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HAT-STME 

COLONI^LE 
ICPAVáITE 
j ÇAPPELU 
j ÔCARPE. .. 

•Col (empo e cen I* pagiia maluraiio le 

AbbMaMnto MMM* 
Un semntre  

I2$OM "Y" urrK UrriCli  RMU dcM«rç«N. ti 
UM MM. «111 r - Ml: taM M 

S2o Pado» 6 Novembre 1920 

— Si puó eaperê cota tslait aspettando f 
— CA* ai conduda ü Ttattaio âi Lavoro Jr« VItália ed il Brasile. 
— Allora aspetterete un pesso... 

■■*^3 
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—"""^ mm^^m? 

Navigazione Generale Italiana 

TranSOCeaníca   Soe. Italiana diNavigazione 

La  VelOCe - Navigazione Italiana a Vapore 
sasai- 

Indiana 
olleso da Gênova il 3 novcmbic, 
partira do.io riiiJispcn-ebiV lo- 
»fa pir Ria Grande, Montcvlilco 
c  buciios Avrca. 

Re Vittorio 
òKCííIJ da Gcnova \'S novembre, 
purlirã dopo rindttpcnaibllc SC- 
sia per MonfeviJco c li. Ayres. 

Re Vittorio 
nlleio djl Piüía il 24 novenibrc, 
pdrlirí I'ú30 rimli,<p?ns8bi'c i,o- 
s!e r-er Kio, Dakir, Bon-djna 
c G.'iiuva. 

Indiana 
«Ileso dal Plala il 2Q no«embr«i 
partirá dopo 1'indispcrshbilc s - 
s'o  prr Daksr, Napoli e Ccnova. 

PROSSIMfc PARTUNZE PER LEUROPA 
Priliçipessa Mafalda,   di Kio,   il 5   dicembrt 1^20. 

1'assa^gi di H.a classe: per Gênova, ôíííSIJOO sul "Priuci- 
pessa M-afül.ta"; j(i7§()00 »ul "Re Vittorio"; 629I30Ü sull'"India- 
na".   Per il liata 1811000 inelnte le imposte per tutli i vapori. 

ÂQENTI 1JEK 8. PAOLO E SANTOS i 

PB matarazzo B £9 
Um: RuaDiraita.IS-SRHTOS: Rua Xavier da Silveira. IZO 

AOENTI OENEBÀL1 PER IL BRASILE: 

"líaila-BwBrica" Società dl Imprese Mapiítíme 
Kio tio Janeiro — Av. Rio Branco, 2-i-fi 

AL-VI 
Rnonlmo pec ozlanl 

bpltili itititirio lit. 11.111.010 - Ennso i wnato MiOII 

II piú importanlc :>labilinictilo iinliduu per Ia 

fabbricazionc di olii eosenziali, essenze álcool!- 

che, profunti sinlelici. aroma di frulta concenlrati, 

ácido larlarico, ácido cllrico t crernorr di larlaru 

ra [finolü. 

Eapoptaxione aui princi- 
pali mercati dal mondo. 
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Agente generale r depositário per il Brasiic: 

G. PATRONE 
CaiolU ponlale, 1092-MO DE JANEIRO 

lodosalina 
oi   VI 

(Criatalll iodati italiani) 
R   FMSAIMI   -   IMAF>OL.I 

Cura il reumatiamo articolape crônico» Ia gotta, il diabete9 
ivoaaaiuriav ifobeaitá9 Ia laatit biliare» 1'uricemia, ecc. 

Consiglíata dalle maggiori celebritá mediche - Un limgo período di suecessí terapeutici 
SI trova in vendtta prenso tnlte le bnone larmaole 

Rappresontjinii 
osclnslvl T Pasquale Barberis & C. sjfluio 
Largo S. Bento, 5-A - Telefono, Central 486 - Caselía Postale, 229 

i 
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X    Avvlslamo Ia nostra apaltabile clian- 
tala oha abbiamo picevuto una grande 

partita di oralogi 
CC NI 99 

l....i   Graticle Marca   Svizzeru  in nichel   orgenlo c   oro 

— CONCESSIOlfAH!; 

Carlos Masetíi & Cia. 
Ladeira  «Sta*   Ephigenia,   n« 1 

e lucbju luitc le buonc oroloüerie 

Calzolaí! 
GEROVINA-! ii migliur lud- 
clu per scarpc ficie c «ii colore, 
ussolulaincnie ínnocuu ai cubio, 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Memória, 11. 9 

.  Ttlif.tiitriiUH-SJaiiladnsll) 

Cerotina 
L, da preferirsi o quuiunque ai 
(ro iTÇina, perene", ollre a ciarc 
alif i cilzature un Iticiclo 11011 co 
mune c tluievolc, c di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu 
slrore taceni c suole, isianta 
ucani^ntu •-■ con poça latica.   ; 

Spscialltá ín Vlni di Lusso e da Pasto dal Píemonte 
Barbera Hnlssliuo ipuniaato — Qriguoliuo — BfftoolieUo 

üurolu   —   üiirljarcuco   —   Múblolo   -   Mo»c»to di Oauclll 
Freiiu —• Uinuto Sueco 

VMWTá ALL1NGR0SS0  El» Al MINLiTU 

F^IETIRO 0IRA880 
ImnortMor* 

«ruude   AMortlmeuto ui UliNüRl ALIMÜNÍAUI ITALIAN1 
Rua 0. im it Barres, 15. IW - Ttlii, CMali SN3 - S. PULO 

Deposito di Generí Alímentari Ester! e Nazionaii 
Vincenzo Giondano & C. 

lanporlntort 

SOBClolltá 'v^d'l'l-"':'-a marco AGUiA - Vini (ini 
■■■"■"^"^^" da paslu llaliatii c Argenlini • 5alami 
Ponnaggl - Anlipasli - Conserve Mertnel^tc - Gclutinc 
di frutla     IVuüa secche       Leduroi   '   Muiilanlc,   cec, 

u. , iH • Uimíid, • [asella I6S5 S.HM - tó.H1!!? D«ntu 79* - 

IVIC 
-   SARTO   - 

Kovitâ ij, sarge l*'6" verde-scuru c marrüo 
delia  Ca«a  Hooie,  W*ü & Sons  Ltd. di Londra 

Provo  Antônio Prado, 8 (sobr.) - Telefono, Cculrai 2(X)2 

II VOrO (astrononiOi I uomo nalo a gustarc lc delizie 
delia la\o!a, preferisce acnipr». i piodolli dei 

i»A«TIF"IOIO OARUSO 
per linrzza di pasta, per igiene c prezzo 

Rua larôo oe itapetininga, 31 Telefono 4503 cidade 

Casa Azul Olíui  1 t'rnic'i Acuua 
di 'agia e   ! mtr pre 
paratedi \ ane tnsrclie 

Cremonini <SL Ceccherinl 
Depositari deüo i iiiumaíibsinia tinia   « 501.1DOL • 

Liqu<do  (retporcnlc   p« jiarefi — Bisnco per liiiina mano N. u 
&ianra mslfe N    I   — Bicnco LrÜlnnle N. 2 

Avenida S. JoãO, 217 • Telefono 29Ô1  cld, - S. Paulo 

fyiBíOCANlCA 
li! Vmm laslls E Irmio 
Bus Ubito BaíarS, W (aHalfl \m loRilidQ) 

telefono, 3620 cciiir. - s. PAULO 
ConipUfo Bisortintento ui rualerlaU per a'- 

voljílmentci di qtinlunquc ntacctilnfl cíetti íCH 
Spctialitll In avi-olpMuíiili Jl moforl clelíiic . 
diiuiiii. •Hernotari í trairormatorl clcítricí *ii 
etffl   e   bflU« íeiiiii.i,;.    Riparazioni di   qua- 
Icrfi ípparcccltlo 'líllrlco  -   Compranãi • 

molorl Hina ii  -li quatunque tabLricAt 



OARINAVAL. OE 1921 
Lança perfume     IvOClO     Confefti e Serpenlinas 

w»™m Barcía da 5ilua B Cia 
Loja do Japão - S» Paulo 

RliaSS:   Santos,   Rio   de   Janeiro   e   Porto   Alegre 

NinnC l('.(iiil,111 nlc 
lUfjosilato. ía imúm e pif bocta // primo preparaio 

di jiiãa c avíenia 

E F F1C 9 C1S SIM 0 f ""•««■•. i~^- 
       .. i n   losi, ndle anemle pre- 

tubercolari, in quelle dei Ogli dei sililltioi e dei tnber- 
C0l0tÍCÍ| nelln convalescenza clelle malattie delia alí- 
roae (plcurlli, perHonili, ecc.) roomatlamo artloolare 
OroniCOi nclln convolcsrenzn di quello aOlllOi nclla 
laria crônica ecc. ecr. 

InitilOBi Indolori - por bocca gnitoslMimo 
Tollerato • ben acoetto anche dal bambiai 
Pre^zodogni bottlglia Rs. 6$500 - per Tini. 7$000 

«conto ai rivonailori 

rabbriconlc 

IiÉiMlam [himito Faimaceiilico 

V. Baidacci 

Rnppreiontanti nor tatto il itrasiln: 
A. OVIDI Sc Cia. 

.Rua S. Bento,; S9, sala 6 
ísegundo onJíi; 

Tílef.i Cenlrn'-3óOI -Caixa ; O.^íI!   1554 

Per un regaUt non ü cota tua- 
to r.icUr, nonio si nrede. JV faci 
liiaimn i^.V'"■í'', p^rchi íl ffca olln 

[asa lulopiano 
Muríno Irmãos l l 

Rua Direita D. 44 
dove trovfirA 1 plft belll a sva- 
riiiti   Oggetti   |iri>|ir; ppr rr-gaÜ) 
ItatUCtte di vero  bisqull di 

Viennn (rarilá). 
Articoll d'argento In li- 

ligrana    grande varietá. 
Pennc Stilograüche delle 

migliori mrtrche dei mondo 
Portalapís In nrgenio   oro, 

nichel er.- 
Porla^cipría per   Signorc 
Proluncric finissimt estere, 

ecc.  ecc. 

Tutti   articoíi di   lusso, ai 
massimo buon merca Io. 

r^AR-rioiANi 
Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
    (UAROA REOISTRATA) —  

lu iii;ili!;i ovonqiie,J trovflDflovi i slgnorl nonmiroittnii Itclli ilistiiitivi rrclaiue iii fnfti i olnbi affi- 
gliali all^ssoelazlono Pnnlisln di Sporto Aürüri - Ai coilczionlíli degli ivvolapri otfri.atno premi 
ilivHioroad uso gportivo, non usKtndori liinilo iii numero alemio, in modo che facilmonto li •ilten- 
gono \f colieüloiil coropletn, Provate e verificheretn cisora questn marca i^i roigliom eiistentu sul 

roeroato. Preíerita dogli sporimcrs o partigínui. Realln nci peemi - Lc vert favoníe. 
Oc iTiosi-ihlsi ítalo-SrosãW&lret de Industrias » Corrimoroio 

Kua Deocleziana,   15 — Telefono Cidade,   1554 — Ccisella Poslale, 738 -- S. PAULO 
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A    Avvisiamo Ia nostra apatlabile clian- 
tala oha abbiamo ricavuto una grande 

partita di orologi 

CC ZEIMIXH" 
l...i   Grande Morto   Svizzeiü  in tiichel   orgcnlo <   on 

CONCESSIOIIAIII 

Carlos Masetti & Cia. 
Uadeira «Sta.   E,phigenm,   n. 1 

c urebàu lullc te buonc oroloyene 

Calzolaí! 
GEROTINA'!   ii miglioi' lúci- 
do per searpe urre c di colore,    ;| 
tissolulamcuie iunocuo .-JI cuoio,   l! 

0TT0 8CHUETZE 
Largo da Memória, W. 9 

.  Ttlil.[iitril-S3N-S. Paula (Irisil) 

Cerotina 
L; da i-üeftiiii.'! ü qualunque ai 
íi.i i rema, pcrclu*. ollre a darc 
allt i olzalure un Incido noti co 
mune c durevolc,   c di grande 
voiilaggio per i calzoiai nel lu 
slrüre   laceni  c suole,   ísianla- 
iicameitte c con poça luticü.  ; 

Durbero {inlaslmo sjmiuauto — Qrigoolluo —  Braccljcltij 
üurolo   —   Durburesoo  —   Neblolo  —   Muscato di Onuclll 

1'ryiga —> IJinuvo íiceco 
VENOITA ALL'lNGR0S8p El> Al- MINUTO 

IniBorlator* 
(•Jrtiude  AMürtlluuulo iu UliNKRl ALIMKNTAKI  ITAUANI 

Rua D. JíSI it larres. IJ.IJ-H. Talai. (Mala ÍIU - S. NILO 

Deposito dí Generí Alímentarí Esterí e Nazíonalí 
Vincenzo Giordano & C. 

— =—!   ■ - ■  ■   as tmporletorl -—        .  ■ .— 

SDBClSlItâ ^fln'e'Sa 'norco ÁGUIA ■ Vlni fini 
^™^l™,"^"■■■^ da pastu Ualieni c ArgetlUni • 5alami 
Ponnaggl - Antipasti - Conserve AWmdalç - Gclalinc 
di IruUa    Irulla secche      Lcguml  ■   MosTarde,  cec, 

11. ípliigcnis, 87-11 - TíI,2?« lid. • tasella 18)5 S. PÜÜIO -1"^:.'fA" 

ROOOO IVIOSOA 
-   5AR10   - 

NüVUã iji garge ^,du verde-scuru c luarniu 
delia   Casa  House,   Meail  & Sons   Ltd. di Loodra 

Praça Anlonio Prado, 8 (sobr.) - Telefono, Central 2(JQ2 

II VOTO ItStronOlBOi I uomo nalo a gustarc lc dciizic 
delia lavola, preferisce sempp! J piodolli dt.1 

F^ASTIRICIO OARVJSO 
per linfzza di oasla, per igiene c prezzo. 

Rua Barão w Itapetininga, 31 Telefono 4803 cidade 

Casa Azul Oiio, V Ai 111.1. > ti me i, Acuua 
di lagiü e I mie pre 
patatedi varie marcli1! 

Cremonini CSL Ceccherinl 
Deposiíari delia rinomalissíma linta  «SOLIDOL • 

Liquido   froipaicnlc   pfr Jjaitli  — Biínco per priinn  mano N. u 
Bíanco maífe N    I   — Biínco briilíirle N. 2 

Avenida S. ÍOâO, 217 ■ Telefono 2981 cid. - S. Paulo 

IVI^CCANK 
ill Tliomai laslls S Irmio 
lua üim Mui, 211 íangoio Josl IOKIIKIO) 

itlduno, 3620 ceiMr. . S. PAULO 
Lumplfito Bisortimenli) di msfcrlaU per BT* 

volüimenla di qualunquc nucdilmi cwfiica< 
SpciialUtl in avroljfimenti ül   metorl «l«((rlcli 
díiidun, i]it-r.dAp:í t irmfoi-mfltorl etctfríd di 
Mil e boMfl feaiii.t.:. Riparazioní di quj- 
hinqu< eppar«cchto ■■■.-lírico - Compratui « 
venaúfiaimotor! Hina   l, di qualunqui fobtrua. 
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OARIMAVAL. OE 1921 
Lança perfume     IxOQO     Confefíi e Serpenlinas 

Barcia da Silua & Pô<?ann a 

Loja do Japão - S» Paulo 
Flllaas:   Santos,   Rio   de   Janeiro   e   Porto   Alegre 

5 

lfovi6 Icfjttlinptile 
d$po$italo, ítt mim i pif botei // primo prêparnio 

r/i jixhi c avêtnio 

EFFICÜCISSIMfl »"«•«»•.■"•«•• 
 .J i ■ ■■!   ■■'■■Tr i v-.iT    losl, ndle aaemle pre- 
tufeercolari, ir quelle dei Dgli dei ■llilltioi c deitnbmr- 
OOlotidi nellci convalescenza dellc maUttie delle Sle- 
rose (plcurili, pçrKoniH, ecc.) revmatiMio artieoUre 
OrOaiCOi nclln convalcsrenrn dl quello aOIllOi nrlla ma- 
lária CrQBloa ecc. ecc. 

laltiloal ladolori - per bocca gutoilailmo 
Tolleralo a ben acoollo aacht dal bamblai 
Pre^zodogni bolíiglia Rs, 6$300 - per Tini. 7$000 

.fconto ai rivonditori 

rabbi icenlc 

Ubürslorio (hiinico Paimateulito 

V* Baidacci 

Rnppreiontantl nor tattoil liraaiin: 
A. OVIDI 9c Cia. 

„Rua 8. Bento,: S9, sala 6 
ísfgundo nnJo!,1 

Telef.i Cen!ríi'-360I - Caixa j os'»'   15H 

Per mi IVJíUí.í non úcosatnn- 
to rueüi1. f-ome si IT. il.-. 1.' Fac; 
llnlmn Invnps pi r r.hl s! rífia alia 

(asa lolopiano 
IHurino Irmãos l C. 

Rua Direita D. 44 
dovr trornr/t I plft belll  e  ava- 
riiiii oggettl propr! ppr M-^ali: 
Itattiette di  vero  bisquil di 

Viennn (rariln). 
Artleoll Sargento In fi- 

llffraat    grande varielá. 
Fenne Sttlografiohe delle 

mlglíorl mrtrche dei mondo 

PorlalapiS in argenio   oro, 
nichel ecc 

Porta-cipria per  Signore 
Proitunario finissimt eslere^ 

ecc.  ecc. 

Tutti  articoíi dí  lusso, at 
massimo buon merca to. 

II 

Caramelle "Bandeirinhas" premlate 
     (MARCA REGISTRATA)   —  
in vi iiüia ovnnqiie,J trovauflovl i slgnori RonminKttnii hclll (listlntivi rrclntup ài íntti i elubs affi- 
glinll a]i'A8ioclaz!ono Panlistn di Hportp Atlctlr.l - Ai cfiili-zioniíli dpgll írv^ilonrl offtinmo prerni 
(ii valoro ad UBO iportlvo, uon catendovi liraila iii numpfo alcpno, in mnilo che íacilmonta il otteii' 
gono Ir colieKloni completo, Provato e verificheretn cuoro qnotta marca Ia migllorn eiiatentu sni 

moroato. Preferita dogli sportroens c partigiani, Réalla riei premi - Le vért favoritf. 
Oc r-rvpai-it-tlsi I taio-Srosll«»iret de* Inciustrias » Conr-imorolo 

Kua Deocleziano,   15 —  Telefono Cidade,   153+ — Cnsella Poslale.  73S -- S. PAULO 



DR.J. VIONOUI 
Orllmclrlco, laurcalo ncfUnlvrrtiià di Pcn- 
llfvtnla (U. S. A.) — Sixcialitta ptr Vtttmt 
itclla vlutt CM iltlctcna uicmilico e relativo 
aJaMair.-iilo dcgli ccckilll. RfA LiBIKO BA- 
UAHó N. 58, rrimo plano. ■ S. PAULO. 

BortolatoA Cosenza 
SARTI 

Kiia Libero Bmlaiò.  40 (sobrado) 
Telefono, 4,158 Ctutral 

S. PAULO 

UHIinill 
Dl 

Importa?lone dlrtlli ili 
Itoffe inglcsi — Stmpre 
HOVIU - Lavoro aollí- 

cito e perlctlo 

MIIM ■IHI Tel.: Ctd. S509 • S. Paulo 

Tappexzeria di 
JoaéGhilardl 
Kuo Barno tle llapelininga. 71 
TJ fono. 4«9I Cidade- S.PAULO 

Speiiliionierc MU do^ana dl Santo» — Imbtrcbl — rltpcriizlonl -■ ritlro rilditpacrl, 
Unlca cunctnianitrlu dcIU rinumatt dlslillcrla ( fabrica dl liqnoll 

Oavld* Cantparl • Coat*. M Mil.mo 
9, PJUln - Galeria de Cryslal, saV 16 e 18 ■ ptimo plano - Tel. 3247 Cent. - Caitlla, ml 

íjanlo» - Riu   SmMdOt feij.'.; 35 - Telefona 2248 Central Cawlla 1'ostale, S» 
Tclcgramnil • rKACANrLI.A 

Avv. Dr. I.UIGI  RICCI 
■^— Segrelario delia Camera Italiana di Commerdo mmmm 

Assume liquidoaionl coütmercíali e lesfoirenlaric lanlo in BrasÜe come In 
lifilia • Redige confrulii e leslamcnfi - Coirprn c vende proorielã fondiarie 
e •(abilimenli induslriaií - Consullorio popolare a Rs. 10$000 - Retidem»: 
Kua Vülunlarios d« Pülria, 610 - Cori.-pundenia : Cssclla Poslele - 1236 
-  rdeforo:   G-ntroi 809 . Indifizzo ítl-ií-fllco:   RICCI     :: ::    :: 

Al TRE ABRUZZI 
PRANCESÇO LANCI 

Preniiio Pulflcts. Paelüicio 
— • l-iibbrica ili   Biicotli — 

fibbrlca e Scrinolc. HUD Amaionai, 12 
rclffono, 21 15 Cidade 

Suttmuale: Ku» Duqur .^ Caxias, 37 
retfl. 305 • S. PAULO 

■McoPopolar deCâMbio 
JANUÁRIO MONFFMURRO 

Mua General  Carneiro  N.   2 

Passa^si Marillimi 
Cambio —   Kinicfise 

Hotel Rcbccchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronfe alia 
Stazione   delia   Lucc 

S. PAULO 

Fatta A Piaus Etialtaias 
    • dl* Matai     

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos dt  Metal e Borracha 

Mcdalhat e Dlilinclivos 
Maroucci ft Comp. 

Rua Flor. de Abreu 6- Teief. 3438 Cir. 

CINGHIE 
MAMMUTH 

Senza rivali 
Per Ia sua confezione 

Reslatanza 
e Durabilità 

Sono gli sfessi consumatori 
che  Io  dicono 

Unícl flgentí ín tutto il Brasíle 

Holfflbepg, Bech E C. 
.  SAN FílOLO - RUfl LIBERO mm N. 169 

Ri00EMNEIR0-RUflS.FE0R0N.l06 

■ M    IRMII Premiato atellor «li  Ba.ti - 
a=    IlIfllH    "    Colletei - Ultime  novit*  — 

Cinte e Soutien-Gurge. Catalogo grátis a richletta 

OAPPÇLLI PER SIQNORA 
Etpotlztone  pcrninnenlt!   dei  plú   reeenti   inodelll  — 

(!unfeziim« c:i|iricciosa «<1 elegante 
N. 75 —• Rua Barão de llapelininga  --   N.  75 

Telefono. 5321  Cidade - S. PAOLO 

"Farelo" ?««»"Trigo" 
Date ai voitro bestíaine unicamente FARELO 

PURO se volete conaervarlo sano 
!l "FARELO Dí TlUliO" quando é   puro,  é  un  ottimo  alimento, 

nutritivo, rfnfreieante ed tnebo il pifi ECONÔMICO 
II suo pre/zo I', PIO' BASBO dl qnalunqno altro alimento 

Oliledete a: SOCIEDADE ASONYMA 

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

tf 
Delia Pasqua, Duvína & O 

MONTE VENET0 • Rio Grande do Sul 

Flliali:lialiSiiíiaríMl-W»74H.-i.mo 
C ^Êf* [ 

o 
M S1 

f 

<y% 

► 

W 
M 

MARCA REOISTRATA 

..   - /grande fabbrica  a vapore d 
frca.iat» S!Ü! !!Kt!: ^ prosciuUI. morladclla salami, 
ziopl di Porto Alegre, pancctle affumicate. capocolio 
l»U — Motas e Rio r^eposifo di formaggi e ailii 
d^Janelro. lílí :: prodoUi.    Vero    slrullo    d 

maiale,  quaiifà   finíssima 

é. 
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J 
FERNET-BRANCA 

DLI  f-MTEU1  BFMNGq MILAiN 

felJllfO-DICKW -TÔNICO 

CARLO F HOFER& C-GFNOVA 
UNICOM ['.[iNceq^inNAííioç, PARA A AMFRICA DU SI 
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L.e elezioni nel IMord America 

II orollo (finalmonto !) d«H« política wll»oni«n« 

WilieilmílHim? 
Pare aduuq':o cbu i uordamericaui uelle 

elezioni preiidenziali abbiano bravamente 
buttato a maré Wilion e II wilsonismo, eleg 
gcudo il candidato rciiubblicano. 

ButUr- -j, maré Wilson 6 cuba uramai 
üeoza imporlauza. Da tempo inadama Wilion 
Io aveva buttato da cavallo, pigliando iui le 
rediui dei governo e riduceudo il tillogiz- 
zaote marito alia funzioi e si lemplice mani- 
chino. 

L' importante 6 che sia btato battuto il 
^íISOUíBUIO C datu uu   uuovo  OOlpo   a   qucl 

uiunumeuto di errorl u di iuiamie cke é il 
trattato di Veitaiile. Quc&lu Kopratutto il- 
gnilica 1' elezione dei npubblicano Hardiug, 
1' accanito oppoíitore delia balorda política 
wilioniana. 

Sic transU gloria wilsonl! La é íinila au- 
rbe per lui, i moceoli ai soco spenti ed ora. 
mal uou rimauc piii gc  uoo   quolla   sclcrosi 
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II Mato dl livoro fra ntalla ed II Braslle - La tala dl Panalope delia nostre autorlti 

Di giuruo Ia iutcsiouo.. 
iir.mi 4mM^ 

e di «otte Ia "desiuaucliauu,. 

di cui il cuiuiu. dotl. prof. Pjguatari dava 
notizia alTon, Orlando, per facilitargli Ia di- 
gtitione dei banclietto. 

Ciou, rimaue aoche Ia inogiie, Ia piu «veu- 
turata, cbe dovrà lasciare Ia preiideuza. Poi- 
cbò dev'essere ben doloroso, giovane e bellu 
come dev^asere, od alraeno, come i giurnali 
dieoDO, poicbè uou abbiarao mai avuto 11 
fiiacere di conotcerla. du ver. lasciare Ia pre- 
sideoüa e restare solo cua uo inariío sclero 
tico ai fianco. 

Pegglo aucora poi devono restare quei Mu- 
uicipii e quei padri clie si sono affreUati a 
dare 11 nome di Wilson alie loro strade, ut 
loro figli: via Wilson; piazza Wilson ; (Jre- 
tiuelli Wilson; Stupidiui Wilson... Con che 
uaio dovranno restare, o meglio, sarauno 
restati da tempo, percbè se Wilson e il wl|- 
•ouismo formalmente muoiono oggi, di latto 
■ooo morti da tempo. Cbi da tempo, iuvero, 
•i preoccupa pii'i dl colui cbe veuti iresi fa 
dispoueva dei mondo come dl una sua fat- 
toria? 

Kicordatc ? - Io da Fiume alia Jngoslavia 
traccio una liuea i.be segna i coufiui tra Ia 
Itália e 1' Áustria; deli' Adriático dispongo 
cosi e cosi, Ia Geco Hlovaccbia, Ia Polouíu, 
Ia Frauda, 1' lugbilterra farauuo questo o 
quest' altro, e gnai a cbi nuu mi ubbidisce. 
Gii togüerú il carbone, gli toglierò il petro- 
lio, gli toglierò 11 frumento, gli toglierò 11 
«rédito I 

£ pensare cbe il mondo per raesi e mesi 
preie ml serio questo maestrucolo e treino 
dioanzi alie sue balorde imposizioni, e si la- 
■oiò suggestionare dalle me cbiaccbiere e gli 
si prosternava dinanzi come ai gênio dei ge- 
uii, oreundo uu dlrltlo  wilsoulano, uua poli- 

ca wilsoníumi, riviste dedicate alia propagan- 
da dei priucipil cbe Wilson uveva rubac- 
cbiato a Mazáni.. 

Qitain parva  xa/Heatia   ngituf  ntundis t 

[benmvÉeÉiiiKiliii 
■'on. [Orlando 

Eravamo rimasli proiondanictilc im- 
prebsionali — e favorevolmenle — dalle 
prime dichiarazloni deli on. Orlando dei 
suo vivo desidcrio, cioc. di vedere di os- 
servare direitamente, di meltersi a con- 
lallo col popolo di S. Paulo e dello sía- 
lo. per riporlan.e una impressione piena 
e sicura. 

— Pinalmenlc esclamammo . é vcnulo 
I uomo, che potrá dirc tutla intera *la 
veritá intorno aílc cose delia nostra co- 
lônia. 1* uomo che non prenderá limbec- 
cala dali unu e dali allro. ma che alliti- 
gerá alia fonte viva deli osservazione, 
I uomo che non si iascerá imbotliyliaie... 

Imbottigliare. . Kicordammo súbito Jchc 
Ia frase era di Barba, che era stalo lui 
a meüerla in voga, che era slak> lui il 
primo a proteslare contro I imbottiglia- 
menlo dei grandi uomini italiani che   ve- 

nivano o    visitarei ; e   per   alcuni   giom 
aspetiammo   fidenti.   cerli    che   avrebbc 
proleslato contro i altualc imbottigliamcn 
to che,  ollre lullo,   va tonlro Ia   voloiil<i 
deli imbolliglialo stesso. 

Vana speranza! Qucsta volla Barba 
non lialõ: anzi trovo che limboltiglia- 
mento era yiustissimo, utilissitno. yiusli- 
licabilissimo. Nel dubbio di esserci iit 
gannati ei rivolgemmo a chi meglio di 
ogni allra persona poltva darei informa- 
zioni esatte e dislaccammo uno dei no- 
siri redatlori, specializzato ncll arte di 
rompere le sealole degli uomini politici, 
perché intervistasse I on. Orlando, cer- 
cando di cavargli il verme intorno ai 
suo ülluale imboíligliamentu. Lasciamo 
perlanlo Ia parola ai noslro redaUoic 
intervibtante : 

Indossata Ia mia palandrana stinta. 
pianlalami nelioechio Ia caramella come 
V in, c rimesso a nuovo con Ia mollica 
di pane l'«ltimo bigiictto da visita che 
mi restava, mi awiai sdegnosamente a 
piedi verso lAvenida. dirilto ai castello 
che ospita lon. Orlando. 

Perché, é bene saperio. Ia casa del- 
I Ammiraglio che ospita Orlando, non é 
una casa: è un castello colle sue lorri. 
con i t.uoi merli i specialmenlc coi  merli 
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Ou. Orlando - Ejço té baptizo iii noiiiim- Patriae, populla et.. Bpiriti Ascolig, ütiam ai cinisiill nou andat muliuiu ail [agiotam. 

clie minacciano di diventare   merloHi ad- 
diritlura, 

Fatio püssurc li mio biyliello quasi 
nuovo ali on. Orlando, questi mi ricevct- 
te immediütamentc. Cerano in antica- 
inera parecchic allrc pcrsoitc. cerano 
Ire redattori dei Fanlulla» e due dei 
'Piccolo che aspcltavano. La preferciua 
però fu Ia  mia, cioé.  fu dei   'Pasquino». 

— Ma come. il Torso/o mi Ia questo 
onore, disse egli avanzandosi verso di 
me colle mani lese. Non Io dimenticheró 
mai e questa visita sara il piú bel gior- 
tvj delia mia vita. Dunque In che posso 
serviria ? 

— Cosa sempllcissimo. Viste !c sue di- 
chiarazioni. sarcmmo cunosi di conoscerc 
quanti contatti V. E. ha giã avuto col 
nostro popolo coloniale 

— Ücco — veramente non sono stali 
multi, anzi. a dire Ia veritá non nc ho 
ancora avula alcuno; ma, vede. Ia buona 
gente che mi circonda si prende lante 
cure dtlla mia salute, che non mi lascia 
un momento abbdndonato ai pericoli di 
questa vita ; — Eccellenza, non esca che 
fa freddo. Eccellenza, non esca che pio- 
vc. Eccellenza non abbia contatti, che 
qui, in paesi tropicali, i conlalli sono pe 
ricolosi. 

— Per cui... 

— Per cui hu visto molte tube. moili 
cavalieri ed anche commendatori, ho in- 
goiale colazioni e pran/i a iosa. ho lat- 
to e mi sono yiulebbato centinaia discor- 
so, ho ricevuto Ia visita di molli presi- 
denli e consiglieri di societá senza soei, 
ma di popolo ne ho visto poço, o me- 
^lio Iho visto soilanto, per un momento, 
dalle tavolc dei palcoscenico dei teatro 
Ma Ia Ida. 

— Ma anche V. E , adunque, è im- 
bottigliato ? 

— imboMigliato? Dica sbottiglialo. 
perché le bottigiie di champagne sbul- 
tigliate lurono moltissime. 

— No, Eccellenza. non si tratta di 
bottigiie. Qui dicesi imbottigliato colui 
che é assedialo da un gruppo di perso- 
ne   che non  Io  lasciano in pacc. 

— Ah se é cosi, sono ímbottigliatis- 
simo. Simmagini che I Ammiraglio non 
cessa di sorvegliarmi. neanche durante 
Ia noite Si immagini che In nollc pas- 
sata mi sveglió alie due dei mattmo per 
chiedermi se abbisognavo di qualche 
cosa 1 

— Kesterá almeno un po libero ora 
che andrá neUintemo a visitare i coloni 
e le fazende. 

—Me Ihanno promesso. II viaggio sa- 
ra fatio di noite, col notiurno. per pnn- 

vere eu   anivare   Ia npo- dert   intuo   pol 
sali 

A Ribeirão preto trovero un Consolato 
che mi ha preparato i banchelli, i discur- 
si, le visite alia Dante, alie scuole, alie 
societá con pochi soei, ma con due presi- 
denli caduna, ecc. Poi mi porteranno a 
vederc una fazenda che mi dicono lassai 
bene addomesticala c di rilorno da que- 
sta si spegneranno i lumi e si prendera 
Ia via dei ritorno 

-—   Veramente   non   mi   pare   molto... 
— Neanche a me, ma cosa vuole? 

I aHarc deli imboltigliamenio di cui mi ave- 
le pailato,  mi da molto da pensarc. 

In questo momento si apre Ia poria 
e si presenta Ia faccia tonda deli Ami- 
raglio, 

— Eccellenza, vuol acceltare una .taz- 
za di the o di laile ? E da tanto tempo 
che non mangia ! 

Capii I antilopa e mi alzai per andar- 
me ne 

— Le chiedo scusa. Eccellenza non 
vogho piu oltre incomodaria. 

— Incomodarmi ? Ma furono dieci 
minuti di liberazione 1 

E poscia con   atio   di   rassegnazione: 
— Ma oramai é cosi e non vale rl- 

bellarsi. Prepariamoci a rientrare in bol- 
tiglia ! 
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Franoía   ed   Inghiltarra 

Botta e ritpoita. Fr» i doe litiganti... 

Alto là! 
Veniíe qua! 

Trdlldlerõ. írallàlá! 
Con quesle ire fresi vená liassunía 

Ia co!ossah fiquidazione dl libri con Ia 
quale il 'Põsquino, inaugunrã le ven- 
di íe delia sua nuova libreria in Piazza 
Antoiilo Prodo. 

Alto lá ! Sara Qualtr occhi che Io 
(A/J a! pubhlko che passerá davonll Ia 
bollega per richiamorne íaHenzione. 

Venite QU I Saranno i libri che Io 
dironno in tono conviíalivo, tnosírando i 
loro piezzi che /aranno tetgogna da 
lanh che sono bassi. 

Trallatora, trallali.  Lo diranno / 
"lieguezf,, dopo che evranno íatto Ia lo- 
ro spesa (a confanli) lâcendo un bal- 
leíto dalla consolaiione per aver conste- 
falo Io magnifíca spesa íaf/a con pochi 
(esloni oppina. 

II liv elmiiinK M 111 M 
piitilllliBinliiraliMi 

Noa vo^Iiamo Irodarc i noslri letloii 
deli cloquenlc capolavoro oratório pro- 
nunciato dal dbl(. prol. Franccsco Pi- 
gnaiari ai banchelio ollcrlo ali on. Or- 
lando, per cui lo riproduclamo qui dal 
" Fanfulla „ i 

Eccellenzo, 
Iri queslci saio sfolgoranle di luce c 

leüricci e di feniminili (.«razie, tciifie esta- 
giotiaL. odorosa di liori c di fiiüura. 
dove S. Paolo feslcggia gli ospiti illustri 
come voi, Eccelletua, Caetano Pepe cd 
Ângelo Poci, e lainico Rosati fa i quat- 
trini. mai si riuni si varia, scélta, illusire 
rumorosa c profumata compagnia, quale 
questa será si slringe intorno a voi on. 
Orlando, 

Che qui Ia mena e poi se Ia rimena 
non Ia cortesia dovuta a rappresenlanza 
ufficiale di papati, a iitoli nobiliari regi- 
strati da secoii o da giorni nelle pagine 
dei Gota, ma ii fascino di un nome c Ia 
speranza di una nuova scminagíonc di o- 
norificenze che piova su questa benc- 
detta dal Signore colônia. 

Nè io saro tacciato di servo encomio 
o di codardo oltraggio se oso alíermaie 
come lealmente aflermo che voi siete il 
piú tipico esponente delia razza che hu 
dato tutti í prodi che qui onorano il no- 
s(ro paese, e che quindi di loro vi ricor- 
deccle quando sareie ritornalo ai potere. 
Culiorc dei dirillo clie da Roma fu im- 
posto colla forza. avete trasluso in noi 
tanta vigoria dí culto che peisino noi, 
vecchi esuii, sentiamo ancora quaicosa 
di diritto in noi stessi. 

Cresciuto in Sicilia, in quel paese in- 
dustrioso per le sue antiche tradizioní, 
avete raccolto in voi il tuono deli' Etnu 
ed il mormorio delIAce, il ruscello che 
da esso scende. e nelle lenebi e di Capo- 
retto intonaste lalala parola di luce e di 
fede e che slrappò a noi vecchi esuli la- 
crime di commozionc ed alie gonnc ri- 
goníie Icroica decisione di non dare. se- 
gni di vita se non per i difensori delia 
pátria inchiodala sul monte Grappa. 

False labbra, labbra tinte di cinabro, 
mormorano che se voi avete vinta Ia 
guerra avete perduta Ia pace. Non bada- 
le a ció. In quel vaso di Pandora di 
Versaille cera troppa matéria  fétida da 

rimescolare. per cui iutto il mondo nc ri- 
mase appestato. Ed è bene quindi che 
Ia pátria nostra ne sia uscita a muni 
nette ed a bocea asciutla. 

Ripetono i vostri detrattori che u Ver- 
saglia íoste drbole e non accorlo. Mo... 
'lascia pur che il mondo dica», ei sono 
io a darvi ragione Aveste purê avuto le 
cento braccia di Briareo, i cenlu occhi 
di Argo, 1 astuzia di Ulissc, il cinto di 
Venere, il tridente di Nettuno. i capclli 
di Sansone, le corna di Uria, a nulla sa- 
resle nuscito contro Ia tríade coeciuta 
composta da un vecchio rimbambito. da 
un fegatoso rappresentantc di una nazio- 
ne fegalosa e da uno rammollilo aifclto da 
sclerosi. 

Quesle voti vi hanno obbligatu a la- 
sciaic il potere. ma tempo verrü — spe- 
riamo ed auguriamo non lontanu — in 
cui riprenderete le redini dello stalo. Per 
quell' oceasione permetlete, Eccellenzo. 
che io vi dia alcun consiglio. nclla cer- 
tezza che vorrete farne tesoro. 

Per prima cesa rivolgete lo sguardo 
alia terra, aflinchè non vi accada come 
allastronomo che mentre camminava 
guardando una stella non vide una fossa 
che gli stava davanti c vi caddc dentro. 
Alie bellc terre delle isole c dcl mczzo- 
giorno dove si canta e si suona con tan- 
ta grazia dai moderni italioii. come dagli an- 
lichi greci, dove Ia carne di bufuTo ha 
odore di bergamotto ed il sa!e non è 
soggelto a monopólio. 

Oh liberale le foci dei fiumi se volele 

Sociedade Commercíal Italo-Americana 
Capilale rcalixtalo Rs. 1.000.000$000 

Caaa dlOOMparai Milano - Manchester . Nuova York. 
Importazione ed esportazione - per conto   próprio e di terzi. 

Acccitt tichlote per rimportailenc dlretti dl quilunqu* trilcelo dalfiuila, IngUlicmi, Stoti Unill. cce. 
Alie ml(llorl condlzionl dcl riípclllvl Bercitl. ^ ' 

Sede: S. PAULO - loa libero Badaró, 1M • titilli 123 > Til. CIIUZÜ 
Filiale: RIO DE JANEIRO - Bna da Candelária, 69-Citilli, 12H - Til. Horfi M8f 

IndlriiM tclegrtlico-  «ITALAMERIC» 
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!#' on.   Orlando  osplte   d«ll* Ammlraglio 
l«»  tfosvtfla   «'oi 

agr-gg^Ea 13 essb 

• tccnlleu/.», tale preMu a curare 1 I giornali unuunziano Ia ve- 
DQta dei príncipe Uroberto cd ho bisogao dei "quarto,, per Ini. Qoi non entra nesanao tensa il tuio consenso. 

avere dei buon pesce ; date nuove chio- 
me nlle monfagne. rimboschitelc, se vo- 
lele avere molfi funghi, ricoslruilc chiu- 
80, scavalc canalí, innalzale muricciuoli 
cli riparo. costruite ponti e poniicclli. ed 
avrcle riprislinala Ia fcracilíi dei suolo. 
dato mele ai melo, pere ai pero. fichi ai 
fico ed a sua moglie, albicoeche alial- 
bicoeco, e liberaie lllalia dalla schlavl' 
lú dei  carbonc e dei pelrolio. 

Spezralc II latifondo, loglicndolo agli 
flltuali proprietari e suddividendolo fra i 
coloni. facendo un po' di bolscevismo 
uflícíale. se volele evilare che si faccio 
dai conladini il bolscevismo sul serio. In 
qurslo modo avrcle evitato che colia 
prelesa dei diritlo di proprietá si obbli- 
uhi Ia grande maggioranza degli uomini 
n lavorarc ed a sudare ammassando ric- 
chczie per gii allri, menirc essi rimango- 
no nella miséria. 

Questi pochi consigli vi do ora in lul- 
(a frella causa ia ristreltezza def tempo. 
Se peró di allri avrele bisogno quando 
sareie a! potere, scrivetemi purê libera- 
menie ed io sono disposto a darvene 
sempre ed in ogni oceasione. il mio in- 
dirizzu é: Prof. dr. Prancesco Pignatari. 
oculista benemérito dei Iracoma in San 
Paolo dei Brasilc. 

Recenti impressioni d'Itália 
E arrivato icri lallro Angelino. An 

gelo Poci, il messaggcro per ecccllenza, 
il cândido « Pc de anjo •, proveniente 
dallamala Pátria che ha visitato allenta- 
mcnle c con somma cura, essendovisi fer- 
malo ben quattordici giorni e sede ore. 
Abbiamo perciò ritenufo interessaníe sen 
tire le sue opinioni inlornn ai momento 
allunle che sta altraversando ia noslra 
cara Pátria, e ei siamo recati a farlgi una 
visita, sondandolo con molío tatto per 
slrappargli quclle primizie che egli pre- 
parava pei letlori dei "Fanfulla.,. E . a- 
dunque, il nostro un "furo, che abbia- 
mo passalo ai secondo giornale dei Bra- 
silc e glielo abbiamo passato próprio 
per opera dei suo   illustrc   proprietário. 

Ci accolse colln massíma cordialitá ed 
espansione. 

— Ma bravo, il mio Torsolo amico 
li sei ricordalo di me appena arrivato ? 
Che cosa cè in ária che ti vedo pren 
dere un tono tanto solenne? Gli amici 
vogliono forse olírirmi un allro banchetto? 

— Ti pare ? Gli amici, anzi, son tutti 
convinti che tu vorrai ricambiarli offren- 
do loro il banchetto invece di riceverlo. 
Una volta cadauno a cavallo deli' asino. 
Prima sei stato tu il banchetlato ed essi 
hanno Tatto da asini; ora adattati tu ad 
essere lasino ed a pagare  il   banchetto. 

— Não diga isso I Não me dê esse 
susto. Pagare io un banchetto ? Al piú 
ai piú, se si trattasse di pane e banane... 

--- Bene, vedo con piacere che íi melli 
gi/i stilla biiona via. Ma cli questo par- 
leremo piú lardi. il molivo clie ora qui 
mi adduce — rome çiicono i prell — è 
allro. Tu rilorni ora ilail Ilalia con un 
sacco, con   una   carrata, nnz!. di osser- 

ê   uso ftire tU vazioni prezio.iissimc, quair 
il fuo oechio cli lincc 

—Ho capito: vorresli f-irmicanlarr pri- 
qiuocare un furo ai    Fanfulla., . 

—■ No, parola cli giornalisln ! — e in 
ció dire scnlimmo sinceramente di non 
renderei spergiuri — E solo pcl piacc 
re di udire in anticipo clalla lua viva vo- 
cê, senza attendere cli leggerlc sul luo or- 
gano, le imporlanli noticio 

— Ntlizic nessuna. Ml prendi forse prr 
un cronista qualunque ? Io sono un os- 
servatore che guarda il mondo sollo il 
próprio pnnto di visla. Io, per esempio. 
Io guardo dallallezza di clue metri E da 
questa altezza ho polulo osservare che 
lllaliQ oggi non c piú quella cli ieri. 

— Mollo bene ! 
— E che non c ancora quella di do- 

mani, 
— Mollo meglio ! 
— Vale a dire che se lltalia riuscirá 

ad uscire dalle difficoltà presenti si potrã 
ritenerc salva, mentre, invece, se non vi 
riuscirá si potrã ritenerc perduta. 

—• Meglissimc, slrameglissimo I 
— Queste osservazioni, dei resto, le 

faceva anche il mio sócio c amico Ro- 
tellini, sempre profondo nelle sue osser- 
vazioni e considerazioni politiche. 

Parlandomi dei bolscevismo di   fronte 

illil|llinMMiii.lifliiiti Otinli, itim mdutipH NstliMiMistrli 
Favilla, Lombardi A Comp. 

■ntri allmeatirl airingroito 
Hua Bminl Cflpnelpo. N. 61 - S. PAULO • Casiillfl 3IZ 

ff Deposito próprio. "Desvio Lombardi" BR AZ 
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t,* on.   Orlando   nell' Interno 

Orlando - Coraggio I E' gianto il momento in cni Iltalia li ricorda di voi. Vedrete: allargheremo Ia siera dazione dei consolati e dei 
patronati, e li metteremo in condizione di potervi proteggere, torreggere, aiutare, difendere assai piii che per il passato... 

Il colono - Aliora li che staremo freschil... 

alia soçietà presente, — Vedi, mi dice- 
va sovenle nelle noslre discussioni, il bol- 
scevismo e Ia società presente si trova- 
no nelle sirsse condizioni in cui ei tro- 
viamo noi due rispetlo oi 'Fanfulla». Se 
cacclo te rimango io solo il padrone-, se 
r acci me, rimani tu solo. 

— F. chi è rimaslo ? 
— Non si sa ancora. Le urne agllate 

e rivoluzionarie delia nostra bella Itália non 
sono favorevoli alie pacifiche soluzioni, 
nè alie calme trallalive, si che piú volie 
siamo stati sul punto di bolscevizzarci 
I uno laitro. Motivo per cui abbiamode- 
ciso dl venire a definire tullo qui in S. 
Pado. Ecco perchè io sono ritornato ed 
rgli arriverá fra pochi giorni 

Scnza conlare che unallra causa con- 
sigliaci   di portare le nostre trattative in 

5. Paolo. In Itália si beve vino ed a S. 
Paoio si beve birra. II vino ha fatto 1 
vulcanici figli dellEtna ; mentre ia birra 
ha prodotto i pachorrentos discendenti di 
Gambrino. Immagina pertanto che cosa 
voglia dire tratlare con Rotellini dopo 
che ha vuotato mezzo dozzina di fiaschi. 

Arrivato qui, invece. te Io sottometto 
per una settimana ad un buon tratla- 
mento di birra, dopo il fjuale le trattati- 
ve diventeranno súbito possibilissime. 

— Si, ma con queste tue storie tu mi 
síuggi ai principale, cioè alie tue osser- 
vazioni politico-scicnlifico-letterarie. Qua 
le fu Ia tua impressione sul mondo polí- 
tico, sulla questione adriatica ? 

— Quanto alia questione política ho 
fatto sapere a Giolltti, per mezzo dei suo 
portlnalo. che   io   avevo   una    soluzione 

VILJ-lg DE UONDRES 
FRATELLl R1CARD1 - Rna 8. Boato, 33-A - S. PAULO 

SEZIONE SARTORIA 
Setto tm lmm«dlt»t« diraalon* tacnica dagll ataaal prApriatarl 

Huovo anlvi il mliiti inlui • Ditiu miiti In llumi i toloii - Ittitilo tino e mu rlvali 

pronta e sicura e semplicissima : man- 
dasse tutti i "desordeiros., nel Brasile. 
Si sarebbc cosi liberalo di loro e questi 
gliene sarebbero un giorno grati poichè 
avrcbbero Fatto fortuna tutti, come lha 
falta il mio sócio. Per tratlare con D An- 
nunzio ho mandato il mio luogotcncnte Car- 
io Cucinicre, ma sié perduto a raccogliere 
autografi e cartoline. 

— E nel campo scientifico ? 
— Ho girato lutla Ilalia, ma non ho 

trovato nessuno che ei uguagli, Bisogna 
venire in Brasile per Uovare In vera U- 
niversitã. 

Quanto alie lellere, mi rincrcsce dirte- 
lo, ma le arli oggi in Itália sono in de- 
cadenza In lulto il tempo che sono ri- 
maslo cola non ho trovato nulla che si 
potesse paragonare a   ' Pé de An\o ». 

. 
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mttiti li mm itab-inüM 
ilmiia i aituni 

DídiMní ilil Mt Gflmle 
A ricliiesla di numerosi leltori che per 

il rumore che ha falfo negli ambienli bra- 
siliani, ne hanno udilo porlarr. senza 
avcre una dclle 25 copie dei "Pequeno,,, 
riproducinmu — colla dovula venia — 
I inleressanlissima inlervisla avuladal col- 
Icga Barba collegregio sig. Console Gc- 
nerale: 

Scmbra che le negoziazioní fra I Itália 
ed il Brasile per Ia conclusione di un 
Irallalo di commcrcio siono enlrale in 
quel punto nero dello volgarmenle cul 
di sacco. 

Quesle   negoziazioni 
periodo di   inlerruzione 
dei non essersi i rapprescntanli   dei due 
pnesi messi subilo d accordo sulle prime 
proposle. 

Queslo atmenn dirliiarava ieri será il 
cav uíl. Tedcschi. console generale, mol- 
lo segretamenle nella pubblíca riunione 
tenuía alia Camera di Commercio. per 
inlendersi sulle onoranze da rendersi al- 
Ton. Orlando. Ed io per dimoslrarmi 
degno dei segrclo dei console le pubbli- 
co sul mio giornale. 

II cav. Tedcschi, che ieri sembrava 
disposto ad offrirc matéria ai giornalisti, 
sempre indiscreti... come me. aggiungeva 
che alcuni permessi speciali giá concessi 
per I emigrazione collettiva di alcune cen- 
linaia di famiglie ai Brasile erano stati 
revocali próprio di quesli giornidi fronte 
alie diflicoltà insorte c che a   giorni sa- 

subirebbero   un 
in   conseguenzo 

rrbbe arrivalo un ordinc lassalivo a tutti 
fjli ilaliani qui residpnti dí abbandonarr 
iininediatami-ntL quesle Icuc inuspitali 
per rilornare in Pátria, ora che non c é 
piú pericolo di essere arruolali per Ia 
guerra. 

Le parole dei rav. Tedcschi furono a- 
sroltate con il piú vivo rornpiarimento 
da tutti i presenti. specialmenle dal conte 
Matarazzo. dal comm. Pugltsi, dai cava- 
lieri Prontini. Celi ed allri che si dichia 
rarono pronti — appena il decreto arri- 
vi — a lasciare il Brasile in vcnliquatlro 
ore. a nuoto. se non c*é vapore in par- 
lenza. 

Ma le parole dei cav. Tedcschi sano 
state particolarmente interessanli per Ia 
affermazione recisa da lui fatta, di essere 
autorizzato a dichiararc che, senza I ac- 
celtazione inlegrale da parle dei governo 
brasiliano, il quale evrebbe dovufo lir- 
mare c non fialarc. dellc clausole conle- 
nulc nello schema di tratlato di lavoro 
presentato dali Itália ed elaboralo dal 
Commissariato deli Emigrazione. solto Ia 
suggestionc dcl comm. Tomezzoli e mia, 
il nostro governo non aviebbe poluto 
concedere nessun regime di favore ai 
Brasile. per non suscilarc 1 opposizione 
dei nemici di queslo paesc 

Vera.T.ente quesle ullime parole non lu- 
rono cleíle dal cav. Tedeschi. ma è faci- 
le imrnaginare che egü le abbia deite : 
basta un po di huona volonlá. Tanto 
piú che Ia mia presenza dovcva incuter- 
gli non lieve timorc, pensando ali oppo- 
sizione che avrei poluto scalenargli con- 
tro, qualora non avesse fatio omaggio 
alie mie idee ed a quelle dei mio amico 
Tomezzoli 

Con ogni probabilitá le parole dei cav. 

Insegnamentl ad   Orlando 

Prol. Doll. L. MANOINELU 
'rifiHiniilliFiuíliriiMitiiiiilNM 

Min mli lipiiili i ul Mitliiin ii RMI 
MBlBttl* ««Uo 

f tomaeo, rtialo • latMtlao 
Rua Anliangabahú,.22-Telef.:Cid 6141 

ilullo ore 2 alie C pom. 

Tedeschi pronunciale bonoriamenle. col- 
I ária di non far parere. ma col propó- 
sito di lar sapere súbito qualche cosa 
che aveva piacere si sapesse, avevanolo 
scopo di togiiere ogni illusione intorno 
alia mlssione dellon. Orlando. Ia quale 
doveva essere ridotta a queila di sempli- 
ce 'carteiro», come giá aveva detto il 
superiore immedialo. II che fa onorc al- 
ie noslre autoiiiá che danno cosi un 
bdl esempio di solidarietá diplomática. 

In queslo senso noi prendiamo alto di 
quelle dichiarazioni con vero compiaci- 
menlo. poiché ogni volla che sorge qual- 
che difficoltà, qualche pellegolezzo. qual- 
che 'encrenca», noi proviamo sempre un 
piacere vivissimo e poiché questa è Ia 
noslra nalura, e poiché dai pctlegolezzj 
c è sempre qualcha cosa da guadagna- 
rc, Non nascondiamo perõ che avremmo 
vislo volentieri anche il contrario, per- 
ché noi siamo amici dcl Brasile appunto 
con Ia certezza che per cfleilo di questa 
noslra amicizia I accordo co.i lllalia non 
si raggiungerá mai. 

Noi ei auguriamo sinceramente che il 
comm. De Michelis possa presto ripren- 
dere, con il doll. Souza Danlas, le tratta- 
tive interrotlc. e riprenderle sulla base 
dei suggerimenti da noi dali. dichiaran- 
do. anzi. caso si Irovassero in qualche 
difíicoltá. che siamo dísposli a darne dei 
nuovi. poiché Ia noslra esperienza é in- 
finita ed abbiamo qualche cosa da inse- 
gnare a tutlo il mondo. 

E ei auguriamo che quel sindacalo di 
capitalisti idealo dal comm. De Michelis 
venga presto, perché non mancherà di 
dare buoni annunzi ed ulili pubbiicazio- 
nl ai giornali, il noslro compreso. 

Soltanlo cosi polrà contare sul nostro 
oppogglo sincero e disintcresjato. 

// QmaoU - Non dia aseolto alie chiacchifiro I Qui íU ai oiservn megiin Ia colônia 

II nostro telefono 
poria attaalmooto il namoro 
Coalral 4S3t (olllelne o dopo- 
•llo Ia raa 1S do Março, 1S). 

L'aalleo aamoro Ceai. 1741 
é ilato trailorlto alia aoitra 
Libraria, Ia Baa IS do No- 
voaibro, 83, obo larà laanga- 
rala ia qaoilo moio. 
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Centoquindici muratori 
setmntaficttr piitoii, einqnanta 

cleUricIsti e treccnto falcgnami 
stanno lavoramlo {ebbrilraente, 
ííiorno e notte, per preparare le 
iiisttilazioni delia nuova lede 
ilella Libreria dei Patquino Co 
ioniale ia Piazza Antônio Prado. 

Mezzo railione dl pertone è 
già rlmasto perpleno, col naso 
HU' in gii passando per qnella 
piazza nel vedere Ia insegna che 
indica Ia prossima inangnrazio- 
ne delle vendite. Tntti si f\\\c- 
dono: - Ma dnnqno b próprio 
vero? Gift perclit; finora nessuno 
ei credeva. Ma quando le ven- 
dite saranno cominciate - spe- 
riarao alia fine dei raose - le me- 
raviglie saranno ancora mag- 
ffiori nel vedere come con poeni 
mil reis ohtnnqne potrA norlarsi 
a casa nna vera btblioteoa (li 
opere di tutli i gencri e dei piü 
noti scrittori italiani c stranieri. 

A bordo dcir"índianar...da noi 
nolegífiato sono giunte a Santos 
ancho Ir primo apedizioni dei ri- 
nomatlssimi " Manual! Hoepli,., 
ai qnali dedicheremo le nostre 
spcoiall cure, vista Tennrme c 
eontinna richiosta eiie si fa dei 
raedesimi. 

Col medesimo vapore sono 
priunte anclio importanti opere 
d^rte. 

Non c improbabile che isti- 
tuiamo fra brev" una linea di- 
reita settimanate Ira 1'Italía ed 
il Brasilc solo per il trasporto 
dei nostri lihri. 

Dali' Itália 
Da parecehie scttimanc uon 

ginngevano vapori italiani. In 
compenso in qnestl giorni no so- 
no arrivati parecchi reeando a 
bordo nnmerosi connazlonali re- 
dnci da viagfíi d'af(ari e dl pin> 
e.cre. 

Col "Principe diüdine, hanno 
falto ritorno fra noi: 

--- Ângelo Poei, eomproprie- 
tario dei Tanlalla», completa- 
mente rlstahililo in salnle e 
con ottiroa disposizione d'animo, 
tanto cbe gli andei non dispe- 
rano nella iromirente reslituzio- 
ne dei banchelliasimo. 

— II signor Bruno Belli, capo 
delia Brasital, accompagnato dal- 
la sua distinta famlglia. 

— 11 signor Artnro Odescal- 
cbi, dei qnale giá avevamo pre. 
annnnciato Tarrivo, è rltornalo 
con Ia sua signora dopo nna bre- 
ve perraanenza in pátria. 

— II coram. Polctti, fondatore 
delia Tecelagem de Seda, che .■ 
vennto a rlstabiilrsi tra nni por 
(jiialcho tempo. 

• - TI signor Gerardo Fineato 
e famlglia, redace da nn víag 
glo di peregrinazione su tntla Ia 
fronte italiana dove si h recato, 
eompiend) 11 v< to formnlato 
quando aveva 1 flgli in guerra. 

— II signor Giovannino Com- 
parato, delia dilla G.Comparato 
Q C. che era parlilo per- ritalia 
circa nn paio d'anni fa per mo- 
tlvl di aalnle. Solto il bel ciclo' 
d'Italia si è completamente ri- 
slabillto. A Santos andarono ad 
iucontrarlo nna folia di parenti 
e di araici. 

— Nino Malusardi redace dal 
suo 191-2.mo viaggio in Itália, e 
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Ia prima nazione onropea a tro- 
vare Ia via deli' ordfuo, delia 
pruduzioue e delia prusncritA 
non appena 1'assestamonto aarà 
compluto. In Itália, nonostante 
tutto qnello cbe alFeslcro ti di- 
ce ín contrario, si ita assai rae- 
glio cbe in qualunqne allropao- 
so enropeo anehe dal pnnto dl 
vista materiale delle comodiU 
delia vita. E con tntti i snol 
rincar! f> ancora il paeso dove 
■1 vive piíi economicamente. Ba- 
sta dire, come ei assienrava nn 
uoslro connazionale ritornato in 
qnestl giorni, che da molti pae- 
•i deirOriente numerose famiglie 
agiate si reeano a Wverc iu I- 
talia - per tare economia! 

Per moltl che erano ineert! se 

^V 

bpitili Sitiili llt. .^ i5.ooo.ooo - linm 6.^000.000 
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S> Paulo      Santos 
Rlg de aanelro 
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Nino Augusto, Antônio, Filisber- 
to ecc. ecc. Goela, che íraTul- 
tiraa andata ritorno ha trova- 
tn modo di lanrearsl in legge 
a Roma ed 6 tornato in Ame- 
rica deeiso a dare nn cálcio nel 
aedere ai giornalismo per dedi 
carsi nl cotnmercio. 

— Col vapore "Liraburgia,, ha 
falto ritorno anche il comm. E 
gidio Pinotti Gambá, accompa- 
gnato dalla sua genllle signora 
e dalla flglia, leduci daunviag- 
g!o nel Nord America c nolle 
prineipali capitali enropeo. 

Da tntti abbiamo avnlo il pia- 
core di sentlre notizle tranqniU 
lizzanti sulla situazione italiana. 
L'Italla attravcno le sne crlsi e- 
conoralche, politlohe e soclallva 
gradatamente trovando li sno 
assestamentri e sara certamente 

rimpatriare per tiniorc dei costo 
delia vita, queste notlzie rinsei- 
ranno di conforto. 

Islilulo Médio 
Tra le tanle visito falte dal 

Ton. Orlando una di quelle che 
meglio Io impressionarono f» 
qnella airistitulo Mcdio Danto 
Aligbleri, dove visita tntle le 
classi nna per una, 1 gabinelti 
seientitici, 1 dormitori, il refei- 
tório, intormandosi di tutto ml- 
nuziogamenle. 

Finita Ia visita S. E. eupresse pa- 
role dl vivíssimo complaeimento 
ai coram. Qiusoppe. Pugllsl, at- 
tuale presidente, che Io ave- 
va accompagnato nella visita 
presentandogli tutto il personale 
insegnante, e ai  direttore deli'!- 

•titulo cav. uff. Rodolfo Camnrri 
Iodando tutli i munifici fondalori 
che vollero dotarc Ia uoatra co- 
lônia di cosi lodevole e patriot- 
tiea istilnzlone. 

Rlflfui 
E' II iilolo di nn «uggestivo 

valzer lento dei bnon amleo 
Maestro Menesini e che Io Sta- 
bllimento Mnsicale Di Franco 
ha stampalo con Ia consneta e- 
leganza e nitidezza. 

TI valzer che abbiamo sentito 
ai plano è destinato ad nn slou- 
ro mecesso in tuttl i salotll e- 
leganli ove ai colliva Ia bnona 
musica e con euo 11 bnon Me- 
nesini ha affermato nnovamente 
quelle ottime qnalitá di compo- 
sitore che avevamo gift avnto 
occaalone di apprezzare in altre 
sno composizioni. 

Parabéns. \ 

Maplinelli 
— Semplicemente, senza titoli, 

senza aggettivi landatlvi, cosi 
como egli ama essere trattalo — 
<• giunto giovedl scorso a Rio 
de Janeiro, rednce dalla sua lun- 
ga escnrsiune europea. II suo 
doveva essere nn viaggio di pia 
ecre, ma e diventato anche nn 
viaggio di affarl. Durante Ia ma 
permanenza in Europa, intatti, 
egli ha formnlato nuovi progcttl 
e ideato e studiato nnove im- 
prese per ocenparo qnella sna 
genlale e mnlliforme attivitft che 
ha creato ai lavoro italiano ai 
Testero uno dei suoi piíi signi- 
ficativi e grandiosi monumenli. 
Solto 'a spinta dei suo ingegno 
e delia sna attività sorgeranno 
presto nuovi cantieri, si intree- 
ceranno nnove eorrenti d'aftari, 
s'irraggeranno nuovi traffici a 
render sempre pii'i grande,pii'i con- 
plessa e pifi benemérita Vopera 
sua. 

TI ' raRquino" gli da nn ror- 
dialo ben venuto. 

V     ▼ 
OUP cuile 

l.a   signora   Mina   Rangoni 
Campassi   oonsorte   deli' amico 
Giovanni Campassi ha dato feli 
cemente alia luce nna bella bam- 
bina che sara chiamata Laura. 

Anche Ia casa deil'amico aig, 
Roberto Refineltl ò stata allie- 
tata dalla nascita dl nna bella 
bambina felieeraente data alia 
luce dalla sna gentile signora 
Ersilia Itorin  Refinetti. 

I.e dnc mammino e le dne neo- 
nale stanno benissimo. 

Pelioltaüioni cd augnri. 

GRÁTIS 
si spedisco numero di saggio 

delia "Scuola Moderna., rivlsta 
raensile per sarti e sarto, edita 
dalla promiata Scnola di Taglio 
dei prof. cav. Aloi di Torino. 

Rlchicste alia succnrtale di S, 
Paolo - Rua São João, n. 83 - 
direita dal professore Franoesoo 
Borreir. 
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U IMUSIOM ItallaM 

Oiotitti: - Lasciati tare nn piccolo salassn! Dopo ti aentirai meglio. 

= RIVOLÜZIONE  ^ 
DURANTE qucsto mese si eseguisce 

qdnlunque ordinazione di abifi per 
uomini a PRRZZI RIDOTTISSIMI. 
Si ^nrantiscc I' cleganza c Ia pcrfezione 
dei taglio, nonché Ia finíssima qualilá 
delle sloffe c delle   foderc. 

* Sartoría Janníno s» 
Rui Libero Badarò, 49 (sobrado) 

Telefono 4634 (Central) 

A propósito di una iniziativa 
deiron. Orlando 

Una proposta 
Riceviamo • pabblichiaroo: 

Caro "Paiqnlno., 
ho aiiiitlto ai •impatico digcorio (lelI'on. 

Orlando ai Teatro Mafalda nel quale rillottre 
ex presidente dei Conilglio ha elevato nn inno 
vibrante ai laroro Italiano che mentre affer- 
ma poderosamente in tutto 11 mondo Ia sna 
inesauribilo vigoria e Ia soa genialità, riroano 
f|iiasi sempre ignorato. 

Be non erro ta a questo propósito che egll 
aeccnnó anche ai mille e cinqoecento anglo- 
sasaoni ed all'unico soldato americano cadnti 
sul fronte ital ano durante Ia battaglia di 
Vittorio Veneto, annnnziando incidentalmento 
che egll, ritornando in Itália si sarebbe fatto 
iniziatoro di nn monumento in memória degli 
anglo-sassoni, 

Ebbene, senza voler iraitaro 11 prol. comm. 
Pignatari nel dare conilgli airon. Orlando, 
io vorrel che tu gli faccssl presente una mia 
proposta. 

Ob non sarebbe 11 caso cbe invece dl in- 
nalzare nn monumento ai mille e olnquecento 
anglo-sassoni morti sul fronte italiano, io si 
innalzasse a qneirunico americano che (a 

meno che non sia stato per distrazione) si è 
immolato per Ia difesa delia nostra pátria ? 

A me non è sfnggito il senso d'ironia con 
cni l'on Orlando, atendendo 1'indiec in alto, 
disse che un solo americano mori nelU no- 
stre fila. 

Ma sono appnnto i fatti eccezionali che bi- 
sogna perpetuare perchò ie generazioni futu- 
re non dimentich>no. Ed è cosi ecce/íonalc 
che un nord americano - sia purê uno solo - 
sia morto per difendere Tltalia, é cosi straor- 
dinario, inverosimile, incoocepibile, ecc. ecc. 
cbe mi pare sia degno d'essere tramandato 
ai posteri. 

Che ne dici tu, 'Pasqnino,, ? 
Tno 

  Assíduo. 
Inutile diro che noi sottoscririamo con tut- 

te Ie nostro zampe qnesta lettera pregando il 
cav. Cortini, segretarlo di S. E. di voler far 
presente Ia proposta. 

Crediamo cbe buona parte dei íondi neces 
sari si potrebbcro raccogliere fra noi. 

N. D  R. 

Tuttl 1 trmtmm.,, 
 quando arrivino  in rua da Liberdade n. 25, sono 

obbllgatl a ioatare dovulo alia moltltudine che si ferma 
davanll a drtto numero. 

Sapete che Ia tulla quclla «ente ? Fa a «ara per oortare 
I suol abitl nella Tintararia Cruzeiro do Sul, ri| Rosirlo 
Salva^ore, polché hanno sapulo che in S. Paolo é Túnica 
TinlnrarU che serve a modo e per ni<tl preizi. 

II ilgnor Roíari Salvatore, raecomanda alie mtgliala di 
pertonc, che glornalmenlc «1 recano In delta Tinturarla, 
di tare anche Ie loro richleste a mezzo dei teUfono 
Ontral 2274, per evltare acclomeramenti nella rua da 
Liberdade... 

CARTA VELINA 
(Papei de Seda) 

Um li m m tu 12 nlirl uiirtitl 
0|^ risma lt$000 

Per grosso partlte prezzi a convenirsi 

Librcria lUliana D ^ XÍSÍ & C* 
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Calia Poilal R • Telefono 3113 Central • S. PAULO 

Li liwizii lil Puta 
KLCOIA 

Le brlle spiagãr de lÀusonia madr. 
i.nsciar pieni di fede <■ di sperama 
Allralli qui non dalle oechiate leclr* 

D'una muljtlíi. ma dallabiondanza 
In cui aiglion nuolnrc i cavalor , 
Nel che quesfo paeae ogni altro avanzí. 

E sorri lente Ia cillu dei fisri 
Lascial, Fior-ma, p:r lanciarmi in braccio 
Del maré iufiJo e peno di furo-i 

Oh quanfe, quante volfe -- parlo o laccio?— 
Menlie dei Citl cadeva li t miesla 
Dissi a me ■>(?•«) i  — B.-ullo animalaccio 

Cbe cosn I e saltato per Ia les!» 
Qjondo li decidfsli n porll in viagoio 
E ad alTron^r dei wnr I ira  funesli 

E lanlera il dolor che non v'é maggio 
E sol mi consoliva Ia credonja 
Che si fin (rallo n'a»rei quolche    ".nfajgij. 

Quesfo pensier mi dava IA pazienze 
Di sopportar quel porco nul di maré 
Del quale avrei volufo fare ^enza. 

Ma poiché tullo m' fitea sperare 
Di fere una buonissma cavala 
10 madaflavo purê n  . navigarc. 

Né mai pcnsalo avrei che nsli entrafa 
Dil porlo m'aftendevn  Ia delusione 
Ed una sonorbíima fregata, 

Quale s'addice a un povero mirtrhlone 
Che invece dei quaílrini mi laseiAVa 
Sol con un bel palmo di  ra^one, 

Ancor Ia genle a Ic-ro non «barcava 
Che a borda gií qualcuno premuroso 
Da U fnttafa fatia ma/visava, 

— Se lu rtmaslo fossl stlent'oso — 
Dicendomi  — a^sai megio avrc3'i íalfo 
Né oggi come un Massimin rognoio 

Ti sfuggirebbc il monlo. pai che il mado 
ADO!'olr> V.atloldi,  il puritano 
Ha rivelalo a tutli il tuo misiaito. 

Dil pulaifo gndando queli inr.ano 
Che eri disposto per fare denari 
Di fnre anche Ia parte di mezíano 

Vendendo come carne di somaro 
I frati luoi. — Im-naginar potele 
Come restai vedendo rhe si caro 

LVrror    pagavo. e. se iubecil non sieie. 
Che di salvar Ia pr?da desnfa 
Tenlai. mettendo il cuia alia parete. 

Cioé, fentando fare Ia girata 
Del Irislo ellelto mio 'ulla Banca 
Che gin in  Itália avevo infinocchiala 

Con l'nrle fina che giammai mi manca 
Se vijn Toccasion d accalappiare 
11 prosVmo e cavargi Ia palanca. 

Ma qual sorpresa ni doveva   asoettare 
Qui pjre e dura o senza compassione ; 
Che appena mavvicino per enlrare 

Alia Banca di Sconfo, sul porlone 
U;i musa arcigno si presenta e dice i 
— Qui non é posto per Ia cavazionc, 

Valtene che l'inslsicr piú non lice, 
E stnt se rporli via le spalle 
Slalli contento e chiamati felice. — 

Come colui che il feMcoso calle 
Abbia smarrifo e i vece di sal re 
Pian piano é ricaccalo neli valle 

Tale io pur mi feci nt-lludire 
II verbo cbe mi to^e Ia mia pace. 
Si che mi parve próprio di senlire 

Una pedala lá dove il sol iace. 



■""fl 

IL PAiQUINO COLONIALE 

li pPINUMlilllí 
diiriMinilli 

E' 1'onorevole 
Orlnn Villorio 
Chr missionário 
Vtnne ai Brasil. 
II grande siculo, 
Giurisla príncipe, 
Ora mio oapile 
Crato e gentil. 

Mui si onorcvolr 
Visifa atlcndtre 
Osai, né spingere 
Tanfalio il guard. 
Si che Ia visifa 
Oggi loccalami 
Quasi Ia giudico 
Un vero azzard. 

Tulli mi cercam, 
TuMi mi voglionu 
Com fossi un figaro 
Oi qualilá : 
Ed io colfagile 
Piedino a muovermi 
Comincio e a  couere 
Di qua e di lá. 

Per luHi   accogliere 
Cenlile. blanduli 
E carezzevole 
Mi faccio ognor : 
Slriscio, m'inchino, 
Sorrido ed adulo 
Pur rallrislandomi 
In fondo ai cuor. 

Chi spessa chirúomi 
Col cuore indubbio, 
Ripirno dansia 
II mio cervel i 
- Airalliludine 
Saro deirospife 
Che onora il celrbre 
G. Toirmasel ? 

A queslo dubbio 
Giá lulle fremcrmi 
Senlo le visccre 
E il  «coração', 
Preso dal pânico 
Che 1'onorcvole 
Non mi consideri 
Un gran „,oglion. 

Allor raddoppio 
Neile blandizie. 
Mi fo' piú Icnero, 
Piú strviziel. 
- Un guardo Icnero. 
Degni rivolgere 
Su queslo piccolo. 
Grande animal. 

Vuol luminarie ? 
Ranchelü ? chledere 
Sol dee, qualunque 
Sia il suo desir, 
Che In me nasccndesi 
Un dcsiderio 
Solo: riescerio 
Bene a servir. 

II ledo é soffice, 
La sfanza é (iepida, 
La sedia a dondolo 
Le piace usar ? 
Serve il (uribolo J 

II vaso cândido 
Notlurno deves i 
Preslo vuolar ? 
Devo,,. Ahimé misno. 
lace,   ricusasi 
Persin rispondrre 
Al mio preghlcr. 
Ah si... comprdKWe 
(ili é cosa facilc i 
Corre perleoio 
L'ull. cavalier t 

miiEvi jpomiíi 
Faleitra-MIaM 

Ha vitto I Che eoia ? II Pale- 
stra quasi li pigliara dal Minas. 

Ruraba I E perchè? Appena ha 
vinto dl nno a zero. Si, il Pa- 
lestra ha vinto di nno a zero, 
perchè come ai tolito i snoi gino- 
catori quando arrivano vicino 
ai goal avrersario, guardano 
sempre In ária, e huttano Ia pal- 
ia dove va, va. Nel primo tempo 
vi 6 stato equilíbrio da parte a 
parte, c 11 Minai ha saputo mo- 
■trare II mo valore, ma in tnün 
11 secondo tempo però g'è fatto 
domlnare e se il Palestra non ha 
vinto per piíi punti, tt stato per- 
cbè Ia sorte dei..,, piedi dei snoi 
giuocatori non l'ba aiutato. Im- 
paratino, cbe é nna estrema si- 
nistra, arriva vicino alia porta 
dei goal, e batte Ia palia col 
plede destro, motivo per cui es- 
sa per dispetto é andata a pas- 
■are dièci chilometei distante. 
Caetano, cbe qnando batte un 
penalty non ibaglia mal, dome- 
nica butta Ia palia próprio neile 
mani dei portiere. L'accordo fra 
lui e Ministro domenica era.... 
scordatu, certamente qnalebe pe 
qoena aveva "stiecato,. troppo 
le corde ad entrambi. 

La concorrenza che i; statu 
■uperlore alia aspettativn, non 
ò stata attratta dal "blut,, delia 
presenza deil'onorevole Orlando, 
come ha volato dare ad inten- 
dere un Raglionetti; ma per l'in- 
teresse che desta da qualche 
tempo in qua II Minas; cbe ha 
mostrato di saper battere 1 cam- 
pioni, Raglionetti non Io puA 
dire perebè Ia direzione dei Pa- 
lestra non l'ba volato portare a 
Santos, e adesso si vendica. 

CorlBthians-IpIranga 
II Corintblans está na ponta, 

piano piano, ai becca i migliori 
campioni uno dopo Taltro. L'Y. 

Fra poohe seltimane, appena avremo istallata Ia 
nnova rotativa ohe già si trova in San Paolo e le In- 
llnotvpea cbe, dopo un anno e me/.zo dali' ordinazione, 
sono stute finalmente imbarcate nel Nord America - im- 
/.lererao Ia trasfonnazione dei giornale, che ahhiamo da 
tanto tempo annnnciata, in modo da renderlo gradito 6(1 
interessante anche per quelle tnigliaia e migliaia d' abbo- 
nati cbe, oltre che nello Stato di San Paolo, abbiamo in 
tutto il Brasile. 

Senza perdere 11 suo çarattere di critica serena ed 
imparziale, il Pasquim si arriechirà di nuove interessanti 
rubriche d' informazione, di cronaca, di letteratura, di 
arte, ecc, ecc, essendo nostro propósito íarne un ri- 
flesso completo delia vita nazionale e coloniale, ispiran- 
done sempre 1' azione a quei sentimenti di^ Italianità, ai 
quali per dodici anni consecutivi il Pa»qinno non <> mal 
venuto ineno. 

L'aumento delia matéria porterà dl naturale conse- 
guenza ranmento dei numero delle pagine che intendiamo 
elevare per Io raeno a 18 settiraanali. Piibblicheremo cor- 
rispondenze nriginali dalFItalia; una cronaca riassuntiva 
dettagiiata di tutte le regioni italiane; note scientifiche 
e artistiche, novelle, bozzetti, rubriche femminili, ecc. ecc. 
(!ercheremo in mia parola di corrispondere sempre piíi 
alie simpatie eostantl che i nostri abbonati ei dimostrano, 
ofírendo nn gloraale che possa essere bene accolto anche 
da cbi vive lontano da S. Paolo e possa divenire nna 
leitura ricercata e preferita dalle famiglie. 

fíi riserviamo dl specificare meglio questo pro- 
grarama, per il quale ei siamo anche assienrata Ia coope- 
razlone dl valorosi collaboratori di qui o d'Itália. 

II prezzo delfabbonamento 
per 11 1921 é dl réis 12.000 

con (llritto airAlmanacco Bemporad lí)21   e ad un calen- 
dário raurale. 

Tutti coloro che si sbboneránoo súbito 
{ter 11 1021 riceveranno 11 giornale grátis 
ino ai 31 dicembre corrente. 

o ■ú 
piranga   che  nel  primo  giuoco 
aveva vinto di 3 a l, domenica 

si piglia 
Corinthiang senza nè sconto 

m 

a stessa moneta dal 
ii« 

Interesse. Resta 
a vedere se ve- 
ramente il Corin- 
tblans sari ca- 
pace di continna- 
re nella stessa 
mareia trinnfale 
e domenica prós 
sima fare Ia bar- 
ba ai Paulistano, 
Molti dico' o cbe 
non è barbeiro 
pel pelo dei Pau- 
listano. 

II Corlnthians 
ha mostrato dl 
avere a navalha 
bem afiada, con 
buona vnlont.i , 
potrà fare barba 
e coutrapelo. 

1'lnizio dello sbareo dei colle^a "Pi- de Anjo,.. 



Le tlMlMl aMalililratlvo a loaia 
i^^ Ferneí Brioschi  Ml 

I costituzionali alia risrossa. 

Da problema da risolvere 

FomiODa f pia Oi ? 
SKMililWmMiMinti? 
Anche noi abbiamo riccvuto una lettera su 

questo arRomento  < iie è qaella   faccia di 
dnbbio? O cbe forse non possiamo ricevere 
e roagari scriverci dclle letterc, mentre ne 
ricevono e se ní scrivono il Fanfulla ed II 
Piccolo? Siiiignori, abbiamo anche noi ricc- 
vota Ia lettera che cl slamo scritta ed impo- 
itata, e vogliamo comunicaria ai nottri let- 
tori, perchft Ia riteniamo interessante alroeno 
qnanto qnella dei Fanful a, e sincera quanto, 
anzi, piü di qnella dei Piccolo. 

F.ccola: 
Ill.mo Signor Dire.tlore 

dei ben reâatto 'Pasqvatino,, 
il piú importante organo delia colônia, 

Le chiedo licenza per intervenire anehe Io 
nella discussione cbe si sta facendo attorno 
alia Società di Assist> nza Civile, e di poter 
aggiungere le mie feiierie a quelle numeroso 
già dette dalForganone e dairorganetto delia 
colônia. So bcnc che non rinscir)') a supcrarli, 
poiché In fessologia easi som» macstri; ad 
ogni modo aviV» almeno Ia coscicnza di avcr 
compiuto i mioi sforzi, il che mi sar.'i di gran- 
de conforto. 

Dice il Fanfulla nella lettera scrittasi che 
TAstiitenza Civile "mira ai perfeito svolgi- 
monto delia denominnzione assunta ; compito 
indnbbiamente difficile per Ia scarsezza di 
controlli e per Ia mancansa di cooperazioue 
di nfficl pQbblici che In Paese - ad eiemplo 
„ sono di bnon aasilio alie istitnzloni pri- 
vnte di beneficenza,,. 

Oopo questo, non sappiamo próprio come 
Fanjullã abhia il coraggio di lamentarsi; 
poiché TAitistenza Civile di 8. Paolo 6 riu- 
scita a fare ciò che nes8un'altra, forse, ha 
fatto mal. Le altre associazionl ed istitazioni, 
infatti, rairano alio svolgimento dei próprio 
programraa; questa invcce mira alio svolpi- 

mento delia ilftiiürainazione assunta ; vale a 
dire pensa ad ampliare il próprio nome. A- 
vremo cosi i scgucnti avolgimcnt!: A.isisfen- 
za Civile; poi: Ãxsistema Civile e Militnre: 
poscia: Assistenza Mutun Civilfl e Militare: 
in gpgnito : Assistenza Mutua Civile e Mi- 
litare pei Reduci; piíi tardi: Assistenza Mu- 
tua Civile e Militare pei Reduci dalla guerra 
Europea; piú tardi ancora.... chi sa cosa a- 
vrerao piú tardi ancora, dal momento che il 
progresso è infinito? Continuando in questo 
svolgimento arriveremo almeno ad una deno- 
minazione di parecchi chilometii e piú nes- 
suno avrà diritto di lamentarsi. 

Quanto alia seconda parte dei periodo, oioô 
alia scarsezza di controlli (perchè nun scar- 

sezza di qnattrini ?) ed alia mancanza dl coo- 
Íterazione degli uffici pubblici, siamo qnasi 
ndotti a credere che Ia lettera sia stata real. 

mente scritta ai Fanfiüla, e che restensore 
delia stessa sia statò Cândido, poiebè lo stlle 
è cosi irabevnto di filosofia trascendentale 
che siamo arrivati a coraprenderne quanto ne 
comprendiamo degli articoli di Cândido, ciofe 
nulla. 

Molto piú lógico (! lo geritto dei Piccolo, 
ispirato sempre a quelTunica via che condn- 
ce o gnlda Tamico Barba in tntte le sue ma» 
nifestazioni, 

Dice egli infatti: fra Taasistenza civile ed 
il Patronato ís molto migliore, piü civile e 
piú moderna Ia prima; perció noi preferiamo 
il secondo e ei auguriamo che sorga un bnon 
Patronato. 

Ma come fnnzionerà questo Patronato ? I 
fatti, qui in S. Paolo, hanno dimostrato che 
nn Patronato fanziona assai bene finebè si 
mantiene indipendente dalTinflncnza dei Po- 
teri pubblici; mentre invece perde ogni sua 
funzione appena è ad essi accordato. 

Ebbene, in base a questi dati di fatto Tor- 
gano di Barba si augura che sorga un Pa- 
tronato alie dipendenzo dei Consolato, cioè 
che sorga nn Patronato morto gii prima di 
nascere. 

Dopo ciò, io dico e chiedo come vi puô 
ancora essere delia gente cbe si lamenta? 
Próprio vero che a questo mondo vi sono 
gli eterni scontenti c brontoloni. 

Abbiatevi, caro DLrettore, i miei piú 
ossequii, e nella iperanza di potervi 
(|uantlo e come verrà alia lace l'aborto 
ooltapfalllaoo, abliiatemi per vostro 

Dev.rao amrairatore 
Un reãwe sconfortato 

vivi 
dire 
Pic- 

SCUOLADITAGUO 
per Sarti c Sartlne 

S hiavo   P   Signora 
Chitdete  prospetti 

«UA um IMPETININU. 13 ■ S. PAULO 

II baachetto ai Trlaaoa - U peice alia Cavoor 

Ptrchít lo chiamano alia Cavour ? 
Non senti daU'odore7 Perchè <• stato pescato ai tempo di Cavour. 



<» Píccola Posta ♦ 
MEDICE OURA TE IPSE-Non cl fu DPS- 

■nna lerata dl teudi da parte delia classe 
medica. I mediei mostrarono iempliremeote 
d'eisere íurbi Pensarono: Un bnnebetto nf- 
ficlale ? Dopo oi sara nn taceo d'amraalatil 
Cnnvlene stare In gatnba per cararll tutti. Se 
vi andavano restavano ammalatl anche loro 
o dopo chi curava tanta pente ? 

BARBA — Riferemloti alia conversazione 
avuta col cavaliere dlci: "La parola dei cava- 
liereha per noi nn considerevole valore,,. 
Non ti parrebbe atile, tn che atni tanto Ia 
franchezza e Ia ainceritít, di flssare in cifra 
(onda qnesto valore delia parola dei cavaliere? 

OIANXI — Perchè non ti chlami Qiano ad- 
dlrittnra, meglio Blgiano o Basrgiann? Con 
qnella virtu Frcgolista che hai di sdoppiarti, 
di triplicarti, quad nplicarti, moltiplicarti, tnt- 
to ti it permesso. Nol tuo " Pequeno „, ad e- 
sempio, vedo 11 primo articolo firraato "Ku 
stious,,, il secondo 'TI Piccoio„ ed il terzo 
Paoio Uazzoldi. Intendnvi fone con ciô spie- 
gare il mistero delia Trinità, per cai si hiin- 
no tre persone in nn Barbagianni solo? 

PAPA NERO—Stavolta l'hai fatta grossa' 
sai ? Ma erano cose d^andare a dirc in nn ban- 
chetto ufficiale ? Orlando in poche parole t'ba 
dato una lezione di diplomazia D di delica- 
tezza che dovrà restarti memorabile. 

PAGA IL FIO — Non cr diarao che le Ban- 
rhe, i Puglisi, Matarazzo, Crespi ecc. ecc. sía 
no stati intimati a pagare 1:700S000 ciasen- 
no per colraare il defidt dei Comitato pró- 
Aimone e Capponel 

A noi consta che i distribntori dei biglietti 
dei bailo ai Municipale si crano offerti per 
pagaria  loro Ia  diffnrenza  como   ginsto.... 
Í)remi i per Ia soddisfazione avnta di potervi 
are intervenire chi piíi piaceva loro. 

IL PASQUINO COLONIALE 

f«i IVIAIM 
Marca Rcgistrala per tut(o il Brasilc 

Qneite carimclie tono Ic unlche che po«sono porlirc imnrMio nell'Invólucro 11 ritritlo dei nlgllori foot-ballers di 
S. Paolo • Sempre novlli in ttgili ai eollezIonWi átgVin o ucri ■ Sono lndl(ealibilm:iile le nngliori c Ic prelerlle 
dacllamantl delia Sporl. - Rliutare le Imitazionl icmprr preciudislillsiilfnori commercland e contumatori. 
ORECHI & COMR. - RIU N HZOMCTM, 35-37 - TQIF. 751 lltt ■ Cuih,tm -S.PAOLO 
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8CACCO MATTO - - La dichiaraziono di 
Giolitti a propósito dolla raissiono Orlando 
è stato il colpo  di gra/ia per Ia nostra di- 
Íilomàzial Andate an po' a aoaciliare adesso 

I famoso comunicato doll'ambasciatore, con 
le dichiarazioni di Giolitti se no aveto il oo- 
raggio... 

L'affare perd ■! pnô considerare giá liqni- 
dato. La... censura ei vieta di dire qncllo che 
sappiamo in propósito. Anche Von Orlando, 
che in qnesta faccenda si è mostrato di nna 
cavalleria e di una cortesia estrema, avrebbc 
dlsp acero se noi commettesdmo qaalche ia 
discrezione, per qnanto le notizle che abbiamn 
ei siano pervenate direitamente da Roma da 
un nostro eorriapondeoto specialc che ha vi 
sto il testo di vari telegrammi riservati dnl 
Conte Sforza ministro degli Esteri. 

Di plü vi possiamo assicurare che Timprov 
viso rlalzo dei prezzo dei banü e dcllo valige 
nella piazza di Rio e por riperenssione in 
qnella di San Paolo dipende in buona parto 
dal prussimo movimento d plomatico dol.„ 
Sud America. 

RETRO SCENA - E' evidentissimo Non «li- 
cíamo che quolla notizia sult' Istltato Modlo 
rabbiano starapata e composta tipoRrafioa- 
raonte gl'interessati, ma certamente devono 
averla scritta o dcttata o snggerita o tele- 
fonata o mormorata essi. Non ei stopirebbe 
che dopo qnesta prima... hnUata, venissern 
pubblicati altri capitoli per dlmostrare cho 
sarebbo una grande sventnra, una incom 
mensnraliile jattnrn, nna irromerlialiilo catá- 
strofe per Tlstituto Modio cho  essi partisse- 

ro sol serio... e che non gi deve far venire 
dali Itália nessan direttore rcggente, giacchõ 
ei sono loro. SI perchè se le d missioni sono 
state date sarebbero . e come volontieri I - 
ritirate. II biglietto d'imbaroo non è aneors 
stato prenotato. Senonchè crediamo oramal 
che sia troppo tardi. Con tatta ia loro buo- 
na volontà di erearla non ei sart próprio 
nessnna crisi interna. Professor] con titoll 
dei ginnasio inferiore ce ne sono a migliaia 
da per tntto. Altro che insostitaibili. Di ti. 
toli speciali > che non tutti haano possono 
vantare solo qaelli di... conferenzieri dante- 
schi. Ma anche per questo é faoile sostituirli 
con vantaggio. C'è Bandecchl cbe non tolo 
si contenta di tare lui deile conferenze dan- 
tesebe, ma si diverte anche a rivedere le buc- 
ce a qnelie degli altri. 

E poi tutti gli altri insegnanti sono delie 
rape ? 

NO, NO, NON DIKMELO - Nè mediei, nè 
professori delPIstitnto Médio intervennero ai 
hanchetto. üna ragione ei deve par essero. 
Noi, perô, non Ia sappiamo, 

NIKITA ~ L' argomento é di nna delica 
tezza straordinaria ed è piíi che natoraie che 
i punti di vista siano diversl e contrastanti. 
Quando non vi ala il partito preso tntti i 
pnnti di vista sono rispettabilissimi. Sarebbe 
appena desiderabilo nn po' piá di tatto per 
non offendere Ia legittima snscettibilità dei 
nostri ospiti. 

Noi siamo perô convinti cho sia Ia famosa 
intervista, sia altri disoorsi - anzi altri sfo 

Romani, Simonini, Toschi e 
Importatorl - liporlatorl 

i^M.^:z*£mmmmm 

In questa minera vnlle di pianH 
'único conforfo 8 il viu di Chianli 

Perció tutti, sia in fnschi o hotte 
Io mylion, nimtemeno c yiorno e notlt 

Oeniili c cortesissimi leitori. 
SP. di Chianli pre/ertío i migliori. 

Son quelli di Romani, Simonini, 
Toschi & Cia. i pin genuini. 

M ZS de Março, 107 
S. Paulo 

(a*. t«l) • Iilif. Cíitral. mi 

M Mitt íB lia 
Indirizzo lelegrafico : ROSITO 

Specialitá 
V;iiio Chianli in casse cd in bolti. 
Vino   blanco   secco   cxlrflflno   in 

1|2 bordolesi 
EslraKo di Pomodoro, 

Funghi allolio 
Piselli ai nnlurnle, ilaliaiii 
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ghl attribuitigli - siauo to uon iuvuutati pur 
creargli deglí imbarazzi, per lu mcuo esage 
rati luor dl miiara. 

Kgll uon è uu uovcllino delia carrlera di- 
plumitticu e uou è aiumisslbile che gli possa 
manesre ginsto Ia... diplomazia... 

CAV. GIUSEPPK — SI, ttbbiatuo visto ia 
domanda dl reglstrazione falta aila Glaota 
Commerclalc ed 11 relativo riíiuto PcrO ades- 
■o TaRare non cl rlguarda plú Si tratta üi 
una cosa prlvata, uou piú di una uusa pub- 
blioa fatta iu nome delia colônia cd in nome 
deli'Itallanltá, e privatamente ogunuo pnú 
fare quelio cbe vuole  . 

L'unico punto cbe era lógico cbiarire e cl,r 
uoi ei tforzaiuuio dl cbiarire c giA stato cliia- 
rito con Ia domanda alia Giuuta Comuicrcialc. 

BAKBAGIANNI — Cousulati clic uou sui 
tu Bolo. Cè uu altro tuo amico cLc, quv.ai 
tjuasi è piú poteute di te! Uouieuica si:'j-oa, 
vou Ia sua preseuza, a momeuti facova sue- 
cedere  uua  gravíssima  disgra/la.  Per   duu 

IL PASOUINO COLONIAL!: IBIBBaBB 
volto ua automoblle, In causa delia vlcinanza 
di quel tuo amico, tia uorso grave rlschlo, 
uua volta sulla spiaggia dl Ouarujá ed un'al- 
tra sulla Serra. G sopra c'era una gentllissi- 
ma ospitu: Ia liglia deiruu. Orlaudo, 

KÜND1NELLA PELLEGUINA - Questa s) 
che sarcbbe grossa 11 Altro cbe Ia cappella 
deir...arabasclator6. Lppure a pensarei beuc 
tra Marchesini c quella persona uou dcbbouo 
correre troppl amlcbevoll rappurli. Quells 
persona deve aver falto carlco a Marcheslui 
di non essere ma! stato iu vital • né a<l un 
pranzo, nè ad una colazloue, uò ad uu tbe 
quando e'»ra qui Ia missioue Lucii.ni. 

Pensando a ci6 quasl quasl appare possi- 
bilo che sia slata icrltta quella lettera cbe 
suonava press'a poço cosi : 

" Ho upprcso dal glornali cbe Ella vorrà 
■"ai segnlto deli' onorevole L'avverto cbe in 
"casa mia uou c'c posto per lei  

Mica inale eb ?... 
PETTEGOLO — Noi uou amiamo parlare 

dl quelio cbe uon sappiamo, uè cl piace az- 
zardare giudizi. Non fummo ai baucbetto per 
cbi 11 alto di casa, muntre ei acciugevamo 
ad uscire, audò a fare pipi e qualcho cü!i'al- 
tro giusto dentro il uostro cilindro cd iu tutta 
Maudaqui uon oi riusci a trovarne uu altro, 
perebè Tavv. Ricci s'ijra già portato via li 
suo dentro uua scatola. 

Quiudi uou possiamo dare ntssuu giudiziu 
sul pranzo. L'uuii;a cosa cbe pussiamu assi- 
curarvi si c cbe verso te undlci di uotte tutti 
i restaurants delia  città venuero iiresi d'aa 

salto da ui:a fila dl couuazlouall In tuba c 
cbe furouo divorati cotuplesslv»iuente settau- 
ta cbili di macdieroui Cl dlssero cbe erauo 
tutti... reducl dal baucbetto. 

STERLINA — Nuu ó mica veru cbe Ira i 
due litiganti il teno goda sempre. Ci sono 
dei casi iu cal,,, il terzo corre anche risebio 
dl... soffrire Tappetito. 

Poiuan atene iuformaziuui ai dolt. Maugi- 
uelli ed ai bauchiere Uigatti cbe dopo essere 
stali luvitati ai Gnarujà a prendere parte ad 
uua colazlone offerta ail'ou Orlando dal com- 
mendatore Nicolino, Iianno avuto ia... gradita 
surpresa, appena giuuti, di supere cbe Tiuvi- 
lato se Pera... accapparrato il Friucipe dei 
Sacro noucbé Romano Impero, lasciaudo con 
uu palmo di uaso Piuvitaoto cbe a uu bel 
momcirto - meutre era stato lul ad organlz- 
zare Ia gila - si trovo quasl a fare Ia parte 
deirintruao. 

Fortuua cho clupu luugo vagarc Bigatti e 
Maugluellí trovarouo uua pensione lu cui fare 
colazloue. 

Per Ia veritá va peró deito cbe Ia colpa 
principale deiraccaduto e per 11 quale anche 
l'on. Orlaudo r mase  traseculato. è da at- 
tribuirsl a Nicoliuo cbe aveva disposto tntto 

i 

Eustrato Sigor Dlretorre. 
Cela ãicevvo me, lu seteman- 

na pusatti, che .-í rangiitva peril 
noslru rece»eç/at'j Lutiando, un 
comilalino di gravutí che fano di 
pressa a melere a posto le cuis- 
tioni di cueli cheli tanole sgomi- 
tatte per farei solto a mostrare. 
il sospiro pe.rla eroceji.iiane. 

Li sperieiisa, sonno Ia mestra 
dda vila, coinmo direva cuelo che 
atava tirando iúllimi vagitl] di 
miniera che, sele fetlegiaeionl 
sarano mcnnu barolieiite, ei gag- 
nerà dei mondi Ia serietd dela eu- 
logna e dei suvolustre óspilo, per- 
Ia cui cuale, serítonrio i ijravuti 
per mostrarei Ia vertida, adeso 
miti svengono cueli dei Bros che 
ci voliono tnostrarre, commo chi 
dicese, il rovesio dela inoddlia e a- 
cosi. Ia pbera familia Zalosvi do- 
verebe invitaliu a vedere Ia pri- 
glona dela fazenda Saviccnte per 
farsi uni deia piü melio, dela 
ouistiona dela migrazione taliaua 
che nona nada di comune con 
cuela dela venida pavolista. 

Ma io asso che se linprema 
soceu passe un pocadiqno di cuei 
cai tadi di uóeri colonni {sacri- 
ficando rualca colonna di cuela 
droga che íuti santi giorm miti 
va  sbrodolando sul fottihalle e 

generi* afini) un sueederibuiw 
tanii 'casi. cnmo si chinmeno 
aeuf, e che nel mio paliese, si di' 
rébona putMfnole, u fetenderie 
che dirsi  volta. 

Doppo rueslo, cominc chi di' 
ceie, prélúdria, tesa pole oliare 
commo cuahnenlo ci sipiano cueli 
che ctano infetese di prendermi 
il sogeto, apeaa che riva, a boiar- 
ci íüchialli fomieall e a farei 
(liocarre ia t/a/acieca c,un piechi- 
uieco, un í-uitchcl'), una circon- 
jcienza. una recezione e altri pi- 
chou iitjusiliili, melo incnntano 
duna forma lula, che unoinsérga 
piú gnanche un cacio, cti volta 
perl lontani lidi, esesiaeta e atu- 
pefiaUo ihe parese cuasi iupos- 
S^abc. 

Ouàndo che poi il cicirnne ci 
mostra : mesto che cui, Celenzn, 
sonno unin grasato ohé adiven- 
latto miglionalio; euettalíro che- 
cuí, illiscrochelé diventatto gra- 
vulo; acui il nalfabeto che uti 
ti ja il projisore e uiandilio pove- 
ta, e acom. Ia stoppajazione dei 
vonto, tivd da lapice ala base 
e viceversa, tanto che, euando che 
riva a oliare ilseneia'to,il lonesto 
profisionalio. che no ano Ia cami- 
sa e che ci ridono sollo le botine. 
elln unci crede e dirce rhe son- 
no mentire,   Lc verdade che. il 

mondo, iiifinu da lépoca cht ci 
mísero Ia volgare Jolia di tico 
davanlt, nona potiào piú vederci 
chiara indenlro e acontesseva an- 
lignmente che chi trahaliava cia- 
veva intua camisa, ma dessa il 
progresso ia perfemonato il pro- 
dotto e il irnhaltntocre rhene vole 
duve miti Jua sen::a uadn v ■:a- 
botse, 

Ma cila, segafa a tuesfo pon*o, 
niili dirá : unci sonno le lepie per- 
fil pKilezioiia dei iiimali danbo 
i sessoll ? Ma le leggi, ciarispon- 
do, sonno irope e  ci vorebe  ta 

lesta di Mazoni pare aricordar 
sela tale, e poi. dano er defeío 
di léssere trope làstlche, comine 
Ia pck dela sudeítatdl miniera 
che, il cui lado, achx sempre con. 
U som e adio LeoÂora, aato Un 
80 se dó resa liàeia, ma asso che 
ella mi teoserd se Ia mia gno- 
ranznnonriva aVa suca e ndpas- 
serd legiermente supra alo sfogu, 
canil cui cuale mie gratto pro- 
Jess rmicele il consuetudlnálio 
tuvo 

Vicio 
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seuza prima ckiedero il parerc, poi  il cousi- 
;,'lio ed infitfe il penuesso airAmmiraglio. 

F1GL10 D' ITAL1ANI — Scusi. «ia lei 6 
matto da legare I Giustu a noi vuoi dare que- 
sta gatta da pelare ? Dopo che si è rinsciti 
con slorzi erculei a persuadete i figli d'ita- 
liani bauchcttauli che nun era il caso di {are 
uno scaudalo in viuesto momeuto, vorrebbe 
cbe Io sollevassinio noi ? E pui noi siamo 
sempre proclivi, per tcmperaincuto, ad... atte- 
nuare le tinte accese. Cosa vuole? Noi per 
eeempio non crediamo affatto che il console 
abbia maltrattata Ia coiutuissioue che era an- 
data ad invitarlo a preudero parte ai ban- 
cbetto chc.i ligli d'italiani idearono di offri- 
re ad Orlando. E tanto nieuo crediamo cbe 
abbia cercatu d'impedirlo. 

Forse Ia oummissione avrà «apito inale 1 
Korse il console non si sara spiegato bene 1 
Forse -- dato ma non concesso —i-cbe abbia 
pronuncíato qualebo parola aspra — l' avrà 
fatto senza ^■olerlo. Tutti abbiam i in certi 
moiuenti Ic nostre preoccupazioui ed i nostri 
nervi. Ed in quel sriorno ai console uon do- 
vevano inaucare iits le une, nè gli altri. Im- 
uiagiui; Ia Lega Italiana, cbe per le autorità 
in genere sa di fumo nogli oechi; il discorso 
- gaffissimo ili Pignatari: Ia ilimeutic.inza 
dei aaluto ai Presidente d.-llo Stalo di San 
Paolo, presente ai Muniolpale: il trattuto dl 
lavoro ; TAssUtenza Civile ; San Vito Martire 
ed i 1'olignauesi a Mure cor. eco. Le  assicu- 

riamo cbe il cav. Tedescbi aveva  ceutomila 
raotlvi d'essere nervoso. 

E poi il banohetto uon si (a Io stesso? 
Duuque... lasciamo correre. 

TINTEIRU — La lezioue is stala dura; ue 
couveniamo. Però sempre uieglio il maucato 
iuvio dei biglietto, auzicliè quattro mesi di 
galera. Dovete sapere iufatti cbe l'Aiuiiiira- 
glio dopo aver dato online ai suo manclierino 
di maudare 1 biglictti per Ia conferenza di 
Urlando a tutti i gioruali fuori cbe ai Pa. 
squinu, disse tutto soddisfatto: - Adesso pos- 
so anebe ritirare Ia querela. Oramai sono 
vendicato I 

BOBSÂ,. 1ÜOLO — So le uostre infonua- 
zioui non sono errate sembra be Tou. Orla do 
abbia proraesso d'intcrcsBar8Í anche dei pro- 
^etto delle Borsc di Studio da istituire ptir il 
centenário, Matarazzo ptrmettcndolo. 

lutanto vi posaiamo assicurare nel modo 
piii assoluto cbe il progetto di Rotelliui per 
un'accadeniia ila foudarsi in Koina uon ha 
nulla a che vedere con quello delle Borse. 
Si tratta di cose iudipendeuli. Sapele bene 
che Hotelliui non ama ooufuslonl, Quello che 
fü lui, fa lui. 

Lui pensera a tutto: alPudilloio, ai (irolcs- 
sori, alie penaioni, ai mobili, alia blaneberia 
ecc. ecc. Alia colônia domanderà appeoa i 
danaria 

Anzi Io scopo principalu dol suo ttomlnente 
viag^io é appuutc quello di raooogllere i fondl 
uecenarl per l'Ãecademia che ogli vnol re- 
galarc al Município dl Boina. E sicootue 6 
prevideute e sa che o^gi tutto v;iri.i di costo, 
ha deciso di raccoglicrc fra i gravados una 
somma doppia di quell.t cho t Itcttivanientr 
oceorreri. Quello cüa avaozerA Io lerrà ■ . 
come  açoita. 

BONACUI — Siett; in QnulvOCO, Noi cl si;: 
mo oecupati una voPa sola dol vostro libro 
c per dirue il malc cho meritava, Potrete oer- 

PntlHiglgtinte-Paitiliuiilíio-Pntiillliii 
- MARCA - 

Preferitedai buonguital• Preuotuttii princ piline^Oí 

Francisco Cuscianna .TH^^cTd
di.1.{?a^ 

carc liu che volete nci nuineri successivi: 
non troverete ucmiueuu una parola iu _beu«. 
Quiudi certi apprezzaineúti potete rispur- 
miarveli. 

Sc un gioruale, dopo aver detto luale di 
una cosa, ne dirá bene dopo poço o moltu 
tempo, quel gioruale potrá essere il Plccolo, 
uon il Pasquino, 

Auzi è tutfaltro che diificile che prima cb« 
partlate vi faceia un BOfüelto, 

PENNINO — Se si é avula tanta cura cbe 
I on. Orlando poggiasse su soffici mata* 
razzi ovuuijue si recava, ció dipeude dal 
fatto che di tanto in tanto soffre di rennii. 

UÀNOUOUlO — Sissignuri! II preildente 
in esercizio deli' istituto Médio D. AlI^hieri 
è il comm. Puglisi ed in tale qualità egli fece 
da Cioerone aü'on. Urlamlo durante Ia visita 
e jrli tece Ia presentazione dei professorl. Se 
il Fanjulla invece ha messo ai suo posto il 
pruf. Õuarneri uon c'ò da meravigliursi. E' Ia 
speclalità dei suoi redattort di far Ia orons- 
ca.. siu/.a umoversi dalla redazione, come ha 
fatio Levy nel celtlire raid S. Paolo-Sautos 
e vioeversa, 

BABBA, NONCUE' 6IANNI — Cl sarem- 
rao meravigliati se non avessi coita l'occa> 
slone per tentar di fare un po' di inale ad 
iiTi ilcile piá utili istiluzioni delia rolonia, 
come è il tuo solito, flugendo magari di vo- 
lurnt' il bene, 

Baupl, aduuqoe, che tutti gli íoieguautl 
deirislituto Médio   sono foriiili di   titoll che. 
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li abilitanu airingegnaraeuto ; ohe col proi- 
• BíIOO anno iculastiro il corpo insegnantc si 

coiopleterà con ottimi eleiutiiiti uuovi, c cliu 
a sostituire i tuoi protetli --- povereUi, conie 
potrebbero aver fortuna colla tua protezio- 

. 00? -- verranDo dalTItalia iutieguauti titoluli 
ijuauto   quclli chc se ne vaano. 

FREGDEZ — II "Pasquiuo,, non fará ues- 
Hiiua ioaugurazioae ufflciale per ora delia sua 
nuova libreria. Comíncerà a veuderu appena 
ei sarauuo dentro le prime seansio e per Ia 
iuaugurazioiiií ufficialo aspetterà cLo veuga 
il Ke a restituire Ia visita ad Epitaeio. E 
porterà il Re uella libreria. Có già un pro- 
cedente. 

VEOCUIO GABIBALUINO — Oomo ai »• 
dombra per uiente lei 1 Bolo perchè 6 rimasto 
ferito per fare ritalia uuita, si orede in di- 
ritto dl adombrarsi per Ia díuiostraáiont' oam- 

. pauiliitica ~ come Ia chiaina lei - fatta al- 
rou. Orlaudo. Ma ijueílo uon 6 stato altro 
cbe uu omaggio di couciltadiui, oraturi Q 
poeti... al loro grande patruio. Nou si adoni- 

,  bri t L'italianÍtá nou soífrc jier cosi pooo! 
Dr. FINOCCHIARO - E il bolobovismo 

dove rhai messo V 
MÈNfCO — La colônia t; tuttn contenta. 

Couiinciauo a ritornure i 'gravados,,. Poci, 
Martinelli. Qaniba e Goet«i sono glú toruali. 
Crespi sta per venire... Muuu malel 

IfALOONTENTU — E1 un modo come un 
altro dVasere ooooial. La sintesi è Ia. for- 
iuii'a  caratteriiítica /lei nostro tempo chu.... 

IL PAoüUINü LüLüNIALh SãOSSâSS 

ha una fretta maledetta. Quando il console 
diceva alfon. Orlando: * Quetto 1' ha fatto 
Crespi, queito Tha fatto Matarazzo ecc. ecc, 
certo non ignorava cbe oltre a Crespi ed oi- 
tre a Matarazzo molti altri connazlonali hau- 
no abursato dei qu.ittrini per ristitoto Médio, 
per TOspedale eoo, ecc. Ma li cumole abbrc 
viaudo cosi lotendeva ricordare le beneiue- 
renzo di tutti. 

CUCINIERE — Ma neaucüe Orlando liai 
voluto lasciarc in pace ? Quanti autografi ti 
sei fatto dare V 

II Polifonitfrafo 
La scffiBiana scorse, nel clvcdfrc ospilalifá al 

"Pasquino., fci alcuri miei scrldi. dircflamfnlc o 
Indireilamenfc. ho allresi piomesso al pubblico. U 
descrizionc aenza riserve dl una serie d'innovoíioni. 
I edeie dunque alia mia parola, vengo ora al Poli- 
fonigrafo mio, il quale — non piú grande di una 
macchinclla Undervood --- epplicafo ed un p:íiio- 
forle, lia Ia capecilã mcccanica di slcnoürafare (u((a 
Ia musica chc un pianisfa si coropineca d^seguire. 

Queslo apparecchio o tneglio queslo problema 
—- come recenlcmcnfe mi assicurarono diveiã: mtc- 
sfri di musica --- é slato lungamenV per quen!u 
infidlluosametifc sfudinlo. Quolche cosa — si dice 
--- é slalo fatio s;^ucndo il f.rocfsso lonogralico, 
c, qua'chc ollra. da un prr!e, prendendo spunlo 
dalla maechina da ocriverc. L'uno e I nllro però 
furon presto abbnndonali; il primo per le sue   so- 

r.,5 

verchie inesüllezzí ed il secondo per Ia forza com- 
pressiva, voluia da ogni singolo lasfo. 

Ad ogni modo — íorse per esser poço com- 
merciabile -- il sogno di Diemer. dl César Franch. 
di Pleye!. di Scarlalli e di allrl. (l) é rimaslo lc(- 
lera morta, per quanto ardeniemenlc desiderafo. C 
Io disse anche Raul Pugno qualche anno prima di 
morire. esserendo anzi con Padereustld che. se a- 
vesse avufo 1' apparecchio capace di frascrivere 
quanto poleva ouonare... evrebbe dala in un meae 
l>iii musica che in dieci anni di lavoro. Senza poi 
tontarc le bcüezze sponltinec d'una musica fada sul 
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pinno. Come pau infalfi un musicisla, scriverc a pen- 
na Ia giusfa scnzezior.e provala. Ia quale bnlla quasi 
sempre per precedenze e succesiioni ? Come puó, 
nello scrivere, non perdere o non alfievoiire alire- 
no i parlicolari inlimi dei suo momento emotivo ? 
Come puó esprimere e con Ia slessa rapiditá e in- 
tensitá quelle inimagini Irlítl e gioconde it non 
pateliclie o veementi chc prova, quando il mezzo 
conccssogli dalli penna non serve sovente che n 
farglene dimenlicar dieci mentre ne ferma una ? Lgli. 
certamente, arriverá per aulosjgg»slione a riprer 
dere qualche volta Ia frase fuggsvole ; nclla mi- 
gliore delle ipolesi peró, ia (reverá in un mudo 
artilicioso e cun un io liftizio che fatalmente sara 
jempre lontano dalla vera   spontoneitó 

Ora. s; da quesfo si comprende il chiaro des!- 
derio di grandi pianisti. nalo )or?c dallamarezza 
di vedersi fuggirc le frasi piú bcflc e le piu bellc 
aileslazionl delia loro capacita emotiva ; da questo 
ancora si puó arguire suliutililá dei congegno che 
dono al pubblico mubicisfa, congegno, che fra lal- 
tio é duna grandíssima semplicilá. perche essen- 
zialmente si fonda tui principi dinanicl dei comune 
campanello eletlrico. come si puo vederlo nela fi- 
gura 2, che âpiegheró súbito per rendere piú com 
prensibile lalfra. 

Allorquando il laslo A scende per suonarc, toc- 
cando il fondo, stabihrã un crcuito «ensibilizzalo 
da due o tre pile elettriche P, e circuito che in- 
durrá i due eleftro magnefe B. íiilaflrazone delia 
corazza che, alzata a molla, é un prezzo Solo co 
braccio V. Queslo movimento di pochi millimelri, 
é (rasmesso dalla spranghelia N. al bilancicre    bi 

SCIROPPO PAGUANO 
L ollimo fra i purganti, efficacc d^pu- 

rativo dei sangue, disinlcílnndo perfeila- 

mrnlc rintestlno, guorisce Ia sdiichezza, 
di pronía aíionc. 

— La sua fanifi. che dura da ollrt fiO 
anni, garauliscc Ia sua bonlâ. 

— Guardarsi dallc imllazioni e dalie 
conlraífazioni 

dei prol. Gípolamo Fagliano = 
dl rireaio 

lüsclusivo ooucotslonaWo u depositário 
per tutto il Brasilr : 

EMÍLIO  AJROLDI 
Kua Quintino Bocayuva, 4 - S.  PAULO 
Rua Goníalves Dias, 30-RIO JANEIRO 



angolare 5. 11 qualc — avenda rtalrenitá aupcrlc 
rc armafa di penna "da pautaçSo" imbevula da ap*. 
ponto lubrBcBlare a slraccio C — rispondenda 
allazione dei (aslo ti abbasscrl a tcflnare aulla 
striscia di car'a in moto, dettrnvnando linee veria- 
bili sulla eu) lunghexta ai leggerà il valore, delle 
nole correnli fra Ia semibreve e li srmibiscrona. 

Nnlurelmenle, quello che ho drlfo di un laslo 
sia detfo per i 49 loni cd i 33 semiloni delle set(c 
ollave di un plano come si vede nella figura I i 
toni che preauiro dislinguibill dai semiloni, sem- 
plicemenle dando a loro una linea piú grossa che 
gll nllri. 

La caria che in rotoli di 30 o piú o inetri, de- 
ve csrrc ben carrcggiala per non subirc sposta- 
menti — sara ngaia in lungiludine con due penla- 

IL PASQUINO COLONIALE 

gramma cenlrali, aeparali dallo tpatlo dei Do co- 
comune alie doe chlsvl t e con largheue inl.-rlinea. 
ri da permedere rinseriionc simultânea dei loni e 
dei semüoni. con (nla piú leggiera inollre, ma con 
le mcdvsinie larghetze dei penbgramma, vi saran- 
no condotte in conlinuüà le liuee supplenentari. 
lanle poi, quanli sono gli aculi ed ,1 gravi dei 
piano slesso. 

E qui finisce, in masaima, ia descriziOne, dei 
mio polifonigiafo, descriziooc nella quale evito i 
parlicolari cos^rullivi, che laaeio di buon grado ai 
meccanico che dovrü alluarla. Certo, si compren- 
dc che il rololo liranle H, deve essere motso da 
apparecchio di. orologeria ; c che, se le sprangliet- 
le di drslra spingono il bilancere, quelle di sinistra 
Io allraggono. Si comprende che Ia   carta «-•   va- 

lendo — potrebbe aneo essere conlcmporaaca- 
menle rigata dallo «'ewo apparecchio. »u lullo que- 
s'o peró, come aulla corrente eleitrica, aul modo 
di inslaliare i fili, ecc. cec, rispondano altri. Ri- 
spondano ancora i msestri sulla facile determina- 
zione dii compasui e aul modo dislruirc i copisti, 
per una esatta (rascrizione, dal fonigramma alia 
comune carta da musica. 

Nella sellimona enlrante parleió duna coslru- 
zione galleggiantc cd inaífondabile, che '.trvirebbt 
roagmficanienle alio ^barran.cnlo dei maré Adi ialico. 

Prof. Ercoli Beccari 
(I) Si afltnna etie G. D. Lulli sla tlulu il primo o Itn- 

Imc qucilo islruninilo per l.i suo spinclla. Pel c»so — non •• 
ton quole fondiracnlo — si fu anco il nome di Emílio Cuvulicre. 

FERHET BRIOSCHI 
Oi^SA   RAIMIERI 

IMPORTATBICE DI MINUTEZZE 
Bpeolalltà In CRPRELU di paglia per coloni, RIPE di 

radica Italiano, Conde, Spaghi, ecc 
Culussule Slock di articoli italiau 

e tedeschi acqulstati iiersoualmeutc 
nellc niaggiori fabbriehe fra i quali m 
distaccauu le insuperabili pietre di 
Bergamo, Tonialiue di Schio, Tabac- 

cbiere di corno di Dueville, 

Pat.tina Pancnazzi, B'J0ttterle pistoliue (espoleta du papel) 
ooltelli, loatole per bombonl e Orologi per (mascates) cbiu- 
cajílieria e cancpllrria. 

Ualiani, date Ia pneferenza agi! arlicolí ilaliani e 
tedeschj.  Sono i migllori e i piú conveníenii, 

I».    DE   R A IM I E R I 
RDa ftalO He I!liríü.l58~ll e15B-B- Telefono Ccntr. 710 

(Vicino alia stazioue delia Luce) — S, RAUIO In vendila presso lulle le Drogherie, Parmacic. ecc 

MANTEIGA TREVO, Io migliore 
Aí talzolal e negoilantt dl [oolan1 

Io soltostritlo avviso lei mia tUeulele clie lio 
(rs»ferito ta sede delia mia FABBRlCA Dl 
FORME per il numero 13 delia Messa Rua 
Florencio de Abreu, dove aveva giá sede pre- 
cedenfemenle a poclii potri datla scHe nuova. 

Nel mio bUbilimcnlo atttndarâ sempre con 
Tusata punlualitj. le nrflinaziom delia nia 
clientela. Q10VANNI FERRO. 

Ao Leão de Ouro • 

Rtt»S- Bento 

SARTORIA — 
Ippollto 

Imporlazio- 
ne direita. 
Speclaliti 

In abili   >u 
mlsura 

Telef. 2126 
Central 

S. PAULO 
• a •  Sobr. 

Calxatare da nomo 
Se dealderate comprare un buou 

paio di stivalini, andate alia CA- 
SA YPIRANGUINHA, percho fa- 
reteottima economia, brande ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti, 
Kua Quint  Bocayuva, 37 

^taura/i/ 
r^&f 
mê) 

WRÕC». 

II prcleri o dagl'ilaliani dl buon Rustu, perchi 
II mlRliore dl Rio de Janeiro, Rui Carioca, 56. 

Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

cuugraudi fonderie di jjliisa, brouzuu alluuiiuiu. Oftiuiuu mec- 
cauicLe per Ia costruzioue dello brevottale uiaccbiuo "TO- 
NANNI" per Ia pulítura dei riso con pietre artificiali di anieriglio 
Chiedeie grafia catalogo e preveiilivi C^fífxeTíMt^nni irí* 
— ai rappresenfanli esclusivi — V^di 1U5 1 UndUIll <JL l^a 
Rtt» Antônio Am Oodoy. 8 ■ CutIU PoaUlc. ias* - S. Paislo 
Abbiamo sempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
riforraa delle pietre di smeriglio, gomme, ecc, {ecc, che ven- 

diamo ai migliori prezzi. L 



La «ura radicüle c i»oii(iva deli] 

G onorrea 
RIMEDIO SOVRANO! 

con Tuso 
delia 

4éB lenolina 
== e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 ■ 

l.« B1.CK0UHA ' i-' un rlmtdlo mtrovIgUnttd neü.i cttra delia »íonorfía« aculn •' crônica I pir ItiHe lenaí.-ííiie \»n?rfr. CltmlnaIa(Oanifiafatloni eriérne,csUrutui romplefameníc 
l jttrmt dalVinfariona citra in pocbl dornl { dannl cAu<ati dalta malafHa La "BLENOUNA" ha dato prove ben chiara dalla sua propHeià eurnllve, SPECI*I.MRNfC NFI CA Dl 
MALATTir CRONICHC. Infaalona di molfl annl, «iirandole radlcatmanta in pochl (ílornl. La "CAPSULF ANTI-BLENORRAGICHE N ?4 ^ono dun iffeHo sorprtodtnU ntlla^cura 
tifüa CÍONOKRtA. cr.iii.?, calarro vaacicala e ínflamniatlona delia vescies. UOII eonltncndo i»é aaloli ní orotroplnai ní1 axzurro di miiii«iie, ubrbe, Bandoto a nè o\'o tíi eopalbai eha 
lanno lanlo maie tiH'wtfanIsmoi afcdalflicnfe alio •lomaco. giacdic sono un eccellíníe praparalo neTlonale, sen7a rlvâli e che non produce dllfurbl dljeslM, anil li Cidla dMa Ia ''ia ertona 
iltfflolanlti QitMll proaolil nl Irovano in rendila nelle primaiie hârmacif e Drogherta a nal Dapoalto Gfnrr.ile i 

rABMACU • DBOOBIIU CâlTieLIOMB - lui SMtl lltllMla, M. 110 - S. PIIIIIO 

ARALDO Alam. Clevoland, 3-c 
rdefono. 47% CiKA — 5. PAULO 

eccellentn VINO nnto d OVA 'ü ^    .        . , , ■   . , 
CAXIAS (Rio Grande rio Sul) - Ognl botügüa, perterh 1 .-tuliet- 
v^nrlono limWíipah), pí( tetíia)'        t;1 ^ la mar(;a  «el,i? c?sa; 7 ' Prejizi   convnmcnti.   \ rnucsi   In 
Costuntilaii, ouzzoni S Coinp. ^^ ^nx™™» . ai minuto. 

Atirado Pallegriai e C. 
CONPQTTERIA FASOLI - RuaDirelta.S 

Tel. ctti;ral - 279 — Ripprtsenlanli dcüa 
Ditta I accenda Antonino di Canale ■ Pie- 
monte. — Vini fini * di pasto delle se- 
guenti inarcb;: Barbera, Ongnolino, Ne- 
biolo, Brachelto, Frelia « Moscato. Pmri 
modici. Si accettano ordinazloni per ri- 
meme clirette. 

RESTAURANT 
Tcii-Hoom-Caft" 

MODERJWA' — ! USSO 
CO-M\W:'\ 

Avenisjn   Pa^iÜsía 

/ 

*,■*&■ "Sm.mrm* Mm 
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de S. PAULO 
ufiict. Rua 15 de novembro, 36 

oíOcineePona<ri«iFluB (Tlooe. Rodrode [Broz] 
IMPOIiTA qaaUias! gpocie di inatcriule por costruzioui e per 

lerrovie, Colori, Vernici, Locomotive, Uotaíe, Carboue, FcrroeAeciaio 
airingroggo, Ferrarecce, Olii, Cemonto, Asfalto, Tubi per coa- 
«luttura d' acqua. 

FABBRICA macchiolimi i piú perfezionati per calf6, riio, per 
l'agricoltara e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Cliiodi, Viti, líolloni ecc. - FONDEKIA  Dl FEBRO  E  BllONZO. 

Grande SegHeria a Vapore 
rOSTKÜTTORI ED 1MPBE3ABI 

Deposito, loburlca e Garage: 

Kna Monsenhor Andrade c Américo Brasiliensc   (Braz) 
STAB1LIMENTO CERÂMICO:   Aguo Branca - Telef. 1015 

Mltl RUtl: t B. C S.i ediiiont -1.1., 1. Z. - Wistiti üniio litbifs - lí$lil|'$ t litiin 

Cercansi 

per una imporíante 
sfrada Ferrafa in cosfruzione 

Pagasi bene 
=Bfl= 

- DFFiCiliil HEmiiiiia - 
Hlchiii (Mm I FnMli 

Con (niMNO «atelifr» ELETTRO-OAL- 
VAN1C0 - Iniportazioiie di Bicicletlr, 
Motoelclrtle e accessori ■- Pfrsonalr abi- 

lissiimi.Kiparazioni gatanlite 
Hu» OENTRAL Ozônio, 25 • TH. Cid. 1373 
Uniuriiiále: KUA S. CAEíANO 194 - S.PAULO 

Per informazioni rivolgcrsi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
= 5. PHUDQ 

Recreio e Rutaurant "Sanl* Anua 

TI7FRATKULI ANDREONI 
Alia domenica, (orla alia iuechese e (orlelli. Sempre Rane 

Rua Volontarín da Patiia. 4» - ffi"^ - s. Panio 

fahbtlniinaiilittl-laftailiHniaii 
Fabbrici c oflicina: 

— Pieri <a Belli — 
Rua 25 de Março. N. 93 

Casella   Poslale.   681   —   Tclelono:   Cenlral.   343 

Impoilalori ili gencri alimcnlari - Specialilã in prodotli 
iloliani - Slock permanenle dellinsupcrabile olio di pura 
oliva BEBTOLLI e dei vini delia Socielà Vinícola To- 
scana, in bordolesi e fiascheüi - Estratto di Pomodoro 
"Berloili,, - Formaí|gi romano e parmigiano - Impoilalori 

esclusivi deliAmaro e Vino chinaio Oambaroita» 

Si riparano e s! 
rifoimano piamlurli 
«cechi. Qualsiaii pia- 
noforte, creduto in- 
servibiíf, d i v e nt > 
nuovo. Si facilitano 
i paitamcnti 

Accordi ICfOOO 
Telefono Cidade 22C2 

vacrKDomsi 
ricelle per vini nuiongli e atranieri, con 
IrroicnUiione e rapidi, d^iv» nazionalr, 
che posiono Kareggiare con vini slranin í 
utiliizandu Ic vimecie per vino fino da 
pasto, con cinni e ftutta c per gnarlrne 
i dilelli. • Birra f;na, durevole e che non 
laacla ilsolilo fondo nelle botliglie. Li- 
quoii di ogni qualilá, Bibite ipumanli 
aenza álcool. Actto semi ácido acetico. 
Cilrato di magnesia. Sapsni e nuove in- 
duatrie lucrose. - Per faraiglla: Vini bian- 
clii (d allre bibite igieniche che costano 
pochi reis ai litro. Non occoirono .opa- 
rccclii speciali. Catalogo grátis ■ OLINTO 
BARBIERI - Rua Paraizo, 25 - S. Paolo 
Telefono, 158 Avenida. 

N. B. • Si rendono bnoni e durevoli i 
vini slranieri e naiionall, acidi, torbidi, 
scolorill, fiacchi ecc, con poça spesi e 
senia lavoro. 

CALZOLAI 
Prima 

di tare 
acqu 
sli   di 
forme 

per SCARPE vísilatt Ia fabbrci K.. 
ORIMALDl - RUA FLORENCK) 
DE ABREU, 134 - ove Iroverete un va 
slu "slock" di modelii moderni per qual- 
siaaí ordinaz'P»f Hi FORMF.       :-! 

Offícina Elettríca-Meccanica 
D. SEVERIIMO A O. 

Iniiii Brigadeiro liiz lilmio, (3 - Tiltfcii, (nitiil-117 - S. Ftllll 
Islallazionl e riparazioni  di macchlne 
elclfrlche e meccaniche in gencralc. 

Materiale eletlrico - Motori - Gent- 
ratorl - Olnanii - Trasformatori 

Telefcnl e cenlrolinl feltfonici 
Vle atree e ascensori -   Parafulminí 

di alia e bassa lensione - Chiavl 
Gambos (Ganci) \.er isolalori, ecc. 

Fabbrichiamo 

Grande Fabbriu i\ 
m\m\ rinriaia 
Macchine da cuclre e 
da ricamo Singer, Ma' 
«ichini - Vendita a rate 
mcnsili - Si vende olio, 
«Sthi, Pezzi di ricnmbio 
per maechinaesi fanno 
riparazioni gnranlile. 

R. Quinf. Bocnyuva 64 
Telef.   479 cenlr. 

5. PAUIO 

Sciroppo di Santo flgosílno 
Prcparato nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Sanlo Agostino. in Gênova 
Oapnrattvo par aooallanzal 

Usatclo te roletc fortifleart U voitro sangue c curailo 
da 0{oi vijiosit» (Merca brevcltaia) 

Concessionari per tutto il Brasil.», 
Argentina, Uroguuy e Cile: 

M. CRISTINI (Si C. 
Rua Alvar» reottado, 36 — S. PAULO 

— OHIEDETELO a TÜTTI i FABMACI8TI — 
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LfAvvocato BENJAMIM MOTA 

111  traslocato  il mo  itndio ai  Lnrgo do Tbetouro,     . 5 
(Palactlc Bumbrrg) 

Tino pii-io- Sala n. 3' •  Telefoni:  Central 49» e 2519 • Caixa  Postal: 961 
Allcndr alio sludio lulli i giorni ulili. dallc 8,50 ail* 1) e dallc 13 alie 17 ara. 

Tralla di invfnlirl. faHim'n\ e qflaliUs1 alra mina   c-vilp, co^mere aV e   cilminntr. 
RtiMem* l RUA Dr. MUflIZ DE SOUZA, N. W - Ttlclono; Avenidn, 7ii 

VJTTORIO TESO 
= Uialorta il UM, eartoMgil • ioratara = 
Riu dos Eusnfôcs, 98-B - T!!^^!^>JM^ 
La plú acereditata dl 8. Paulo 
Eseguisce qualunque  lavoro   dei ramo  con   solleciludine 

esaltfzzo e a  prezzi modici. 

Piani 'Hamilton' - SeXA 
cl'raa dei Brasllo ■ Prezzi cuuvenienli 

^^a^aBiad* "' delia plazza. Snocessi internazionali, 

X\&JM%J9 • posito delia colleziüiiu "Pianauto" 
^Aqmmmm* ^w% ♦«       cord«, acnessorl,  paglictto,   iso- 
V9irUlIldmCl * laforl. - Cbltarro saperiori. 
Non fale i voslri acquKli, senza prima visilarc o scrivere ai 

Grande Stabilimento Musicale "Sotero de Souza" 
Succursnle de Ha C. E. M. B. 

Rua Libero Badaró, 138 - Casclla. ISõ  - S. Paulo 

CASA FERRARI 
SARTORIA    ==» 

Abitl lia sofiietá  da  paaseggio  e  da sport ijcr 

UOMINI   e   SIGNORE 
 Ullimi modelli pnri^iui  

Nuovi arríví di stoffe ínglesi autentíche 
DltMNI E COLORI Dl ORAM MODA 

Rua de 5. Bento, 78 - TdlfOH llM-M 

EMÍLIO BAS1LE 
Rua 8. Caetanoy 124 - 8. Paulo 

TELEFONO CIDADE. 3912 
— IMPORTATORE     

Giocailoli - Bigioüerie - Turacrloli -    Boltiglie c biechicri 
Droglie - Essenze - Minulczze In generalc 

Specialiià in Armoniche - Organefti per bamkial e 

BAMBOLE   TCD£SCH£ 
     Soontl   m\   rlvwnelltorl     

Brande Fabbrlca di ligliardi 
Casa Blois 

PulecRf di legno prlvilcglate col n. 4351 
Iclal di qualunque Ir.ttura e tileniili  per le 

fabbrlctac di teisuti. 
lu in tmOa.» - Tililm H3S (M. - S. HOII 

Concessionária dei prodotti delle 

Industrie Riunite "F. MATARAZZO 
Sidi cnínli: IDA OIREITfl. IS - S. PAULO 

Telearammi: MATARAZZO - Cattlla, «6 
riLIALI: 

Saitu. lii ii Jinin. Iitniia. [nrltili. Imoi ura i liurio íe!tt f I 
STABILIMENTI INDUSTKIALI 

Muliiii Matarazzo — S. Paulo e Antouiau. 
Kilatura — Tessitura   —  Cascaiuificio  —   Matrliwrin e Tintonu 

•Marlangelaa. 
Filatara — Tessitura — Caadeggio n 3tainperia '(«1 Delenizinbo 
Fabbrica di Sapone "Sol Leraute". 
Fahbrica di Olio "Sol Levante*. 
Fabbrica di Olii.Saponi, Candele, Orassi eLubrifManti iü 3. Oaetano 
Pilatura di Riso. 
Amideria o l''Kcolaria "Mataraioso'1. 
Kaftineria di Zncchero. 
Maciuazione di Sitie. 
Stabilimento Metalgrafico. 
Segheria ^Matarazzo". 
Fabbrica di Strutto iu Ponta (irossa. 
Oompagnia dl Navigazione a Vapore "P, Matarazzo". 

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

Autoriazato per ia dispoiizioni delia Legge l.o Febbraio 1901 
N. 24, « dei Relativo Regolamento, ad assnmere il servizio delia 
raccolta, tutela, impiego e trasmissione nol Regno, dei riiparmi 
degHeniigratiitaliani,hanoininato a partire dal l.oOiugno 191õsuo 

Corrispondenle Ufficiale per Io Slaío di 5. Paulo 

F« Matarazzo & Cia. 
Ia quala da detta data riceve Ia foram* che: 

a) debbono essere pagate in Itália per couto dei mítteute; 
b) debbono essere depositate nelle Casse di Risparmio dei 

Banco di Napoli e nelle Casta Postali; 
c) debbono essere implegate iu Itália in qualsiaii altra uianiera 

Delle somrae versato si rilaseiano scontriui di riceruta che por- 
tano rindicazioue delia somma in lire italiaue, dei cambio « 
deil'a)araootare in réis effettivainente pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
Socletà Rlunlte FLOFIO i KUBATI1N0 * LLOYD ITALIANO 

Transoceanica S»Mí luiuna u Ravifatíou 

VeJOCe   NaTiiatlADc ItalUta a Vapotc mZ 



L' allearíD dei rayazzi 
E' il nostro nltimo P Inootsparabile awlvo  tli  iin   Bom* 

pleto BOrtlmontn di veionii di tntte IP qualitA. Bloiolelt", An- 
(omolüli-vnlnnl!, Trioifili, (JarretH, Cullo, (carrettl-onlto) sedln 

í\l)      smon(í\hili.    Piinini dl qnattro i- dun ruolo     Sanders  <■ nl ^**'^fcr 

iri nrlinnli dl spnrt,    Ogni padre ciif HMntcrossa pof   fali'' 
grla e Ia salulo dol snoi flgH, dovo condurll ft lare nna vlslla  alia nostra   easn.   ün   plano  Inlleío por Ia scislono dl gluo- 
caüoli Noi olnque planlpol «'incnntrano lezlonldl oggettl (Parto c fantasia, o sono plenl dello i.llirac novità. 

GALERIAS  EDISON 
La tnagglore cata esittente nel Brasile, in artlcoll da regalo. 

FKBTELLIHOMÜHI 
Rua do Gazometro, n. 68 

Casella pnslale, 1 14 - Telefono. Bra7.-1250 

Casa matrice: Lticca (Itália) 

Importaiori dei rinomato 

Vino 
Chianti 

"RomaniM 
In caise e In bordolesi 

(II plú rlcBPcato suila píazza) 

Chiederlo 
flile prinripali case 

(Iclln pia/./.ci 

9. Scavone E Irmãos - .'ndii^l rinli e 

Folibricn di  •sapenic 
imporiolori 

Rua   Agoslinlio   Gomey, 266 - Yplrtngn -   felcfono, Cambucy   ■   104 
LHfícioi Rwti Quintino Bocayuva, 4 - Tctcfona - Centrei 532ft 
Armâiem- F.sleção Yptrtnga - Ca'\xn  Poílal,  1301 

I 
fapptlleria "Santa Tlttrtsa" HICOLíl BfiSILE 
Variato assortiiumito di OaimelU flnl, Sorrôtti, Oappelli di paglln 
uazionali o strauicri Si lavanrt ea-jipelli dl paglia Panamá, 
CLile e Cipó con processo speeialo -»■ — Si rimodernn qoalsiatl 

cappello di íoUro —   — í'r<:;',!i Modiol. 
RÜA EIACHÜELO N. 7 ~ Telelooo n. B0Õ8 Onntral 
———i—^——•■ii '<■   i    i ■in» ■ in . 

Gustavo  Flgnor 
Rua 15 de Novembro, N. 98 — S. PAULO 

=   AIP.L.EL.UI AI   = 
Dopo sei nnni, é arrivnlfl Ia insuperabíle 

MORTADELLA   BELLENTANI 
di Modona presso BolognQ,  in lalio (Ki  gram- 
mi   116   -   Latte   da   grammi   230 -   LatiO   da 
grammi 4-60 eMorladella intera in laMe di Kg. 4 
Unici inpgrtllltl in Biasile; COUTO IRMÃO - Rua Paula Souza, 56 

FCHKHEyiHEiaZl g 
Lancia  profumi  RODO 

Confctli - Serpentíne cd n!!ri  arliroli ríirncvíilc^rlii, a prez?! 
di assolula con rorrenzá    -   V rndono piú a buon mercato 

di qualunque allra frisa i 

Frafelli Del  Guerra 
Rua Fiorencio de abreu,I27-I29-Í3I -Telef. Z83Z.cent.- S. Paulo 

Chieders Irslino di prcivi 

Vicente LâííuchelU i 
«««(iozkante «ai-tü 

Rua lha  VlsUt, òG S. PAULO 

h 
Placas de Crystal Iscri/.ioiii o rlprodazlonl su votro — 

Insegne - Tavolotte - Aunnnci - I- 
scrizioni «u vetrine - Annuncl Imni- 

nosi - "Placohe flpecohl" per reclamo - Tj-.ilcre di zinco in rilievo 
(Jhiedete prevoutlvl e "oroqnig" alia fimPIUSI illlllBfl 
Una Qninliuo /í    ,     , , , DFF 1 |NQ  HUSSD 
lofonol028 contr. - Caixa 12tl  S. FiülO    "'^ ' •*•■'■■■ ■■UMUM 

SI PRESTA DENARO 
5u nbiii usali, a iunga scadenza,   c   senza inieress] 

TIIMTORIA   IVlARTE:L.L.O 
Galeria do Crygtal N, 15 — Tuleloun, 2140 Central 

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  -  Telefono, r.raz.810 
Avciuda S, .(oân. 157 - Telefono, ddado G851 



D1FF1DA 
VOLETE ILA 8ALUTE 7 Neirinteresse delia vosíra 

salufe esigete 

Ferro-China 
GENUÍNO 

B1SLERI 
dl FELICE BISLERI * C. 

di MM.ANO 

li» cui firma é  riprodolta 
sul' efichefía e sul colla- 

rino che avvolge 
lei cápsula       ;;;: 

I'iliwíatc íe líiiitezcmi sempre 
dannose e spesso nocive. 

Domandate sempre 

Ferro-China Bisleri 
T Concessionariii   Ia DiUa PojjaniBi   ViHani & C   - Milano 

Agentl . V  MONZINI & C   - S. Paulo e K 

SAL/ NATURAL/ RURQAT/V/ 
*t  »-»• IVIE   OI 

MONTECATINI 
Non irritanti. Curano síomaco, fegafo ed intestini 

In vendita preseo tutte le buone Farmacie e Drogherie 



— IV.IíII 

p^aboratorio Specialili in nuioni 
di WuMrmim 

WlWfMH IwklH 

di y^nalisi t*»m\ cnmpleli di SíingiU'. ui-mn, feri. 
fputi, $ucco-2«ilri''Ot pclle   pfli, pu*. 
ulcere. lalIf.IiquiHi palolo^ici, lumuri, 

aíeru-rrazioni. ccc, 

e ricercHe clinicKe 
hi ÜBinÜU liU)in, X K - «perlú dslle 5 1|2 alie 3 p. - Telefono : 423 cenlral 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Miiiti - Sitcíilisti ii nilisi diiitbi iiirOspüili ii (iriti U\ Im 

Reildcma: Rua Invapéi, 182-Tel.: Cen»r«l-2I68 

Dr. Bologno Bologaa 
Medicina e chlrorg'» in ginersle 
M«lattt* rt»l bembinl 

Cons.: R. Boa Vi i(a,38-1cl.C<nl. 2696 
dalle ore 10 alie 12 

Res.-. R Palmeiras. 93- Tel.Cid. 2140 
CJBS. : ditl« are 8-9 e 1115 

Dr. Mario Do Sanolli 
Deirislifuto di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Caslellino a Na|)oli. 

Micíi» iritrii - JHilüi - TikenilKj 
Rua da Liberdade, 83 (icbr) 

dalle 8 alie 11 ant.-Tel.í Ctr.á045 

Dotí. Salyaíore Pepe 
DEGLI OSPEDAL1 OI PARIGI 

f 11 ^    tialnailla   EkMroIiai. UtelroKopia anlcriore c pealeriort. 
V/ie    UCinDnB   Othwcopia, CatdcriMo dcgli urcleri    i-, 
Rcsidcnzo: RUA 7 DE ABRIL. 33 
Consullorio: RUA BARÃO DE ITAPETININGA  9 (sobr.) 

dirimpcüo ai Teatro Municipalc 

dalle 9  alie   II  e dalle   14 alie   lõ 
•raci-KWONe. *mmm CIDADE m. mjKXJ^o 

Doll. Allrodo Pool 
ChirurKu d:!l'05r<rda!; liiCarilã de! Braz 
• OptTd/Âoni di emie, appfnpicite, emor- 
roidi, idi occle, vai icoctlr, varice, utero ed 
inrcsíi, ecc, con procetil modemi c itn- 
ia cioroiiirmlo. - Consultório : Kua . Al- 
«irn Penteado, n. I • dali: oic I alie 3 
• Tclelcuo Central 5004 • Rtaiden»: Te- 

lefono Central 5134. 

Dett. Iitnii lussuimci 
CHIBÜEGO-DENTISTA 

Consultório: 
targo tuaabara, 4 

CONKLINS £' Tideale, ii uon plui ultra ddle 
Ponrte   StiloersiflcH» 

Funzionsir.ento garanlilo -  Punia di oro - Cinca autuntotica 
NON LASCU CADERE UNA GOCCIA 

Restaurant Romagnolo ^ Marco Fincttí 
Cuclna all'italiana a qujlunqiie ora — Si accciuno pensionisti — Vini e Blbite di 
ogni («ualiti • SpecialiU in ragliatelle caialingbe ■ Colazioui c pranxi a domicilio 
Rua do Seminário.  14 ■  Telefono.  19Ó6 cid. - 5. Paulo 

-^■ÃíAM.'^. ,,'^«^«^^^s^^vVNSkV 

A TliOLÜ DI RECLAME     una per 15$000 - Franco di porto 

Casa MtaraOO - Rua Marechal Deodoro. 32 - VíltllH linil 
Telefüiio  N.   022      Caiaa 66S     S. PAULO 

8ALVAT0RE MAGUANO 
•AMTO 

Nuovu riuiess . di stuffe iu{,'lc>i dalla I>it,l:i G,C> OIOKIN80M e0. 
Rtta BM VÍSla,23 (sobr.). Tcl.: Ccntr. 2310 - S. PAULO 

Ao Fog&o Paulista 
'Verdadeiro Econômico" 

Único nel geuere clie uon temo corapt-tenza, tipi uiodcmi dn 
essfre revesUti oon mattooelle di qaalslasi (ptalilà, solidi, v\e- 
gaxdi con un lanziouatoento perfeito. 

Si acoottaao ordinaüioul sia dallu  oftlà OUDIU dalIMuturuO) 
con annctgi aiticoü sanituri. 

RCA  &   L.A   REOIIMA 
Ladeira S. Ephigenia, 20 - lei. Cidade 5894 - S. PAULO 

Macchinari usaíi COMPRIAMO 
Al   MltiLlORI  PRCZ/I     O 
...   DEIXA PIAZZA    .    © 

VENDIAMO 

Pratelli Brlsantl 
 Studla tfiiiito bditalrialc 

IN ia |)uitaDda.2-ll (3.° andar. Sala 7) - Tilif. MN (iilr. ■ [aui Polali tiS3 

Riproduzioni fotogra- 
fiche sulla porcellana 

smaltata per tumulí 
Chiedere lislino prezzi 

Rua AnliBia.ZO-S. PAULO 

IL "PILOGENIO,, (olíltelai li qulnqii im) 
He (;ia (juaai noo ti li» 

caiielli, 11 "PILOGENIO,, 
fa uascero capelli oiiovl 
v altbuudauti. — Se si 
incoiuiticia ad averne pu- 
cbi, il "PILOGENlO, im- 
pedisco clie i capelli 00U« 
tiuuiuo a cadere. — Se si 

bannu moltl oapelli, il ',PILOOENIOBBerveper Tijcienede.! capelli 
ütessi. Per il irütumento delia barba e lozione di toelelta 

Pilogenio sempre   Rilogenio 
In veudita in tutte le fannacie, drogherie e profumerie dei lírasiltí 

Diatruston* dali» ferfera 

"A CAMA VICT0R" 
- Ifabbrioa di lulli di ferro o niaturuitl - 

Keti  Ji fil di ferro, ledio, lavabi, culle e 
altri articoli oougeueri 

Vitíorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

Rvalrlg.Toliiat.102-B-[ Calxt 1522 • S.Paula 
Telelono 5183 (cential 

Fabbrica dí Calzaíure per uomo 
A.  Colannarino 

Veia çj única crcaírice   delia modo 
Uifinio novila 

Scarpt- con üuule di «Neõlin. 
Elegau/,a - Períexione - Eouoomia 
Avenida S. Jofto N. 103 

Telefono, Cidade 3654 



••tt.t.A.PuMril 
dcgli O^mlali A Napoli • Parisi 

Vk Uriiuri* • SHiMc e Ptlle 
Rua Libero Badarõ. 67 (sobr.) 

Telef. Centr. llõl 
dalle 9 alie U e dallc 14 alie 17 

MEOfCOOPCRADOII 
Specialisfa dclle «ic «riniric (caaml c care elcffriche c (rsllamenlo e chi- 
rurg a dclle malattie dei rtni • vescies - presidia c uretra : cura delia 
blennrragia acula c crônica con  1 mclodi piú ■odemi) • Chirurgo spc- 

cialltla neirOipedale Umbcrlo I. 
Ruê S.lê Ephigenia N. 3-4 - ore   13 17   -   Telephone,   cidade   6831. 

•oH.MaH«lllttAllio 
Mtd ico-Ch; r ii r go-Ostelr i co 

Rua Vergueiro. 267 - S. Paulo 
Telefono: Avfnirla-145 

Cont.: dalleSelle 10 e dalle 14 alie 16 

Dott. Qiusopp* Farano 
dei R. Islilulo di técnica operatoria di Napoli, giè aiuto delia Malrrnité. 

Chirurgo degli  Oapedaii  Napolelani   Uniti — Opcraiioni — Malattie dclle 
•ignore — Parli. — Consultório: Rua Joai BoniUcio. 34 - Consulte i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Opcrclore 

Chirurgia — Malattie dclle  Signore 

Rua Aurora, 145 (angulo di Rua Arouchc) - Tc!.: 31 Vi cidade j 

Vr-ProLCMUNim 
Direltore deliOspcdalc di 

Caritá dei Braz 

Largo Sete de Setembro, 2 
Telefono, Cenfrai 4226 

irgia Generale 
wulaao 

Medicina c 
•olt. 

d«lla Ficulfi di Medicina di Rio dt Janeiro. 
Cs-assi&tcnfa di clinica chirurgica delia Saala 
Casa di Rio c di quella di S. Paulo. Tratta- 

mcnlo apecialc delia 5i8lidc. 
R«sid.: Rua da Liberdade. 18 -Tfl.MM caalr. 
COM.; Avealda S. Jóia, 47 - Tcl. 3U3c«nl. 

Dallc II alie 12 c dalle 13 alie 17 

■•Ha «aMnP Tiptlü 
Medlctaa c Chirargia gwwnla 

Tralla coa tacciale slgiarte k aaliMlc dei 
baablal, dclw sigaorc c venereo-illilllichc. 

CeãsaHorlo: Rua S. Joio, a. 47 
Teklono, 4J2M^nlrt1-DalIe 14 alie 17- 
Retldcnsa : Rn Doni<nKos de Moraes, 75 
Tckl. 2040, Avenida • Cônsul.: Av. Rangel 
Pesttaa, 54 - Tckl. 222. Br» • Dsllc 9 l|2 

•Ik II l|2. 

JMI. Artar* lapp«Bl 
Mídic»-cltirur|« t osl«(rico detla R. Univ. 

di PiM, abililâlo per liloli dal Gov. Fadcrale. 
tt-inlerno dcllOspedale Ma^íore di Milaito. 
Malattie dclle sigaore e dei batnhini. Analfci 
Microscttptche. Cura delle mel«t!it veneree e 
i llittcha con mrfodo próprio. 

Con* : Av. S. João, 127, dallc 7 \\2 alte 6 p.. 
Tal. M7I - cid. - RM.: AV. Ran^l Pestana. M- 
dallc S alie 0 c daltc 13 alia 13 -Tal. 133-BraK. 

Dott. Mareello Bllaao 
Primário delfOspedtie Umbcrlo I,- 

Medicina e Chirurgia In generale Malattie 
dello slomaco e degll intesti.ii e maltttit 

dei bamblni 
RcsMcnia: Rui S. Carlos do Pinhal, 7 

Telefono, 207 Avenida 
Consultoria:   Rus Boi Vltll, 28 

Telefono, 1098 Central 

LABORATÓRIO D'ANALI8I 
dei doll.   JKSUIMO MAOiaei. 

Con luniií ).ralir« nellanlico Islil. Pasfeur di S. Paulo c neirUlilulo Oswalilo Cru2 iii Ria 
Keaziune «li Wassermaun c autovaecini. Esame coinplcto di urina, 
fect, sputo, sangue, sneco   gástrico, latte, pus, ecc. Peli c squa- 

lue, tumori e frammenti   atologici. 
R. Libero Badaró, 53 • Til. i tnbil, StN - l|Mta Wti i liirii íiíli 11«« II 

Praf. Dott. Mnuniipo Omiti 
RUA CONSOLAÇÃO. n7-C 

Telefono 46ft.  Cidad; 
Da//e S alie 9 - dalle 17 ali* 10. 

Laboratório di Analisi  Cliniche 

Dott. Robirto Caldas 
Spccialitla per !c malaUie dei bamblni 

Ls-ss^ialenle dei dollori Moncorvo di Kio   dp 
Jcneíro e Capo delia Clinica Hcj bamliini 

delia Santa Caia di Misericórdia 
Visite dalle ore  2 alie 4 pomeridiane 

Residenza r Consultório: 
Rua Major Quedinho, 7 - Tei. A40M& 

Clinica oculiotica 
per il trattatncntü 

completo di (ut'e Ir malallie dejii oechi con i 
melodi   piú   recenli e cfficcei    — 

Prof.Dr.AnnibaleFenoaltea 
deirOipedale Umberto I 

R. S. Cpliíjifird, 23. dali' I alie 4 pomeridiane 
Telefono, Cidade 2000 - Caixa Postal lOiO 

Dr. Fauto noravanti 
Medico-cliimrilo e oslflrico Hclla R Univ. 

di Pisa. Ei-inl«rnü di R. Osped. Piunilt di S. 
Chiora in Pisa. - Abililato per liloli dali. Fa- 
collà di Medicina di Rio de Janeiro. Deli O- 
spcdale Umberlol.-MEDICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. MalaMie deite signore e dei 
bambini. Malattie vtnfrte e siBliliche 
RH IRIIíI.23 I (HSilii t.S tielim) Til Cid 6151 

dalle ora 7 alie S e dallc 2 alie S 

Prol. Dott. A. Cariai 
hilmiii Klli Fiiolli di Ktimi 

Anâiiii  imcrosropich»  e  chinlclic.    Riccrchc 
batliínologiclip t UloiogicHa 

6C   —   Rua  Aurora   - -   66 
Telefono Cidade. 176'J 

Dalle S allr S f d. II; 4 alie a pom. 

luiilnu i [Ihiu Miiintilinriiu poinnti (ilim i ntlana) 
Profs 6UARNERI a Dottori RAIA e D. RAFFAELE PIGERNI 

IMIÚH - Oiíiuigíi - Militlii Icili Signii - hrti • Imi X ■ Mitni i Ditlntiripii 
Kuo Bar.dcilapetinga,10-Tel.5l79cid.-Caixa. 1377-S. Paulo 
SI   alfrnde a qualunque cltiamüla sía di notfc che di giorao. con Ia maggiorc sollccitudinc. 

Prof. DP. Cav. G. Define 
ftitann li ImiMiiii i Slliliinfii nlli I. Ininniti il tlipoli 

Specialisfa  per le malattie  delia   Pelle, SiGlilicltc e Urinatic 
Malallie delle Sigr.orc. 

Consultório: Ladeira 8. João, 14, dalle 14 alie 16 - Tal. Cidade 4008, 
Per le Signore   esclnsivamente dalle 4 alie 5 pomeridiane. 

Dottor Pasqoala Slnlsgalli 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia boeca—Lavuri si- 
stema nord-araericano. 

Specialitã  in   bridgf-worhs e denliere aaato- 
miche. aiassima  estética e durabilitã. 

Avenidi S. Joio. 35 — Telcf.: Central Wi 
Consulte ; dalle ore ti aV.t 17 

Dott. Aaloalo Doadiao 
Spcctaliala nelle tnalaHie delle signore. ei- 

coadiulora delia Clinica Ostelrica delia R. U- 
niversiti di Napoli. I aureato dali'Accadcmia 
di Medicina di Pariji. 

Consultório l 
Rua Sla. Ephigenia, 23 

dallc 7 alie 8 c dali' 1 alie i - Talar.: Cid. Sii9 

Dr. Maioppo Darkaro 
Chirurgo-Dentista 

Speciali&ta per le inalaHie dalla bocea e dei denti 
Eaeguiscc qqatunqua lavoro di prolcai den- 

taria, conforme le racentissime invenxtoní. 
Cons.: Rua Major Diogo, V2 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0RM8 
DENTISTA 

Cunsulti daBi » anl. alie S p. - Tcl.: Cid. 2702 
Acceüa pagamenti a rate man«ili 

Rua   Major   Serforio   N.   87 
S. PAULO 

Dott. Oiaioppe Toil 
dclle    li.    Cliniclie   ed   Ospedali   d'\   Napoli, 

deirOspeíit!*   •Umberto 1* 
Abtlifelo per liloli e per esami in 

Rio de Jancif" e Bahia 
Medicina c Chiruryia in geticraie 

Consult. Alá. Bêrio úoRio Branco. 18 
daile 10 alie 12. dallc 3 alie 4, Tcl. 4033 cidade 

Dottor Nleola Popl 
CHIRURGO-DENTISTA 

Gabinelto modernissimo. Maasima perfezie- 
ne Specialisfa in pcui artifleiali. Eslrazioni di 
denti senia il ninbae dolorc. mediante un pro- 
cesso próprio. 

Cons.: Rua Alvares Penteado, n.  1 
(Largo Misericórdia) 

delle ore 9 alie 11 c dallc 13 alie IS 

Dott. D. Babbo 
Medico, Chirurgo c Oatelrico, abili- 
tato dalla Facoltá di Bahia,  «-Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo deirOspedale Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dallc 7 alia • a dalle I alie } - Tcl  Wiütu 

FAMIACIA AÜBEA 
Droghe pnre ■ Prodolli Cliimlc! e i *<■ 

maceuliei, nazionali e nranlerl - Omeopa- 
tia - 9erví7io scrupuloso solto Pãbilc di- 

rezionc ael farmacisla 
S*ttlmle Lanxellotti 

Si Unno iniczionl. Consulte mediche, grá- 
tis ai poverí, dalle ore 10 alie 11 -Si apre 
a qualunque ora delia noite • Prezzi mo- 
dlcl- R. Cons. Ramalho, 122-Tel. Av. 1166 

MQTOCICIETTE. 
DICICLEm 

inültii e arreticanr 
per bamblni 

Olftcina Meccanlca per 
rlparaiioni di qualsiasl 
marca  e  per ruote di 

automoblll 

Casa Mi Calo! 
Rua Bar. Itapellnlnca II 

Telefono, cid. 4907 
Csiis 381 •• S. PAULO 

ÍTlarmararla Tauolaro ?*"*** ** ^ 

lia lompre iu depodto marmi grozzi bianclii e in colori. 
Kseguisee qualunque lavoro iu inaruio. 

Esposizione periDatiente di lavuri tanerari. 
Deposito e Officlne: 

Iu da Cntilidi. 98 - Tiliim, Cidailt, 1167 — bsilli Pistiií. 



■' ■ ■'   ■ —***. 

^^aboratorio Specialiti in reaiioni 
di WstMmiMfl 

di y^nalisi CMmi cnmplcli d'r sangup* urinn, íeri. 
MmN. sücco-tfatiri-o, pelle pfli. pu», 
ulccrc. laNt.liquIdi palolojfici. lumuri, 

•icro-rrazíoni, ccc. 

e ricerche cliniche 
|H ílinÜM lMt)in, X I - aperta dalle 8 1(2 ollc 3 p. - Telefono i 423 central 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Min • Syitiilitti ii iiilisi diiidi Mllspiiili i\ CiritiM Im 

Reiidcnia: Rua Larapfe, 182 - Tcl.i Ccatral-SIM 

Dr. Bologao loIogM 
Medicina e chlrarglfl in flinerale 

ConsrR. BoaVi to .3S-lel.Cínl. 2606 
dalle ore 10 «lie 12 

Res.: R Palmeiras. 03-Tcl.Cid. 2140 
Cjns.: ditle ore 1-9 c IJ-IS 

Ir. Mario It lanelli 
DeirUlilulo di Patologia, c delia Po- 
liclinica dei prof. Caslclline a Nai>oli. 

MRíM Mm- mm- TiletwlKi 
Roa da Liberdade, 88 (icbr) 

dalle 8 alie 11 ant.-Tel.i ÜU.iOib 

Dott. Salyafore Pepe 
OEGLI OSPEDALI OI PARIGI 

f1|_    .•■■««^■IM    Elcltroliai. Uielroscopiaanterioree poslerien, 
V/IB    UnnDnB    CUIoscopia. Calelerismo degli ureteri    :-i 

Rcsidcnza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consulforio: RUA BARÃO DE ITAPETININGA   9 (sobr.) 

dirimpello ai Teatro Municipalc 
dalle  9   alie   II   e  dalle   14 alie   10 

•WKI-KWOMO. «a»« CIDADE m. *»AWbO 

Volt. Alfredo Poel 
Cbirurgu dtll'Osrcdil; di Carilã dei Braz 
- Oo^ra/.iorrl di emie, siiptiipitite, emor- 
roidi, Idioccls, varlcoctlc, varite, utero ed 
anncs»', ect., con procetti modetnl e sen- 
za cinroiiirmio. - Consuüorio : Rui .Al- 
vares Penteado, n. 1 - datl; oic 1 alie 3 
• Telefcno Central 5004 • Rciidenza: Te- 

Iciono Central 5134. 

Dott. üRtiHíe lussunncl 
(JHIKÜRGO-DKN TISTA 

Consultório : 

larg* •■•■abara! 4 

CONKLIWS E' 1'ideale, ii nou plut ultra dclle 
--   Rertno   StiloBr«flct-i* 

punzionemento garantilo - Punia di oro - Cinca automática 

Restaurant Romagnolo « Marco Fincttí 
NÕN LASCtA CADERE UNA COCCIA 

Cuclna alPitaliana a qujlunqne ora — Si accellano pensionisli — Vini c Blbite di 
ogni quatill - SpecialiU in Ta^tialelle casitingbe -Cotazioui e pianil a domicilio 
Rua do Seminário,  14  -   Telefono,  1966 cid. 

. ..^^«^^^çv^V^^V^V 

A  IIIOLO DI RECLAME     una per 13$000 - Franco di porlo 

CaM MWUM - Rua Marechal Dcodoro. 32 - lilttlHlinil 
Tcltfoiio N.  632     Caua 863     S. PAULO 

8ALVAT0RE MAGLIANO 
Xuovu riuict» . üi stuffe iu^lcii <laila Ditüt G.C. DKJKINKON cC. 
Rua Bta VÍSta,23 (sobr.) - TcL Ccntr. 231» . S. PAULO 

Ao Fog&o Paulista 
'Verdadeiro  Econômico" 

Único nel geuere clie uon teme competenza, tipi inoderui d:» 
essere reveEtJti con mattonelle di qualslasi qualltài «olidi, ele< 
gHiili con un lun/.iouuuic-ntu perfetto. 

Si aooettano ordittasitottl sia dallu  oiU& como  duiriutuiuo, 
coii annotgi aitícoli sauitari. 

Ladeira S. Ephigcnia, 20 - Td. Cidade 5894 - S. PAULO 

x/la^JU:»»..:  ..».<: COMPRIAMO Macchinan usati EVENDIAMO 

;.' DSUSAZMzl o Pralelll Brlsantl 
 Si^dio Iccnlco iadnslriale  

lii ia iHilaiia. 2-1 (3.1 andar, Sala 7) - Talaf. MN Ciitt. • tatu Mala 11!3 

Ríppoduzíoní fotogra- 
fiche sulta popceilana 

smaltata per tumuli 
Chiedcre lislino prezzl 

Rua flnhiiLZO-S. PAULO 

IL "PILOGENIOH (itiliulii ii HiliMii tm) 
Ht; pi quaiii notl «i  lia 

oaiielli, il  "PILOGENIO* 
fa nasccro capcüi uuovi 
v abbuiidauti. -- Se si 
inouiuincia ad avertte pu- 
chi, il "PILOGKMO, im- 
pudÍBCC cbe i capclli con- 
tiuuiuo a caderc. — Sü si 

Laniio niolti captílü, il aPIL0GEN10nBerve per IMffiene d«i capelli 
«tesai. Per il iratameutü delia barba e loaione di toelettu 

Pllogonio sempre   Rllogonio 
lu veudita in tutte ie fannacie, drogherie e profuiaerie dei Brasile 

DlstruxloB* d*lla terfer* 

"A CAMA VICTOR" 
- Pabbrica di lelti di fiTro e mali rafsi ■ 

Keti  Ji fil di ferro, sedic, lavabi, culle e 
altri articoii cougeueri 

Vittorio Coppola & Co. 
1MPORTATORI 

Rua BMliiaj. 102-l-[ - íJfii^^tó 

Fabbpíca di Calzature per uomo 
A.  Colamarino 

Veia td única creatrice   delia moda 
Ultimo iiovila 

Scaipt- con suolc di «Neõlift» 
Eleganüa - Perlealone • Eouoomia 
Avenida 8. Joflo N. 103 

Telefono, Cidade 3654 
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l.â.Pauaril 
dcgli O^MUIí A Napoli c Parigi 

Vk Urinar!» . SIHHdc c Ptlle 

Rua Libero Badarõ, 67 (sobr.) 
Telef. Centr. 1151 

dalle 9 alie 11 e dallc 14 alie 17 

ANBIEâ PlltlON 
MEMCOOPEIIADOR 

5peci«lii<« dclle fie ■rinarie (csaml c cure cleHrichc c Irallamenfo e chi- 
rurg a dclle malattie dei rcni • «escica • prasiala c urclra : cura delia 
bknorragia acuta c crônica con  I mclodi piú aioderni) - Chirurgo spt- 

cialiata ncirOipcdale Umberlo I. 
Ruê S.lê Ephigeniô N. 3-A - ore   13 17  -   Telephont,   cidade  6831. 

DoU.MaH«llltlAlllo 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

Rua Vergueiro. 207 - S. Paulo 
Telefono: AvenMa-145 

Cons.: daüe 8 elle 10 e delle 14 alie 16 

Dott. Qiuseppa Farano 
dcl R. islilulo di técnica operaloria di Napoli, giè aiuio delia Malrrnilá. 

Chirurgo degli   Oapedali   Napolelani   Unili — Operazioni — Malallie delle 

aignore — Parli. — Consultório: Rua Joaé Bonifácio, 34 - ConsuKe: Daile 

ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Opcralore 

Chirurgia — Malattie dclle Signore 

Rua Aurora, 143 (angulo di Rua Arouche) - Tel.s 51 "S cidade j 

Br.Prol.C.raUNBTTl 
Direltore dellOspcdalc di 

Caritã dcl Braz 
Largo Sete de Setembro, 2 

Telefono, Cenfral 4226 

Medicina e 

Bolt. 
Chiruri •gia Generalc 

ChrailMO 
d«ll< FKOIM di Medicina di Rio dt Jueiro. 
Ei-»s»lenl« di clinica chirurgica delia SaaU 
Cata di Ria c di quclla di S. Paulo. Tralla- 

menlo specialc delia SiSlidc. 
Resid.: Rua da Liberdade. 18 -Ttl.MM centr. 
Cons ■. Avcalda S. Joio, 47 - Tel. mscnt, 

Dallc II alie 12 c daüe 13 alie 17 

Tlpalil 
Mcdlctaa e Cbinirgla (•wrala 

Tralla coa Meciale il|«aii* le aMlattlc dcl 
buiblal, Mie aiiaore c vcncreo-illtlltichc. 

Contallorlo: Roa S. Joio, n. 47 
TeMom, «2S-Ccntnl-Dallc 14 alie 17- 
RcaMcau: Rua Domingot de Moraes, 75 
Telef. J040, Avenida • Comul.: Av. Rangel 
PetWM, 54 - Telef. 722. Brai • Dalle 9 l|l 

alie II lia. 

Dott. Maretlio Bilaao 
Primaria deiroipedaie Umbcrto !.• 

Medicina e Chirurria In genenle Malattie 
delia tlanaco e degli imctH.ii e maltltk 

de! bambini 
Rei^cnM: Rui S. Carlos do Pinhal, T 

Telefono, 207 Avenida 
Contaltorio:   Rui Boa Vista, 28 

Telefono, I0S8 Central 

LABORATÓRIO D'ANALI8I 
dei dott.   JKSCMNO MAOIB1. 

Con ItinjJ* prallca nell'«ii(íco Islil. Pasleur di S. Paulo e neirUlitulo OswaMo Cruz di Ria 
Kcaziune iti Waisermaun c autovaceini. Esame completo (li urina, 
feci, 8|)uto, sangue, sneco  gaitrico, latte, pui, ecc. Peli c i(|iia- 

iiie, tumori e framuienti  atologici. 
R. Libero Badaró, 99 - Til. ■. tnliil, W! - Mwfi litti i lirni '»"• I •"«'» 

»«tta Artar* lappval 
Mcdtc»-elnrurgo e oslelrico delia R. Univ. 

di Pisa, abililalo per liloli dal Gov. raderale. 
Ea-inlerno dellOspedale Majaiorf di Milano. 
MataHie delle sigaore e dei bamhini. Analiíi 
microscopiche. Cura delle maUHie venerce e 
a lliticha con método próprio. 

Cona : Av. S. Joio. 137, dalle 2 l|2 alie i p.. 
Tcl. M7I - cid. - Re*.; Av. Rangel Peatana. 88. 
dallc 8 alie 9 c dallc 13 ali* 13 - Tal. 133-Brat. 

Pnf. Dott. Ilmmdpo Omiti 
RUA CONSOLAÇÃO. 137-C 

Telefono 460,  Cidade 

Dalle S alie 9 - dalle 17 alia IO. 
Laboratório di  Analiai   Cliniche 

Dett. RobiPto BMH Ciidn 
5pctwlitta per te miUilie dei bambini 

Lx-sisiffteiric dei doltori Moncorvo di KíQ   de 
Janeiro e Capo delia Clinica ríei bambini 

delia Santa Cata di Misericórdia 
Visite dallc ore  2 alie  4 pomeridiane 

Rfsidcnzn r Consultório ; 
Rua Major Quedinho, 7 - Tel. MOMd. 

Clinica oculiotlca 
per il UattMnento 

completo di lufí Ir malattie degli oechi con 1 
metudl   piii   recenlí e cfficaci    — 

Prof.Dr.AnnibaieFenoaltea 
dcirOapedale Umbeilo I 

R. S. Epliigeira, 23. dali' I alie 4 pomeridiane 
Telefono, Cidade 2090 - Caiu 1'otlal lOlO 

Pr. rawtt rivravanti 
Mídico-chirurgo e oiletrico delia R Univ. 

di Pita. Ea-internu di R. Osped. Kiuniti di S. 
Chiara in Pisa. - Abililalo per litoli dali. Fa- 
collè di Medicina di Rio de Janeiro. DeliO- 
spedale Umberlo I.- MEDICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. Malattie delle signore e dei 
bambini. MalaHie venrrre e sifililiche. 
Ru lailli.23 Mngilt 1.1 Cntm) Iil (11.6151 

dalle cr* 7 alie 8 e dalle 2 alie 3 

Prol. Dott. A. Cariai 
Ntoin aelli htollà dl Ktimt 

Analiai  mtcrosropitli*   e   chlnlkb*,    Ktc 
b.ltenologicite t Mologiebe 

6õ   —   Rua  Aurora   - - 
Telefono Cidade. ITM 

Dalle 8 allr « e d. II; 1 .llc 6 poa 

J.0 

luiitna i liMu Müiciniriniu nnnnti (Aina i nctim) 
Prol. 6UARNERI e Dottorl RAIA e D.RAFFAELE PIGERNI 

MiãH - Oiraiiii - Mililtli irili {igimi - hrti • Imí I • MKIII i DHIntiripii 
KuaBar.dellapctinga,IO-Tel.5l7Qcid..Caixa. 1377-S.Paulo 
31   allcnde a qualunque cbiamúla si* di nollc che di giorao, con I* maggior* •olleciludinc. 

Prof. Dr. Cav. G. Dafine 
Mntm ii Inutiliiii • Jlliliinlfi nila I. Iiinnifá il Nipilí 

Specialisfa  per le  malallie  delia   Pelie. SiGlilichc e  Urínarie 
Malallie delle Sigrorc. 

Contultorio : Ladeira 8. João, 14, dalle 14 alie 16 - Tel. Cidade 4008. 
Per le Signore   eiclneirainente dalle 4 alie õ pomeridiane. 

Oottor Pasqnli Sinlsgiill 
CHIRUKGO OENTISTA 

Malattie delia boeca—Lavori ti- 
atema nord-arnericano. 

Specialitã  in   bridgr-works e Jenliere an.tu- 
micke. Massima  estética e du-abilitâ. 

Avenidi S. Joio. 23 — Tel*f.i Central 2388 
Consulte ;  dalle ore 8 alie  17 

Dott. Aatoalo Boaüao 
Speci*li*l* nelle melaltic delle «ignore, ei- 

cocdiulor* delia Clinica Oslelrica delia R. U- 
aiversiU di Napoli. I aure.lo dali'Accademia 
di Medicina di Parigr. 

Consultório: 
Rua Sía. üphigenia. 23 

dallc 7 alie 8 e dali' I alie 3 - Telef.: Cid. 3319 

Dr. Siaiappt Bárbaro 
Chirurgo-Dentista 

Speciatitla per le malaHie dalle bocea edti denti 
Eaegitisce qualunqua lavoro di prolcai drn- 

taria, conforme le recentissime inveniioni. 
Cona.: Rua Major Diogo, 1J 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0RM8 
DENTISTA 

Comulll dalle 8 «nl. alie 5p. - Tel.: Cid. S/Cí 
Accel!. pagamenli a rale mentiti 

Rua   Major   Serlorio   N.   87 
S. PAULO 

Dott. Toil Oiaiéppe 
JcÜe   H.   Clinicbe   ed   Ospedeli   di   Napoli. 

dcirOspcdale   -Umberto I' 
Abililalo per litoli c per csami in 

Rio de Janeira c Bahia 
Medicina c Chirurgia in grnerale 

Consult. Ala. Barão do Rio Bronco. 16 
daile IU alie 12, dallc 3 alie 4, Tcl. 4053 cidade 

Dottor Nloola Popl 
CHIRURGO-OENTISTA 

GabineHo modernissimo. Mansima perfezio- 
ne Spccialiila in pcxxi artificiali. Estrazioni di 
denti aenza il minbno dolort, mediante un pro- 
cesso próprio. 

Cons.: Rua  Alvaies Penteado, o. 1 
(Larfio Miitricordto) 

dallc ore 9 alie 11 t dalle  IJ atlc 18 

Dott. D. Babbo 
Medico. Chirurgo e Oalelrico, abili- 
lal* dalla Facolti di Bahia.  ei-Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoii. Chi- 
rurgo delTOspedalc Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalle 7 ali* 9 c dalle I alie i - Tel  11/73 Bi ai 

FAIMACIA AUBEA 
Droghe purê • Prodollr Cliiniici e fm- 

maceutici, nszionalí e stranieri - Oineopa- 
tia - Servizio scrupuloso botlo i'ibilc dí- 

rezione dcl farmacista 
S*ttlalo ILmnxellotli 

Si famio inieztonl. Cunsullc iiKdiche, grá- 
tis ai poverl, dalle ore 10 alie II -Si apre 
a qualunque ora delia noite • Prezzi mo 
dici- R. Cons.Raiiialho,12i.Tel. Av.llfiS 

MOTQCICLETTE. 
IICICIETTI 

inglcii e americane 
per bambini 

Olficina Meccanlc* per 
riparazioni dl qualsiasi 
uiarc* e per ruote dl 

automobiii 
CIH Lili Cfllol 
Rua Bar. Itapellnlnta 11 

Telefono, cid. 4907 
Caixa 381 •• S. PAULO 

marmorarla Taualam Pondata nel 1804 

lia s<Mii|ire iu deposito luarini   grc/./.i  blauchi e in oulurl, 
Useguisee qualunque lavoro iu inarmo. 

Esposizione permanente di lavori funerari. 
Depotito e Officlne: 

lia di CoBsilitii, SI - Tililmi, Cidailt, 11» - Cistíla Pitlile, 867 U 

 ■ 
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mZÍJfôtítS&3£       PraÇa Dr- João Mendes 

Caualiecia  antlca   e   pcadottl   mademi, 
{m í qual! Tinsuperata Línccalata fnalchl 

}m - muti&n-anunummxizmzB:} 


