ho 
sapato che a Panlo Barreto... vedere gli altri 
che mangiano e restaro a Incca ascintta... 

-~ Ginstissirao, tntti abbiamo Ia nostra dl- 
gnitá; prima di tnHo qnella  dello   stomaco. 

— Per cni.. 
— Ma si, ma si. Puú pássaro quando 

crede: un osso c'è per tntti, Non Io negliia- 
mo a nessuuo. 

— Ma gll è che... 
— C'è ancora deifaitro? 
— Esco, vede, non per colpa raia, ma io 

mi sono eompromesso, col pubblico, 8'inten- 
'le, attaocando, come ho attaccato, Ia Banca; 
ed ora II sospendere cosi improvvisamente, 
da un giorno all'altro, potrebbe soilevare 
dei sospetti dannosi a me ed alia Banca. 

Ho capito. Per evitare ogni sospetto Lei 
vorrebbe far le cose nascostamente e 
continuare a dir male delia Banca Piano 
veramente.diplomático, degno di una barba 
come Ia sua. 

— Ma quellironia... 
— Niente Ironia, parlo sul serio. Continni, 

MniMMIIMMIinilllltllllMinMMIIMlIlMIjnUliiíMl 

Similll I [IIKEIIi • liliiili iiii 
—   A   UA   VII*I*£  DC   LONDRES     

FRATELLI RICARDI - Rua de S. Bento, 24-A 

Farina Favilla 'n^^íl^í,fe1
|!,d"<,,tw,,l 

  = LA REGINA DELLF. FARINE D! GRANO 

Zucchero in polvere "Favilla,, 
1 INSUPERABILEI 

Avvijitmo i noslri numerosi amlci e clicnli e gli sgricoltari ia gencrale clic ri- 
cevitmo qualiini quanliK di «reêli sia in consegna che per conto noslro. anli- 
cipando denar». atn» richitdert commiMioiia p:r le mirei in coaaegna. 

*JÍl 

V 

fatílIalnhrtlHKl^l:^^ 
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Illiroi.MlllliiritlllNltllltllliriLmirilllÍBimziNiÍliPlniil    ImprtMioal inl MlroieMa dei Trattalo 

. . . non eredl p;utloslo che tia fra noi il mcwaKgcto dcl rosco otünifimo dl certe 
« sfere polllichr, linan/.iaric c dlplonallche che non dcsMerairo di imglfo che dl 
< ingannarci ? • — {Oatíínlerviat* con... h iplríló tranquillo}. 

lavoJJo ulriciale 

contiuui a sparlare dei uostro islitutu cüo ú 
questo runico modo per fargli averu fortuna, 
L'avver(o aa^i che gli aanaiui sarauuu so- 
spesi il gioruo iu cul preuderà a parluruc 
beuu. 

— E quel BouacciV 
— Coia vuolu, quel Uouacct, puveretlo, 

ha ancbe lui, come lei, lu sua dlguità da tli- 
feudere. Non vedo quiudi percbó Io atcacchi 
tanto ferocemente 

L'arrivo dcl trenó ''nturruppo Ia conversa- 
/fone luteressiiDtissilii!!. 

A prupoyitu di questo coiiuquio il "Piccolo 
ba dato una   relaziouc   ben   divertia, iuutik 
però diro cbu Ia uustra è Ia vera. 

Mlraeoll d«l 69...esimo anno 

L' ELOGIO DEL DlSERTORE 

II cnv.  ull. Scctli anobíil • 
Noslr» islanfanetij 

Parola umanu non puó dire qudiilo 
Softcrlo eyii abbia il di che iu cliiamato 
Lo Palria a servir nel nome sanlu 

Uel düvcic, il poese idolatralo 
Al qtiale lulío dar.  hmrchè Ia vila. 
Lgii c disposlo, r pargli buon mercato. 

Non yiá per Ia paure... uhibòl L urdilu 
Cresta eglidrizzaa questo dubbio e altiefo 
Protesta. Ma perchè ne riniinita 

Bonlá che raddolciscc il cuor suo liei u 
Uccidere non sa, e se di morte 
Ode parlar si Ta d um ore ncro 

Parta dunque chi vuole,   La sua sorte 
Aiirove il mena; qui restare ei deve 
Alie belle daminc a far Ia corte, 

Ne pensar dei, uonio dal cor di neve, 
Chegli, per ciò. meno Ia Pátria adori 
Chè nellerrorc tu cadresti In breve, 

Patriotta degno de  piú ali: onori 
Ognora cgli é che si prescnli il caso 
Dcl suo palriottismo metier fuori. 

Cosi ncssuii lo menera pel naso 
Quando si Iratfi di gridar ben forte 
Che di pairioltismo ha pieno il vaso 

t se il fisco insaziabiie alie porte 
Batle dei ciltadino giâ spremulo 
Truce risponde con oechiate lortc 1 

— O che pretendi ancor, villan lodul  . 
Da noi che giâ alia Pátria lutio dato 
E siam ridotti ad un limon spremulo? 

ti siceome Io cane anabialo 
In nome delia Pátria I osso addenlu 
£ piú noi lascia, lin che lha spolpato 

Cosi menlrc il minchione alia lormenla 
DelIAIpi. od ai cocente sol deslale 
Dell esser suo dislrugge lo semenlo 

Egli colk ricchezze occumulale 
5ui prolltti di guerra se Ia spassa 
P. manda yl imbecilli a farsi . Frate 

I', qutindu yiuiiyc il lin de Ia matassa 
I'. il povei  mutilato solfre c piangt-, 
Ailegramentc ei ride ^ i Irutti Incossa, 

Giidüiido    Í7e il tu vostro oru jj !rüiij;i; 
Neiritninenso Jolor, piangetc purê, 
CIic Ia vostra miserici non rni tange 

lusensibil rimango alie svenlurc 
Voslrc. che da voi stessi fúr volute, 
Menfre Ic sorti voslrc   eran sieme 

Io Ia pcllc salviii c Ia saiule, 
Ui yloiia per uu árida illusionc 
Coprirc vi Facesle di ferute. 

Per cui dester non úCM. ominirazionc 
Se.  come me,  (ulfa Ia genlc   istulo 
Vi chiama apeitaineníe di coglíonc, 

E dice : Oi' che dei conli yíi  é venula 
La icsa, invan lu sperl ricoinpensa, 
Clic in luo fa\or riniane ogm ulnui mula 

Che un blschero lu fosli ognuno pensa 
Tu che lullo giuocasti per Ia  yloiiu 

Che il soldo, assai piú dei valor, dispensa, 
Del posleri passare alia memória 

lu t illudesií,  povero inlelice, 
Credendo veritá cio che é una storifl 

Però ben presto tiò ti lu radi' e 
Ui disingannir quando vennc Nilli 
I disertori a mettere in cornice 

E quasi ad anmenlarc  li diepitti 
Contro i minchioii che corsero alia guei 1 a 
Nuova dinnistia vennc çla  CiioliÜ! 

Vcdi yiudi/io tniMii CüIIIC spesso ei ra I 
il diserfore è (atto cavôlieip 
E oi irmlilalo reduce si sferra, 

Único prêmio, un talcio nel sedere 
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* Ficcola Posta <• 
ME NE IN PIPPO — Vi possiunio asalcurarc 

itma fimore dt smcnlilr, thc il Príncipe Aimonc c 
sempre ücapclo. 

PKEZZEMOLO — Slrle naligiielle anziche no. 
Si (ralla di una pura c tcmplice coincidenx*. II 
pcrinesM concisso dal Clrcolo llelieno a! fuo pre- 
fidcnle seadeva tfus!o il giorna dcllarrivo dcllon. 
Orlando. Ne un'ora pr ma, nê un'ora dopo. 

E non é ncanche vero che il presidente avesse 
ilichiaralo (empo Ia di non volerne piú supere. £gli 
evtva chicalo appena dl ripotarsi dalicslenuanle 
letica che «sigeva Ia  caries. 

Caduno quindi tulle le vosde malignc insinue- 
íiori. • 

BOB1NSON CROSUE' - E con «-hi voleíe 
prendervtla ? Se lacccglienza fatia elion. Orlandu 
é íto(« ai dibollo delia Iradizionc dcl palriellisoio 
deirilaliamtá delia colonis il perchê é evidente. L' 
mancati quflsusi preparaiionc per Ia semplice rc- 
gione che nessuno senliva il desiderio di etporsi 
alie iiuolenze tlle qua'i si é senlilo espoalo lulli- 
ntO comilafo. 

Prima di luilo si c impedito Ia costituiionc di 
un comilalo a tempo debito, (anlo che airultimo 
inomenlo il presidente delia Camera di Commer- 
cio 3i é flddussato lui A fardelio per intpedire che 
Ia co onia facesse una figura ancora piú barbine 
Ji quella che ha falto. Secondar amenlc poi si c 
MSIO improw saü.ciile saltar fuoií alia t<s'a di tutlo 
i Aramiiaglio che goJe mollc simpafie in ecle- 
tllai  lerzo... c me^üo che Ia lasuairo li... 

BAíVONE DI MUNCHAUSEN - Porá anche 
lei come faieiiiü noi. Si contenderá cioc di leggcrc 
quelche sdrainmòlicslo riessunto delia cunferenza 
,*iil "Fanfulla.,. 

Valeva próprio Io pena di slob.lire thc Ia con- 
ícrenta fofje a pagamento per evilarc piolt^'e e 
scontenli e poi aliidare Ia collütailonc dei !>i- 
giietli ad una ciiía :ola, dandole (0>l ágio í i fare— 
tome ha falto—«cerne de puerco*... 

IL PA5QUINÜ COLÜNIALIi 

Marledt será i biglielll nen eranoancora slampiti 
c si acceltavano prenotationi: il mercoledi matilna 
a'!e neve... erano gii tutti cMurili i c molli di quclli 
che evevano falte Ia falica di prenotarsi sono rinia- 
ati a bocea esciuHa perchê rAmniiraglio se iiera 
chiusa una buona parle rella... "gavela,, per dhfri- 
buirli a chi voleva lui. 

Sc qualcuno però reclamava con energia c maga- 
ri mostrava i pugni.. i biglielli sallavano fuori, 

Sc invece che a Toniastlli rincarico delia díslri- 
buzione única fofse slato rffidalo n qualche allra 
dilía che non desse lannuncio oi «Piccolo., avresle 
ssntilo che fiere proteste centre il monopólio... 

BARONE — La lua andala alia sfaiione non 
ha dunque giovelo a nulla? Non t'haniia missoiri 
eleuna commiss one ? Non le hanno deto nessun 
incarice V Vedi, ingratitudinc umana, come com- i 
peisane il luo dismeresse dimo^lalo per Ia visita 
dei Príncipe c degli afficiali deIN Roma ! 

BARBAGIANNI INCOVIMENSURABILE — 
Magari tu non mi crcderài eppure ti a>sicuro che 
ho folio fermare apoo.«ta Ia maechina (non ignori 
che in censeguenza delia nostra tiruVa di 22 000 
copie lin che Ia rotativa non sari monfala, siamo 
coslreili ed andare in macch na il glovedi) per dirti 
che mi hei falto ridere come un mallo con Ia chiu- 
sa deirinlerviata celiana. 

Dunque tu hai allaccalo cd atlacchi Ia Banca per 
causa delia... protezione   (ammazzala quella prolc- 
ziene I) concessa alPorgano pseudo umorislico!.. .. 
Nespok I Ma non li pare di darglt iroppa   impor 
(anza a quelforgano f 

Ho paura che gli ulliiri íncreduli si siano orainai 
vouviiili che per le non c'c próprio p ú scaitipo. 
O Juqucry o... il Kiliro da.. Perdizes... Si. perche 
Ia gente noa puõ d menlicarr. Ira Teliro, che pa- 
retchi cmii or sono dopo aver slampato c< se anche 
piú gravi di quclle che sfampi oggi e lai stamparc 
ai becero beone. contro... Torgano delia calunnis, 
ecc. ccc. hai finifo per far» f oc e!á eol iimdcsimo. 
Dcile due Tuna i o idiota o in nith fede. Per me,,, 
tulle due. 

In ogni ceau siceome qutü' cigino non vuol- 
Ia... rovina delia banca che in siguilo ai   luoi a(e 

Ivníia i. Mo ■ Palatíi Goanatara 
=== 8. PAULO === 
lunlasic  -   loiltHtb Manlclii     Lus- 
so - LVyan/.a - Modc - Coiifc<;ioni 

Cuppelli - Profumcriii. 

Ullimi modelli dl Parigi 
ifjggi ijgjtà ■ Pw»ii jjgjUgj 
Si  escjjuiscc qualunque    iavoro   sú 

yli ullimi Ogurini 
i 

i  Yestiti per lutto in 24 ore 
TELEFONO - Cidade 4361 

tacdii sla gii per.,, convocare i.., drbiiori, e vuo!e 
anche meltersi Tanino in pace. il medesimo ml ha 
autorizzalo a dirti che ben voValieri li cede, a 
prezzo di eosloi con Io sconto dcl 10 per cenlo, 
pagamento a viala. Ia p-otr íioue deli' istiluto, con 
Ia quale, sla pur certo, non n-oiirui d'indigeslione. 

Quanto aile 'sacie idealüá. abbi un po' di pu- 
zienza. La polemica fia un quotidiano ed un setli- 
manale é troppo,.. nionotono. La riprerderrmo fra 
breve tUti i gioitv, a meno che tu... nel fraltempo 
ncn divenli settimanale. 

IMMACOLATO — Volevo pubblicaie qutbla 
seltimana Ia folpgraGo dell< Ire linolypes giunte in 
buon punlo  ma non l'ho falto per uno specioler:- 

Romani, Simonini, Tosclii e 
Imporlatori - Bspertalori 

Rui ZS dt Março, 107 
S. Paulo 

[a«llil«III*l.tiiiniUIIII 

M Mtt il lldl 
lncliii i/zo leleyraltcü ROSKTO 

In, questa wiwn valle di ptanti 
único oonfitrlu h il vtn Oi Chianti 

lJHi'ciú lutli, síu tn Jlatdii u bolh 
(o eoylluií, i"'.'ii.l'jiucito e yiurna e nuilu 

C/eiUili t cuflesimiimi teituii, 
su di Chianti preferlte i inlylivri. 

SOH quel/i di Romani, Símonlni, 
Toschi & Cia. I piú oennini. 

Specialitá 
Vino  Cliianli in casse cd  in  bolli 

Vino   bianco   seceo   rxlia-fino    In 
l|2 bordolesi 

l:j.lidltu di Pomodoru. 
Piselli ai iiatuiule.   itüliau; 

O'io di pura oliva 
(iiierca   delia   Üitla) 

Marsala Florio, 
Vcrmoulh Cinzano ele. 
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Sociedade Commercial Italo-Americana 
Cepitalc realiztalo Rs. 1.000:000$000 

CMe  diOMBptrtl Milano - Mancheslcr - Nuova York. 
Imporlnrione ed esporlazione - per conto   próprio e  di lerzi. 

Accítl» rlchiNÜ pn l'lmpwbt)OM dirtlti dr qnatnnqiK  trllcolo dill-IUII*.  liigh(Uerra, SUH  Unlli, ícc. 
Alie migliiiri cond zkml dei rliptltlvi mcrcali. 

Sede: S PAULO - IM Ubtrt Bftterò, 1H - Cinlli 125 - M. bit. 42W 
Filiale: RIO DP .IANFIKO - lu ia Cuic^rU, •t-Cllllll. t2H - "ei.íortiMil 

Indirizro tíleeriliro-   'IFALAMERIC» 

AH' AHI-Rio—La vos'rci'ca.aç8(i„ non poteta 
mincnrc, come dei pari Io pesenzn deli' imiTa^ilc 
Morgjn. Ci iona sempre dei piecioni in piazza S. 
Marco». 

ALUEVO-Gli amlci d! Ro eo ti u no a fare 
dclle scomnirase, se lorneri o no. Tempo ptr.io 
A qU,-si'ora rgl s'a dicendo corna d> loro, come 
qui faceva dri onverl llalani di FiVIrlfí'. II no- 
slro «palptle» é che ron ril >rner/i, alm nn sino a 
quan'o durcranno i si'!. E p^. con le elcíioni 
presidmioli egli S1»!! U \W, chi Io ia il venfo che 
spireré Ira breve I II o.ile non é c;rlo di ritrovs- 
rc qui il Morgan.. 

güurdo a le. vis^o e calco'alo ihe Ti sei s^nlito 
srharcialo dalli fologr.Ra delia ro'atiTa pubblca*a 
li sMimana s:orsa. Non vrglio indlerini auili co- 
s.ienza una nuova.. (riltala o schiiccianiento che 
dir ti vogla. 

DANfOFILO — Non abbiate freiia. La confe 
tema si tc.-rè un giorno o Talíro, spccialmenle se 
diiriiala giunge á qual.hc ailro ambasdalore slia- 
ordinario. 

PA5TROCCIIIO -Cht volefe? no! abbianole 
noslre idee et rijuardo Ci s-mlira che s facc<anQ 
niagg!ormcn'e gli intirrssi ilaliom faciliia-d) l'es- 
pcrlezbn; delillalia dei SJOí p-o.ioHi, anrché imi- 
íandoli qui. Siomo d^cenrdo che sari piú conve- 
n'eala fabbricer qui quegli arlicoli anziché imp<rlirli 
n;n non ei sembra mnlto.. palrioflico spcciat nenle 
rei monenloin cui TI alia ha pul bliogno di in- 
(cnsificero Ia própria espsrfjilane. 

[;' vero pi-ró che il coninercio non ha nienlí da 
vrdere con 1'ltalianiU. 

MINiMINO — Hal avuli ragionc di farequçMa 
fiTisíimn protesta. Che cn'pa ne hal In se In fa- 
rina ê in aumento ? 
a.BARBAGIANNI - -Negocio é negocio*. Si 
nrrangi un buon findor e pajhi meln anticipalo r 
mc!á sjbito poss amo comporti anche il "Piccolop 
nr!le nosre íinofypes e Vamparlelo anche nella no- 
<tra rotativa. 

Tanto noi non nbhiamo pnura di nuila. 
fANT O MAZ — Le diffidenze sono as>.o'u(j- 

menle ingiuslificate. La nuova ass )ciezijne nsn vuo 
le próprio... far conco'renza a nessuno. 

SI, CARO — Naturalmenf: che abbiamo avufo 
un colloqulo cot prof. Bonacci il quale hs falto 
próprio «irincontrnrlo di Cesare. Vcnne, vi lt f •.. 
perdclte. 

Non ei ha neanthe dato tempo dí approfondirc 
Ia cosa, perché stave... nfjcendo i bauli p.-r lor- 
nare indictro col piú proasino vapore. 

CAV. GIU5EPPE — Se í come mi dice, non 
ne parlinmo piú. Non credevo che gli «miei se In 
pigliassero cosi cnLia. Dopo lulto erano innocenli 
pehcrzl, E poi che cclpa ne h> io se commotlono 
lanle ceppclie da far concorrenza ali ambasciatore? 
Quelí'wltimo cemunicato. per csempio, non é stata 
una cappclli? Alneno per quelo che  riguarda Ia 

parola •.on.orrenlc». E' un rlconoseerc cht quello 
che si í vululo fare cera g í. E se c' é un con- 
cor.mle cl .••ri anche una concorrenza : ma é a< s- 
sibi'e ammtltcre un ■ comorrenzj fra chi vende li 
brí per gnaJagnare e chi li «enic solo per far li 
propaganda delia cultura italiana 7 

Dica L-i che, quando piove. é capacc anche di 
n n proteslaie. , 

TARACIN — Sono i fenoneni delia *ita ceio 
niate. Se m v.-dono di queilel Nun foss'all'0 Ia 
viii'a deilon. O iando a»rS serviio a fir ved fí 
una volta di piú che.. peggio per chi pgla s.l 
51 rio le.. confligrazioai colonialí. Quanto all'utai> 
laltò dela.nmiraglio eú alia privativa concessagli 
per Ia vcndila dei biglelli per Ia conte enza tro- 
viam • moKo giusto nuel o che si é faliu Bisogna- 
va purê cal.narlo e derg'i una sodd sfazione per 
essersi dnnrnlicati di far H mire anche a lu: il fi- 
m:33 lilegramma. 

BANCHEfTANTE POCI4NO — Confer.nia 
miam > quello che abbiamo già detto allra volta. 
li Munifico oflrirá u.i ban:heilo a lutii coloro che 
intervenncro A|i'nltro dato in suo oiore e durante 
il quile fíce que-j discors) soLnnc per dimostrare 
che il  «Fanfula-  é un giornale cne^to. 

Non ha ancora d.-ciso nerò Si ia r-stituziont 
avv. rrí ai Trianon o alia Bflia Napoll   dd   Braz 

Dipcnde dal prezzo. In ogm caso b-sterà 1' in- 
tenzi <ne. 

FREGUEZ — II vero mérito delia inLnsa pro- 
paganda dei libro ital ano saro nosfro, perché in 
segu to ai ril>ev! che abbiamo fa'lo i signori delia 
"Cultura Italiana, (ex "Libro Italiano.) hanno d;- 
clss da osgi di vendere Ia lirs a 200 reis. Cosi 
va bene I Dlventeremo cLenli anche noi, c fareno 
nomnare cavalierl lulli gli azionisd che hanno dc- 
ótt, ncirullimi nunione, di quotars per ui conto 
di reis ciascuno ai me.ic p^r far fronte ale spese 
delia luce elellrica, dcllacqu] e delia pubbliciiá, 
nonché dl dcfiiril consejn n'e alia barafeza dei 
prezzi. 

DURLINDANA - Rio—Invitnre, camefuf.llo, di 
recarsi dalfon. Orlando, a tulti coloro che Io dc- 
siderino, anche se atranieri, é preparare delle "«•• 
vaçõesn. Ne abbiamo g-á Iroppe in casa noslra. 
Vi ei si reearono noa i Pescafori di Pcile, ma i 
pescalori nel torbido. Allro che Djrlindana I Ci 
sa ebbe voluto Ia scopa. 

Le confidenze di un inveníore 
LVgreglo prof. Ercole Beecari, ci La chie- 

sto ospitulitá per una serie di esjiusiziuni di 
alcane sue invenzioni. per reuderle  note  ai 

ran pubblico dei uostri lettori. B-n volcn- 
tieri aderiamo alia sua domanda couteimta 
nella ssgaeote lettera: 

Signor Diretlore dei 'Pasqulno,., 
Sono certo ch'Ella sli.pirà d^lla mia domanda, 

com.' stupi-anno i lei oi deliu d-ler:n n ;z on: the 
prendo: ma il caso es gc chio :c^ua qutso cam- 
mino e mi procacci un ben.-... al.nen? col meL- che 
presumo di farnr. 

GiuJich! Lei s; ho torto. 
Da molli ana, nel «egrelo dei mo j'jd o, VJHO 

elaborando un gran nu nt rj di progcdi. sn quali 
— non avendo opportunomenle Iruvoli i mezzi ne 
Cí-ssiri per porlarli m Lee — ho dovulo piií d'un! 
volta sub re lamarezza di scnl rh da ollrl, i íegulli 
nelle vane paiti dei mordo 

Considerando ora'— e con Ia piú agra espe 
rienza — chi se mi meKsii a cercerc un mect 
nale, polrei consjmare non una ma ditei vile senra 
trovarlo ; ho d:Ci>o di pjbbl care tutlo, o lulta oi 
m:no quclla parte d' concetii non conosciuli, ífün- 
ché, quando qualcuno appari ?e esrguito d. eltrl, 
•i possa almeno dire che precede;\lemente e a sifla 
sltdiifo e r'So!to anco d' me- 

Da Ira parie, conne Elia vedrá, quês'! síudi — 
coadotli su leort-mi di meccanija. eiclf :ci'a, natlflca, 
sociologia, arte. agricollura e.c. ecc. — se pe' loo 
as ieme proteiforme sarann > inlercssjnli ai leüori, 
vedri ugualmente che n >n Ias ieronno in Lei io 
scontenlo d'avermi gen rosamenfe favoilo. 

Ad ogni m ido, ringrar.ianJo!a in endeipo per ia 
concessione di detla cortesia, mi orc^o scn'.'ollro 
di qualificarm' doverosimenle : Oubl.mn 

Prof. ERCOLE BECCARI 

SCIROPPO PAGLIANO 
l.olfimo frei i   purganli, efficace d*pu 

ralivo dr! sangue, disinfellando  perfelta- 
menfe   I intestino, guariarc In slilichfzza, 
di pronta azionc. 

— La sua fama, che dura da olire 80 
anni, garanliscc Ia sua boniá. 

— Guardarsi dalle  imifazioni  c daUe 
contraffazioni 

dil prof. Bírolamo Fagliano — 
dl rtrtnie 

Escluiivo  concessionário e depositário 
per tutto 11 Brasile: 

IMILIO AJROLDI 
Rua Quintino Bocayuvn, 4 - S. PAULO 
Eua Gonçalves Dias, 80-RIO JANEIRO 
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Con le molle— 
Caro "PaBguinOf,, 

Mi piace il luo sano umorirmo è mi pisce assai 
piii Ia impanialitá *olla qucL- skrti amici c nemici 
in appiicazione delia anlica massima * ridendo si 
correggono i coslumi .. 

Quesfa simpafia che ho per te mi dé llcenia di 
inviarli Ia presente che sarai libero di pubblicare. 
se Io crederai. 

Tu conduci una sanl« campagna confio! gli slra- 
pazzafori dela nostra bel!o língua, ma i! sollievo 
che si prova rei leggcrí le tue sVigliale, vlenc 
troppo di rado perché possa Irovarsi un compenso 
alie infinite (orlure a cui vengono sottopcsfi i lellori 
íle! locali quot diani i quali, per colmo, r.on si pe- 
rifano di dedicore alcune parli dei loio fogll a spunli 
che vorrebbero cssere Icl(< rari. 

E, .poiché'la SoRèrenM é moita, qualcuno é in- 
dollo a pci^clo come io, a mo' di escmpio, col 
mio sfogo, il quelí, per giunta, coire il rischio di 
i-ssere da fe ccslinnlo. 

Tu conosci "il poelan non f vero? L'híii fruslalo 
e molto ma mai abbaslanzo. Penserc che io stavo 
per gridarli i basta I come Io sprttalore dellarens 
ai lotlatore che si accanisce ronlro il soccombcnle I 

Ma perché non larreslano ? Perclié Io lasciano 
perpelrare -i grave delitto quole é quello di as-as- 
sinare Ia madre,., língua ? E coloro che 1' ocrol- 
gono alia stampa non capiscoi.o próprio nulla r 

h\t Io sai dirc tu questi Vefíl in "Meir.onn., 
("!;anfulla.   13  con.): 

" Era seduta evanti ai suo ricamo 
" e Ia sua man soilil 
" tracciava con i  fíl * 

" lievissimi i disegni SJÜB seta. „ 
e questí altri : 

" slccome ebbri di sol 
" le languiJe parol „ 

a quaie scuola apparlengono, a quale tUh. aquele 
mrtio, a quale grammalica ? 

Come facile fflr csnlare i versi I 
Ma Irascuro ogni  altrn ronsideraiiune  sir vers;, 

poiché ogni parola é uno   slrazio.   per   csaminare 
un po' le Imningini  in    cui il  "porta,,  r ^ertDienle 
«uSlIilIlc I 

" Lo sun trslina bionda 
" pa'reva uirn profonda 
" selva vivenle di profumi a spire. „ 

Dio I Coiii'é divino I come esilarante I 
In quella " profonda selva viveníe „ quanli an:- 

mali doveva elbergnre, povera " bionda teslina „ I 
Co.i il leltore polrebbe inler) refere se il " vate „ 
non si affrettasse a sogqiungere che era " vivenle 
di profumi  a   spire,,, Profumi o spirtle dunqu:? 

Chissá cosa avru volulo s;gnifi:a!C 1' imaginiRco 
poefá ? 

In testa alia dcnna mia Ia quale è bionda cd ha 
una folfa capiyihtura, pur non «vendola a'bergita, 
ho Icnfafo dl s.op ire quesfa cosa nuova ma non 
l'ho sapu'a trovare, E  tu ? 

E ven>jo ora alia fine che é semplicemenfe c'a- 
rnr.rosi. 

Ncl deliria d' ainore, Sfiili un po cola tii m- 
venne i 

" 5 accese lufio il snngue 
" dentro il mio cuon- esnngie 
" sino ali'ís!rcine pjrli delia vita. „ 

Diol... Diol.. Diol... 
Mn  uccidilo I... uccidilo I. . aiiimnzzolooooo !.., 
Ma era csangue o ce Tavi-vn... il sangue ? 
Ma coia s'accese, il sangue o IVrangue ? 
Dubbio orrlbile I 
E ml sapresti dire tu, " P.isqn no „ mio,   poiché 

DOTTOB 
Lnlgl Gesare Pansala 

Chirurgo denlista 
dellOspcdale Umberio I 

Rua   15 de Novembro, 6.   sala 4 
Telefono Ontral 1909 

Pastioeülulínate-Pastadiseinoilno-PattaalCuoifo 
- MARCA - 

Preferile dal buongustai- Cresselutli I principalinegoz 
FlMllcUcn rM«CÍanna . Rusl Carandirú N. 25 1 fdlKIttQ UUSCiaDna •Tel.il25l.cid..S.P«ulo 

non oso rivolgermi «1 "vano e nieltiuo.mu poeta., 
quali sono Ir " estreme parli delia vila „ che io 
pnssa toccarmcle un poço ?... 

Per fortuna qul ílnisce il dremma, ché lutti i 
lellori possono assai bene iminngincre quale grande 
disasiro sia sfafo provocato dali' iirmane incêndio 
sviluppalcsi nel momento piú ferero deli' azione e 
per il qusle doveflero certamente lulli perirc. 

Laufore no, peró, lufto a nosiro daano, poiché 
non vuole persuadersi ancora che tolla sua vena 
letteraria polrebbe h't una assai ■trabUanie ligara 
in mezzo ai cron<sti dei noslri virfuosi quolídiani 
c II eiulerebbe ncl compilo di rendere amene, con 
le loro descrizioni, le piú orribili disgrozie, aup- 
pongo per otíenere lo scopo di non (u bare Ia se- 
reniíá delia nostra colônia. 

Avrai letlo, ad esemplo, quello che avvenne 
poço fo (vedi "II Piccolo,, 12 corrente) ad uno 
CIIMIITCUI' il quele 

" menlre girava il manubrio dei motore di 
" una veltura aulomobile, quesfo c scappnfo 
" eolpcndolo ai pugno e producendoglí Ia 
" lussazione. „ 

II nitnubiio. il molore 
insieme con Ia lussazione 
scaripare. 

E ad nn povero bidibo che (ancora il "Piccolo, 
di due  mesi Ia  circa) 

" cadeva solto un Iran.way in srguilo alio 
" slracellamento drl crânio ., 

Era destino che quel bimbn dovesse morire I 
dopo lo sfraccllamrnlo dei crânio, soflo un 
Iramuay I 

Ma meglío ancora, il nosiro " poeta „ polrebbe 
meftersi a Tare gli annunzi per le "case lolcríche. 
o 11 correspondente di una quslunque ciltà deli' in- 

IíI   veffura   aulomobile 
ono   ancora   dietro   a 

:\^N 

A PAZ 
DAS FAMÍLIAS COM Á 4 

DAS BARATAS 
EM TODAS AS DROGARIA 

faírteanlti NOVOnttüBWII ItMO BtMUdlW K MUtliD £C 
(líjrf ÜCi nitVJURO.e-ll-1.".« .'  .'HO    labOMlí-f.r,   l:U* 1'0 ,'"«3. .: à 
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In vendila presso lude le Drogherie, Farmacie, ecc 



Icrno o, fimlmenfe, per rendcrsi versmenle immor- 
lale. dovrcbbe fore il cronista sporlivo in concor- 
rctus ai non mal abbaslsnza lodafn (uo... amico 
il quale, Ira !c allre... bOenc. prendenda parte ad 
una 'cosi drlfa íacursionr» (era o non cre?) per 
visilare una grande fazenda di cui li prom:lle Ia 
descrlzicne su una colanna e mezia di slampa li 
parla di lullo Iranne che di quelln r, Rnnlncnlc ti 
annttnz;a il suo ingressa Irlonfole. 

Allcndi purê che rlschlnri rinlrlIeMoJiiIla^ognA- 
la fazenda, ma il rronitia limane lanloentusiAsma- 
lo rhr si metle n liscliieltaic il noto motivo 

"... Rivedo le foreilr imbahttmale.,.,, 
poi... li pianla in assa folie me • maccliine aulo 
mobilitllcho. 

Si capisce próprio che egli si è specializzalo 
nella descrizione dei giuochi in cui senti, per e- 
semplo, che  •! due fratelli Imparalo si sono iapa- 
• dronili delfala sinistra palesfrina e "guai   a chi 
• gliela loecano >, eon grande giubila degli * ab- 
negai! torcedores» e cila Rne deli'arlicolo poi ti 
annuncla che va • a urlare anche lui coi giuoca- 
lorl Iripudianll poiché lulli sanno, e questo é vero. 

che, "soflrendo Ia suggrslione  dei "canto,, ha un 
• debole per i  • posli • dove si  « urla >. 

V     V 
Dopo di che, se lu, caro " Pasquino .. mi pub- 

biichi questa mia Imghiss ms, li prooielfo che mi 
faro jornalista anch'io e mi faro aprlre. in uno 
qualunque dei giornoli cillddni. una rubrica specin- 
lí in rui vorró teidrmi degno e.T.nlodcl simpático 
• Cyranu •   il qunle, almcnOi pensn solo  a solleli • 
inie le ttniifn/e i<l<riilie díl gentil tejso. 

Tuo «ITno. FRhCCIA 

Var t '•«•ttstfUantl,, 
SI avvlcina I'cpoci In cui lutll i ncgozltnli «' dei- 

laglio devono trovsrsi eolle loro botteghe ben fornile 
di mercê, perché é Wepa.-a — Ia lin delfinno — delle 
iacill vendilr, dcl grosso smtrcio c^ognl e svarlato nrfi 
coto. SirS bene, qulndf, ch'ei>l laccitno I loro scqulsti 
in Itmpo, dsndo Ia prclcrenzi alia CASA BASILE — 
Rua S. Caetano 124 — Ia quale possiede un trrandiisimo 
« slock > dl arlicoll proprl per le leste di Une d* amo, 
quall giocattoll d' ngn* qualiií e prezio. • blgiotterla » 
linlsiima, artística e moderna; porceltane, profnml esteri 
e ntzionali, e»t;n7e e aniline e m.lle altre novitá dl (a- 
cile smercio. 

SCÜOLA DI TAGLIO 
per Sartl c Sartlne 

3. S blavo e Signo» 
Chledete prospettl 

m MUO itummihM,»• s. MM 

hi 

- 19 2 1 — 
UahlmnmnmiUi ai PASQUINO con ãirifto 

íi/TAImaiiacco Bemporad e ad vn calendário 
murale ro.ttern per il Í92Í dodic! mila reis, 

// pteeola numenlo che siamo eogtretti a 
porfare ai prer.zo deWahbonamertto, in vista 
sopratuffo dcl prczzo delia carta che conti- 
nua oltisnimo, naid largamente compensato 
dal miglioramento técnico dei giornale. 

Coloro che prenderanno mbito 1'abbnna. 
mento per il 1U21 riceuaranno grátis il no. 
atro seltimanale fino ai 31 dicembre corrente. 

Lu cura radicale e poaiiiva d.il: 

Qonorrea 
RI MÉDIO SOVRANO! 

con Vmo 
delia "Rlenolina 

99 
e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 

te "ItLCNOLINA" è un rinedio fntmvijjlioso nrlla cura delia «íonorrea» ocula r crônica • prrtiitte l<tn«Ulfit venerei;, niiminâ !e maniíeslazioni estírn*. cblinju- coitipicl^ 
i flermi deirinf«/Íon< cura in pocbl ^ernl i dannl cauaali dalla malaUla. La MBI r.SOI.iNA" 1... Hafc prova bfn ctriara dalle sue proprieiò curativai SPECtALMfiNTC NE! CA, 
MALAT1IE CRONICHE. ínfazione Ji moKI annt, curandola radlcalm-nlc In p^hi glorol. le "CAPSULE ANTI-BLCNORRAQICHC N. 24 v.™ ú*m «Satto aorprandenli ntUa1 

dalla GONORREA, tistile, cafarro vestiréle a tnftammaitona delia vescica, non conttntnda ní latol, ní urotropina, nè aízurrn di mililene, obcbai sn-dolo e nè oiio di copaü-a 
fanno lauto mate úirorganbmu, D,pecii.!ni#ii!e alio stoenacu. giacchr ^ono un icccllcnfa pftparato naxlonafoi ftfixa rívilli <■ che non produce dtahirfal dlgtillf), anzl li eviia data ]$ mu 
stimolante. Oucsti prod^lfi si trovano in vendiU nctlc prímarie Earmiicie e Droghorlf < nel Deposito  Gtnarofa 1 

FARMÁCIA • DBOOHEBIA CA8TIOLI0NE       Hua Santa Epilíflenla. N. 110 - S. PAULO 

mente 

COBBETEI - Se volete   arrivarc in tempn per nproniiare iJelln mn- 
gniíita necasione ! 

Lunedí, 1.° Novembre 
avrà iniiio uel popolarl stabilimenti 

- Casa Gagliano - 

Annuale 
Ia plú ImpopíaníB t prefepita da tutti.pir ISSBPB Túnica che, con i suoí 
BflSSI FREZZIedEGCELLENZA Dl MERCÊ piú fauoiwolmeiife corrisponde 

alie esigenze dei pubtilico 
Rua São Caetano, 13-14 e 16 - S. PAULO 

Telcfoni .   4858 e   2035,  Cidade 



aBBMBMHBMagHBi IL PA5QUi\'0 COLONIALE BBBBaESgaSSaS^gaiagife 
Clima Ineo«tant« 

II clima dl qurata paese, caraltciitico per Ia atta In- 
coilanza, ha dei bruschi ombiinifnti dMrmptraturt, che 
molto aposso sano causa dl serie conseRuenze. 

Per cviUre le quüli ojnuno è costrello a poisrdere 
Hll Ririitljioha bpn íornifií, con nbitl e rapprtll adatli 
per le dlvrrae tempfraUire, A propósito di caprelli ri- 
cord nnn Q;:1í intfrosiati clie prfsso Ia Casa HAT STO- 
RP (fraca A. Prado, li) e«si ne iroveranno dVgnl qua- 
lliit, da niuPo dl ftliro próprio per U ítauione rígida, a 
anrllo dl paKbfl 'eggniss'mo nvirca ■ Extra L»ve • dei 
falibncante Brunetloj próprio per i Riornl di cnlore. 

RIEVOCANDO LA OVERRA 

n tignor Âllonio Tozzi, taooltoio agricol- 
toro nostro oojnazlonale, reíidente iu Oanpoi 
Novos do Paranapanema, ha rtoevnto tempo 
fa una Inngn cá entaaiastioa lottera dal suo 
nipote Patqaaliuo Lavogllai che ha fatto l'íii- 
icra oatupagna, coprendosi di gloria. 

Dalln lettera ia parola stralciamo qiiaiche 
brano, che dimostra con quanto entutias ' o 
pli eroii-i nostri fanti difesero il snolo delia 
Pátria. 

Siiun. li 26 aprllp 1930 
Z!o Alíonso cartaiimo, 

Dopo tanto tempo, fionlntcnte si b\ rioor- 
díito di noJ o dolla ^ia. 

Approndiíimn con piacere il sno avventjto 
matrimônio e Ia notizin che Ella si ti dedi- 
o.ita interamentíí alia coltara dei cotone. 

Noi tutu Je an.íiuriamo mi rldento avvenirfi 
a sempre crescente progresso, in modo da 
perpetoare ie nobiii tradizioni dei Tozzl, che 
lifl lavoro Bompre si onorarono, 

Noi, raro rio, quando Ia Pátria era in pe^ 
rioolo, ei  siftrno  battnti  da  leoni, abbiamo 

■offerto e lottato per quattro langhi annl, 
lua abbiamo viuto. Ewiva sempre 1'Italla 
uostra uuit.ut 

Gli eroi di Sanza. m«rti sol campo dell'o- 
nore, sono stati ben cinquantadue (i n»ml 
noii io interessano) oitre un maggior numero 
di mutilati e feriti. 

Ah! caro zK che ricordi trliti e doloroii 
serbo dl qneita orrenda guerra ma anebe 
gioitco quando ml ricordo dei tre norembre 
1918, giorne in cui cntrummo per i priml a 
Trento cd lisammo il sacro vcssillo ml ca- 
stello dei Buonconsiglio o andammo a de- 
porre flori e corone snlla tomba di Ceiaro 
Pattisti, íi raarti c di Trento. 

Oli come gloisco, quando ml ricordo dei 
rombo dei mio canuouo. durante qnelle tra- 
giehe e fausto giornate 11 

Ma orroai Ia guerra b stata vlnta. Ia pace 
6 fatfa c dobbíamo peusare alPavvcnlre, che 
non il preicnta molto roseo, dovnto ai caro- 
vlverl c alia numerosa íamiglia cbe biiogua 
«oitenere, 

Tanti buei da tutti i mirÀ figü, in partico- 
iar modo dal bravo Vliirenziiio, saliiti da 
mia roogüe o da me i tnlgUorl osaeqni e an- 
írnri di cresceiitc fortuna. 

Atf.ino nipote 
LAVEGUA PASQUALINO 

Fr» I vaccKl llbrt 
... dei nroícli vi fu trovalo scrittot «Vi $a'á un 

-Jorno in S. Paolo, una grande « Tinturarla > che **ti 
1'iinica nella cl(M cbe ting»iá gli abili as ili con pcrlc 
zion.-, rendendoli n ovl, per mlle pre?71, 

I profeti non s| sano abacliati. 
Difatli 1'untcs <TinturarU> i quella di S-lvatoie 

Rosário che veiamcii e lavc.ra con perfeziqae e per poço 
pre7(o. Rua dt. Liberdade, 2.'i — Teleíono : Cer.lral 2271. 

<». 

•sã 

GU spirUl tollotti si delisiano con 1» Cioccolatta Calobl 

Alam. Cleveland, 3-0 
„    .    ,'tvM nn,-,   ,. Telefono, 4736 Ciltn - 5. PAULO 

ecco lente VINO puro d ÜVA di r\    > t   m n t   » i» »• i  • 
CAXIAS (RIoGrVdo Sal) - ^^ít^Ser^^ S!1!!- 

Prezzi   convenieuti.  Vendeai  in 
barili airingroiio  e ai minuto. 

ARALDO,, 
vendono (imliattigliíto, pei dozilni): 

Costomilan. Buzzoni E Comp. 

81 talHlai e Hügozíanli di [uoíaeii 
Io solto^critto avviso Ia mia c!ien!ela che ho 

(raarertfo Ia sed^ >lclla mia rABBRlCA D] 
fORMC prr il íiimiero 13 dtlla slrsua Rua 
1 lorüncio tir Ahrtu, deve aveva giú seHe prt- 
ctdcnltfnenla a pAenl passi dalia tade nuovSi 

NVI min ilabillnienfo atlan^erô sempre con 
Tusdlii punfitflllll, \s ordinszioni delia mia 
diericUí, OIOVANN1 F£RRO. 

Ao Leão de Ouro-^'ÍXto" 

M 

num S. Bento  N. 7 

Imporliitlo* 
nc direita. 
Sprelatltil 

In ab;ti Sü 
mlsnra 

Tflef. 2126 
Cenlrnl 

S. 1'AUl.O 
• • -   Er.br. 

Calialnre da nomo 
Se desiderato coniprarc nn bnon 

paio di stlvallni. andatc alia CA- 
SA YPIRANGUINHA, perohè fa 
reteotlitnanconoiíiia.(.irando ven- 
dita c prozzi alia portala di tntli. 
Rua Ouiní  Bocnyuva, 37 

Alfredo Pallagrinl • C. 
CONPETTERIA FASOLI • RuaDíreila,'; 

Tel. central - 279 — Rappresenianti delia 
Ditta Taccenria Antonino di Canale •!-..: 
monte. — Vinl finl e di pasto delle se- 
guenli mirche; Birbera, Orignolino, Ne- 
biolo, Brachelto, Preita e Moscato. Prezzi 
modici. SI arcettano ordlna7!oni per ri- 
meste diretle. 

1   /'B 

i    »|n   ■',.• 

4. te - ^^v    í 
' >■■ 

-íi 

>.    ^.,--iVWV      ^1    -<1-       •■•:,:-:• 
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II preferi o dacl' Itallanl di blion fruitui perchi 
'i migliore dl F'in tle Janeiro, Baa Ctriúrt, 56. 

RESTAURANT 
Toji-Koojn-Caíé 

MOOFKNITA       LUSSO 
COMPORT 

Avenid*»  Paulista 

Casa Azul Olio, Vcrnicí. Acqua 
di ragia c Tinle pre- 
paralc di varie marche. 

Cremonini (Si Ceccherini 
Deposifari delia rinomalissima (inía   • SOLlDOL» 

Liquido  lrc<perenle   per parefi — Bianco per prima manu N. 0 
bianco melle N    1   — Bianco bríllaníe  N. 2 

Avenida 8. JaáO, 217 - Telefono 2981 cid. ■ S. Paulo g 

-IVIECCANICA 
dl ThoRini Basile I Irnio 
fiui libero Mxt. 211 (insolo M lonificii) 

Telefono, 3626 centr. -S- PAULO 
Compilo ãssorlimenfn dl maleriali per av* 

volgítneiiío di qualunque msechina elcltrlca* 
SpcdaÜ^ii in avvolginienti di tnolori eleltrldi 
dinam!, alfernolori e tresrcrmalori elefirici dl 
alia e bassa t^nsioiie. Kiparazlon! di qua* 
tunque i-pparrcdiio elcltrico — Compraosi a 
vendünti tnolori, dínami, di qualunque labbrica. 



na iniia e 1 
^^s de S. PAULO 

unicii Rua 15 de DouembtD, 36 
oifi .c .hcnderiafiuB nians. HndraQe [Gcoz] 

lAlfOUíA quulslasi «ptióio dl matoriala per costruzioni e per 
fcrru/k-, Colori, Verulolj Loeomotívo, Rotale, Oarboue, Perro eAcciato 
ilVlngronso, Forrarecce, Olü, Comeuto, Asfalto, Pubi [ior oon- 
dutlun d'aoqoa. 

FáBBRIOA lüiicchluismi i plú pcrte^iouali per cu.ífó, riso, per 
ragricoliiira e per le industrie. Muteríüle cerâmico o saniturio, 
Ghlodi, Vili, «ollonl ecc. — FONOEKU  Dí.FEBRO K BF.üKZo! 

Grande Segherla a Vapore 
COSIKUITOKt Kt) IM^RKbAKJ 

UcpOSlto, !'abbrica e G.ii^^e . 
Kua Monsirnhui   And;ade c Amcrico brnsiliense   (Braíj 

STABILIMENTO CliRAMICO:  Água Branca • Tclcf. 1013 
íediti aiJíi: l l í 5.3 filiiiiine   I. !., 1.1 ■ Weslafü ildílo liibtfs  l!itil}'s« min 

■ m\m wmm ■ 
MM tMapa i Fralillo 

COH inntsso «atelltr» nLETTRO-QAr. 
VANICO .- InipürUíicii" ili Bletclstte, 
Motocicltllí e accessorl ■• Per>onaj< abi 

lissíni". Kiparazioni garantila 
RUA OmtfA-' OzoilIO, íá ■ íTí. Ciü. 1311 
ItoiuFiliili: RVA S, CASTANO VU ■ i.TOlO 

Recreio e Reetaurant   Sant* Anna 
^i FRATRCLí ANDREONí 
Allti cluntcnicci, lorla altu lucchese c lorlelll. Sempre Kane 

lu Mlatíts b Mil, t»   ST,"   S. Paul* 

Pieri <& Belli 
Rua 25 de Março, N. 93 

Ca-idlü  Poslale,  õôl    -  Telefono:  Ceníral,  343 

Imporiotuii di yencii oiimentari - Specialilà in prodoitl 
Kaliani - Stock permanentt: deirinsuperabile olio di pura 
oliva BERTOLLI e dei vini delia Soclctà Vinícola To- 
scana, in Lordolesi e liasdicÜi Estratto di Pomudoro 
"Bertoili,, - rormaggi romano c  parmigiano - Imporiatori 

escluslvi dcirAmaio c Vmo chíiiaio Qanbarottai 

c ercansi 
laittíi 8 Operai Iftli 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 

Per ínformazioui rivolgersi alio 

Av. Rangel Pestana, 162 
==5. PRUDD 

FairltaiiPlaüfllwlIRaífaeleMorgaül 
.'ta c otdelnii Rti» 'íupy, 59 

fii r ^«rsrio e J; 
i iroioiano ^i^noiüi íi 
vccchl. Quaísiasi pij- 
noft-ríp, crcúutu 'n- 
•ervibifr, diventa 
nuovo. Si Cscllitano 
i pagamcnil 

Accordi liltOU 
1 citfono C-u j<le 2ibi 

VKNOONSt 
i;ccü? ptr vini naziuiiali e slranifri, con 
Icrmí^iozione e rapidi, dWS iiaziona!?, 
che poíiono eaici-gitre cen vini slrsnien 
ulilizzando Ic vlitMCtl F"  vino  fino da 
fltlo. con canna e frulla o per guarltnc 

difeUi • Bina tma, durevole e che ren 
lascia il solito fondo nclle botliglle LI- 
iiuori di ogni qualitá. Bibite spuv : 
sfiiu álcool. Ac;to gtnts ácido acel >.:'. 
Cjlialo di inagnrsía. Sapoui e nuovc In- 
dusirie lucrose. • Per fütniglia: Vini üi;1.»- 
chi (d altre b'bht iuíenictie che costano 
pochi reis ai litro, Non oceorrono .'opa- 
tecchi speciall. Catalogo cralis - OLINTÕ 
BAREítRI ■ Rua Paraizo, SH - S. Paolo 
telefono, I3S Avenida. 

N. B. • Si rendsno buoni ! durtvotl i 
vini •Iranltrl e ita/iunali, icldl) loibitü, 
Koloritt, fiacchi CCC.i con poti spesa c 
irnza lavoro. 

GALZOLAI 

pti   SCAKHE viailatt  15  fabbr>ci 
CKÍMÍAL.U1  - RUA PLORENCIO 
De ABtitU, lii ■ ove trcvziete un va- 
st'i "stock" üi MOdslll modeini per qual- 
aiaat ordfnazione rti FQRMj|        ;*;       V 

Greflile faUrita di 
MaDiiiiíDi riieriiaia 
Maccliiue Ja cutire e 
Ja ricamo Singer. Mü- 
iiicliini - Vendüci a rate 
mensili - 5i vende o!io. 
aglii, pezzi dí ricainbio 
per inacchinae ^'i fanno 
liuaiazioni  gaiaiilile. 

Quini. Bucayuva 04 
lelel.   479 cenlr. 

S  PAU10 

Officina Elettríca-Meccaníca 
3. SEVEFIINO A O. 

Iniiiii Irlgadiiro luiz lilmii, §3- Tdtlcmi. [iitiil-ll7 ■ S. FIDLO 
Isiallazioni e riparazioni  di maechine 
elelliiche e ineccariche in g;iieiale. 

Maleriale dellrico - Molcri - Gent- 
rafoii - Dinami - Trasforniflori 
Telefenl e unlralml (elffonici 

Vie arret e e&censori »   Parafulmini 
dl alfa e bassa fensoie - Chiavi 

Gambos (Ganci) per isol^fori, ecc. 
Fabbrichiamo 

Sciroppo dí Santo flgostlno 
Prepai'afo nei Laboratório Chimico ucllu 

Chiesa di Sanfo Agoslinu, in Gcuo^d 
Oepurativo per cccellenza! 

!ülilc se roleie íortíiica.-e í! vostro saague e curailo 
di ogni viziesità (Mtrct brcvctíafs) 

OouOfllliouari per tij;to ii Btftsiie, 
Argentina, Urugu^y o Cile: 

M. CRISTINI (O. C. 
Rua Alvares FínteaJo, ií — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTI í FARMAGISTI - 



Calzolaí I 
1 li' il miglior lúci- 

do per scorpe nere e di colore, 
assoiutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
Largo da Htnorla, N. 0 

T!lif.tnlnl-Í3H-$.hili(lriJil) 

/ 

Giovõnni Russo 
SARTO 

Kuu da Muoca. y 5. PAULO 

Cerotína 
E' da preferirsi a qualunque ai- 
Ira crema, perche, ollre a dare 
cille calzalure un lúcido non co- 
muiie e durevole, é di grande 
vaniaggio per i calzolaí nel lu- 
sliare tacchi e suole, isíanfa- 
neamenfe c con poça fatica.  : 

Signora, flgaorlaa a lartlaa I 
Lc st.ii;!onl <líl BrMile non compotUno ligurínl stra- 

nierl, e per II bene delia sjinle e delrelctían/n femqii- 
iillc,í5'son.) figiirinl sptclali ;il mlgliote dcl i;ciictc i: 
UUA/JL-MUDA, ii quale suititiiisco cun van- 

taggio quaUíiisi figurino parigino o il'iiltra 
prooedonza. lauto nel campo delia  moda 
cume nel ^niiere dei ricaini. 

UJI numero 3$000 ■ Per posta, raccomanda Io 3$300 
1» vrndiU   pr.-sso  Ia   Ciaprasa  Lllla Itd. 

Int. - Rua Libero Badaró, 101 C lül A. — Richicite 
a mtt?.3 dei teltf. eenlral-JISO o ■■ vustro riveadilare, 

"A CAMA VICTOR" 
— Fubbrica dl letti di forro o niateriisBÍ - 

Reti di fil dl ferro, sedip, lavai»!, culle e 
altri articoll cou^flneri 

Viííorio CoppolíJ & Co. 
IMPORTATORI 

Bua lrlff.ToNl}. IK-M - TOÃÔ«O1»3SíCS.«I 

Fabbríca di [alzatupe per nono 
A.  Colannarino 

Vera cd única crcaíricc   delia  modo 
Ullimn  novitj 

Scarpc con suoic di 'Neõiiu» 
Kifgan/a -Perfeslone- Eoonoiula 
Avenida S. João N. 103 

Telefono, Cidade 865!l 

Ríproduzíoni fotogra- 
flche suiia popcellana 

smaltata per tumulí 
Chiedere lislino prezzi 

Bm Aflita 
Hiia flnhaia, ZO - S. PAULO 

IL "PILOGENIO,, («tlliJilmo In m\mm tais) 
Se ^i;'i ijaaii non si liu 

capelll, il "PILOGENIO, 
f.i naioere capoili nuovi 
e abboadanti. — Se «i 
incuniincia a d averue |>o- 
dil, il "PÍLOÜliNlO,, im- 
lioiligot) rlie i cafielli cou- 
tinuinu a eadert. — Se si 

li.uiiio ixioltl cajiulli, il •PTLOOENfü, iorve per IMgloue doi oapelil 
ttcRsl, Per il trataioeuto dcllii barba e luiiiooe di toelctta 

Rilogenlo  sempre   Rilogenlo 
Jü veudita iu tutte íe fanuacii;, drogbeiie e iirofuiuerle dei Drasile 

DifttrusloB* dali» forfora 

Specíalitá In Vínl dl Lusso e da Pasto dei Píomonto 
Barbera finíssimo spumante — Grlgnolloo —  Braoobetto 

Barolo   —   Barbareioo   —  Nebiolo  —   Moscato di Canelll 
Frelta — Biaucü Scceo 

VENDITA ALLTNGiíOSSO ED AL MINUTO 

I^IETRO 0ÍRA380 
lanportatoro 

Grande Assortimento in OENERI A1JMENTARI ITALIANI 
Rua D. José de Mm, 15,15II - Tilif. Cidadi 5083 - S. PIVIO 

Deposito di Generi Alimentari Esteri a Nazionaii 
Vincenzo Gíordano & C. 
apeclalltá 

seo Importatorl ! 

Manteiga marca ÁGUIA - Vini Rlli 
da pasío llaliani e Aryenlini • Soiami 

Fonnajjgi - Anlipasli - Conserve - Marmclaic - Gelalinc 
di frulla - Frulla secclic   -   Legumi  ■   Mostardc,   ecc. 

R, S. mm. 8H - Ttl. im tld. - Ml 1S55 ■ J. PMIIO - *&£?£': 

-  SARTO   - 
Novità in sarge bleu verde-scuro e marrão 

delia  Casa House,  Moad   & Sons  Ltd.  di Londra 

1   Praça Antônio Prado, ô (sobr.) - Telefono, Central 20Q2 

II V0rO gastrOIIOnOi I uomo nato a gusfarc !c delizie 
dtlia tavola, preferisce sempre i prodotli dei 

I^ASTIP-IOIO OARUSO 
per finezza di pasta,  per iQiene e prezzo. 

Rlia Um dB Itapetinlnga, 31    Telefono 4665 cidade 

. "ít., L ■w"11!^1 



f^aboratorio SpecitliU In rcaiioni 
di WuurnMim 

Wjsjíriw«i!H9ntlièj! 
bani nnpltli di utigu;, urina, feci, 
Mufi, smcca-natiríro, p«ll«, peli, pus, 
idccrt. Ullc, liquidi palolonici.lumori, 

•iero-reflzioní, ecc. 
di y^nalisi 

cliniche 
|H íliülill Uum. 3f I - aperlo dalie b l|2 all< 3 p, - Telefone : 433 cenlrol 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Miu • Sptciilísta íB aialisi tlioitbe Mraspeiale di tariti it\ Ira; 

Retldcnza: Rua La.apij, 182- Tct.: Centrat-2I«S 

■r. Bologio Bologaa 
Medicina t chirurgia in gencrale 
Malattl* dal b»mblni 

Con».: R. Boa Vi vta,38-l el.Ccnl, 2&)6 
dille otr 10 alie 12 

Re».: R. Palmeiras. 93-Tci. CM. 214'? 
Cont.: dsüj o't 30 ( 11 15 

Dr. Mario De Sanetli 
Dcirislilulo (li Palologia. e delia Po- 
liclinica dei prof Casltllino o Napoli. 

iíiiclni inhim - Siflliile - TakmtlKi 
Rua da Liberdade, 83 («obr) 

d>Ue 8 alie Uaat-Tel.i Ctr.á045 

Doíí, Salvaíore Pepe 
DECLI 05PEDALI DI PAKICI 

VíB urinarle Eltídrolisi, UrefroscoptA anteriore c po^teriorci 
Cistoscopiii, CalcferUmo deflli urcícrl    ;    i 

Krsidcnza: KUA 7 Dí: ARR1Í.. 35 
Consullorio! KUA bAKAO Dt ITAPETININGA, 0 (sobr.) 

dirimpello a! Tcnlro Municipaie 
dallc   9   alie    I I   e   dalie   14  alie    10 

TKWKF-ONO, «a»* CIDAOE Si.  r**KãK.Q 

Dott. Alfredo Poel 
Otlrargo ripIVOincdalc diCarilí dei Braz 
- OnTaiioni di eniic, arptiiiiicitc, tincr- 
roiati iilrocvlc, vtrlcoetlf, virlr», «lero cd 
Rflnmti ecc, cr.ti proersii moJe:"! c «cn- 
7.1 cíutoformie, - CotituUotio : UUí Al- 
v»rf5 Penlrado, 'i. I - <l .!!<• Ofe I ali* 3 
. Tc!ef< nf Cffllrat S001 ■ ";5iil.'níj : Tc- 

Dott. Antônio Mussmci 
ÜHIROBaO-UENTlSTA 

Cuiualtoriu; 
Largo Guanabara, 4 

CONKLINS 
Fun/ion.'.rr.e.!lií gúrantif.i  -   Pnn 

NON LASCU CADf.RE UNA GOUCIA 

E' Tideale, II non plu» ultra fleil»! 
Penr»«»   Stilografichio 

dl oro - í'.tr;c<3 culcmtiiic/i 

RestaurantRomagnoIo^ Marco Fincttí 

iz^ãÊk&éJ^^ú^ 
A ÍIÍOLO Dl RECLAME     una per I3$000 - Franco di porto 

Casa Mnrano - Knn Marechal Deodoro, 32 - VintünioHuia 
relefiiiu  N.   622      Caixa 6bi      S. PAULO 

Já    CudM al^ítal '.tia a quslnnqtfc O:A 
»)     (i;-ni qUilitâ - Spceialjlâ .;l  l"-;;ir,<t--,; 

Ktin do Seminário,  14   - 

Si sccetlano penslonlsti -   Vínl ^ Ribif.e df 
cMiltagN •Colgitonl t p.n L- t domicilio 

rclefono,  1906 cid. - 5. Paulo 

SALVATORE MAGLIAIIO 
Nuovtt rimetia di stolle luglesl dulln |)ltt! 
Roa Boa Vi8ta,23 (sobr.) ■ Tcl,i Cci 

(i.c. DICKINSONeC. 
lr.25IS- S.PAULO 

Ao Fogão Paulista 
'Verdadeiro  Econômico" 

Dnloo nel gotiare clie non tunie ooiopeteircA, lipi inodeml dii 
etsere ri.:vcstiti ooo mattooollã ili naalilail qualltài lolldli ole- 
gauti QUU uu fun/Joiianidiito perfeito. 

Si Hcecttano ordina/imii bia daila cittá come dalfluteriiOj 
OÓD uuaeHsi artlcoli sauitari. 

REOIIMA 
Ladeira S. Ephigenia, 20 - Tel. Cidade 5894 - 5. PAULO 

Macchinari usafi ^^SIÍMO 
;■' íuHI.™"2! ? Pralelli Brisanti 

.Stmíír  (riiiiio-indnslriatt    ■ 

hi da Quitanda, 2-1 (3.° andar. Sala 7) • Teief. 5000 Cenlr. ím Posíalc i193 

A    ORAIMIEf 
IMPOBTATBICE BI MINOTEZZE 

Bpeolalltá In CAPRELL! di pagllu per eoloui, PIFE di radica 
Italiaiiu, Copde, Spaghí, ccc. - Colussalc Stock di articuli Ita- 
liaui o tedesobl aetiulstati personalracnte uelie ma^iori fabbrl 
clie fra i (|uali si dlstsccano le Insuperabüi pietro di Bepqamu. 
Tornallue di Schio, Tabaoebiere di corno di Duzville, Pattina 
Pancra^zi Bijouterie plstoline (espoleta di; papel) oolteUl, loatole 
per bonabíH i e Orologi per (mageates) cliincaglieria e canceilifia. 
Ilalíani, dale Ia prefepenza agll apHcoli italiani e ledescHj 

Sono í mígliopi e i píú convenlerití. 
I».    DE   RAIMIERI 

lia FlOrenCia de Ml üfl-l l 15fl-B - Telefono  Central 710 

i I Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

(Vluluo alia üta^ione delia Looe) S. Raulo 

Sigg. ngpicollori: Oovefe esgere doi 
voslri fernifori sempre i "Polverizzatori 
Casarotti", rapprtienlando qucsll l'ultlnia 
paroln. essendo di 

Gostrnxlone solida elegante, 
ranilonamenlo semplloe, 

Oaranzia assointa. 
Si trovauu ovumjuo • 

ti VUNEUO ATTILIO a: 
IMPORTATORP   (Ciso funJndB jm I8SS) 

Rua Camoraglbe, 47 - S, PàULU 

1j!%lS&í&f&*&Z£ 
Í??Í2S^¥^ 

c.nti ^randl tomlerle Iü uldua, bronsio e alttitulnlo,  Officinc mec- 
caulche   per lu   eontrníione   delle   brevettate   macoblne   "Tfl 
NANNI" per lu pulitura dcl riso con plotre artitieiali di miiHrlglIii 
Chíedcrc ür.:!^ cnielogo e prevenlivl /,.>j*Irtp T-^rt-i »i«í ÍT/" 
-     ai rapprescnlanll «ícluílvi     - ^ATÍOS lOnãlmlCLL, 
Rua Antonla da Godoy, S • Casella P.alata, isift - 5.  Paulo 
Abbiamo  sempre  pronto in deposito materiais completo por Ia 
riforma dolla pietre dl  imorlgllo, gorauní, ecc, iece.,   che ven- 

diamo ai luijfliorl |ircz/!. 



Dott. O. â. Pauardl 
degll Ospcdali di Kapoli e Parigi 

Vi« Vtlv.uk ■ SUIIIde e Peite 
Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 

Telef. Ccutr. 1151 
dallo 9 slle lie dallc 11 alie 17 

ir. iioir 
MEOICOOTERADOR 

Spídalista deite vie urinarlc (ctaiai c core clclfricht c (raHemenlo e chi* 
rurgia dt lie malaltle dei rcnl - vcacica • prwfsla a urclra t cura delia 
blenorragla acuta a crônica con i awfodl piú nodarni) • Chirurgo spe- 

cialiala nell'Ospcdale Umberto I. 
Rua S.ta Ephigeula N. 5-A • ore  1} 17 •   Ttltphont,   cidade  6831. 

■ttt.MartalUttâllto 
Medico-Chlrurgo-Oaleli ice 

Rua Vergueiro, 267 - S. Paulo 
Telefono; Avetiida-U.) 

Com.: daile S ellc 10 c dnlle 14 alie 16 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. Itllfuto di fccnica aperaioria di Napoli, )}''& aíulo delia Malcrnilá. 

Chi.'uiio degli   Ospedali   Napoleíani   Uniíi — Oprrezioni — MalaHie delle 
signore — Peril. — Consultório: AM *AM< Bonifácio, 34 - CcnauKe: Dallc 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - cfnlral 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Opcratoie 

Chiruryia — MalaHie delle  Signore 

Rua Aurora, 143 (angolo di Rua Arouche) - lei.; 5156 cidade 

Dr.ProLC. BHUNBTTI 
Diretlore dellOspcdale di 

Caritá dei Braz 

Largo Sete de Setembro, 2 
Telefvno, Cenlral 4226 

Medicina e Chiruroia Gcnerale 
D«lt. f. erailuo 

diD* PKOW dl Mídicu. di Rio d* JtMiia. 
Ei-uiittcnlc dl clinica ckirurdu dcIU SnU 
C(H di Rio * di qucIU di S. Paula. Tnltc 

nnlo tptcitlc d*!U \Uiit. 
Rcaid.: Rua da Liktrdadc. 1S -Tcl. 3334 ccnir. 
Cons.: AvanMa 8. Jate. 47 - Ttl. 2323 ccaf. 

Dallc 11 alie 12 c dallc 13 alie 17 

•taMpfa Tlpalil 
Medicina c Chirwgia (aiwrtlc 

Tnita con (pnclilt ngeaite Ia malaiiie de 
baabinl. deite aigaora e vanareo-tilíiitube. 

CottfaHorlo: Ru S. Joto, n. 47 
Teliiono, 4SM-Ceniral-Dalla 14 alie 17- 
ReiWctit* : Rua Domince» de Moraes, 75 
lelef. 2040, Avenida • Conaul.: Av. Rangel 
Pcsltna, U -JiM. 222. Braz • Dallc 9 l|> 

alte II li?. 

■ttt. Arlv« lappaal 
Mcdico-chirurge c «lelrke delia R. Univ. 

dl Pita. abiKUIa per litoli dal G«v. fedcalc. 
Cx-iiiicino deli Ostiedale Maagiure di Milano, 
MalaHie deli* si^aerc • dei bambini. Analitl 
■icroecoplcbl. Cura delle malatfie venere* • 
e IIHkli* mi método próprio. 
Ceu : A*. S.João. 137. dallc 2 112 all< t p., 

Tcl.3471 - dd. -Res.: Av. Ranj.! PeitoM,88. 
dali* 8 afl* 9 e dallc 13 alie 13 ■ Tcl. 13>Bn>. 

Dott. Maroello Bllaao 
Pnraarlo íl.-!l'0$pedale Umberto 1,' 

Mídidii» tCsinirgi» in ge.icrsle Malattie 
delia slontüco t dcgli inteílitii t oiaUtiif 

dei bambiiii 
Rei atuía: Rua S. Cariei do Pinhal, 7 

Tslcfono, 207 Avenida 
Consultório:  Rua Boa Vista, 28 

Telefono, 1083 Central 

LABORATÓRIO 0'ANALI8I 
dei dott.   JKSUINO IMAOIBI. 

Con lunj» praficd teUanlico lilil. Paifeur dl S. Paula e nelVIalilulo Oi*«liio CruJ di Ris 
Keazioue di Waaaermaun e aulovacciDÍ. Esaina completo di urina. 
feci, sputo, taugue, inccu  gástrico, latt-j, pus, ece. feli e squa- 

me, tamori e fraiumenti  atologlci. 
R. Libepo Badapõ, 53 • lil. i tnliil. SOS - IfMi lilti i imii dilli S ilii II 

Pnf. Oitt. Ilmiiira Dmtl 
RUA CONSOLAÇÃO. \37-C 

I cltfono 409, Cidade 
üaile 0 a/le V - dal/e 17 alk 19. 

Laboraturlo di Anaiisi Cliuiehe 

Dott. flobBPío Somes Cildn 
Speciaiista per ie iiialâffic dei banibini 

Ex-assisteple dei doíiori Mcncorvo di Rio   de 
Janeiro e Capo flflla Clinica dei bambini 

delia Santa Cusa di A^isericordia 
Visite dallc ore  2 alie  4 pomeiidiane 

Ri s:denza e ConsulkTio : 
Kua Major Quedinho, 7 - Tel. MCJ^W. 

Clinica ocullatica 
per II IraUamenlo 

completo di lutlc Ie malaHic dcgli oechi coa i 
■rlodi  piú   recenli e eflcwi   — 

Prof.Dr.AnnllialsF8noaltea 
delfOapedale Umbeito I 

R. S. Ephigcniü, 23. dali' ] atlc 4 pomeridiane 
Telefo.:., Cidade 3090 - Ca'«a Poalal 1010 

Dra Fautt naravaatl 
Medico-thirurgo e ostetrico delia R. Univ. 

di Pi». Ex-inferno di R. Oaped Riunifi di S. 
Chiara in Pisa. - Abilitato per lilcli dalla la- 
colii di Medicina di Rio de Janeiro. Dell O- 
ipcdale Umberio I. - MEDICINA c CHIRUS- 
CIA — PARTI. Malatlie delle signore c dei 
bambini. Matattie veneree c siBlitiche 
IH IMIíI,2] I (imli r.S MIM) TII tütlil 

dallr er* 7 alie 8 * dali* 3 alie S 

Prtl. Dott. A. Cariai 
Meuiti nilli fiulti i\ Mrikiu 

Anilisi inicreKoolclie *  chimiehe.    Ritcrckc 
batferiofogiclie e isiologtcbe 

6ó   —   Rua Aurora   —   86 
Telefono Cidade, 1769 

Dalla 8 alie • c delle 4 alie t pea. 

mim i tllflica niln-Iklririlti pinnnti (iiim i iittim) 
Prof. 6UARNERI8 Dottorl RAIA 8 D. RAFFAELE PICERNI 

Meiuim - tkiiaiiia - Mililtii delle Slgimi - Piili • Uni I - HKUI i QilInlMiili 
Rua Bar. de Itapetinga, 10- Tel.5179cid. -Caixa, 1377-S Paulo 
Si   allende a qualunque cliiameia sia di nolle che di Jiorao, con Ia maggiore sollecitudiue. 

Prof. Dr. Ca*. Qa Dafflna 
Pnlnsin ii Bmutolii» i Sillliintii iilli I. Iiiimlti ii üipili 

Sfecielisla  per Ie  mslattiv  delia   Peile, Sifililiclie e Urinar ie 
MalaHie delle Signore. 

Consultório: Ladeira 8. João, 14, daile 14 alie 16 . Tel. Cidade 4008. 
Per le Signore  esclusivameote daile 4 alie 5 pomeridiant. 

Dottor Fasquali Sinlsgalll 
CHIRURGO OENTISTA 

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

Spetiaütá  in  bridge-works e denliere anafs- 
miche. massima esfelica e durabilitj. 

Avenida 5. Joio, 33 — Telef.: Central 2288 
Consulte : daile ore 8 alie 17 

Dott.AalOBloloUlM 
Speciaiista nelle aialatKe delle signore, ca- 

coadiutore delia Clinica Oalclrica deli. R. U- 
nivcrsila di Napoli. Laurealo dallAccadeiria 
dl Medicina di Parigi. 

Consultório t 
Rua Sta. Ephigenia, 23 

dalla 7 alie8 • dali'! alie 3 - Telef.: Cid. 331» 

Dr. MMoppo Bárbaro 
Chirurgo-Denliala 

Speciaiista per Ie malattie dalla koeca e dei denti 
Eseguiaca qualunque lavoro di prolcsi den- 

tário, conforme Ie receutissime invenzioní. 
Cuns,: Bua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor WOBMS 
DENTISTA 

CoMttlli delle 8 ant. alie J p. - tel.: Cid. 2703 
AcLcfia pegamenli a rale mensiti 

Rua Major  Serloriu   N.  87 
s. PAULO 

fH 

Dott. Oimeppo Toil 
delle   R.   Cliniche  ed   Ospedali  di  Napoli, 

deirOspedale  .Umberto I« 
Àbilifãlo per litoli e per esan.i in 

Rio de Janei.'  a Bahia 
Medicina e Chirurgia in gcnerale 

Corsulf. Ala Barão do/fio Branco. 18 
da':e 10 alie 13, daile 2 alie 4, Tel. 4033 cidade 

Dottor Nloola Popl 
CHIRURGO-DENTISTA 

GabineHo moderníssirao.  Mauima perfcitio- 
n«  Sptciolitfê in pc/ii aríiflciali. Csfreiioiii di 
dentí ttua il mimino dolorc, mediante un pr«- 
cctfO próprio. 

Coita.: Rua Alvares Pcnleailo, iu I 
(Largo Mittrícordia) 

daile ore 9 alia 11 o daile  13 alie lâ 

Dott. B. Bakko 
Medico, Chirurgo e Oslelrico, abili- 
talo delia Facoltá di Bahia,  ex-Chi- 
rurgo degh Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo delrOspcdale Umberio I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dallc f «lie 8 c dallc 1 alie 3 - Tcl 167J-Biai 

FAIMACIA AUBIA 
Drogtae purê • Prodottl Chlmlcl e Par- 

nuccultcl, nazlonall e stranierl - Omeopa- 
lia - Servizio tcrupuloau - solto 1'abllc di- 

rezione dei farmaelitu 
■•ttlsnlo L»aks*ll«Ml 

SI fanno Inlczioni. Coniuite medlebc, grá- 
tis ai poverf, daile ore 10 ali. II -Si apre 
a qualunque ora delia nolle • Prezzl SM- 
dlcl- R.Cont.Rimado, 122-Tel. Av.llM 

MOTQCICLETTE. 
mmtn 

inghii e amerlcane 
per bambini 

Officina Meccanica per 
riparazioni dl qualsfasl 
marca e per ruete di 

automoblli 

Casit Luiz Cilol 
Ras Bar. Itapelininea U 

Telefono, cid. 4*07 
Caixa 383 •• S. PAULO 

an*11áá 

marmorarla Taualaro ^isi ^ M 
IVI. 

Ha sempre iu depo&itu uiurmi gieizi biauulii e in colori, 
Ese^aiseu ^ualuuque lavoro iu uarmo. 

Esposi^iouo peruaueule di iavuri fuuiirari. 
Deposito o Officina: 

RN ia Couiliçit. SI - Tílefono. lidiifi. 1117 - tmlli Pwtili, 117 

«> 



jr.' arrivata Ia famosa 

C HINA 
MIGONE 

51 uendE pceasa í prlncipall pmfumferí E droghieri, ecc. 

mmm BMí; Pj)i|||)(||(! Urii í [ ■ S. Paulo 
Qacgo 5. Benta s-F) - Xelefano, Central QBb   Casetlo Pastale, 229 

JUVI 
Rnonlma per azlanl 

Cipííali statutarío líí. 10.000.000 - EMnso t VBPSIíO 5.000:000 

II piu imporleníe stabilimenfo iialiano per ia 

íabbricazione ds olií esscnzialí, essenze eicooii- 

rlie, profumi sintriici, aroma di Initla conceülrafi, 

ácido farfarico ácido cifrjco e cremorr di íerlaro 

raffinalo. 

Esporiazione sui ppinci* 
pali mercati dei mondo. 

Âgcníe generaie c depositário per il Brasile ; 

,   G. PATRONE 
Caiolla posfale, 1052-1110 DE JANEIRO 

Navigazione Generaie liõÜana 
TranSOCeanJCa ' Soe. Italiana di Píav^azione 

La   VelOCe - Navigazione Italiana a Vaporc 
B»saF 

Re ViHorio Indiana 
eüeso dal Plala   .i 24 novembrt. 

perlirá   dopo 1'indispensa' 
bile :o5'a perliliir, Imillini c Gtroeí. 

Aileso dal Piala A rovrmbre 
partirá da 5an:of, ríopo Tindi- 
spensabile sosla, pé;  «Itpaij I 6tNV9. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
^e ViHorio, 5 dicembre  da Se' 

'Oi 
W/ana, 25 novemo'; 
AMA. Mafaldd.   '.   d^eembre, da 

Kio. 

í^assaggi Ui ó'.3 classe: per <,i.;iiova, 1761300 IUJ •'Prin- 
eipeua Mafalda"; 4(i<iStJ0iJ sul "Ke Vittorio"; é98^KI ínlfln» 
Jiana", con 1e iraposte. Per t! PJata 121IOOO inclns" l« imposta 
per íotti i vapori. 

AGENT1 PEB S, PAOLO E SANTOS ; 

F. Matapflzzo S C.ía 
S.FflilL0: Rua Direita. IS-SflNTOS: RuaXauieP(iaSílueípa.lZO 

AGENTI GENEBALl PER IL BBASILE 

' líalia-Umeríca" Sotíefò di Imprese Mmm 
Rio de Janeiro — Av, Rio Branco, 2-4-6 



X 

í - ' ■ Hwvisiamo Ia nostra spattablla! olian- 
tala oha abbiamo picavuto una gi-anda 

parlita di orologi 

1 i  •'!, :( 

,.   . • 

I 

La   Grande Marca   Svízzera in nichel. argento e   oro 

•,• Carlos Masetti <S? Cia. 
Ladeira £ta.   Cphigenia, n. 1 

e presso tutte le buone orologerie 

'...i.*4** 

/1 


