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CRAVATTE 
CAPPELLI   fip | 

ÔCARPE. ., j 
ôERAFINOÇHIOOI : 

COLONIfiLE 
ir'       •€•! l«Mpc c con' k pafllic mcturan* Ic iMspelc...» 

UrriCI i Rua 1S de No»e»bro, 
UaMM.ttTiir-TM.:bM 

■•Ml 

II suprerno rlcorso 

£4 COLONA:  Lâiciafi v/rere / Ato» AMO m«/e a nesssuno.. 
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\L Avv. Dr. LUIGI  RICCI 
ni fcgrttorlarfilli Caiuert lltliani dl Conmtrcio  — 1 

Assumt liquidaiioni commerciali e Icslamcnlaric lanlo in hrasile come in 
Itália . Redige conlralli c lealamcnti - Coirpra c vende propriclâ (bndiarie 
e alebilimenli induslriali - Consulforio popolarc a Rs. I0$000 > Rcaldenia: 
Rua Voluntários da Pairia, 610 . Corri?pondenia: Casei a Poslele ■ 1236 
. Telefono: Cenlral 608 • Indirino TclegraDco i  RICCI. tt    ti   :: 

Al TRE ABRUZZI 
PRANCESCO LANCI 

Prcnlato Ptnlllcl*. Pulillda 
- c rtbbrka dl fctocoHI - 

Ftbbrica c Serittoio: Rw ABMIOIM*. » 
Telefono, JI-H Cidadã 

Snccanale: Rat Oaqac da Cailu. ST 
TaM. MS-S. PAULO 

■Mot Ptpalar í«CMíM§ 
JANUÁRIO MONTCMURRO 

Rua General Carneiro N.  2 
Passaggi Marillimi 

Cambio —  Rímesse 

Hotel Rebecchino 
PRtZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazione   delia   Luce 

S. PAULO 

Fahka k Placai Qialtalai 
- • dl* Metal ■ 

OrriCINA DE GRAVURAS 
Cariaboa di Metal c Borracha 

Madilhas c DUtinctlvot 
Mareaeol ft Coup. 

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 54» Clr. 

Induslriali i c n. Scnoi» 8 iFmíos - 
Pabbrica di soponc 

Kua   Agoôllnho   Gomty. 266  - Ypiranga -    Telefono, Cambucy 
Ulhíio: Rua Quinliro bocayuva, 4 - Telefono - Cenlral 3526 
Arnitiem i Eslação Ypiranga - Caixa Postal. 1301 

Impuitabii 

104 

Dwwftrii Isiti Tlww" HICOUI 
Variato aasortimento di Cappelli fini, Berrctti, Caiipelli di paglia 
nazionali e itranieri Si lavano cappelli di paglla Panamá, 
Chile e Cipó con processo speciale 81 rimoderna qualsiasi 

oappello di feltro — — Prezai Modici. 
BÜA BIACHÜELO N. 7 — Telefono n. SU68 Central 

m \m - PremUto atelier dl B»U - 
^^^^ Golletea - ultime novltá - 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo gratie a rlehleat» 

GAPRELLI PER SIQNORA 
Espusízioue permanente dei   piü  recenti modelli — 

Gonfealone oapriooiosa ed elegante 
N, 75 — Rua Barão de Hapclininga — N. 75 

Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO 

"Farelo" ?»»? "Trigo" 
Date ai voitro bestiame unicamente FARELO 

PURO te volete conservarlo sano 
II «FARELO DI TRIGO" quando è puro,  è  nu ottimo alimento, 

nutritivo, rinlrescante ed anche ii piü ECONÔMICO 
II ino prezzo 6 PIO' BA8S0 di qualuuquo altru alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Placas de Crjsíal 
nosi - "Placche-Specchi" pe. .vv..w 
Chiedete preventivi o •croquls" alia 
Rua Quintino Bocayuva, 78 • Te- 
■ *      ""  INM 

Iseriziooi e riproduxioni su vetro — 
Insegne - Tavolette - Aununci -  I- 
sorizioni su vetriuc - Annunei lumi- 

"Placche-Specchi" per reclame • Lettere di zinco in rilievo 

::,:...: OFFICIIHIRUSSO lefono 4038 centr.-CaUa 1344-1 UM    •■■••■■■■■ ■■"•"■H 

81 PRESTA DENARO 
Su  abili usali, a lunga scadenza, 

-TIN-rORIA 
e   senza inlercssj 

Galeria de Crystal N. 15 — Telefono, 3440 Centrai 
H, 102 Avenida Bangel Pestana N. 102 —  Telefono, Bras-SlO 

Avenida S, Joio, 157 - Telefono, cidade 6851 

lodosalina 
oi   VI 

(Cristalll iodati italiani) 
R  I^ISANI   -   NA >OUI 

Cura il raumatismo apticolare croniooi Ia gotta9 il diabata, 
■'oasaluria, l'obeaitá, Ia lltlaal biliara, lvuplcainiaf acc. 

[onsigliata dalle maggiorí cehkrítá mediche - Un lungo período dl suecessí teropeutíci 
i   trova In ventflta preuo tatte le IraoM larmaott 

Rapproienlanll 
•IClMlVl i Pasquale Barberis & C. ?i 
Largo S. Bento, 5-A - Telefono, Central 486 - Casella Postale. 229 



I I 
Lança perfume     KOCIO     Confetti e Serpentinas 

Barcia da Sllua & Cia. 
L.oJa do Japão - S. Paulo 

Fliiaes:   Santo»,   Rio   do   Janeiro   o   Porto   Alegre 

Peçem 

L 

Some leunlmente 
deiio.»ta('j. 9w iiiuioii (pir locu 11 primo preparalo 

di judô e arse.niu 

E F r ICIICIS SIIH 0 i
nel "»«•««■•• ••'•«•• 

tuborcolarl, in quelle dei Ogli dei sililiticl c dei tub«r- 
colotici) nclla convalescenzc ddle malaftio delle sic> 
rose (pkurili, perilonili, ecc) reiimalismo articolaro 
croniOOi m-Wa convaieacenza di quello acut0| ntlla WS» 
laria crônica ecc. ecc, 

loiezioal indolori - por booca gnilofUtimo 
Tolltralo 0 boa aocatlo aoctat dai bamblal 
Pre^zodocíni bottiglia Ks. 6$500 - per Tini. 7$000 

Sconto mi rlvunrtitori 

Pabbricflnte i 
lakgratirit (linkt fmm\m 

V. Baldacci 

liili|ir(petitanti ot-r tutto^il brasile,; 
A. OUIDI tt Cia. 

.Uva S. BenlOrSi, sala 6 
(Mgundo flnJar) 

Ttlef.i t e:iilf«;-iC'U(  - CBÍM pOSlâl. I •}54 | 
S. lOAOUO 

Per an regai'! non ó cota tan- 
to facflf!, rome, si crede. E' faci- 
lissima iavece, |>er chi si rec» alia 

(asa lulopiano 
iílupino Irmãos E L 

Rua Olccltü D.  gg 
dove troveri i piú beiii  e  sva- 
riati  oggotti  iiropri per regali : 
StatUOttO di  vero   bisquil di 

Vieniid (rarifà). 
Artiooli d'argoato ia II- 

liSrana - grande varie tá. 
Penno Stiiografiotae delle 

mlgliori marche dei mondo. 
POrtalapíS in argento,   oro, 

nichcl ecc 
POrta-Clprla   pei    Signore 

Profumorlo finlasime esiere. 
ecc.  ecc 

Tutti  articoii di  tusso, ai 
nussimo buon raercato. 

OIAIMI 

Caramelle "Bandeirinhas" premlate 
  (MARCA   REGISTKATA)  
Io veodlU ovou<|ue,itrovaiirlovi i tlgnorl cormumatori beJll distintivi reclara»! di tutti i olaba affi- 
ffliflti 8ll'As»ocia/;io!ip Paulista di SportP Atlctici. - Ai collezionisti degü ií:volucri offriamo premi 
di valore ad uto spoi-tivo, uun eiieudovi limite di numero alcuoo, ia mudo cbe facilmente si otteu. 
trono le collezioaL complete. - Provate e verifleberete esacre ijuesta marca Ia luiglioreeiiiteutc   ml 

mercato. Pretérita dsgli sportmens e paitigianl- Realtá nef premi  -  Lc vere   favorite. 
'   Oonni»«nHlM    Itailo E)r««eillelr«i    d»    ineluMtrltíu   *»    Conrmrtorolo 
Kuo Ueocleziona,  13 --  Telefono Cidade,  1354        Casella Instale   738   - S   PAULO 

ANDAR 

■ST..   „ 
PRAT. 

N.odeCRD. 
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Contro i 
CATARRI e Ia TOSSE 

ES Inlluenzo - Roucedlnl - üaclnglte - Qranchltl - Paimanltl ea 
Sono insuperabili ed universalmente conosciute Ic pillole di 

CATRAM1NA 
BERTELLI 

ANTISETTICHE — KSPETTORANTI — CALMANTI — BALSAMICHE — VOLATILIZZANTI 

*«*,M■*■*"'" Pasquale Barberis &Comp. «•""■o 
largo S. Brato, B-A — Tulelono, Central 486 — Casella postale, 22 

-   SÀRTO   - 
Novità  deli»   ítaó''0"^   í«Mfi   f»*0   Dourmcil  Fréri-i  e   Honi 

fli Loudra 
Praça Antônio Prado, 6 (sobr.) - Telefono, Ccnlral 2092 

II varo laatronOBIOi luomo nato a gustarc le delizie 
delia tavola, preferiscc scnipr<: i prodotti dcl 

ft-rimoio OARUSO 
per linezza di paste, per igiene e prezzo. 

RU BaPlO dl itapBtinlngi. 31    Telefono 4Ô65 cidade 

♦♦Companhia União dos Refinadores 

11 Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNlAÜ" — 

ff 

SONO I MIGL10R1 DELLA P1AZZA 

í^ 
.\^ 

dMt dl MobUI "OoItiMa" 
LA  MAOQIORE IN S. PAOLO 

ürande assorliroenlo dl nohlli In tulti gll 
■tili c quitità. Lcttl di Itrro umpiitl 
« inultall. Matenucrli, • T»p .' 
pemiii, slovigllc, ultmill 
p«r cuclm e «Uri  »rl|. ^ 
GOlI conternentl 
queilo ramo ^0^- v-!      ^^ ■ 

ô      ^-- ^mG^^  ' """■P" 
^jC^^^ AbblawoPMtoBcblktttpoiWoBt 

\ ^^^^'"^ dcgPtarttrtMtll «mn wp—WM dl cowprt 
Tililiun 1.2113 ciáaii-ki JHí MíH. N 

pnn 

Deposito di Generi Allmentari Esteri e Nazionaii 
Vincenzo Giordano 7SL C. 

Importntorl 
SaBClnlItá Manteiga mar» ÁGUIA ■ Vini fini 
ãbMHMB^MK da pasto Italiani e Argrntini ■ Saiami 
Formaggi - Antipasti - Conserve - Marmelate - Gclatinc 
di frutta - Fruüa secche  ■  Legumi  -   Mostarde,   ccc. 

|. S. Eplimil. 17»- Til. 27*9 tid. - Ciulii 16» - V PWILO ■ MíS^f»! 

Speclaiitá in Vini di Lusso e da Paito dal Piomoito 
Barbcra finiisirao «pumanto — Orignolino — Braeehetto 

Barolo   —   Barbaretco  —   Nebiolo  —   Hotoato di Csnelli 
Freiia — Bianeo Secoo 

VEND1TA ALL'IN0R0S80 ED AL MINUTO 

Importator* 
Grande Anortimento in OENERI ALIMENTAR! ITALIAMI 

Rua D. Jiii i\ brm;i5.1M - TiW. QMt IN3 - S. NUM 

■sssÊsmjasaessak 



PREZZI 
n cassa di vero niehel 60$000 

In argenfo 0 923 e in esUiccio 100$000 
In oro 18 k, per uomo, guilloche 

19  linee M0$000 
In oro   1S 1..   prr   uoma, grave 

19 linre 370$000 
In oro IA k. per uomo 22 linee 5O0$00O 

htbritili i UIIIHM iltta uru 
Pnni i ricompcnsi ottiniti 

DALLE 

Fdtakk mu mmi m 
li üwni tMCinl ü HpKlzInl 

Espositlone Natlanal: Svinera GINEVRA Mcdaglil d'OPO, Ia   p'ú   alfa 
rlcompcnsa. IMO 

Esposiiione uninrial* di PARIG1: Grand PPíX. 

Primo prêmio nel concorso ulíiciale di CRONOMF.TR1   nclTcssírvnforlo o- 
slronomico di NEUCHA1EL (Sviucra). 

ZtniHl bltll tüHi i PCCOPdi ai concorsa utBciale di cronomelri di Ne 

í'p->s't. universsle di M1LANO; FUOPí CODCOPSO Membri delia Giupia. 
1107 

Gpandt pPCmiO dl SSrit perlõmiglioricrono^clri dal^scieda -narina. 

I.afel. 

Ztnilh sorpassa il suo próprio "record" con 24.3 punli. 
MM 

Zcnlih vlnce briilantemenle il concom indcili dal e ferrovie dello ST ATO (lld- 
lia). apcrlo fra I; principali fabbrlcl.e svitzere per Ia (ornilura di 6.500 oroloai 

1914 
EssoaUiene Naiionale Svinera a BERNA : FliOPÍ ConCDPSO   •   Mcm- 

bpo delia Giupia. MU 
DllC gPindi ppiml pPCmi, nel concorso uffi.ialc di cronsmelri dn ir- 

sca c da mariia nelrosservalorlo aslronomico di NEUCHOTEL, 
IMS 

PPÍITIO PPItniO «llosservaluiio astronômico di Ncuclialel per i 6 pi» ptr- 
felli cronomelri da lasca e di bordo. («Zenilh* baile brillanlemenle ^ 
cronomelri su 5 g-andi marche che si presenlarono). 

• Ia gpande mapea SVíZZCPB 

Concossionari:  [BFlOS HBSBtti I [Q.   -   ÍSÍ^WS 
« preuo tntte In buone orologerie 

Ing. H. MAR8ICAN0 
Lovori lopografici.divisione di terreni.disegnodi mappe 

Progelli e costruzione di opere di ingegneria civile. 
Sludio: IM Blnlla, 8-A - piano 3.° - sala 3 

m* 

=   AL.I.EI.UIA!  = 
Dopo sei annl. é arrivala Ia insuperabile 

MORTADELLA   BELLENTÂNI 
di Mod«U presso Bologna. in laltt da gram* 
mi 116 - Latte da grammi 250 - Lati* da 
grammi 460 eMorladolla intera in UMt di Kg. 4 
Uiici inpMUlMí li Iruile: COCITO IRMfio . Rua Paula Sou», 36 

FCBlIHEVaLEMq 
Lancia profumi RODO 

Confelll - Serpentine ed allri arlicolí carnevaieschi, • prezzi 
di assolula cohcorrenza.   -  Vcndono piú a baon mercato 

di quaiunque alírn casa i 

Fraklli Del Guerra 
Rua Flonncio dl Abriu, IZ7-IZ9-131 -Tilif. ZI3Z mt.-1. P11I1 

Chiedere lislino di prezii 

Vicente Lafíuche/lõ 
nagosiant* mmwto 

Rua Boa Vista, 56 8. PAULO 

| Restaurant Romagnolo EB Marco Fínctlí 
1  Cucina airitaliana a quilunmie ora — Si aceetlano pemloiiUII — Vkil c Blbltc dl 
|   ogni quililà • Speciilità in Tagliatellf ciullngbt - Coluioal c priazi a domicUio 

Rua do Seminário,  14  -   Telefono. 1066 cid. - S. Paulo I Rl 

E' Tideale, il non piai ultra delle 
Renn»   StiioBrafleK* - 

Funiionamcnto carnnlilo - Punia di oro - Carica automática 
CONKLINS 

NON LASCIA CADERE UNA GOCCIA 

I 
^Ct^a^ys^í^s^^^ 

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

Ctlt MnrtnO - Rua Marechal Deodoro. 32 • ViltllUlinM | 
Telefono   N.   632      C«Ua 863      S. PAULO 

L' allegrla dei raaazzi 
E' il noitro ultimo e iocomparabile arrivo di nn cora- 

■ pleto lortimento di veieoli di tatte le qualità. Dlciclette, An- 
toinobi.i-volanti, Triciell, Carretti, Culle, (oarretti-cnlle) aedle 
■montabili. • Pattini di quattro « due ruote. - Sanders e nl- 
tri artieoli di iport. > Ogni padre che «'interessa per Talle- 

gria e Ia lalute dei mol figli, deve condurli a fare una yiiita alia noitra caia. Cn plano intiero per Ia aezlone di gluo- 
oattoli. Nel cinqne piani poi ■'incontrano aezioni di oggetti d'arte e fantasia, e aono pioni delle ultime novità. 

GALERIAS  EDISON 
La maggtore eaia eitatente nel Bratile, In artieoli da regalo. 

Gustavo Flgnor 
■«• 15 te Novambro, N. 55 — S. PAULO 



11 ■   ■' ' "'•    -■■■ '"•**m^mmm 

Calzolaí! 
'E' il miglior lúci- 

do |)er srflrpc ncrc c di colore, 
ossolutamentc ínnocuó ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Mtaiorfa, N. 9 

TiliUulnl-UN-SJnliM 

Cerotina 
E' da preferlrsi a qualunque al- 
Ira crema, perchè, ollre a dare 
alie cal/ature uiV Incido non co 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
slrare tacchi e suole. istanla- 
neamente e con poça fatica.  : 

CINGHIE 
MAMMUTH 

Senza  rivali 
Per Ia sua confezione 

Resistenza 
e DurabiliU 

Sono gli stessi consumaiorí 
che   Io  dicono 

Unici Bptí ín futto il Brasíle 

Holmberg, Bech S C. 
SINFÍIOLO-RUII LIBERO BADIIRO111.169 
RIO DE MNEIRO-RUAS.PEDRON. 106 

n rttro?o tfagll Itallaal Ia Saatai ] r 

£' IL HUK MIEI       ^ ^ 

WaAiiHn 
- DI -; 

Oiltippi Liuriti 
Tulto il 'corforf. mo- ^^ 
demo. Servizio di fc';' 
•Resfauranl.  di • 

priin'ordine. »• 

Pnti il lipikllti, 11 
TELEF. 419. 

Oirimpilto  ilíê Dogana 

Delia Pasqaa» Duvina & Cla 

MONTE VENETO - Rio Grande do Sul 

Flllali:hafloS»iiarlMA-Mel.3474Qi.'<S.PIIOU 

a o 

1 

V» 

O 

W 
« 

I 
9 ^^ - .^ 

MARCA REflISTRATA 

,    . „   _ /grande fabbrica  o vapore di 
fwtoU wUt iifwt.   VJ pro3CÍuHi mor,ade|larS0|n-mi 

tíni M fwte Aliiw,   pancelle  afFumicalc.  caporollo. 
t>lé — Pdrtti « W>   l^oposilo di  formaggi  e  aílri 
de lanclro. >»ll ::   :: prodoüi.   Vero   slruHo    di 

maiale.  qualilà   finíssima 
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L« cura radicale e posifiva delh 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOI 

con Tino 
delia 

éé Rlenolmafj 
—— e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24  == 
t« "BLENOLINA" é un timi-dio incr«vlgIioso nflla turm delia •goAorrca* «cuta « cionica • per tulle le in&luU]>* vtnercf. Fllmina !• IMnlÍMlailonl  c-itf fne, «ilinju'  complctaaitn^ 

i girmi Jclrinftiionc cura in pixM ffiutai i danni causali dalln ixalalba   La "blENOLINA"   lia ilrl-j nruvr brn chiart   dtllr  lua   propTicta   enralltt^    il KUIMINII.   NF.I   CA.,   t'l 
" " ""' ■•-   " '       ■ "    ■  -- "     " 'SL lorpitiidrnfc   i.ílla-5 cüt a MALATTIE CRONICHE. ÍnU/> <"<• di rnoHi êniit. curando!» rcdicMm-nle in pwthi tflornl. U "CAPSULÉ ANT*-Rl KNORKAGifhÈ   N. M tono  d ut<  «flali 
dtlla UONOKNLA, cistile. le^arr • VPtctcale c ijtfinmma/.ione deli* veick*, nuu COtlItnindo n* »«lol, né urotropina, nè axxurro tti mtfiltM, ubebe. landold f ni üliv di cop*Ibé, <.hí 
fanno lantâ mate airurganisiuv. ?»^cialai«alc alio atomaco. gíocclit «uno un tercllentr preparato nazionalf, sanca rlvali e cht non pruduce dislurbi dlgMtM, intl íi evita data I» iua azionf 
tliniolarite. Quaalí prodottl ti Ir»?jno In vendita nclla pnenarít Farniuric e Drugherie « nel Drpos lu Grnfrale I 

rAIMâCU t MOOHIBU CâSTOUONB - RH Sutl Eplli|llll. N. 110 -   S. PAULO 

FERRET BRIOSCHI 
IMIERI 

IMPOITATIIOI SI MllfUnUI 
SpeoUliti;inl.CAPPELIil dl paglla per nolonl, PIPE Ji 

radica itallane, Cordc, Spaghi, ecc. 
Colouale Slock (li articoli italian 

e tedeicbi acqaUtatl perionalmentc 
nellc maggiori fabbricbc fra i (juali ai 
iliftaecano le insuperabili pietre di 
Bcpgamo. KOIIRO)íU« di Schio, Tabae. 

rhiere di corno di ÕUCVille, 

Pattina PariCPBZZi, Bijoaterle ptttolioe (espoleta de papel) 
coltelli, ícatole per bombonl e Orologi per (raaacates) chin- 
caglieria e caneelleria. 

Ilaliani. datt Ia preferenza agli BPHCOü italiani e 
lcdnch|. sono i migliopi c i piú convenienti. 

III Flimdí II URI. KM i 151-1- T.I«fonoCent;.7IO 
(Vicino alia ttazione delia Luco) — S. Raiulo In vendita presso lulle le Drogherie. Formncie, rec 

MANTEIGA TREVO, li mlglioR 
a tümii i iwdan i Miii 

Io solloKrillo avviüo Ia mia clicnlcla che ha 
Irufarite Ia arde delia mia FADBRICA Dl 
FORME ptr il numro ti . :lla tlaaaa Kua 
Flortncla de Abre», dave a. -«a |iá aede pra- 
cedcnleaieiilc • pocki paaai daila sede nuova. 

Nel mio alabiliaieala altenderó sempre con 
ruaala punlualilá, le ordiaaiMiii delia mia 
clicnlela. CIOVANNI PERRO. 

AoLeSodeOurO' 

Ktt» a. Banto M. 

SARTORIA - 
l»»oll«» 

InporUiIo- 
iw dlretli. 
Spcciilltá 

In iblti tu 
■iinrt 

TfUf. 2126 
Ccnlril 

S. PAULO 
7*» ■  Sobr. 

CalMlart da ■OMO 
8e deilderate comprare un buon 

paio di ativalini, andato alia CA- 
SA YP1RANQUINHA, perebè ta 
reteottimaecouomia.diraude ven- 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocoyuva. 37 

■;r;':'-..4L   a «A "^W^ 

53355 HWL 

Kimzxm 

II prelcrCo dasl* llillmldl buon guitu, perchi 
II migllorc dl Rio de Juiclro, Rua Carlact, M. 

Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

con gramli (onderio di gbiaa, brou/o e alluininio. Olficlne raer- 
canicbe per Ia coitru/Tone deliu brevettate maechiue "TO- 
NANNI" per Ia pulitara dei riao con pietre artilieiali di ■roeriglio c:hi^^.?;:."S:SdU

p,í:rn-CarlosTonanníftC 
R«ks AntOBt* a« Oodloy, a • CaaelU Psalale. léM - •.  Pkulo 
Abbiamo sempre pronto in deposito materiale completo per ia 
riforma delle pietre dl  imeriglio, gomme, ecc, {ecc,   cbe ven- 

diuno ai migltorl prezzi. 
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Ma che Orlando, che Rmâido 
Paladini o croi dl Francie 
Che a piedi od a cavalio 
5i facean bucar ia pando.. 

L' invincibile dei vim 
Che ei vien dei toschl coííí 
E sconfigíje anclie i piú Uni 
E' il buon chianli di BedolÜ, 
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l't Ulli BEHTE.. 
Cè delia gente ben preteoslon in qneito 

mondo, bliogna rleonoicerlo. 
01 tono, nd etemplo, 1 ■Ignori rednoi Io 

cnl preteee non hanno limTti e che — per 
quanto ti faeela — non sono mai eontenti I 

Chi non rieorda le promeue e le feate dl 
quando sono partiti ? Tutta S. Paolo era alia 
■tazione ad aecompagnarll, ad applandirü, a 
eantare grinni patriottiel, anehe se non pa- 
gava loro 11 trrno. — Ândate, partlte tran- 
quilll che alie voitre famlglle ei pensiamo 
noi. Difendete, talvate Ia pátria, che ai vo- 
•tro ritorno troverete ia dovnta ricompema. 

£ eono partiti. Si tono eopertl di gloria, 
•ono ritoraati trionlanti, mutilati, eoperti dí 
medaglie e di naitrini, mentre i poveretti ri- 
masti qui non hanno nnlia, od ai piá qualche 
rara eroce di oavaliere. E eon tntto cir» non 
•ono ancora eontenti, avanzano ancora delle 
preteie di appoggi, di ■oecorii, di peniloni.. 

Anime volgari che in mezzo a tanti onori, 
a tanto idealumo, fauno delle volgari que- 
•tionl di rentrel Gente indegna delia grande 
pátria che ha arriechito tanti peicicani. Le 
preteie di queiti signori non hanno limiti. 

Appena ritornati il pretentano eon bal- 
dunsa male natcoita presto le caee ai cui 
erano impiegati prima delia partenza, o 
preuò quelle altre patriottiebe caie che piü 
•i erano diatinte nell'incoraggiare 1 partenti 
largheggiando nelle promeue, e chledono 
arrogantemente di euere impiegati, qnaii 
questo foaae un diritto. 

— Ma vi pare che per impiegare voi dob- 
biamo lieenxlare quel bnoni impiegati che 
non ai aono laiciati montare Ia testa da va- 
ghi logni di gloria e da ■entimentaliti pa- 
triottiche e non ei hanno abbandonato du- 
rante tntto qneito tempo aintandoei a fare i 
danar! ? Questo è pretendere troppo, signori 
eari. Se volevate mantenrre 11 vostro posto 
non dovevate abbandonarlo quando ne era- 
vate in possesso. Ora è tardi, aspettate che 
si presentl l'oeeasione e se Intanto non avele 
da mangiare raecoroandatevi a Dio. 

Si rivolgono allora ali' autoritk che sta 
in... Roma cd ai suo rappresentante in que- 
sto senso. Rieompense, gratificazioni, pen- 
sioni... si sono promesse tante eose nei mu- 
menti in cui si abbisognava deiropera nostra, 
che ora abbiamo ben diritto a chiedere un 
petzo di pane per poterei afamare 

— E' vero, non c'è dnbbio, abbiamo pro- 
messo molto; rieompense, oollooazioni, pen- 
sioni. Ma pensate che quando clò si promet- 
teva, 11 pericolo sovrastava sulla Pátria e 
sa di noi, pensate che senza II vostro storzo 
e le vostre vite Ia Pátria oggl sarebbe ca- 
duta, ed insleme eolla Pátria anehe Ia sacra 

VArgratlM t Ia Ltga «tlle NailMl 

L ARGENTINA (andondosene)  - Se era solo per farmi  assislere alie vostre pre 
potenze, polevale risparmiarmi il viaggio.  . 

bottega dl tntto il peseecanismo patriottico. 
In nome qaindi di questo altíssimo patriotti- 
smo aeeonteutatevl, adattatevi alie eondi- 
aionl miserrime dei dopognerra e fate come 
quei grandi romani antlehi ehe dopo aver 
combattnto e vinto ritornavano ai loro cam- 
pieello ad arare ed a zappare senza ehiedere 
compenso alcuno. Fate, adnnque, anehe voi 
il romano antioo, ritornate alia zappa e, se 
morirete di fame. eonsolatevl ai penslero che 
vlvrete nella storia. 

Meanehe di qnesto rimasero soddisfatti 
quegli inr.ontentabili; nean he ia parola dei 
pátrio governo riusel ad aocontentarll. Si 
rivolsero ancora airassodazione di Assistenza 
Civile. Neavevano udito parlare tanto bene, 
avevano udito magnificare il suo spirito fi- 
lantrópico, patriottico, altrnlstioo, fino a con- 
sideraria, nelfintenzione dei snoi fondatori, 
coroe una magnífica scappatoia per togliersi 
d'attorno le seceature ed inviarle alr asso- 
clazione. 

Ali'assooia7.ione trovarono per piü volte il 
fuoeo spento ed il gatto sul tuoco, cloé tro- 
varono ia porta ebinsa ermeticamente. 

Un giorno, perô, trovar jno un segretailo, 
una perla dl segretario, tntto sorriso e gen- 

DF. Plomti 
Boa do Carmo N. 11   1 S. Paulo 
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tileize. ehe dlede loro tntte le spiegazioni 
desiderate e riehieste. 

— Ma si, avete tntte le ragioni, tutti i di- 
ritti. Siete voi che avete salvata Ia Pátria. 
E noi vorremmo potervi dare tntto clò che 
desiderate, tntto clò ehe vi spetta. Pur trop- 
po, però, eió non è possibile. 1 fondi manea- 
no. I conto* passatiei dal defunto morto Co- 
mitato Prò Pátria sono oramai sfnmati e di 
nuovi non ne entrano. I poveri graudo» delia 
colônia hanno dimostrata Ia loro bnona vo- 
lontá, ma ora sono ridotti ai lumicino, eloè, 
si trovano nella piü squalllda miséria. I loro 
affari non rendono piü come una volta, non 
danno piü dei treeento per cento,|ed in tali con- 
dizioni come si tk a pensara ali'Assistenza 
Civile ? Pensate che il buon volere non man- 
ca, ehe Ia colônia vi circonda delia sua b«- 
nevolenza e simpatia, e rallegratevi in questo 
penslero, anehe se Ia fame vlene. 

Ma neanche questa volta, neanehe a queste 
dolci parole si acquetarono le pretese dl quei 
signori. Cootinuarono a tempestare a destra 
ed a sinistra, a eousengare memoriall ad Or- 
lando, a scrivere ai Ministri, ai Re, alia Re- 

fina, ai Principino, alia Principessina, a gri- 
are, protestara, a minacciare ... 
Ma che razza di pretese sono le vostre, 

signori ? Vi abbiamo permesso dl salvare Ia 
Pátria e non siete ancora soddisfatti. Oh «he 
gente icoiitentabile! 

M^a^aBaaÉHBa ÉÊ 
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Fiumc. é ancora fiume largomento che 
moggiormente ei oecupa e preoecupa. 

DAnnunzio ha certo di fronte alia Pá- 
tria in questullimo tempestoso periodo 
delia sua storia benemerenze preclari e 
degne di esser tramandate alia storia, 

La sua você potente ed autorevole vi- 
bro dallo scoglio di Quarto   ai   Campi- 
doglio per incitare gli italiani alia riscos- 
sa:   il suo  esempio   insegnó 
coroe si lotta e si aííronla Ia 
morte, in   terra,  nel   ciclo   e 
sotto i mari. 

Quando — dopo aver ol- 
tenuta Ia piu grande delle vit- 
torie — lltalia parveadagiar- 
si in un leito di viltá, dispo- 
sta a perdere ciò che i suoi 
soldati le avevano conquista- 
to, quando il governo di Ca- 
goia parve voler asservirc il 
nostro paese aile losche mire 
dello strozzinaggio internazio- 
nale e, per un pezzo di pane, 
vendere Ia dignilã delia Pá- 
tria nostra. fu ancora d An- 
nunzio che levo Ia sua você 
di protesta, che occupó Ia 
cittá eroica e ne fece labaro 
c foro di italiana digniln. 

Per oltre un anno ilalia. 
lltalia eroica palpito con D An- 
nunzio. 

Ma un paese, come un in- 
divíduo, non può vivere fra 
eterni palpiti, in una continua 
agitazione, in incessanti sus- 
sulli di passione che finireb- 
bero per farne un essere pa- 
tológico ed anormalr 

La persistenza di D An- 
nunzio nelle sue decisioni, nci 
proposill enunciati intorno alia 
sorte di Fiume e delia Dal 
malzia facevano dubitare ap- 
punto che egli intendesse pei- 
petuare queslo stato patoló- 
gico delia vila italiana, Fu appunlo per 
evilare questo slalo cli cose che si mos- 
se tanta gente, che moiti personaggi im- 
portanti, da Marconi a Millo, dalia Com- 
missione Parlamentare ai suoi compae- 
sani di Ferrara, per unire i loro sforzi pres- 
so il poeta-soldato. afíinchr volesse|evitarc 
ai nostro Iravagliato paese queste nuove 
dlTicoltá, accetlando i risullati delia Cnn- 
íerenza di Rapalio, come il meno male 
che potevano desiderare in queslo mo- 
mento, date le condizioni in cui fu ridolla 
Ia causa italiano dai   precedenti governi. 

Fortunatamente pare che anche DAn- 
nunzio cominci a vedere le cose sotto 
queslo punto di vista e che tulto debba 
risoiversi per il meglio. 

Siando agli  ultimi   telegrammi   si   sa- 

IL PA5QUINO COLONIÀLP. 

rebbero iniziate le trattative fra il gover- 
no italiano e Ia Reggenza di Fiume. se- 
condo le quali questa accetterebbe Ia pace 
dl Rapai/o a condizione che dalPItalia 
venga ríconosciuta Ia Reggenza dei Car- 
naro e che siano garantiti a Fiume il porto 
estuário di Banos Ferratte, Sussak e 
Costua, 

Speriamo che le trattative cosi bene 
iniziate siano rondotte felicemente a ter- 
mine, poiché in caso negativo il governo 
italiano che ha assunto impegni formali 
di fronte alia Jugoslavia  e di fronte ai 
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mondo si troverebbe nella dura necessita 
di far valere e rispettare questi impegni 
anche colla forza. 

Ed ognuno capisce come ció sarebbe 
eslremamente doloroso pel cuore di tutti 
gli italiani, e come anche potrebbe rap- 
presentare un non indiiferente pericolo 
per Ia tranquillità dei nostro paese. 

II popolo greco nel suo plebiscito si 
é dunque monifestato pel ritrrno di re 
Costantino. Cosa, dei resto che aveva 
giá fatto nelle elezioni che avevano pro- 
vocato Ia caduta di Venizclos, 

Ma quale é il popolo che oggi in Gré- 
cia si é due volte dichiarato in favore 
dei ritorno dl  Costantino?   Quello   che 

tre anni fa Io obbligava a lasciare il trono 
e Ia Grécia, rendendo possibile loscen- 
sione di Venizelos ai potere? 

O quello addomesticato, preparato dai 
denari delia miliardaria vedova america- 
na che i suoi denari ha messo a prestito 
suilaleatoria riserva duna eorona? 

Ecco qui il problema che da lontano 
non ei è possibile risolvere, a meno di vo- 
|ere necogliere come defini tive ed infallibili 
|e parole degli uni o degli alíri. 

Indubitabilc, peró, si é che le elezioni 
prima ed ora il plebiscito rappresentano 

un colossale insuecesso delia 
política alleata. specialmente 
delia política francese. ad isti- 
gazione delia quale si sono 
ora prese nella riunione di 
Londra deliberazioni quasi 
coercilive per Ia Grécia, 

Costantino intento da Lu- 
cerna sta facendo i prepara- 
tivi per Ia partenza. 

Questi preparativi non con- 
sistono gíá nel preparare le 
valigie. ma nel fare accettare 
una versione tale dei fatti pas- 
sati che giustifica appena i 
fatti presenti ed induca gli 
alleati a cessare dal fare op- 
posizione ai suo ritorno. 

Cosi egli intende dimostrarr 
che se non entro a far parte 
dellalleanza, Io colpa non é 
sua, mo degli Alleati stessi 
che non si degnarono rispon- 
dere alie sue reiterote richie- 
ste. Come purê oITermo reci- 
samente che Ia manifesiazione 
presente non è punto rivolto 
contro gli alleati, ma sempli- 
cemente contro Ia política di 
Venizelos che colla suo outo- 
crozio ha stancoto e dissah- 
guato il paese. 

Riuscirà Constantino nel suo 
intento? Ne dubítiomo assai. 
Gli alleati si sono già pro- 
nunciati recisamente contro il 
ritorno di CostantiUo, minac- 
ciando di negare le loro ode- 

prestito greco,  quoloro Coston- 

1Q 

si prepo- 

sione oi 
tino ritornasse. 

Sono ben scuri i giorní che 
rano per Ia Grécia I 

V     V 

La Lega delle Nazioni comincia mole I 
Meglio avremmo deito: continua male, 

perché il cattivo  principio non è doggi. 
Continua mole, odunque Io Lego delle 

Nazioni. 
La CoromisSione Argentino presieduto 
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Le assocíazíoní ítalíane In soccorso delia scuola Italiana 

La scuola ilaliana —   Adesso clie sono giá stnta strozzala vi fale vive ? 

dai ministro degli Esleri Puyerredon si 
é rilirata protestando contro il compor- 
tamento autoritário delia Lega che non 
ha voluto prendere in considerazione al- 
cune proposle presenlale da quella Com- 
missione. 

Non sappiamo quale cllicacia pratica 
avrà il gesto delia Commissione. Forse 
nessuna. Porsè sara contraproducente. 
come io Tu queilo delia Commissione Ita- 
liana presiedula dailon. Orlando, quando 
si ritirò dalia Confercnza di Parigi 

Ad ogni modo non cessa di esser as- 
sai simpático e di fare onore alia grande 
Repubblica  Sud-americana. 

Glt •ntichl lagUlMovt 
obbligavano I loro popoll a cerle prallclie dl nionile^za 
e (Tiitienc: era un principio di dlilntolone. 0|Ki ali- 
biamo meizl slcuri per comballere ie infezlonl, me- 
diante i plú potenli dlslnfetlantl e ■ntlselticl. Fra 
qucili sla In prima llnea il KEKOLPIKES, antliettlco 
per cecelíenza, disInfetUnlc moderno, deodoranle non 
corroülvo. nè velenoso. Ocnl padre di tamlglla, ad 
eumplo degli aniichl teeialalorl, dovrebbe Imporre 
nella sua casa i' mo dei KCROLPIRES per il lavaígio 
dei pavlmentl, ia puiiila delia cuclna. Ia dliinrezioiie 
dei W. C, ecc. 

La cronaca cllladlna si i oecupata dlffusamentr 
dei falto di «angue svollosl, glorni sono, fra due ne- 
goilanti, uno dei qnall rlmaw viltlma dei piombo 
omitida. 

La stampa ha dalo come movente dei delilto inte- 
rrssi ksl, Ia provocazionc, 1'lnsulln, le beffe, rodlo, Ia 
vendetta e chi nc ha, piú nc rnclta. 

Nientc ili tuilo cio. 
La veritíi vera, il ver» moveute dei dclitlo gii i- 

che I due ex-amici da un pez/o non si irovavano piú 
insleme a bere In solilo flnachetlo di CHIANTI ROMANI. 
li prelibato e genuíno prodotto delia Totcana, li vero 
pacifleatore degli anliiil, di cui sono inipnrtalori i 
FRATELLI ROMA Ni - rua do Gazometro, 68. 

SCIROPPO PAGUANO 
Lottimo fra i purganti, effícace d^pu- 

rativo dei sangu», disinfettando perfeita- 
mente I'intestino, guarisce ia slitíchezza, 
di pronta azion*. 

— La sua fama, che dura da oitre 60 
anni, garantisce Ia sua bontá. 

— Guardarsi dalie imitazioni e dalie 
contraffazioni. 

dal praf. Blralann Fagllana 
di rirtBM 

EICIDIITO eoDcenioDarlo e depoiitarlo 
per tutto il Bratile: 

EMÍLIO AJIOLDI 
Bna Quintino Bocayuva, 4 - S. PAULO 
RoaGonçalreiDias, 80-RIO JANEIRO 



Mode e Gonfazionl per sipre 
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u uni \m MifMniK 
II ponto dl vista brasiliano 

L'hanno fatte totti, oramai. Dopo i depu- 
tati rhanno fatta i senatori; non manca piü 
che Ia faeeia il presidente unzionando e 
promnlgando Ia legge e tntto aari finlto. 
Ccmummaium estí 

Era, dei reito, nn atto di giattizia che bi- 
■ognava eompiere. Ma vi pare? Permettere 
rbe qni, in oaia noitra, ti pona impnne- 
mente imcgnare ai bambini inferior! ai dieci 
anni altre lingne cbe non lia qaelia di Ga- 
raões? Ma è aD'ereaiaI Sarebbe mazionaliz- 
zare i menino* non ancora nazionalizzati, 
permettendo loro di dire barro, invece di 
manteiga, di chiamare carro alia carroça e 
carroça ai carro. Sarebbe auaefare i bam- 
bini a' pemare in nn* altra língua, per cui, 
una volta fatti uomini, eontlnuerebbero a 
pemare a ouel modo, il che ad ogni occa- 
■ione larebbero eapaoi di oonfondere il burro 
braiiliano eol burro italiano. 

CIA  non  deve   eiiere   auolutamente. Lo 
Stato deve iutervenire ed impe- 
dire che ai compia  queit' opera     JZ^SS 
nefasta di snazionalizzazione. 

II bambino nato in Brasile è 
brasiliano, percU fin dal giorno 
in cui viene alia luce deve im- 
parare a parlare brasiliano. Anzi, 
deve ineomineiare a piangere in 
brasiliano, a fare... pipi in bra- 
siliano, ed ancbo qualehe cosa 
di piü sostanzioso, tutto in bra- 
siliano. 

Poi, quando comincia a pro- 
nunzfare le prime parole, lo Stato 
interverrk ed aseolterá attenta- 
mente come le pronunzia. Se 
invece di papae e mamãe egli 
dirá papá e mamma sara una 
bella tiratina d' oreecbi per Ia 
balia ed una multa di 1001000 
pel genitori che desrespeitam in 
tal modo le leggi dei paese. 

Quanto poi alia scuola. queita 
dovri essere assolntamente ed 
esclasivãmente fatta  in   porto- 
Ífhese. E dicendo portoghese non 
ntendiamo parlare solo delia 

lingua, strnmento materiale: in- 
tendiamo parlare dello spirito 
brasiliano che deve essere ic- 
fuso nelle giovani ooseienze In 
modo ehe ne rimangano comple- 
tamente plasmate ed immedesl- 
mate. 

Cosi egli oomincerà dal fare, 
entrando, il suo saluto mllitare 
alia brasiliana, cioé alia f an- 
cese, perchè a noi rhanno inse- 
gnato i francesi contratados per 
venirci a dare 1' istruzione mlli- 
tare, si slederi alia brasiliana, do- 
manderá brasilianamente II per- 
mesto di andar a fare pipi, oloè 
aliando nn dito solo invece di 

IL PAbÚUINO COLONIALE 

due, mangerá brasiiiamente il suo atros < 
feijão e sempre brasilianamente famerà il 
suo cigarrinho de palha. 

Cosi si vcrrà formando e consolidando Ia 
NazionaliU brasiliana e Jeca Tutu audrà 
famoso per lutto il mondo. 

II punto dl vista italiano 
" No, no, no I CUi non puó eaaerc, eió noa 
deve essere. 

Proibire alie acuole tenute dagli italiani 
di insegnare altra lingua che non sla ii por- 
toghese 6 un'ingiiiatizla senza nome, é un 
attentato alie leggi di natura e non possia- 
mo permetterlo. 

K' da tempo che ai atava parlando di ció, 
ma nol non abbiamo roai voluto credcrlo. Ci 
pareva impossibile che si arrivasae a tanto. 

Tre anni fa hanno comlndato coll'imporre 
lingua, storia e geografia brasiliana inse- 
gnate da un brasiliano nato. L' anuo scorso 
hanno imposto che non si potessero inse- 
gnare altre lingne ad alunni inferiori ai 13 
anni che non provassero di conoscere ii por- 
toghese. Noi, peró, ábbiamo sempre creduto 
che si facesse per burla. 

Due mesi fa i giornali hanno pubblicato 
un nuavo progetto di legge snll'istruzione, 
nel quale ai proibiva addirittura 1' inaegna- 
mento deiie lingne straniere, e quindi anche 
deintaliano. ai bambini inferiori ai 10 anni. 
Noi, però, abbiamo creduto che lo si facesse 
per burla, cosi, tanto per fare qualehe cosa. 

II progetto, dopo essere stato studiato 
dalle commissioni passa ai Congresso ed <-. 
disensso In prima lettnra. Maecnè si fa per 
burla, per ingannarei, e noi non ci caschia- 
mo. Passa in seconda iettura? Si fa per 
burla. Passa In terza Iettura ed è approvato ? 
Si fa ancora per burla, non c'è dubbio e noi 
non ci muoviano. 

Ii prozetto é trasmesso ai Senato dove si 
Ia Ia prima iettura. Comindamo a  dubitare 

il plà setuisito 
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delia burla ed a provare un leggero prurito. 
Si passa alia seconda Iettura, il dubbio au- 
menta, il prurito si fa piii vivo ed aprlamo 
gli oechi. La terza Iettura, quella definitiva, 
per cui Ia legge rimane definitivamente ap 
provata, avvlene regolannente in Senato e 
noi allora sorglamo vlolentemente a prote- 
stare contro Ia legge Ingiusta che vioie a 
privarei di un dlritto di natura. 

— Nossignori, questa legge non può, non 
deve  esser  legge,   non  si deve approvare 

perchè ingiusta, non... 
Ma vedi ii, come ci guardano.iro- 

nicamente, qnasi in atto di sfida. E 
come ci piglano in giro. — Non de- 
ve essere legge 7 Perchè avete aspet- 
tato ehe lo fosse per dlrcelo 7 Ció 
che dite é ottimo, ma ha Tunico tor- 
to di arrivare un pò In ritardo. 

— Ebbene, ricorreremo ai Tribo- 
nali e faremo diehlarare rineonsti- 
tnzlonaliti delia legge... 

— Bravo, da quando in qua lupo 
mangia lupo? 

— Non c'è altro mezzo? Allora 
soaglieremo loro contro un diteorso 
chilometrico di Bertoldo. 

— Ah questa si è una minaccia 
veramente effieace contro Ia quale 
poohl sapranno resistere. 

Venga adunque ii disoorso di Ber- 
toldo. 

Depü ID Né mti liiam 
Réis 4 0Io 

dcllc penone Imprcvldentl, nclla rlcerrcnia 
delle mie dl fln d'anne, pema ctcluilva- 
mcale alia panela « ali' «fola c cealrae 
macarl dtbltl par di paiiare It ferte «cila 
orgia c nelle gonevlflle. Le pcraoae tca- 
aafe, Invece, pentano a cote plt allll c plú 
neeenarle c, ic haaao qualehe (raiiolo, 
Invece dl apreçaria In leceernlc ckc awe- 
lenano c In vlnl che ubbrlacane, corrano 
alia nota CASA OAOLUNO - raa t. Cae- 
tano, 13, 14 c !• — dove, apprenMaado 
dcll'attualc LIQUIDAZIONB ANNVALE, fauno 
I mlfllerl aoquldl dl tutto elò che fa bl- 
logno ai loro guardaroba. 

c, a pauo accelerato, dlrlgctcvl a plana 
Antônio Prado n. 12, preito Ia Cata HAT 
STORE dl Seraflno Chlodl, il quale, per Ia 
oceaaloac deiie feete, ha mcuo in vendlta 
dcllc clc(antlulmc cravatta dl teta di pro- 
vcnlenia catara, noncM dcllc caliatare dl 
lutto, tormati c colori aiodcrnl a i faniocl 
ctppelll dl naglla BXTRA-LEVEt, dei rlno- 
mato fabbrfcaata nUNETTO. dei quall ai- 
tlail ii at|. SaralhM Chlodl ha retclaalvlt» 
naus r 

v 
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l«ga« sull'Istruziona 

II fiicale — Olhe, homcml Mão venda desta droga a meninos de 
menos de dez annos de idade siiiito vae preso. 

II toldato — Prendi elle porque fallava estrangeiro. 
It ddegato — Sta muito bem. Ponha o no  calabouço até cumprir 

dez annos de idade. 

Irnimlilnin-üai 
^*^^*>^^^^v>^« 

Hoggc, depoiso delis lei que manda de cnsinha- 
re lu purlugueuu in lulli li scoli e prohibbisce de 
insegnar «llri lingui, Ismbeno lu prufessuru Tiram- 
molla ha começalo a fallar puríuguetc na sua esco- 
la e nos catamos orgulhosses de poder riprodurre 
una sus lexioni. 

Caros meniaos. 
Pelu Irascussi eu vi fallava quasi italiano, isto 

é, Ia mais btlla linguage deliu muadu. Ia linguage 
delia palria noslra. 

Mas agora, Ia nuova legge estabbclisce que se 
devve fallar portuguesa e nois em obediência a lei 
falíamos a nossa nova linguagem che è a lingua- 
gem da nosso nova palria. 

Agora vamos verc, menini, comevamos a leger 
alcuna coisa no noslro livro de lelturra. Lcja tu, 
Masainelli, a  pagina desaseiso, Ia   indove ce slé 
Suello bello puppazzo che reppresenta lu rei dello 

irasilio, que seria coma lu presidcnli da Repub- 
blica Taliana. 

MêssineUi — (leiendo) A capital do Brasilio é 
Ia cidade de Rio de Janeiro... 

Ma. signor profeasuri, non ha sempre ditlo que 
Ia capitale é Roma 7 

Prufessuri — Cala a furna, burro, e lembra que 
Roíra é Ia csppitale de Ia Itália e nSo de Io Bra- 
silio. 

Massinelli — (continuado a Itger) ... que está 
deitada sobre Ia baia de Guanabara.,. 

Prufessuii, quem é o snr.  Guanabara? 
Prufessori — Bestis burrifera, Guanabarra nio 

é uma persona, mas em lugar uiia mn-ca de b'rra 
o cerveja que eu sempre quero, como seria a ser- 
veja Barbante, o a Antártica. 

Massinelli — Sobre Ia baia de Guanabara que 
é a mais bella do mundo... 

Profeasuri, a mais bella non era o golfo de Na- 
pule ? 

Prufessuri — Si. hontem; mas agora depois da 
reforma o mais btllo e lu Rio de Janeiro. 

Massinelli — A entrada da Baia esti o Púo de 
Assucar... 

Prolessuri — Agora o Pane   de   essucaro í do 

senhora Palaride Morlari que assim si é tornato o 
rei da assnearo. 

Para este hoje chega de legitura. Bravo, Masi 
nelli, haí Icggiulo bastante bine. Vamos agorfc vere 
um pouco de historia do nosso amado torrone. 
Repondcme tu, agora. Turaccioletti i quem foi que 
descober-se este grande Brasilio e quando o de- 
scoberse 7 

TuracciolelU — Prufessuri, eu nunca mais aggiu 
sabido que o Brasilio estava coberto. 

Prolessuri — Tu sei uma grande btslia. O Bra- 
silio foi descoberto em Io anno 1500 por Alvsro 
Cabralio. 

TuracciolelU — Faceva muito frigido in quello 
dia. prufessuri'? 

Prufessuri — Porque esta perguntaria 7 
TuracciolelU — Porque se fazia frigido, o pobre 

Brasilio deverá ter tomado uma grande constipa- 
zione sendo descoberto. 

Prufessuri — Bravo lambem a tu. meu Turac- 
ciolelti que aei tanto profundo observador. Passa- 
mos agora a Ia matemattica que Ia gente ignorante 
e ordinária chama só arittemetica. Quem deve re- 
sponder agora è Cretinetti Diga-me Cretinetli, que 
é a addição ? 

Crelineili — AddiçSo significa fam novos dé- 
bitos. Meu pai dite sempre que está addicionando 
Jcblto con  debito. 

Ptulessuri — Está bem.  E a subtração? 
Crclinelt! — A subtraçio é a oppcraiione pela 

quale mamie tira o dinheiro dos bo'soi de papse 
que o dia seguinte depoiso grita como uma aqulia. 

Prolessuri — Dimmi ancora: che cossa são a 
imiltiplicação e a divisio. 

Crelineili — A mulliplicaçio c a operação pela 
quflltc se ponhem el mondo li menini, que sonno 
i inoltipÜcadus, A divisio. depois, è aqiielle altra 
operação que se fa. quando mamie trai a fritada 
vjbri' a me») Papae fai a divisio e tema para si 
n parte melhoi e deixa pra mi a mais pequena. 

Prufessuri — Perfeitamente. Sabe agora diier 
u que c uma raiz 7 

Cretinetli — Raiz c aquella parte da arvore que 
rsfá debaixo de li piedi, na terra. Pode ser qua- 
drada e cubii a. E' quadrnla quande >crve para (a- 
irr molduras o corniecie, e cúbica   quando  serve 

para preparar os jogos dos dados, ditos também 
cubos. 

Professurl — Muito bem. Tu saras um grande 
matemattico. Muito bem a todos que avette estu- 
dalo e fatio muita stteniione, E agora para aca- 
barre Stupidlni ce dirá una bella povesia que eu 
tenho escrito dispôs ante-hontem manhana. 

Slupidini: 

Minhu caro professuri 
Te vo dir minha cançio 
Ringraziando lu signori 
Que con nois foi tanto bom. 

E nos deu um mestre caro 
Come tu. que nSo ha mais 
Outro lio illuslre e claro 
E tão bono para... i cais. (1) 

Nesta terra primorosa 
Onde o ceu nos deu viver 
Pode a gente venturosa 
Achar pinga pr'a beber. 

He bclieias nunca vistas 
Ha florestas, ha sertões 
Lindas praias para banhistas... 
Só lhe faltem maccarrões. 

Nossa ferra tem palmeiras 
Onde canta o sibià 
Nos dizemos taes asneiras 
Que nio slio nem cà, nem lã. 

Viva dunque este Brasilio 
Viva Napule e l'ltíl 
Nossa Pátria quislo o aquilio 
Vivam sempre tal e qual. 

Isto é, sempre concordes 
Pra o fuluro conquistar, 
Sendo a Ilalie p'ra servira 
E o Bra:i'io p'ra mandar. 

O prufessuri commovido versando um jorro de 
lacrimas pelos olhos e pelo nariz. Icvanta-se c 
abraça o morfello povella; os outros companheiros 
dão palmas p'ra burro. 

E assim acaba a aula. 

(0 Ciis olursl de cal, neologismo che na futu- 
ra língua luso-salenlina signilicarè callo: Bono pa- 
ra i cais — buono per i celli. non per i cani. 

^éfrnet-Zfò-tím&i 
MmmmMMMBi 
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Le sirenne di Nalale 
Come avevamo promeno ai 

uoitri giovani lettori, abbiamo 
preparato una auperba liqaida> 
zioue di iplendidi Übri adatti alie 
•treuue natalizie. 

Noi abbiamo fatto ii uostro do- 
vcre: lacoiauo adeaio il loro. 

Comiocino a atrillare, a batte- 
re i piedi iu terra, a ■trapparai 
i capelli, a iiecani le maoi uel 
naio — ed ove oceorra — a pro- 
clamare Io iciopero delia tame... 
a fine dMndarre qaei genitori cbe 
fosiero aiqaanto reitii a condurii 
nelia nostra iibreria a comprare 
le strenne di natale. 

Veramente non ei aarà biiogno 
di ricorrere a questi eitremi.- I 
geuitori di giadizio «anuo beue 
cbe è anal preferibile comperare 
dei übri ai loro f igliuoli auzichè 
dei glaocattoli o delle leccoruie. 

Da una biclcletta un ragazzu 
può cadere, rompersi il nato od 
una gambá; con noa biclcletta 
un ragazzo paó inveitirne uu al- 
tro ed esiere metio in prigionc... 
Cou uu libro uon ti cadê mal o 
tutfai piú ii cadê... in eitaii da- 
vanti alie belle illuitrazioni ed 
ai luaguifici raccouti. 

Cou un libro uun ii mette sotto 
uussuno... Dei übri di itreuue ue 
abbiamo un atiortimento com- 
pleto ; per bambini di tutte le età, 
da quell! cbe debbouo ancora 
uaicere, a quelli di uovanfanni. 
Libri intrattivi, übri di itoria, 
übri di raccouti fantattici, übri 
di avveutare, ma aucbe übri di 
coltura iu «uperbe rilegature. 

Fino alia fine  dell'anno  veu- 
deremo  a prezzi  addirittnra  
seaudaloil le graudl edizióni 11- 
luitrate e rilegate dei Promeui 
Spoii, dei Pinocchio, delia Divina 
Commedia, deirOrlaudo Furioso, 
delia Gerntalemme Liberata, del- 
le opere dei Flammarion, dellc 
opere di Einilio Salgari, Giuli > 
Verne, Luigi Motta, nonchu dcgli 
autori di libri per ragazzi piú 
conoiciuti e piá famosi. 

Biiogna profittare di questi 
pocbi giorui da oggi fino alia 
fine deirauno per avere prezzi 
buoui e roba buona... 

Una nlrcnna per le signorc 
Uu uiaguifico regalo da fare 

ad una tiguora, una itrenua na- 
taüzla, rivelatrico dei piú fine 
buon gusto dei donatorc e delia 
penona a cui il dono ú degtiuato 
— è uua bottiglia dei celebrp 
profumu Mefiito — il profutuu 
(eutatore ~ produ/.íunc delia dit- 
ta C. Caaamorati di Bologna. 

Queito profumo italiauo cbe ò 
riuteito a vincere Ia cuncorrenza 
dei migiiori profnmi stranierl e 
ad affermani nei contri delia piu 
raffioata eleganza cosmopolita, è 
■tato da pooo introdotto nel no- 
■tro mercato dai ilgnor Luigi 
Melai, (rua do Carmo, li)) cbe 

ne ha Ia oonceiiione eiclusiva 
per tntta 1'America dei Sud e ii 
trova In vendita in tutte le prin- 
cipali profumerie e drogberie. 

Seegllete queito regalo come 
itrcuua uatalizia per le voitre 
■ignore, per le voitre figliuole, 
per le voitre fidauzate ed avrete 
loro fato un regalo graditisiimo, 

II Nuoviuimo Melii 
Sc Cândido uon avrú nulla iu 

coutrarlo Ia prouima «eitimaua 

bile dlrezlone dell'attore Lam- 
bertini. Feee parte dei program. 
ma anebe voa Kermçue, a fa- 
vore dei fondl ■ooiaü. e furono 
venduti daile ■ignoriue (cbe dette 
ottimo rUultato) molti bigüotti. 

Cullc 
L'amlco Luigi Rinaldi, cbe ai 

" povoamento do «olo „ ba già 
dato un largo contributo, cou 
uua beila.aerie di aaui e robuiti 
bambiui, ii é rcio di uuovo be- 
nemérito dei Braiile. 

Un altro bcl maicbiotto è vc- 
uuto ad aggiungeni ai uumeroai 
fratelliul ed a'le viipe ■orelline. 

Parabeua a lui ed alia sua geu- 
tile ■ignora ed auguri per il pic- 
colo neonato. 

— Aucbe ia caia dell'amico 
Eugênio Cupoio, gênero dei ilg. 
AHOMO Ardiugbi, b itata alliotata 

Olio 
tSasso 

PREPERITO IN TUTTO IL MONDO 

linti: liiiii liu - S. PíOII - Ria Miríi Piili. 18 

iuiziereinu Ia veudita dei Nuu- 
vinimo Melzi. 

Le prime ciuqueceuto copie ta- 
rauno meise in veudita ai prezzo 
dl 15Ç000, interuo 16S000. 

Affrettarc.lo prenotazioni. 
▼     ▼ 

Echi festivi 
La feita drummatico-da^zante 

cbe Ia floreute " Societá degü 
Orefici ed Affini,, dette sabato 
■eono nel lalone "Club Germv 
nian rimei sfarzoia ed animatis- 
■ima. Fu rappreientata con inc- 
ceuo Ia beila commedia dei Nic- 
codemi: "La Nemlc», «otto   i'a- 

Ualla uaiciU di uu bel bambiuu 
— Aruaido — avvcuuta venerdi 
■corm. 

La puerpera siguora Armida 
Ardiugbi Cupoio cd il ueouatu 
stanuo beuiislmo. 

Auguri e feliciUzioui, 
— Uua beila bambiua — che 

c itata battezzata col dolce nome 
di Liliana — è venuta ad acere- 
■cere Ia famigüa dei prof. Tor- 
quata Amore, valoroso violinista 
assai noto e itimato. 

I nostri rallegramenti e auguri. 

Ferncl Bríoschi 

"Fulgor Club., 
Promona dal * Fulgor Club. 

avrà luogo staaera noa brlilan- 
ttulma aerata danzante, nel lu^ 
■uosi ed ampi ■alonl "Mappim.. 

Numeroalaaimi •ono atatl gli 
inviti diramati e certamente il 
"Fulgor,, otterrk un grande auc- 
ceaao, cou un ■empre creeceudo 
di ainipatic attorno ad eaio, d'al- 
troude moritate, avendo aaputo, 
iu breviaaimo tempo, imporai nel- 
ifambleute mondano di queita 
c«pitale. 

La rilTa di quadri 
dei pittore Mannucci cbe dovcva 
eisere estratta il 4 corrente ed 
il enl rinvio fu erroneamente an- 
uunciato per il 12 corrente — 
domenica — 'eorreri, cou 
reitrazioue di 8 a b a t o proi- 
simo 18 corrente. 

Vellulim Regina 
E' il nome di nu altro pru- 

dotto italiano, fabbrieato dal- 
rimportanto Stabilimeuto Indu- 
atriale di profumeria Vedova Ca 
■areto di Gênova e cbe è «tato 
introdotto nella uoatra piazza, 
con uu auecesso iniziale verameu- 
le uotevole.dalla ditta M. Lewick. 

La ragioue deirimiuediato auc- 
cesso va ricercato uella quaiitá 
di questa cipria, cbe diverrá pre 
■to indispensabile iu ogui toi 
ictte di siguora elegante. 

Lesposizione di quadri 
dei glovaue pittore divlaiouiata 
delia quale aununciammo 1'aper- 
tura giovedl acono, c atata vi- 
ceveraa riuviata di qualebe aet- 
tiuiauu, cauaa una feata da bailo 
da realizzarai uel aaioni dei Club 
Commereial, dove 1'espoaizione 
doveva teuersi. 

Daremo notftia a mo tempo.      « 

li HIIíIíU inippi MHnfín 
di uno ■cagiione di marinai ed 
ufficiali delia corazzata Roma, 
cseguito ai Parque Antarctica il • 
21 settembre u. s. durante 11 rlu- 
•cito ^pic-nic, si trova exporto 
nella uostra Libreria iu Piazza 
Antônio Prado, 03. 

Ii gruppo, cbe é uu capolavoro 
d'arto fotográfica, 6 stato eae- 
guito dal noto fotografo ed a- 
raico cariiiimo G. B. Stanziono 
cbe Io ha meuo in vendita. 

L quadro ha le dimensioni di 
G7 ceut. per 90 e pnò flgorare 
degoameute nel ■alotto di qualebe 
patriottica famigüa cbe voglia 
serbare il ricordo delia gradita 
vUita. 

Csposizione ai Liceo 
Aucbe quesfauuo lespowziout! 

dei Liceo de Artes ed Officios - 
il cui corpo docente od i cui capi 
officiua ■ono nelia grande mag- 
gioMuza itallani — è rinacita 
■omraameute intercaunto ed ba 
dimoatrato ad esuberanza i cou- 
tinui roeraviglosi progressi cbe 
fa quella Utituzioue. il cai nu- 
mero di alunni è ■empre in con- 
tinuo aumento e le cui seiioni 
vauuo ogoi anoo accrcaeendoil. 
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La grande lotta di domani 
= (Paltitra v«riM>MllitMo) — 

Cos'è moi questo grande fracasso 
Che si senie venir d ogni lalo, ^ 
Queste grida che or alto ora basso 
Rimbombar fanno fuor de lusato 

La capocchia di tutti i mortali 
Che sognando una fama immorlal, 
Verso il cielo si adergon sullali, 
Vincitori dei gran fulebal? 

Sono i bravi campion de Ia lutta 
Che combatler si deve doman. 
Ognun dessi da buon patriotta 
Dei suoi cari, vicini e lonian 

I vivaci colori adotlalí 
Ha. porlandoli fiero sul coi, 
Veri simboli ai quali è legalo 
Un passaio di gloria c donor, 

Già sul campo son pronli ali atlacco. 
Impazicnic ciascun di giocar, 
Già sognando ciascuno Io scaccu 
Che ai colore avversario può dar. 

Ognun sogna i suoi goats a ventinc 
Cli off-sides e i corners a mil 
Di vittoria ciascun sul confine 
Crede dessere, erôe gentil. 

Ne larena che immensa si stcndc 
Tutlintorno ove sla il giocotor 

- II suo posto ciascuno contende 
Che gli spetta da buon hrcedor. 

Torcedores qui sono gli amici 
I consoci, i parenti, i fratei. 
Torcedores si dicon, felici 
Tanto i tuoi torcedores che i miei. 

Torcedores non sono soltanto 
Gli individui di sesso maschil, 
Ma pur sonvi, ad acerescer lincanlu 
Torcedoras dei sesso gentil: 

Poiché quando di torcer si lialla 
Distinzione di sesso non vi é 
E sia bianca, sia ncra o mulatla       . 
Ogni femina (orce per tre. 

Vale a dire che torcer Ia testa 
A ire becks una femina fa, 
E se dritto il portierc si resta 
State certi che umil Io fará. 

Si che a lei dolcemenle davanti 
Tutto il mondo chinare si de, 
Né resistere pensi agi' incanli 
L uom. se uom veramente egli c. 

Oh che gioia. che vago contenta 
Esser deve il sentirsi guardar 
Da gentil torcedora e un momento 
Sol per lei colla palia giocar, 

O dar calei da orbo insensato 
Nelle palie dei fíeri avversar, 
E se 1 estro vi si offre, da un lato 
Ali opposto Ic palie menar. 

Alia pugna, su dunque, cornamu 
E pugniamo da forti, che invan 
Non avremo pugnato ai richiamo 
Di dolcissima tremula man. 

Alia pugna corriam. Ia vittoria 
Fará lieta di dolce gioir 
II potei. come serto di gloria, 
Alia bella i palloni oflerii. 

U iraait Mmhé «pioa lotta ii domealct 

Ghinína Gasamoratl 
Intupcrabtlc centro Ia eaduta dei ctpclll 

Agente Hcluilvoi   L.WIOi   IMKbiK 
Rua de Carmo, II — S. PAULO 

Gliianti stravecchio "Nacional" 
Marca auelutamente mperlore 

Afenie Etclutlvo :  uuiOi   IWIBUAI 
Rua de Carmo, 19 - S. PAULO 

DOTT. F. â. DILLâPI 
Ex-lirterno, per coticorso, delia Clinica Ottttrlca 

delia Facolti dl Medicina 
Miiittli geíiito-irinirii — Chiriitli — hrti 

Consultório: Rua Direita, 85 iobr 
dalle 3 alie i pom. - Telefono, 146 • central 

Rei.: Rua «Ias Flores 33 -161.2799 Centr. 

Iitantaaee iporthrt 

L'uUimo.,. sucetsso üelPÜ, A. U, dei Cambucy 

DOTTOR 
Lnlgl Caiara Paaaala 

Chirurgo dentista 
dellOspedale Umberto I 

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

Abbonamento 
ai PASQUIM) 

Saremmo veramente grati a que- 
gli abbonali di ciitá che vorranno 
provvedere a rinnovare il loro abbo- 
namento per il 1921. presso i noslri 
uflici, in piazza Antônio Prado 63 
(Librcria dei Pâsquino), 

In tal modo ei faciliterdnno il la- 
voió damministrazione di fin danno 
e.., faranno risparmiare ai nostri 
esatiori una.,, risolafura  di searpe. 

Meglio un abbonamento oggi che... 
due o tre domani. 
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Prossimi •b%rclftl 

Santippe — Duc furlerdli appcna? Peccafi di 
liiovenlú. 

NegosianU — Non avele capito nlentc. B«r- 
bagltnni ha volulo ícaipliccmenle aisicurarc che Io 
scarico deli'Arnaldo I andasse bene. Si (cmevano 
infalli dei gravi incidenti c delle rapprcsaglie da 
parte dei "grevista., 

Ma Barbagiami disse: Nienie paura t Io ellacco 
Io scaricaatenlo faHo dagli uoaiini mandali da San 
Parlo c latlo andré bene. E Infle, iafatli, é andalo 
bcnisúaio. 

Adcsso per compenso vcdrcle che pubblichcrá 
delle pagine infere di reclame di neci, nocelle, fichi 
siecchi. uva passa, ccc. ecc. per le festeadi Nslale. 

Beeerro Beonne — Mi hai dato una bella idea. 
Sicuro, Nicnle piú firma commerciale. Una bella 
socieli anônima. C gii falia amL Fra breve se 
non li dá noiaie lannunsio. Ti baslano3.000 contos 
di capilalc o ne vvoi 10.000 ? Non reslerai poi 
schiacciato, cone sollo Ia folografia delli rotoliva ? 

E adesso giú un'allra terqua d'in9olenze, anníf- 
flate di barbera, di grignollno. di pinga e di ca- 
chaça, conlro quci disgratiali, qucgli hfelici, quei.. 
villimi che    melteranno fuori i quallrini.... 

Ho riservalo unazione snche per (e ed una per 
Barba. Vi voglio lulfe due dentro, a iarc... lop- 
posiiione. Solo cosi andremo avanli bene. 

Ti prego ancora una volla dl usare un po' di 
coerenza nclV lue prcfumale cd eleganli nole pole- 
niiche. Ma, inscmma, ic li ho o non ce li ho i 
ioldi 7 II nrnello frulla o non frulla 7 La borsa é 
piena o é vuola ?   Decidiu, coeco, 

Debbo comunicarli una notizia imporlanle. Visto 
che li dava lanla no:a l'aulomobilc, ho deciso di 
venire a slare in ciltã, cosi Io sopprimo. Cnpirai 
che fare un quolidisro slando ntl malto, non si puó 

Sal. Ame — Prima cera solo Massimino a di- 
vcilirmi con le sue Insolrnr.e. Adesso i massimini 
sono due: e oiú... starnazzano e piú é signo 
cbe p'ü ciecano. 

Ladro, farabullo, assassino, ricallalore, manigo'- 
do, porco, ccc. ecc. Ma, vi ripelo, ne hanno delle 
di peggio un'allra volta, E dopo mi hanno volulo 
per sócio, prévio un giufi d'oiiore, da loro sollv- 
cilalo e pregalo di dire che... erano  tutle bugie. 

E adesso che ricominciano dovrei pigliaili sul 
serio ? No. tutrel piú mi posso abbollonare Ia giac- 
chelta per il timore che mi prepongano qualche 
«lira socieli. 

Cündi4o — f una vera infâmia. Un giomaliala 
ignorante, sciallo. bolso, stnza un' idea, senza uu 
conceito, marigoIJo, ecc, ecc. avere Isnle migliaia 
di letlori (d un giornalisla bfillanle, collo, inlelli- 
genlissimo, orinalissimo, pardon — originalissimo — 
sci{nzfali.as'mo, filosoncissimo. cnestisiimo, cand> 
disiimo, in bonississima fedisslma come le avere 
appcna poche decine di letlori che li leggono tanto 
per... spasso umoristico, ridendo a crepspancia nel 
vederli prendere tanto sul trágico il mondo. 

Una vera infâmia bagolona. Se fossi nei tuoi 
panni. .• ei berrei sopra una bolle di pinga,... Gii 
qucslo Io fai anche tu senza bisogno che leio dica io. 

Osservaíore — Queila rcaiionc giacobina non 
sara un po' il frullo di lullo qucli' esibitionismo 
sciecco. pieudo palriollardo cht Pdaiella voVvn 
fosse sempre oslrnltfo nrlle slrade, ton musiche e 
bandiere ? 

Noi abbiamo una gremlr pauns fti v. 

La yuardia Jiscale — Si «ste meuino não sabe [tortuguez b melhor volte «traz. 

Sudditu — Airullimo momento il banchelto a'- 
I ambasciatore fu mandato a monte, causa il lullo 
clie Io ha colpilo, ia seguilo alie difese di Barba- 
giinni (chiamalela coincidenza 11) 

Per Ia cronaca vi futlavia dello che aveva pro- 
do<lo una certa impressione il fatio che fosse pa- 
ladina dei banchelto giuslo Ia "Palria degli Ilaliani,, 
e che le inscriziani si ricevtsscro iresso... il Cen- 
solato d'llalia. 

Che si volesse lar capire ai b uoni connazionsli 
che se non accorrevano ad inscriversi nen avreb- 
b«ro avuto Ia croce? 

Mingherlino — Bissolali c slalo piú fortunalo 
di D'Annunzio. I soldi per il monumenlo, ai con- 
trario di qutlli raccolli per gii opuscoli, pare che 
siano andnli a destinazione. 

In compenso peró Sarcincllí aspella ancora. 
Acqua di Felêina ~ Bertoldo disse delle 

grandi verilà nel suo,... movimenlato discorso. II 
problema delle scuolc i sempre sl>lo abbandonalo, 
Irascuralo.... vilipeso dalh colônia. Anche edess). 
di fronte air...assassinio che é «talo decrelalo si 
può dire che Ia colônia si sia commossa ? Neir- 
meno per iicherzo I Qualche prolesla... intempestiva 
e nienlVlro... Sicuro, inlempesliva. non foss'allra 
nella forma. Noi aiamo coeciuti. Non è, da oggi 
che rilrnmmo che anche nilie piú gravi (per no) 
questioni. non bisogna mai perdere di visto,... Is 
1: i:-,ura, il senso dei giuslo, d(li'opportuno, dtl ron- 
veniente. Non é con cITeiidcfe cd anche seirpl cc- 
rrenle uilare Ia suscellibililá dei brasiliani che ii 
oltTri Tabrcgazione delia hgge. 

Uns política diveraa invree avrebbe forse falto 
mellerc un po' d'acqua nel vino e consiglíali quei 
leirperamtnli allombra dei qusli le scuole ilaliane 
nvrebbcro polulo conlinuare a vivere Iranquillamenle. 

Ad ogni modo adrs.->i Ia soluzione delia causa 
é nfRdsla ella suprema magislralura Ia qualc... 
vorrò dar lorlo ad un governo V VeJrcmo. 

Inianlc vtdrcmo quanti Mianno quroli ilaliani 
ihe per mnore dfllc icuole ilalirn'* Jarnnno capec, 
di sacrilicarc qualche die«inn di mitrm per   in^pr 

trare un • habeas  corpus • a favore dei loro   fig!l 
scolari. 
T Pevorino —tRivclgclevi a'"Buono mi loceo ,1 
Lui sa dove é andata a Onire quelle grossa partila 
giunta in Brasile. Se riusciie a secaria mandatene 
un pezzcllo anche a nci 

Ariito — Noa siamo riu»cili neanche nei a ca- 
pire Ia ragione di quei cappello intuo in cima alia 
protesta d:i reduci dal "Hanfulla... Per il rilardo di 
un giorno. nel pubbíicare Ia protesta, oceorreva 
fare lulte quell: scuse ? 

Si vede   che i reduci   avevano minacciaio  di 
dar latsslto alie (rtntH faiifullische. 

Abhonatu — Ma le pare ? II ncslro é un gior- 
nalc seiio. Se abbiamo annunziato rabbonamenlo 
é per fare abbonali nuavi e far rinnovare gii antichi. 

La r. gione per Ia qua^e il "Panfulla., dopo aver 
annupziato rabbonamenlo, si rifiula di accettern: 
va ricercata in una ragione di alta... economia pc- 
iilica. Airammiriilraz'one conviene assai di piú che 
i,. freguezi Io comperino tutti i giorni, E pci se 
non facevano cosi i rivenditori... avrebbero sciof tríto. 

II "Piccoto. fa abbonamenli a 20$000 per una 
ragione molto semptice 1 perche in lullo rinterno 
non arriva a bO abbonali Non avele vislo rhe il 
viaggiatote, dopo un mrsr di «ieggio, ha mandato 
maifri1! KOTM il r-rcon^o cheque di   cinquantaniils 
,'15 ? 

Splendida pubblicoziòne mensile di moda km. 
minile, illusíraio con numerosi ed arfislici Bguríni- 
Contíene purê dei modelli lagliafi ed una tavolo 
di disegni per riçamo. - Ahboníimenlo slraor- 
dinario, dal Io dicembre 1920 ai 31 dicembre 
1921 (Iredici mesi) W$000. 
AOBNIIA MATUTO - kl IN Ml, í (NMlii) 
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DiplomaUco — Vi Mranno dei prcccdenli, non 
m dubiliaae. In Brtsile pcróno. Abbiamp già ri- 
cordelo nnalfra volta che quindo Brmdelin an- 
numió it Rdaniancnls delia ftglia, riceveüe súbito 
dopo rannumio delia aua promeiione ad allra stde. 

Se allre coniideraiioni non dhnoslrassero a suf- 
fíciema Ia indelicaleiM di una posiiionr, non ba- 
stercbbc forse Ia... siluaiione... bellica coloniile 7 
Con lanlc discord:e, lanli inleressi conlrasfanli.tanli 
conflilti fra coloniali. come polrá nanlen-Mi imptr- 
tiale chi i «envio ad apparteaerc ad una foiione 
dclle piú... "encrenqueirai.? 

Tumi-Slitffi — Sappiamo che sano giá alate 
ordinalc le prime irille e cinqueocnlo onorificenze 
per essere diafribnile ai migliori " frcgueii „ delia 
poderosa ditla. 

CA« robal — Francamente quel "profondamente 
coslcrnali* dopo quel po' po' che gli avevano deito, 
aHambaaciatore, ei é sembralo un po' esagerafo 
nella notixia necrologica. 

Diaogna fare una solloscrhione per comperare... 
un termomelro od un barometro e offrirlo alia re- 
daiione dei "Panfulla,. perchi  sapptano  rrgolarsi 
fin do»e é lecilo arrivare senta ofíendere  il piú 
rlcmenlare buon senso. 

Scolaro —Giil Djvevano partir* in tanli, pre- 
side, professori, professore e poi... non parle nes- 
suno. Pare che lutte le dimissioni e le domende di 
licema siano stote ritirate. 

Romano — Rotellini non si é ancora sbottonalo 
icn noi. Solo ri ha comunicalo che è venuto con 
due programmi i un programma massimo ed un pro-. 
gramma mínimo. 

= A GRANDE NOVIDADE — 

EU TENHO I... EU QUÊS 01 

ALMOFADINHAS 
Com muitos prêmios 

G. FincatO, Filho & CÔ. - Rua Proles, 42 - tiiu 2!) - S. PAULO 

Siamo convlnti  peró che  tutfe due si compen- 
' diano cosi i Pare repulisti dei soldi in   amminislra- 

stone e tornara a Roma. 
Gambalegta — II torto ..on c stalo auo. E' 

slsto di J. B. che Tinformã che rinniativa era stata 
presa dalla Casa Martinelli. Quando seppe che. 
vrceversa erano stati i singoli consegnatari delia 
iii:rce a chiedere di poterla sbarcare col próprio 
pcrsonel;. il ■ Piecolo > era già stampalo. quindi 
era Iroppo lardi per poler dire che U miiura,. era 
giuslificabile dato il danno rilevante che avrcbbero 
scfferto gl'imporl»lori di articoli di Natale. 

Barbagianni — l/altra será in un muechio di... 
«miei é aorta una grave discussione ai tuo riguar- 
do. Prima che si giunga ad uno spargimenlo di 
sangue sarebbe bene che tu inteivenissi nella con- 
tesa. Bisogna che tu dichiari se dormi con Ia barba 
fuori delle lenituola o :« dormi con Ia barba den- 
tro. Non credere che si tratli di una   aciocchezta. 

Rispondi, per favore, posta restante. 

Immacolata — Allro che busecca con due c. 
L'al'io giorno nella tavolttfa menu di un restaurant 
di Rua da Quitanda c'era scritlo husececa alia 
vnlanese cen tre (dico tre) c. 

Fortuna che tu non le ne sei accoilo. altrimenli 
chisà quanle insolenze si pigMuva il... cuoco. Si 
perché deve averlo fafo appos'» p:r faMi dispetto 

Peneatore — Se nc dicono lante I Anche se in 
qucll; " alies ravíções , avesse guadegnalo tull; 
quei quatlrini che voi   dite, rhe male   ei sarebbe ? 

Aajalto—Giá, a Santos, con quesli calori! Chi 
volete che ei vada ? Solo dei maluccos. Si sta cosi 
bene a San Paolo ! 

Travttlo — La situazione migliora giorno per 
giorno. ora per ora. A chiacchiere hanno falto íal- 
lire tulta 5. Paolo i in realtá il lemporale é stalo 
paaseggero. 

UENGIÂ COSMOPOLITA 
Figurlnoge riicos para bordados 

Rua Dr. Luiz Barretlo, 41 
WtpkuK Av»M« lisa 

(Jaixa postal, 2-F - 8. PAULO 

V 
0 
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0 
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"D 

o: 

Dott. Mattto PaanalB 
Cliiiurgo-DenUsto dellOspcdalf Umberfo 1 

c Ben ftcenzii  Porlogbe^t 
Spciiiliald delia tura tttllfl Piorrca Alveòlftf 

(Dcnti che si muovimo) 

Rua Libero Radoró, 120 (tobraio; 
Telefono. 5140-Central 

:: CIOCCOLATA FALCHI 

Non domandafe, 
i 

esígefe questo sapone! 
= | ii1   Q! RÊiboal' "'li 

5ABDMETE51 

t COMO 0 DIMHEIfTO 
A 101703 A6I?APA 

RERN 

BRIDÜCHI 
Non doniandafe. 

esigete qncsfo anpone! La dallila dl tnttlii^amblnl.^agnl atá, 
d'«|nl paaaa, d'aiigl eondlilana. 
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A   DEI   RKDUOI 

La CominiMione: — Siamo vcnuti • profesfare centro lindifle- 
renta usala a nostro riguardo e conlre le lungaggin! burocraliche. 

// Console — Sla bene. Diró ai vice console che dica ai »ice- 
vice console di dirc ai vice vice vice console di fare un rspporlo ai 
Palrio Governo. Fra 304 anni avreno una fulminea risposla. 

La Commisaione (dope aver perdula Ia paiienia) — sono giá 
quaranfaquallro volte che Iroviaino chiusa qacsla poria. Sara neglio 
che lasciarao Ia noslra protesta aotlo Ia porta... 

âiplrailoal..... crtiQtBll 
Un tempo essere fatio cavaliere, 

era bello e avveniva raramente ; 
e il cavalier sol pensava a godere 
lonore e non ambiva poi piu niente. 

Moggi che cavaliere ogni pezzente, 
il cavalier vuol lUÍT. dictro avere, 
e rUIT. il Comm., che crede, fermamente, 
che il Re di farlo almen duca ha il dovere. 

E ognun lavora sema fare chiasso, 
e spende e spande pur di farsi avanti. 
per meritarsi il titolo a. . contanti. 

Credo che. se si va di queslo passo, 
vedrem che ogni asin falto per Io strame 
sara contento appena d un reame. 

ENNE 

iHcnMMlB, piramídale, sensazío- 
nib, stupBlacentB. mirabolante, 

ma vero!!!!! 
Quando VArnaldo I attraccó a Santoi in 

pleno aelopero delle Docai un groppo di iin- 
portatori che avevano a bordo noci e nocelle, 
nve paiie, fiobi lecchi, caitague eco. eco. il 
preae ia incrediblle liberta di mandare dei 
proprii impiegati a tcaricare — ognnn" per 
conto próprio — Ia própria mercê, ii Piccolo 
Barbagianno, ai quale avevano dato ad in- 
tendera obe Ia ditta Martinelli aveva orga- 
nizzato 11... complotto, si miie a strillare ai 
qaattro venti grldando alio acandalo, all'in- 
deoeoza, alia poreberia ecc. ccc. 

Chi avrebbe detto che, poebi giorni dopo, 
neanohe una aetllmana il Recaio avrebbe tro- 
vato glnato, lógico, naturale, inevitabile, bel- 
lo, pratico ecc; ecc. quello che prima aveva 
con tanta virnlema condanoato? 

Ecco qul coia ha scrltto il Piccolo di gio- 
vedl a propósito dell'entrata dei vapore Gof- 
fredo Marneli, carioo anche eno di frntte 
■ecche per le feite dl Natale: 

'II vapore «Goflredo Mameli», pri- 
"mo dei vapori delia Cooperativa «Ga- 
"ribaldi, obe toooa 11 porto di Santos, 
*è glunto stamani oefla nostra rada, 
'nella qnale era atteio già da varii 
"giorni, e ai è attraecato intorno alie 
"ore 10 innanzi ai Magazzeno u. 19. 

"Il vapoie é comaudato dal cap. 
"Danerl. 11 quale è aceso snbito a terra, 
"dirigendosi immediatamente ai Con- 
"solato, per le pratlche regolamentari. 

'II vapore si trova di fronte o gra- 
"vi dijficoltá, per eompiere le opera- 
"zioni di scarico, cAe non puó riman- 
"dare, molto piü che ha a bordo 1.200 
"colli di trutta fresvhe, deitimte a va- urle ditte di 8. Paolo. 

'Si crede che, traitandoei di un 
"vapore proletário, rorganizzazlone de- 
*gli searloatoil dei porto aprirà una 
"eccezione, autorizzando Io scarico dei 
'vapore, che sari compiuto dallo stes- 
"ao equipaggio, rifintandosl qnesto di 
'lasoiar salire a bordo 1 •oromiri». 

"Mentre telefono le diffieoltà, che 
"lasoiano non poço spiacente il coman- 
"dante dei vapore, non sono ancora ri- 
"soite,. 

Commenti V 
Francamente ei manca 11 ooraggio. 
Speriamo almeno che Cândido, tanto per 

salvare Ia linea dl condotta e ia ooerenza 
dei giornale soriva nn violento... sproposlto 
centro quei marlnal obe si rifiutano di aooo- 
gliere nomlnl a bordo, ma che sarebbero dl- 
spostl a fart essi stessl da «ernmirl»... 

Perô... è bastato che 11 Piccolo abbia In- 
coragglato Io scarico crumlreseo, perohè II 
vapore, abbia dovuto rassegnarsl a tenere 
11 oarlco a bordo. 

Tntte oolncidenze t... 

U pmnidtaniii nli l Mlttl Ui 
bcdl SnPONETTE. insuperablle per Ia toilette 
Leda CREME, ai latte di mandorla,  abbelli- 

sce Ia oelle 
Lcdl LOZIONE, di   profumo gradevole,   per 

le persene ciroanti 
Lcdl TALCOL-BORICRTO, per ligienc dei 

bambini 
M. B. Noa uHitondtle i prodoHi LEDA con Jcllc mi- 

slktiioni, «ifclc stmpr* U MARCA LEDA in tnllt 
le prlncipali UM di profuniric, FariMcic c Drogaria 

ii tiiii ii Mim [mm 
Jm0*0i0WWt 

Crespi, abbondanti e Neri ellha i capelli 
bel NõSO, alta Ia fronte, Bruni i cigli, 
occhioni dun color Celeste. tíeUi. 
10 sguardo Vivo. il cor par che ti pigli; 

bruno il volto ed i bracci un po' Morellti 
i seni eretti e B/ancAi come Cigli: 
Baldi e Sodini i iianchi, agili e snelli; 
sta meglio in Camba che molti suoi figli 

E' casalinga, adopera il Carbone. 
11 Pepe bene pesto nei Moríàrí, 
e, senza Cuoco, cucina benone. 

Ama Ia Raio, i Finocchi. Ia Tr/ppa. 
e molto i maecheroni Secchi e vari ^ 
Dorme sun Maíaraizo e se nc impippa. 

ENNE 

ünica casa che la- 
va e tinge con pro- 

chimici — GlIÉ liM fllíBÍU "ÍIIHIÜIÜ h Sul" ---^ 
in qualilasi tesiato e qaalnnque colore: lana, seta, cotone, tappeti, cortine, etc. — SI la- 
va obimicamente o oou benzina qusiunque vestito da signora per tino che sla. — VI 6 an- 
nessa pare una sezione di sarto e sarte, per rifornire. Lavori garantiti con perfezione e prontezzs. 
lOMriO lalvatort • Rua Liberdade, 23 - Telefono: Central   2274 

^mà 
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!■ llagrut* La rltonu leolaittoa 

— NSo pode !   Jornal para crianças cm   idioma eslrangcire só pod; 
ser lido por... pessoas adultos. 

Nola Béne— L'übbotiainenfu jl Conicre dei Piccoli il rictvc preasu )d tiotlra libieiiu. 
Anlcni') Pradu. 63. 

Pi». 

Souza Dantas e Sfona — Mussolini aveva ragione quando aHermô che 
Ia língua italiana sa-ebbe slala proclaoiata lingua ufficiale nello Stato si S. 
Paulo. La legge relativa é stala promulgala próprio adesso. 

f Spropositi dilla Hotte 1 
^>        i^^—^^      i ——^S 

Uo auilco niezzo vittorughiano e mexzo ca- 
purnicano... lia avuto Ia gentilezza di maudar 
mi queiti luoi iproposlti, nella uobiliiiima 
Hperanza di eiiero piú apropositato di me, 
coia alquauto difticile, specialiuente nel gioroo 
che vieue dopo ia domenica, gioruo di viiita 
aile bettole^auburbaue. Ed io il regalo ai let- 
tore che avrà Ia ^outà di beneii, come ho 
bevuto io ieri. 

".1 proposllo di un Cândido., 
'Spropositu,, 

Leggo, Cândido, quei tuo articoio ■alia 
Kilorma delia P. I. ai Braiile o nou pouo 
fare a meoo di scriverti. 

PerchèV 
Coil. 
E chi Io taV 
E' necetiario, lune, «apere perebè ai «cri- 

ve ? Riapondi tu cbe non tai nesnebe ciò ebu 
torivi. 

li puoiiero, tu aai, Caudidu, ha biioguo dei 
auoi "tlirts., comi- Io atomacu liti biiugno di 
bittecebe o d'uova «ode. 

Specie quando il velo di nua qualuuquc uo- 
ttalgia leta gica iouooleute offutca i ricurdi 
vagbi e gli ideali iulranti d' una ipcrauza 
giovanil caduta (musica!). 

Questo iitinto delie forze psico-liiicho tubu- 
lar! vuoi euere appagato. 

E' come i'amure, vaie a dirc, uua calcna 
cbe nou si apezza. 

Avrà  come  questo dolcezzc ud amurezzo, 
verità o meuzogna, entusiasmo e cinismo, siu 
cerità ed adultério,  ouestà e  prostituzioui:, 
figli maschi e figli  feinmiue.  Socrate prefe 
riva uionologare da solo, MMí che dialogaru 
con  Sautippe,  ma ciò   Fursc  perebò era glà 

IP RUiHl (numli li Mw 
La piú única, Ia piú igienica, Ia piú 

deliziosa delle acque da toileKe 

Agente esclusivo ;   Lnlgl Mslsl 

Rua do Carmo,  19,-5. PAULO 

PASTA DENT1FR1CIA 

J-   -     Finíssima Igíenica      ■ 

C. Caiamoratl Bologaa 
Agenlc esclusivo i   LUICI   MELAI 

Rua do Carmo 19 - S. Paulo 

vecebiutto. Nou si puó avere ia1 faculta er- 
mafrodita di esse.-e il próprio masebio e Ia 
própria femmiua alio stesso tempo. 

Cândido, non ti conosco. 
Forse sarai diventato Cândido dacchè bai 

comineiato a lavarti Ia faccia. 
Chi sono? 
Uno aualnnque (uou c'ò dubbio, si capisce 

dai modo come serivi). 
Nessuno potrà impedire il "flirt. (purchò 

non io facciate in pubblico). 
10 non posso impormi a queiraltro io, cbe 

è molto píu bestia di me (apoiadissimo). 
Respinto il mio pensiero faro dei piatoui- 

cismo (i petrarchisti ohiamavano platonicismo 
alie mauufatture). 

Cândido, senti. 
Quando cbiesero a Democrito: in che ma- 

uiera sapete ? Rispose: Io rido. Quando cbie- 
sero a Ursus: Perchè ridetc ? Rispose: Io so. 
Quando chiesero a Cândido: Che cosa pen- 
sate y Rispose: Nou penso, scrlvo senza pen- 
sar». 

Perchò vuoi che si sappia ? 
11 sapere. Cândido, è come i ciottoli cbe 

alia foce dei Tamanduatehy, rotolauo sullo 
scoglio di Nababbo. Faticati a romperll. 8u- 
da, Troverai sempre che si guadagua poeo c 
che è meglio scrivere asiucrie pel "Piccolo,, 

O ladro delle beate dolcezze delia Sacra 
ignoranza spudorata, perchè vuoi ebu 11 cuu- 
tadiuo sappia cbe Ia sua falce colpisce uello 
stelo reciso ia geuma, il sepaio, il potalo, Io 
stame, il capello, Tovolo, Ia teca, Io sporan- 
cio, Tapotecio. il proteitecro, il poutificio ed 
11 caseifioio ? 

O ladro di qaeirimene immaoolata delpen- 
slero (il ladro deirimene è sempre un ....) 
perchè vuoi che 1' operaio sappia che 
nel suo martello é Ia íisioa, Ia me> 
tafisica. Ia cbimica, Ia meocanica. Ia mate. 
mítica, le isodinamicbe, le isotermicbe, le iso. 

basiche, i solíati e i solliti, i preeipitati, ia 
demittiva, i'atmosIera, i logaritmi. Ia culiná- 
ria, il seno, Ia tangente e Ia regola dei tre? 

O ladro di qnella casta inuoceute, perchè 
vuoi che il marinaio sappia Ia depressione, 
ia refrazione. Ia parallasse, ia caserante, ia 
catangente, ia declinazione, Ia deviazione, 
langolo pirallatico, ia codeiua, Ia bismatlua 
e Ia pinga ai limone? 

Perchè vuoi che ia plebe vile sappia di 
Minas, Matto Grosso, Goyaz, Paço, Pacchet- 
to, Radamanto, Aristotile, Escbilo, Bellera- 
Fante e Ia Cbimera, Galeno, Galileo, Volta, 
Marconi, Cândido, Barba, Pedatella. Brodo ? 

II sapere è 1 termômetro delia própria in- 
lelicitft, e tu che sei feliee io sai. 

Io abolirei Ia religione perebé ha dieci co- 
mandamenti e ne farei nove od ondici. Allora 
si cbe sarebbe una bella religione! 

Termino ma ricumincierú. 
Io so obe ruomo respira, aspira, spira e 

fa pipl. 
Io vorrei, Cândido — per quanto sia dif- 

lieile — essere piü bestia di quel che  sono. 
Cosi non saprei. Cândido, di Anarassagora 

uhe insegnava che Ia neve è nera, di Prata- 
gora che il carbone è bianco, di Hatusalem- 
ine cbe insegnava cbe i piü vecebi sono i 
piú giovani, di Bertoldo il quale affermava 
cbe taceudo nu buco neIi'orinale si piscia a 
letto e di Barba che insegna Ia virtú senza 
averia. Arrivederei. 

' ord Diogene 
e per copia conformo 

CAND1DP 

Prol. Dotl. L. MâNSmiUI 
PnfntiniilliFitiltiiiMiiiiiiilNH 

Min MI» ItHiili i nl Midiiin ii IMI 

Itoaaoo, ragato t IMMUM 
Rua Anhangabahú. 22 -Telef.i Cid.õl41 

dalle ore 2 alie 5 pom. 

"Olarle Comoisrclitl 
forenie e Industrial,, c II titolo d'nii nuovo quotidiano, 
edito dal slg. Gluteppe úuzzl, che ti oecupa cicluilva- 
mente dl conimerclo c Industria, c pubbllca ognl 
(torno eslesl ragguacli sul movimento bancaria, ma- 
rlttlmo, forenie, sul mercato dei caffê e dei carcall, 
suite quotazlonl dl borta, allenailone dl stablll, noa- 
cht I manlfeitl dl vapor) In arrlvo nel porto dl Santos 
e mllle atire Informailonl, nollile, ccc., utlll e Indl 
spcnsablll alta classe «onimerclale cd Industrlate dello- 
ütato. 
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Riproduzioni... senza pagamento 

m \mi\m mim 
Spacciabugie — il grande profcssionitfa dei fal- 

limenlo. pokni il posto principalc loccupava pró- 
prio lui — ai fadi, come a! coslumi, riaponde con 
delia retoiica loiolesca. 

II marameldo chc assassina i auoi bcnefatlori a 
colpi d'accidente secco; ^'apache, chc Infama le 
sue viltime, laccollalarlo coloniale delia calunnia e 
delia vigliaccherla, é impermeabile ai pudorc e alia 
vergogna i ecco il suo vanlo I 

Non cc parola infamanle espace di scuofcrae 
rinfime cinismo e Ia vigliaccheria. Gli spulale in 
laceis, gli date una legnaia? Si pulisce col dorso 
delia mane. dà uni scrollsllna e lira via. E' nn dt- 
gcneralo físico e moiale. un delinqüente, c si gloria 
di (utte le lurpifudini che gli rinfacciafe. 

Provare a Barba che é un maramaldo,.un Iruf- 
(alorc, é Io sfesso che esallarne le * sue . virlú. 
perchí rabbominezionc é Ia sua virlú cd il ano 
Irionfo. 

P.r i soidi c capace di far luflo. Si mcllc a pro- 
mellere opuscoli, a iare abbonamenfi ai "Libri dei 
fliorno,,, te li fa pagare anliiipali c poi non li dá. 
Vuole soidi, infama, ricalla e, una vola che ha ot- 
Icnulo gii annuui od i denari, alriscia per farsi 
perdonare. Usa un linguaggio poslribolare — illlin- 
guaggio di casa — per coslringcrc gli aggredili a 
ripagarlo con Ia slessa monela, perché il ano mag- 
gior godimenlo é senlire mellere in valore luHe le 
sue infami azioni. 

Un uomo che fa il Moralista cd il ricoltalore alio 
slesso tempo, it tudo per Mrappare un petzo di 
pane, in quelsiasi allra parte dei mondo larcbbe 
da tempo ai lavorl ferzali. 

Qui invece calunnia, (ruITa, fa il psgliaccio por- 
caccione, alie spalle dei credenzoni, viltime designale. 

Capo di un fogli > aorto per delinquere. per sfrut- 
tarc Ia buona fede delle "cede di piglia,,, si giu- 

IL PASQUINO COLONIALE 

sliOca c ai vanla dei suecesso delle sue irombonale. 
Rubare t non restifuire: ceco Ia sua gloria. A 
mesto non ha mal deviato. Sareinelli informi: 
les proprietário delia sua HpegraOa insegni. 

1 suei metodi giornalistico-commcrciali — il ri- 
catto ed i 'vales, mui liscattati — sono da Barba 
stesso raessi alia berlina nella fogna dei suo ma- 
ctllo. La sua moneta corrente é questa: prendere. 
non rendere ed approptiarsi addiriltura delia carta 
altrui e nei casi diaperati buttsrc gli amici, gli in- 
dotsanti, i prestanome venetiaai e d'al're regioni 
in paste ai truffati. 

E Barba se Ia svigna. E guai a chi Io salva 1 • 
chi a' inpielosisce di lui. II brigante Io compensa 
con Ia trulTa e Ia calunnia. 

Le pagine dei "Piccolo, stampale e non pagate. 
Ia carta consegnata e non reslituila. gli opuscoli 
d'annunzi«n<, le sottoserlzioni intascatt, rimangono 
be* ricordate a perpctmre tutta una serie d'inlanie 
e di ricatti deirimmondo e viscido Bsrba. 

Quelle trulTe e quei ricatti in un altro paese aa- 
rebbcro bastalc a liquidara qualsiasi brigante. en- 
che un brigante cínico, per il quale nulla esiste di 
secro. eemaeno i rUervlitl partiti.per Ia guerra. 

La famosa azienda "La Vila editrice., in Ia pri- 
ma tappa nella seminagione di chiodi e di trulTe 
ciie si moltipliearono airinfinilo. 

Ora chi aará Ia prossima villima? E' lantro dei 
brigante da deve il Musolíno delia calunnia c delia 
Irulfa commtrcialc infama lonorr dei poveri bag- 
giani a cui vuota le tasche. 

Bsrba é une di quei elassiei malfattori che falte 
il boltino pigliano Ia posa di moralisli. 

Come giornalista puâ esserc definito un * rcltile 
mascherato da onesfuono .. Vanesio, senta idee 
propric, noné caoace di andara ai di là di qnat- 
Iro gonfiature bobe c retoriche. intesc a piaggiare 
od a ricattare. La sua fama di giornalista di poiso 
é tutta scroecata ; ma siceeme è l'esprcssione di 
un gruppo dt persone truffate e di creditori insod- 
disfatti, cosloro hanno interesse a tenere viva que- 
sta (ama per Ia aperania di poter riavere qualche 
cosa, qualora egli riesca a migliorare Ia sua azien- 

da, od almeno per Ia ssddisfaxione di vedee allrl 
adere In trappola, come vi sono esai cadnti. 

Mal somaa ■exsocoamc. 
Guando nel sue acorticatoio Barba proclama che 

il ano é un giernale come tntti gli altri, vale a dlre 
nn giernale daffari che "cava„ deve c come pu6, 
senta rimorso alcune, allora, centro Ia aua inten- 
tlenc, Barba ai confesss, ed in quells conlctrone 
c e tutlo: le afruttalerc dsgli amici, il bombardiere 
vittorieto, il calunniatoie e tormentatore dei suoi 
benefattori. 

Ma quella "Caixa Smunla. dal brigsntaggie bar- 
bagianneaco, quando Barba avrá Ia borsa piena, 
diventeri nuevnmcnte villima di lui chc nc infamerá 
il futuro diretlere, comegiá infamo il direttore pas- 
ssto, quando le ricattava per averne gli annunti. 

CAMOIDO 
(Dal Pieeolo dt tabaio georgo). 

CEST* Dl Ikm E CAPO EÜ 
Approssimandosi le fesle dl Nfillto 

e Gap« fâU*. i proprieiari delia 0«B- 
tttttcrbl FAMII avvisano i loro stimaii 
clienli che in vista delia grandi* richiesla 
ed accettazione avula negli   aimi   scorsi 
dalla OMta il Natal* e Oapa fâa« 
■•i hanno organizzato anche questanno 
un'clegantisssima Cesta, che certamente 
constituirá il miglior regalo per le pros- 
sime feste. 

Accettando fin dora le richieste   con . 
K\ii í signori clienli si degneranno  di o- 
norarli gli stessi   rimangono avvisati che 
Ser evitare imitazioni. Ia CMta dl Na" 
lia e Capa «'AUO è stata registrota 

presso Ia Giunta Commerciale di S Pau- 
lo, sotto il numero 4163. 

Jw«      MT •     Ml*m 
CHE-   SIGNIFICA? 

£t  Significa EitgUia perfeita incomparabile per chi si ia nostro cliente 
P    Significa ParlailOia nel taglio e nella manilaUura di ogni abilo che 

v esce dalla nostra Casa. 

E   Significa EoOBOmla, vera e reale per chi ordina un abito su   misura 
v    F>\\»   nnstrn 

Sezione Saríoria 
i cui direüori sono i piü provetli tagliatoii di S. Paulo t i cui lavoranti   sono specia- 

lizzali ognuno nel suo ramo. 
Scello dssorlimcnto di sloffc esterc c nazionali. — Cappelli di paglia e di feltro delle 
migliori fobbriche — Comiceria — Maglieria di lana e di colone — Abili coi.feziona- 
d   pet uomini c bambini — Mussoline — Zpphirs — Coloninc — Blancheria e millc 

altri articoli ai Maiaima Bnon Mereata. 

Empório Italiano [01^ Oell'híil|Í 8 
Rua Beneral Carneiro N. 73-íl • Telef. Z30Z Central - 8. PULO 

^ -' ■ "< 
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Lfevoluzione delia moda 
I pM ptritMI Ml ttofuli li|«rtad ptr sarM. Miiloa* Mia SoaaU 

il TagUa itl Pral. Cav. ALOI Dl TOIUIO 

RbbonamentD pel 1521 35^000 
Richieste alia Succursalc direita dal 

PROP. PRAMCISCO BORRELE.I 
Rua S. João,  N.  63-A  - Caixa 1112 - 8.  PAULO 

La soluzioae ai problema 
ferroviário dei Braz ? 

Da !re o quadro «Mia queals parle — mojai 
dalle insistcnli domandc dei pubblico e delle continue 
islanie dei Consiglieri Municipal! — un gran nu- 
mero d^ngegneri si é inleressalo ai quesito "Por- 
tiere deli'Avenida Rangel Pestana* dando ai caso 
ed ognun per ré, de'le forme risolutive che si po- 
Irebbcro dire a base di  slereotipia continua. 

Ad ogni modo. malgrado tutlo c tutll, e .tutle le 
inammissib.h preposle prcsentale, il Ireno continua 
come sempre a romperc naledetlamenle qucsta im- 
portanlissiaa artéria citiadina. ed a romperia nel 
punto ove ferve Ia sua maggiore e píú interessante 
animationc. 

Ci son momenti che — a purlicre chiuse — da 
una parle e dall'allra si raccolgono delle infermina 
bili file di trams e di aulomobili, con Miami dl carroi- 
xe, carretii, biroccini. biciclette c camions. Ira cui 
si stipano delle vere turbe che schiamazzano «spcl- 
tande Ia manovra od II passaggio dei convoglio 
qualslasi. 

Spalancadosi ia seguito le perliere, avviene qua- 
si sempre uno apcttacolo urtante da fir amiaalfire 
i regolatori dei transito. 

Avviene un incontro di masse che pare una luf- 
fa, ed una luffa accompagnata dal pandemônio dei 
rotabili, fonfonanti e scampananti fra un vociare 
che atsorda. che disgusta e che forlunatamealc dura 
pochi minuli — non gii perché termini - ma per- 
ché le portiere si chiudano di bcl nuovo... per ri- 
formara gl> agglomeri c rinnovare Ia sleasa di-gra- 
xiala isloria. 

E' una sifuazione gravei Crave e da impensie- 
rirc tanto piú, se si pensa che il movimento cresce 
di giorno in giorno e che. non presentandoai una 
soluziene plausibile — a non esser quclla dei ca- 
valcavia o dei cavalcabinari — tutlo é deatinato a 
restara deplorevolmcnle nelle condiiioni che si trova. 

Come poi le proposta fatie per una modifica non 
siano state raceolle e non siano in massima da 
raccogliera. mi ingegneró di esporlo in poche parole. 

Data rimpossibilità di affondare in quel punto — 
perché nel sotlosuolo vi scorrono delle grasse vene 
d'acqua — non si videro clie due semplici cam- 
mini da seguira. II primo consiste nel far passare 
il Ireno a cavaleavls dandogli una rampanle iin 
dairYpiranga. come gtá fra gli aliri ha falto Ving. 
Bianchi delia Prefeitura; ed il secondo — per Vu- 
lile dei vricoli — Io si vide nel aervirsi d'un ponte 
attravcrso Ia strada ferrafa,  ponte che In  questo 

caso dovrebbe cominciare dalls Mirlim Buchard 
per andarsi a diluiic a piazza Concórdia, come è 
stato progeltato, nienfemeno che da quaranluno dei 
noslri ingegneri locali. 

Si comprende che in gencrale, visto come trens 
e Iram. tutli due sopra o tulti due solto non pas- 
sono stare... non si trova allro modo p u giusio che 
meller Juno solto Tallro; eol risultalo »'inlende, 
che rimmagiaaz'one dei leltore intelligenle polrà 
dtfinire. 

Puô esser questo accetlalo? 
Escludendo per esempio il rialzo delia ferrafa — 

assolufamente impossibile i per Ia necessita di ma ■ 
novre. per Ia congiur.zione livellare con Ia Luce, 
per Timbocco con ia strada di Rio, per il trasbor- 
do deile mercanzie e per le pi» elenenn*ari ragia- 
ni di estética — resta a lermare li nosira alten- 
zione sa Taltro. Ve Io immaginate o lettori, questo 
ponte a due rampe lunghissime, elevate in meizj 
nlfAvenida ptr giungere ai setle melri daltezza vo 
luli dai bisogni d'ua Ireno? E senza pensare alie 
fsfiche dei carretlieii e degli animal!) senza conlare 
Ia seccalura nei pjsseggeri e Ia posiiione indiscreta 
in cui st iroverebbero molte camere degli edilici 
viclni; considerate Ia situazione dei nejozi laferali, 
che nel caso reslerebbero senza clienli fra Ia pol- 
vere c rumidifá. c incaSsali negli angusli corrido! 
fianchegglanli. 

La rampa poi in se stessa, falta per logliere un 
male, — guasfando lerribiimente Ia bellezza delia 
strada e le fa ililazioni dei transito — condurrebbe 
il publico a preferir; senz' allro quello che oggí si 
sla deplorando. 

E in falto di riforma non c'é che dire; le maggiori 
intelllgenze di S. Paolo c di Rio, han dichiaralo 
che senza ricorrere ai meszi suncccnnali il proble- 
ma in parola é addirillura insolubile. Non èqueslo 
ormai saputo da tutli7 Non é quesls loplniane ge- 
neralizzata nel pubblico ? 

Vediamo ora se mi riesce di provara il contra- 
rio e provarlo lisolvendo II caio. senza logliere 
nulla da Taltuale livello ferroviário e metlendo an- 
cora 1'Avenida •inallerala* nelle condizioni delia 
maggiore o piú grande liberta. 

Chi mi legge peró, mi segua atlentamente Tidea 
in una carta topográficas mi segua osservando come 
Ia strada (errata — lagliando a diagono via M. 
Andrade — vada coateggiando le vie di Cruz 
Branca e Domingos Paiva. 

Consfalato poi questo, lorni ancora il leltore alia 
Cenlrele per uscir  meco in un Ireno fantástico, in 

L un Ireno che non deve piegare come   lattuale  per 
Lie vie suriferife, ma deve mantenere una linea rctla, 
■fiancheggianle I anlica rua Oriente fino airinconfro 

con rua Cons. Bcl sírio. QJí — nella sua «areia 
determinatrice e pieganJo «d arco slungate verso 
destra senza perdere il livello di 17.30 — dovrí 
spingersi, fra rua Gonçalves D:es e Cesarlo Alvim, 
e spingersi per buesre e oltrepassare ratlerro delfA- 
venids, che forma Ia salila dei vcechio Marco de 
Meia Légua. Scavandosi qulndl un cammino. nelTal- 
tipiano — cammino a leggero salila fino alia cuola 
di 19.50, da esserr slabilita dove li 2) de Abril 
puã farsi a ponte per citcllo delia cuola stessa — 
egli potró a mio vedere, in:ziare un bivio di ner- 
Villo per i viaggi di Sanfos e quellí di Rio. 

Mi si comprende ? 
Dita ora i'ipotetica de^linazione di un convoglio 

per Ia CapiUle Federale, una delle due vie scava- 
bili fra gli orli di quella regione, dovri piegare • 
ainislra e sslire dolcemenle fino a combinarsi col 
binario delia Centrale alia cuola 22.00 che è pre- 
cisamente alTinizio deli'«aterro» che acende e sale 
fra Ia terza e Ia quarta 'Parada*. (1) Trallandosi 
invece di un Ireno Sanlisla il secondo scavo dovri 
piegara a destra, e — salindo e approsimandosi 
gradualmente per entrar poi nela stessa linea Cen- 
trale ai fondo delia Vise. de Parnahyba — potri 
venire con quesla a lagliare Ia via delia Concórdia 
ed enlrare nei b'nari manovrieri delia stazionc dei 
Brás, dove puã facilmanle raccoglier mjrci e pa*- 
stggeri. 

E questo, sempre clie un Ireno sanlisla debba 
assolutamente partre dalli Luce, che — se spe- 
cialmente di passeggeri — può anCo avere il Braz 
come slaiione fiuale. 

Per quello dunque che ho deito — e per le 
mille cose intuibilii che per brevilá tralnscio di 
scrivere — se si comprende  che   1'AVBnidB PÍ> 
mappcbbe libera cd indisturbala in lullo 
il suo transito colossais di veleotl e di pas- 
3;gg:ri... n*n si comprende meno, come il gênio 
dei noslri superuomini si sia erroneamente crista!- 
lizzalo fra i cavalcavia  ed i sallafrnari. 

Ed il laglio che propongo. potrcbbc aneo eiaer 
pralicato piú in quá; perché dalla Concórdia alia 
Bresser c'é unascendenza che va dal 2 ai 4 o|o. 
II posto peró da me preseelto — contemplando 
dei vantaggi sul costa delle espropriazioni — os- 
serva ancora Ia possibili di binari a transito morta, 
conducibili pel versante sinistro ed ai servizio de- 
gli stabilimenti dei BHemzinha. 

Pel genere poi delle strade — con:luJo — che 
ai Pary o alirove devone esser chiuse ; come per 
falüneamento delfAvenida sporlirrala o per le 
cos(ruzion< fatlihMi sulla ferrais di rua Cruz Bran- 
ca, ci pensi il Município o d il leltore. Per me. ora, 
cambiando dlscorso — grazie alia bontá dei "Pa- 
squino" — mi acconlcleró sola di promellere Ia 
descrizione di "Un Parco Baineario-mariltimo in 
S. Paolo"; e sara Ia descrizione che faro nel pres- 
limo numero. 
  Prof, E. BECCARI 

(1) Lunione con una rápida alzata potrebbe es- 
ser falta anca fra Ia S. Leopoldo e Ia Joio Bue- 
no; ma toglierebbe o tempo debito, il modo di cor- 
reggere Ia gabba esistente nella vcechia linea. 

SCÜOLADITAGLIO 
per Sarti c Ssrtlne 

B. S hlavo e  Signora 
Chledete prospettl 

«ui uui iTwnnuiKt. ti - s. »tiu 

E* arrivato il famoso 
t vero lunario  :: :: BARBANERA per il 

1921 

edito   dollo slobilimenlo Feliciano  Campitelli — Foligno. -— Si spedisce franco di porto   in   lutto   il   Brasile 
dietro invio di 500 reis in francobolli alia Libreria dei  «Pasquino»  - Caixa 927 ■ Piazza  Antônio Prado, 63 
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Novella dl Rlccardo Haizola 

Da quando ai era chiamato Cillegla ? 
A ícaola qnel nomignolo era gii cota no- 

tória e, manco a dirlo, aveva avuto fortnna. 
Lo avevano propagato i moi piceoll amlci 
di caia che eon 1 iitena gioia cattivella gU 
sbodellavano 1 pnpazzl e gli davan Ia baia. 
Coil ehe qnel tempo di fanciniiezza che ge- 
neralmente è tntto moine, per ini era atato 
tntto ditpregio. Oli ai era riio continuamente 
in facoia e non icltanto dai coetanei pur- 
troppo: poichA per Ia magglor parte degli 
uomini, nnlla ai mondo è plü eillarante di 
certe iventnre viiibiii. 

La sua mala lorte lo aveva eoneiato bef- 
fardamente fln dalla naseita e zenza rimedlo 
üna voglia di lampone larga e tpeua come 
nna ohiazza gli aveva preio 11 mezzo volto 
maneino, partendo dal naio e dlftondendoti 
tu per Ia fronte e gib per Ia gnaneia e pel 
mento fino ai collo. Ed era roua Incida 
qnaii impermeabile, eome ia pelle di qnelle 
groite eiliege dnracinc di oni nel maggio 
■ono carichi gli orti. Di modo ehe visto di 
faccia, 11 diigraziato pareva 11 plú bizzarro 
pagliaecio da circo capitato a far da per- 
■ona eeria tra Ia gente per beno. DI profilo 
dal lato manco era una rovina di eeeentri- 
cita dioniiiaca; qualchecoia tra li diavolo 
gentiluomo e 11 latireilo imbrattato di moito. 

Sna madre, nei primi anni. aveva Innga- 
mente planto come di rimorio per Ia defor- 
mità di quelFunico figlinolo: ino padre ne 
aveva fatta una certa infermità dl malineo- 
nia che non eonoiceva tregna. Poi con Tan- 
dar dei tempo leran plaeati e eonvlnti ad 
una muta raiiegnazione che per necessita di 
esistenza diventava persino nn tratto di spi- 
rito. Pifi in là ancora si sorpresero a nsare 
aneh'essi li burlesco nomignolo appiccicato 
ai loro figlinolo: sul principio sbadatamenle, 
poi eome per una tímida cella affnttuosa, in 
ultimo con Ia nalnralezza d' nna abitudine %-\ — Quale ? 
familiare. (g   - Cillegla I 

tite di eaeela, ovunque insomma tosse con- 
vegno dl galanteria, propago una fiumana di 
riso non aempre represso, ehe trasfuse nuova 
vitalità di brio alia comiediadiquolledame 
insoddisfatte e di qnel gentilnomini inariditi. 
La oosa, particolarmente alie dame,  parvo 
Siaeevolmente decorativa, uella faccia a 

ue colori giabra, grasseccia, tra scema e 
spaurita, poteva estere, nell' ostentazione di 
nna società blasonata, qualchecosa come una 
bestia rara di proprietà comune, nn capric- 
elo d'eleganza modernissimo per Ia cnrlosiU 
dei pnbblleo grosso. Non v' era chi posse- 
deva un lupo domesticato, tenondolo a guin- 
saglio in nn collare d'argento? Altri non 
aveva in antieamera un indiano impassibile 
in turbante di seta e grossi anelli d'oro agli 
oreechi? Tutta insieme Ia casta nobiliare, 
dnnqne, poteva ben possedere Cillegla. 

Si parlo quindi di lui eon molte facezie: 
si seppe che ai eognome cupamente famoso 
di Borgia, egli eontrapponeva un langnido 
nome trovadorico: Fernando. E si rise molto 
di dó. riuscendo strsnissimo pensare como 
Cillegla, eon qnel ceffo, avesse potuto anche 
chiamarsi altrimenti. Fo cosi fin dali' inizio 
di queiia sna incomprensibile attività mon- 
dana, consacrato per sempre a nna derisione 
istintiva che era quasi un'ineonsapevole av- 
versione: un misto di ripugnanza e di rli 
sprezzo. 

— Sai, ho conoscinto qnello dal volto. 
— Ah, Cilicgia.. 
— Ma come si fa a non ridergli sul mnso 7 
— Cl maneherebbe che se ne adontasse t 
Altri volta era qnateuna dl qnelle impet- 

tite e snhive ragazze da marito, che nella 
intimità di nna conversazionceila saiace rhie- 
deva airamiea: 

— Se stanotte trovassi  qnel volto in ca- 
mera? 

Cosi a venfanni, quando è tempo di no- 
viziato mondano per ogni giovinotto di 
bnona famigiia, Cillegla apparve anche ini 
in società. Era gii noto a tntti, d' altronde. 
Chi non aveva riso vedendoio per via ? li 
sno avvento nei salotti, nei teatri, alie par- 

E qui due piccoli gridi d! ribrezzo pau- 
roso e una Innga onda di riso. 

Cosi Cillegla di qna, Cillegla di Ih. di- 
venne per ironia delia sorte e per miséria 
degli nomini, alia moda. Oli si affollarono 
gli inviti a pranzi, a balll, a teatri, ov* egli 
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- Nipole mio, no' I nego i II panellone 
é davvero una beila islituiione; 
ma nuila vale, se non ha vicino, 
in (avols, un buon fiasco dl RUFFINO I (1) 
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inappnntabiimente interveniva, parlando po- 
cbissimo, sorridendo stnpidamente, non alle- 
gro e non triste in quel volto che rimaneva 
sempre Tistessa masebera stramba e con que- 
gii oechi eternamente imbambolati. Non si 
sapeva mal qnando si infastidisse o quando 
si divertisse; non lo si vide mal ribellarsi 
alia beffa, mal interessarsi a qualcuno o a 
qualche cosa. E, d'altra parte, con queiia 
faccia vulcânica como avrelibe potuto impal- 
lidire o arrossire di gioia, di sdegno, di do- 
lore ? Oià. Ia società oramai si era eonvinta 
che a Ciliegia non fosse possibile pensare, 
sentire. Agite come tutti gli altri dl raiza, 
dieiamo, bianca. Non potendo considerarlo 
eome una bestia, si finl per qualificarlo nn 
esempiare amorfo delia natura. La quale, P- 
nimmatica com'è, ha purê le sue stravaganze.. 

Talvolta gii amiei, per chiasso, lo accinf- 
favano, lo eostringevano a far lá corte n 
qualcuna di qnelle dame sotto il cui tagliin 
te sorriso egli rimaneva plü Ciliegia ehe mai. 
Sempre cosi: fino a ehe le donne tinirono 
quasi per non rieonoseergii plü alcun sesso 
cd esser con lui scevre rli oprni teminllità, ti 
nnnche di riservatezza. F.-tu famoso Tepiso- 
dio di Donna Stetanella Merani che, andando 
Ciliegia una mattina a casa sua per non »o 
quale urgente messaggio mondano, lo rien- 
vette piaoldamente in aeeappatoio nella stan- 
za da bagno. Ella stessa raccontA Ia cosa. 
per riderno tntti. Piovvero ai malcapitato, in 
conseguenza. gli scherni piíi crudeli. Egli 
sorrise. E ricorrendo il glorno delle Ceneri, 
«li tu mandato in un astuecio a foggia di 
bara un nóceiolo di o liegia con Ia scritta: 
Ricordati chf. ciliegia sei « nóceiolo finirai. 

Ed egli sorrise ancora Continuo a sorri- 
dere tanto, ehe tntti cominciarono quasi ad 
«sterne stizziti: era troppo idiota quel vlsae- 
cio I E se ne stancarono e non sapendo pifi 
spassarsene, non gli badarono piíi. 

Ma egli continuo puntnalmente a frequ»n- 
tare i'istessa società, rimanendo solitário in 
disparte a ratfigurar l'ombra di nn volto o 
di nn nomignolo passatl di moda. 

O     O 
Poicbè Ia cena tu deeita da un momento 

airaltro uscendo dal teatro d'opera e Cilie- 
Sia era delia brigatella, 1 tre amlci non gli 

issero nè: resta, nè: vattene. Ed egli rima- 
se; e aspettò con Paolo Doni e Oiannetto 
Aldieri il ritorno di Lionello Arconte, che 
per allletare II banchetto era andato In pai- 

• ' 
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eouenleo a nenu ▼!» tre delle plft ctltutl 
ballerine dl prima tlga. Lionello tono poeo 
dopo eon to tre femnlnetto blatrata gemmate 
e tapelltoelato ehe ai veder Ciliegia ebbero 
nn ■auolto d'ilaritá. 

— Qoesti è Olllefla, o (ale faneinllel — 
eantò Olannetto. 

— €iliegial Olltogial Cilieglal 
Lo attoraiarono, Io eaamloarono. Io rigira- 

rono d'ognl parte: doe ae Io preuro a brae- 
eetto. E appena f arono nella laietta appartata 
delia trattoria, Io eblnsero nel vortlee d'ana 
daua tonda. Dopo di ehe ai laieiarono an- 
dare aol divanettl aniimaado, eoi eappelll 
plumati di traverao. 

La eena Io anal teatoaa. Le doe donnine 
ehe arevan rolato CUlegia ia meuo a loro 
ai poato d^nore, ai apaaaarono no mondo in 
nn gioehetto onrioio. AttanagliaTano ai pa> 
ziente inaieme tra 11 poillee e rindlce il men- 
to, tacendogli aeattare 11 volto or alfana or 
airaltra parte, per rederne vleenderolmente 
I doe colori. 

— Blanco I 
— Bouo I — e tatta Ia brlgata atrepitava. 
Aaiordato, CUlegia non tapera nemmeao 

piü torridere, eon Io ■marrlmento negli oochi. 
Alie frotta, eom'egIi avera godato dl noa 
breve tregaa, Ia doanina di deitra gli ehieie: 

— Ti placerebbe di aver rotia anehe que- 
ata gaaneia? 

Egll non rltpoie. 
— Chi taee aflerma — aentenziò Ia donnina 

dl iinlitra. 
Allora raltra gberml nna manclata di Ira- 

fole e aema cbe Cillegla avewe avato ágio 
1 ichermini, glie le aehiaeclò totte aalla 

gnanela blanea, ne feee nna paataeoia ehe 
•prlzzó irorgogliaiirlo, Ia apalmò cozi energi- 
camente da implaitrioeiargli perfino l'abito. 
Sotto qaella fúria, tra gli nrli delia brlgata 
gih altiecla, Ciliegla andava dibattendoii e 
goaendo come nna beatiola eodarda. 

— E gnardatelo M non è piü belio cozi t 
— gridA ia tormeatatriee. 

Fu nn baeeano d'inIerno. 81 levarono tutti 
tenendoai 11 ventre dal troppo ridere, dime- 
nandoal per Ia taletta. Lionello Areonte, af- 
terrata nna coppa, gherml Ciliegla pel petto 
e gli laneió nn getto dl Seiampagna In plena 
taocia. 

— Toh I Qaeato è per Ia lavanda I 
E come aoffoeavaoo dl caldo per Ia bal- 

doria, paatarono aairattlgao terrazzo a vetrl 
a prender reaplro. 

Ciliegla rlmate aolo aedato, eoi capelll 
agoeelolantl Seiampagna, eon Ia faceia Immoi- 
lata dairamor dl fragola ehe zehlzzato do- 
vuoqne, pareva aangan gramoao aallo apa- 
rato cândido. 

Allora ai deterae maecbiaalmente eoi tova- 
gllolo e preze a eanticehiare an'arietta bl- 
alaeea. a flor di denti come te magoiatte. 
Biappartà nna delle tre donnine, qaella ehe 
meno Io aveva tartazzato durante Ia ecoa, lo 
f;nardó aorridendo, pol avvlclnataai gli zol- 
evô Ia taeeia eon nna mano. 

— Vli, Ciliegla I Sta ao I Viva lo toatto, eh? 
E ai enrvA eon negli ocebi nna certa pietà 

Bharazzlna e lo bacio anlla boeea. 
Allora egll ebbe nn frêmito profondo: e 

ehinze gli oeehi. 
Per Ia prima volta nella toa vita nna don- 

na Io aveva baolato. Ed era nna indifferente 
elemoaina I 
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— Piangi? — gli chieae qaella eon laore- 
daliti mitta di cella e dl atapore... 

— Io ? — egll ditte come coa an zingbioz- 
zo, levandoti e ridendo atridnlo. — Sei pazaal 
Ragglongiamo gli altri. 

A notte tarda, naelti dl trattoria, com'egli 
eamminando nn poeo innanzi agü altri ai 
volto Indletro, vide ehe le tre eoppie montate 
in carrozza alia ehetiehella, lo aalntavano 
grttieolando in lontananza. 

Egll non aalntd, non ai motte. Rlmate fer- 
ino tnlia ttrada eoi cilindro alia agberra e 
le braccia penzoloni: e pareva neirombra Ia 
aagoma bntfa dl nno tpaventapaateri, Ma dal 
volto diveatato tutto dl bragla gli oeehi, 
atravolti, ardevano. 

Doe giorni dopo corte notizia ehe Ciliegla 
Io cata toa a'era freddato coa an colpo di 
rivoltella nel enore. LI II Ia cota parve tal- 
mente attnrda da non merltare attenzione. 
Ma i glornali cittadini delia terá dlttiparono 
ogni diffidenza. 

Era próprio Ini 11 tolcida. I glornali in cro- 
naea, per evitara ogni dobbio, anehe dl omo- 
nlmla. agginogevaoo tareaatiei oltre ia morte 
aneora nna volta, ehe 11 anleida era comane- 
mente noto col nomignolo dl Ciliegla. 

— Ma è poaaiblle? 
— Chi lo avrebbe immaginato! Ciliegia! 
— E perchè pol? 
— Impazzito tenza dobbio. Meglio eotl, 

d'altronde. Con qaella facclal 
Cotl i commentl pift" vari ti incroclarono 

e non tnrono 1 aardoniei ad ettere In minor 
numero. 

Allora coloro ehe «gli aveva piü dimeatl- 
camente freqnentati, accoraero alia «na cata 
atoplti tanto da non poter pnr menomamente 
addolorarti. E fo nella camera ardente alia 
vitta dei cadavere, cbe rimatero tutti impie- 
triti dinanzi a nna coza inazpettata. 

Scomparta per Tatrolia dei tanguo Ia ehlaz- 
za rotta leggendaria, 11 volto compotto tal 
gaanclale nel pallor cadaverlco, non aerbava 
dl qnel marchlo ae non nna ditfoaa opacltà 
glalllccla appena vltibile. Cotl ehe aolo dal 
lineamenti in qoetto nnovo atpetto normale, 
dolee anatero e con un'impronta dl amarezza 
infinita, poteva riconoteeral eolnl ehe fino ai 
glorno prima era apparto bnffoneaeamente on 
altro. La morte, eon Ia poatoma inatilità dl 
ana glattizia ehe qnati era anch'eaaa beffar- 
da, rivendleava a qaella matchera atramba 
nn volto: e ai volto an'anlma. II eni dramma 
era paaaato oteuro profondo, forte perfino 
eroleo tra Ia frenética tioltezza degli nomloi. 
Era danqae Fernando Borgla ehe rlteattava 
Ciliegla; ma Ciliegia aveva vitauto e i'era 

dllegaato aenza morire e Fernando Borgla 
era morto aenza aver mal viaanto. 

— Io rimarrò a vegliarlo atanotte — diaae 
Lionello Areonte. 

— Rimarremo tutti — aggionae Paolo Donl. 
E Ia notte vegllarono nell'altra ttanza, fu- 

mando longamente in alienzio. Noc avevano 
rimorti perchè qoetto aoovo ettere nmano, 
rivelatotl dopo morto e Ia enl anperloriti an 
di etti non avrebbero mal capoto rieonoteere 
per intipienza e per viltk, era loro completa- 
mente aeonozeioto. Nè rimpiangevano Ciliegia 
perchè non lo avevano amato e perchè ti- 
rano beffati di Ini fino alia nantea. 

Alfalba, toddUfatti per Ia dimottrazione 
compiota, tornarono pacificamente alie loro 
cate. E come per via a uno di loro venne 
detto — Povero Ciliegia i —, capito di torri- 
derne dittrattamente, ibadigliando dal aonno. 

RicciPdo   Mizzoli 
Dal volume di recente pubblicazione: La 

Vita a due colori.- (Novelle) - Cellezione Le 
Spighe. - Prezzo 8$000. - In vendita preato 
Ia   Libraria   dei  " Patquino Coloniale ,. 
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Proprietarí delia casa A LA Vil 
LE DE LONDRES, di Rua São 
Bento n. 33-A, avvisano Ia loro di- 
stinta clientela, ehe sono venuti nel- 
la determinazione di vendere, solo 
durante questo mese. tutti i vestitini 
per bambini col ribasso dei 40 OjO- 

Godendo anehe Ia sezione cami- 
ceria, di un notevele ribasso, non 
è fuor di luogo una visita in questo 
elegante negozio, ehe in un mo- 
mento come questo, oITre alie buone 
e previggenti madri. mezzo sicuro 
di economizzare. 

Farina Favilla 
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Lihrnlio^Sigor Dirttorre, 
Lé prnpio verro che Ia guera 

lá seangaliatte anehe le càhezee, 
che Ia genta un sape piii che 
coê$a strolgúre para saniinarre 
cuele liberfd sacve, e poi sanie, 
rhe térano primma e che inveci 
dkêveno: andale pesiolini ala 
guera che lè una beleza a tno- 
rirre perla liberte. Ia tralernitè, 
le guahté e lu midité, citando 
rhe poi che sei morto per eueste 
hele palavre francesi. lai preso, 
come chi dtcese, nel lòrgano 
porehé cueli che fícano ti dópe- 
rano Ia liberta per farti dele 
nove lègie che amaztale, per un- 
gere tute cutle altre. Indove che 
ella, che citi unna aiêcreta dote 
dl perspicaccia, mavern giá con- 
preso indove che ei voglio andar 
a caharre e ei vengo ai todo 
delargo mento, e ei dieco, te cera 
propio hinogno ditarre Ia guera 
e di farre i aleâttchi per hrarre 
fori di provibirre diti segnaire 

ai menini Ia língua dei propl 
genilricif A to mi parece un 
abisurdo che, putta cato, il fruto 
dei miei viteeri. un potete scri- 
vert unna eatia ai tuoi noni, 
che un eapüteno unacci dente 
di portogheto, concepitta mato- 
mènno, in cuetti termini che cttf: 

Cherida vovó. 
Alto che vote gozerá unna 

biva tavude come di notto, a 
Maricotta, fica aberta de brazot, 
para darti un aperto; telogo e 
magna vado a Sora Minino a 
dar un pullo dala titia e ti 
manderú otra carta, apetare che 
il tello cutti duve tettoni e Ia 
vida não tfpia molto barata e 
il comercio di papai le un poeco 
increncato pela ema dele fa- 
lenze, che ido commo le ceregie, 
rnna tira lotra t tute duve la- 
vano Ia cara, e cabotte. 

Ti do un detlunhrante aperto 
un begígno e «MOMO il tuvo 

NET1GN0. 

Coisa mi ti capirebe, cueía 
coitada dela nona, tari ctvese 
nnna carta di cuetla ttirpa t 
Sunno potHibe cuno un pole in 
pararre cueía che ei grada di 
piu, adeto che J< ale fante leghe 
dei coperi, dei liseri, dei culi- 
nari, gahiamo anca cuela dele 
naeioni, che le una pândega ? 

Dicce benne cuel metf.ro, ehe 
ei icrise ala Fantnla i Venghino, 
favorítchino e ostervischino Ia 
mia seola, che fu cottrovita cola 
cazzola, e vederãno che, cole mie 
ttervasioni, tirate giú cot! ala 
orna, te ne pole Jare il luto rhe 
eb ne tmle. 

Sonno palavre che petano ba- 
ilante e ehe meterano a posto, 
piá dele proteste pelatòniche de 
Ia Danta, e dele afini, cole eir- 
conferenze, le leture Dantit, e 
altre piceole industrie, che unti 
vole che péghino ne a pao. 

Cuelo che ció notatio, in eue- 
ste protette, lé che nituno Ia 
vólutte firmare, che, te lera da 
metersi ine videnza per il io- 
tpiro dela erocia, ei tnréboni- 
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statti i nomi lustri dei preto 
dento, dei te.gretálio e dei pnrti. 
nàlio, mnsf come, lê una ipezia 
di gata da pelare, un pocn scor- 
hutiea, e li pole inflovire nela 
fregheiia, acoií ti sonno meni 
dieiro il machione eoletivvo e 
adio cara pátria, eol Mie nativo 
e le freiche valle. Io ano ehe, 
in cuetti caisi, ei vole dela genta 
commo i sígheri toscanni duna 
volta, ehe si ipezdvano ma unti 
piegavano; ma te cê Ia tpina 
di orsale un poceò fíéhila, mi 
va ramengo Io «copio perla mi 
cuale ! 

Lei mití dirá che, »e ei sonno 
Ia liberta di proteilarre ei sara 
anco cuela ai farre dele légi 
fetse, che poi si rangiano cnnil. 
relativo regolamento ehe ti trhia- 
Ja Ia brava tasta e, pagando e 
no» bufando, ti pole farre 16- 
ttia che ti vole, che ean il dignero 
ti manda làcua dimú e ti pole 
anco itodiare il turco, o láraho 
fenicio, conll cui cuaie mele dico 
il tuvo 
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e clienti   vorranno  dare  preferensa» 

CIMerla alli prlncipall case delia plana 
rfj 

MÉM 
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Olfit 

de S. PAULO = 
Rua 15 de ílauembro, 36 
"• RUB mana. Rndrade [Broz] 

IMPORTA qualtiaii speeie di umteriali- per costruzioui o |ier 
(«rrovie, (,'uliiri, Vernici, liOaomotlve, Rotaio, Carbone, FerroeAoeinIo 
all'iiigroigo, Ferrnreoce, Olii, (Vinentn, Asfalto, Tuhi per ron- 
«luttnra (1'aeqna. 

FABBRICA marehiiiismi i pii'i perfezionati por caffè, riio, por 
1'agricoliura *•■ per le imluitrie. Maleriale ceraiuico e •anitario, 
Ohlodi, Viti, Rolloni *ee. - FONDERIA   Dl FKRRO  E   BRONZO. 

Grande Segheria A Vapore 
COSTRÜTTORl ED IMPRKSAK1 

Deposito, Fabbrica c G«r«gr : 
Run  Monsenhor Andrade e  Américo  Brasiliensc   (Brnz) 

STABJLIMENTO CERÂMICO:   Agun Kranca - Telef. 1013 
Mkl mm: I. I. C S.i tiliiiMi -1. I., 1.2.   Wntiti Viiii IíIMI'S - listil)'s i likiiri 

- OFFICINil MECCÜNin - 
Michiii Chlin I Pntillo 

Con anncisu altlltr* ELETTRO-OAI.- 
VAMCO - Importaiione dl BIciclettc, 
Motocitietle e acceisori •- Pcnonale ibl- 

lissimo. Ripirazionl Eírinlile 
RUA OFNF.RAI. OZORIO, 25 • Tel. CM. 1373 
lliln filiali: RUA S. CAETANO 194 - S. MUlO 

Becrelo • Bestaurant   Sanl' Anua 
dei FRATEtLUI ANDRCONI 

Alia domtnica, lorla alia  luechese e lorlelli   Sempre Rnne 

S. Paulo In Viliiiliito Ia Patrta. 4» TEUPHONE 
Cidnilp 2H)I 

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

Caseila    Pojíalc,    6ÔI   —   Tclerono:   Central.   M3 

Imporlaiori dl gencri alimcnlari - Specialilà in prndolli 
ilaliani - Slock permanenle dcllinsitperabile olio di pura 
oliva UITOUI e ciei vifll delia Socielà Vinícola To- 
scana, in bordolesi e fiaschelli - Eslralto di Pomodoro 
"Berlolli,,  - Formaggf romano e   pnrmigiano - Imporlaiori 

esclusivi deli Amaro e Vino chinalo SailbarOtta» 

Cercansi 
Miri í Opi bi 

per una imporfaníe 
sfrada Ferraía in cosfruzione 

Pagasi bene 

Per informazioni rivoljfersi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
==5. PRUüD 

faUiiitKiNiiilnti-liftailiMinail 
Fibbriei t oliicim: Ktt» Ta»y t 59 

SI ripirmo c «I 
rllormino plinotorll 
vecchl. QuililMl pli- 
noiorte, crédulo In- 
tcrvlbiir, dlvcnti 
nuovo. SI lullMano 
i pagimrntl. 

Aecordl KKWO 
Tckfono Cidade 2262 

CALZOUI 

iic«tte per vinl nulontlt c alranicrt, con 
Irrawnlazione e rapidi, d'uva naiionale, 
che posiono garccglarc con vlnl itranlerl 
ulillzzando le vluaccie per vino fino d* 
ritlo, con canna c Imita e per (uarlrne 

düelli. •'Birra fina, durevole e che non 
Uicia il Mlito fondo Mllt bolHflic. LI- 
quorl di ogni qiialiti. Biblte apumanti 
Mnza álcool. Aceto senza ácido acetlco. 
Cilralo dl mafneaia. Saponi e nnove in- 
dustrie lucroie. ■ Per famlalia: Vinl bian- 
chi ed allre bibile igleniche che cnstano 
pochi rela ai litro. Non oceorreno jopa- 
recchl apeciali. Catalogo cratit • OLINTO 
BARB1ERI • Rua Paraito, 25 • S. Paolo 
Telefono, 158 Avenida. 

N. B. • SI rendono booni e durevoli i 
vlnl atranieri e nazlonali, acidi, torbidi, 
acoiorili, liacchi ecc, con poça apesa e 
aenza lavoro. 

Prima 
dl tare 
acqnl - 
i'i  di 
ferat 

Sr SCARPE viaitale Ia fabbrica Jt. 
RIM AL Dl - RUA FLORENCIO 

DE ABREU, 134 • ove troverete na va- 
ala "atock" di nodclli moderai per qaal- 
alaal ordinazlone di FORMP.      ;•:      ;•: 

baUí Fittriu II 
MaiMiil lliirtdia 
Macchine da cucire e 
do ricoino Singer, Ma' 
nichini - Vendila a rale 
mensili - Si vende olio, 
aglii. pezzl dl rieambio 
per maechina e si fonno 
riparazioni garanlile. 

JndMkiiinri 
R. Quinl. bocayuva 64 

Telef.   479 cenlr. 
S. PAUIO 

Officína Elettrica-Meccanica 
9. 3EVEIRINO & O. 

IniMi Iriiiiiin lilz liluii. l3-:Tilil(N.lCniiiMÍ7 - S. Wllia 
Ulallazioni e ripnrazioni  di macchine 
elellriche e meccaniche in generale. 

Meleriale elcllrico - Molori - Gene- 
rafori - Dinam! - Trasforinalcri 

Tclefoni e icnlrelni Iclefonici 
Vie arire c oscensori -   Parafulmini 

di alia e bassa Irnsione - Chiavi 
Gamboa (Ganci) per i.iolatori, «•cc. 

Fabbrichiamo 

Scírappo di Santo ügostino 
Preparato nel Laboratório Chlmico delia 

Chicsa di Santo Agostino, in Gênova 
Dopvrattva par aaaallauai 

Usaltta M Toletc iortlficarc II rutre saafuc c nratlt 
it «rol vUloílli (Marca brevcllnla) 

(''oncessionarl per tutto il Bratile, 
Argentina, ürnguay « Cile : 

M. CRISTINI (Cl C. 
Rua Alvares renteada, 3* — S. FAULO 

- (iHIKÜETELO a TÜTT11 FARMACI8T1- 
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L'Avvocate BENJAMIM MOTA 
Ha (railocato il suo itudio ál  Largo do Tbeionro,     . 5 
  (PaUirlc Bambtrg)  
Icuo plano- bala ti. 3    •   Tckfoni:   Central 4519 c 2319 -   Caixa   Postal: %l 

Allcndc alto iludia lulli i giorni ulili, dali* 8,30 aUc n c dallc 13 altt 17 ore. 
Tralla di invcnUri. ralliiacaH e aualiiMi allra causa   civil», comcrcialc t  criminalc. 

RMldmuai RUA Or. MUNIZ DE SOUZA. N. M • Ttltfeae ■ AVMM*. 77i 

VITTORIO TESO 
= Ugatoria il likri, eaHtBaifi • tforatara s= 
Ru ios BusnOis, 9B-B - JM^M^K^è 
Lm piá accreditata di 8. Paulo 
Escguisce qualunque  lovoro  dei ramo  con   sollecitudinc 

esnliczza e a 'prezzi modici. 

i 'Hamilton'- 80110 i piíi re- 
■istenti per il 

clima dei Braiile ■ Prezzi convenienü 

^**»%»*d»       delia piazza. Sunceati interiiaziouali. 
D,^>1^^A        V''T a»tr>piani delle nilgliori faltbriche.   T)> 
M\&JM%J9 — posito delia eollaaione "Pii^nilut^l•' 
^A^»»« —. ~m.~m.Am       corde, acccísori,  paglifctte,   íHO- 
*J*r**IOCa«ll — latori. - í!hitarr« siip^rioii. 
Non fale i voslri arquisti. senza prima visitarr o scrivrre ai 

Grande Stabílimento Musicale "Sotero de Souza" 
OAAMP>A«SI    A    OAMIIN 

Surcursale delia C. H   M, b. 
■na Llbaro ladarè, 139 - Caselia, 100   ■ 5. Paulo 

CASA FERRARI 
 —   SARTORIA M' 

Ablti da siidclá. da   paasngglo   n   da  iport  per 

UOMINI   e   SIGNORE: 
——   lUIlimi modelli parigini —  

Nuovi arriví di stoffc inglesí atitcntíche 
DI8ISNI I C0L0M Dl MâN MODA 

Rua de 5. Benta, 78 - Telltlll [lltnl 3784 

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

TELEFONO CIDADE, 3912 
— IMPORTATORF:    '■  

Gioralloli - Bigiolíerir - Turacrioli -    Bolliglie c bicchierl 
Droghc - Essenze - Minulezze in genernlf 

Speciniiia. in Armanleha > Orfanelti per baablnl e 

BAMBOLE.   1XDESCH& 
     Seontl   ai   rlvondltorl      

BnnilB FflbbPlu dl Bigliardi 

FuICKgc di leeno  privilcglilc col li. 4151 
Talai (Ti qualunque (altura e ntcndli per Ic 

labbrlche di tctintl. 
lu ta inata.«• TIMIH I» U - S. HUI 

Concessionária dfi prodotti delle 

Industrie Riunitc -F. MATARAZZO" 
Sdl CMtnli: RUR DIMITA. IS • 1 PAULO 

Trlegramirl: MATÁRAZZO - CasrlU. 86 
riLIALI: 

SiitN.liidiJiiilri.litiilu.Ditltlla.lHiii hrniiiurii li J." Fl 
STABILIMENT! INDUSTR1ALI -. 

Mulini Mutarazzo — S. Pnulo e Autonina. 
Fiiatiira — Tenitura  —  Caiearaifif io —  Maglieria • Tintoria 

■Mariangelau. 
Pilatara — Tessitura — Canãeggio a Stamparia dal Belemainbo 
Fahbrica di Sapime "Sol Lerante". 
Falihrica dl OHo "Sol Levante". 
FabbrioftdiOlüfSaponi.Oandel^Grutl tiLabrifioantiinS. Qaetano 
Pilatura di Kíso. 
Amideria • F^colaria llatarano1*. 
Raffineria di Zncnbaro. 
Macinuzione di Sule. 
Stabiliiuentü Uetalgrafico. 
Segheria "Matarazzo". 
Fabbrica di Struttu in Ponta ftroiaa. 
Compagnia di Navigazlone a Vapor* "F, Matarazzo*. 

II Banco diNapoli 
(Istífufo di emissione dei Rcgno dlfolia) 

Autoriazato per 1« diaposiiloni delia Legg» l.o Febbrai* 1901, 
N. 94. • dei lUlatiro Regolamento, ad utamere il servizlo delia 
raocolta, tutela, impiVgo e tratmiitione uel Kegno, dei ritparoii 
dcglieraigratiitalirtni.hú noniinato apartire dal l.oGiugno 1916tuo 

Corrispondenle Ufllciale per Io Stalo di 5. Paul» 

Fa Matarazzo & Cia- 
Ia quale da detta data ricare le ■oinniK nhe: 

a) debbooo euere pagate in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono euere depoiitate nelle Casie di Risparmi» dei 

Banco di Napoll e nelle Caue Postali; 
e)   debbono euere implegate in Itália in qualtiaii altra raaniera 

Uella «omine veriate ti rilaiciano tcontrint di riceyuta eke por- 
tauo riudicaxione delia aouitua in llre italiana, dal cambio e 
deiraromoutare in r4ía êffettivamfcnte pacato. 

Agenti per S.  Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
ii    SMKU RIUUIU f 1.0KI0 t RIIBATTINO c I.10YI» ITALIANO —aa 

Transoceaníca suitu itAiu» JI N»rif«iini 

La    VeloCf   N»rlgati«M IIAIIAU a Va«gti 

M 
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Fratelli Berti 
— ■■■ Ot■. CarMlro, S7 — 

Ríchiamiomo lallcnzioné di lulti coloro che 
amano veslire bene e con minima spesa—relaliva- 
menle ai tempi che corrono — sui seguenli re- 
parti dei nosfro stabilimento : 

Sartopfa 
Confezioni 

Abiii su   misura   per   uomini  e 
ragazzi. Taglio e confe/.íone pcr- 
fettissimi, solto tabile direzíone 

di abili tagliatori, veri maestri dcllarle. 

Abbiamo mcsso in vendita 
dei bellissimi vestiti per bam- 

bini, confczionati sugli ul- 
timi figurini e con tcssuti finissimi. Quanto di piú 
elegante si possa dcsiderare. Abiti per uomo a prezzi 
di vera reclame, nonostante 1' ottima qualità delia 
stolTa p Ia perfeita manifattura. 

di paglia c di feltro. Sempre mo- 
delli alia moda e piü a buon mer- 
cato di qualunquc altra casa. 

di seta. Migliaia di dozzine re- 
centemente arrivate dali' Itália. 
Articolo modernissimo di   gran 

moda. Grande varietà di modelli. disegni c colori. 
sui   quali   rirhiamiamo  !' nltenzione   delle   personc 
eleganti. 

di  zephir,  percalle,  seta.   Nuovo 
e splendido assortimenlo. Elegante 
varielá. 

AAodelli e creazione e- 
sclusiva delia Weíer- 
proofs Co. Lfd. di Mi- 

lano.    Articolo mai visto in   5.  Pado. per Ia sua 
eleganza e resistenza. 

CQppelli 
Cravatte 
moda. Grande v 
sui quali rirhim 
eleganti. 

Gamicie 
Impermeabiü 

iia e iiiaiBia aAs ^ir^ 
zuola e lessuti per lenzuola - Fazzoletti - Colli - 
Polsini e mille altri articoli per uomo e per signora. 
Tutto a prezzi da non temere concorrenza alcuna. 

= S. Paulo = 
Rua General Carneiro, 57 

Telefono: Central 1844 

Naviqazione Generale Italiana 
TranSOCeanica" Soe. Italiana diNavigaionc 

La VeloCC - Havigazlone Italiana a Vaporc 

P"*Ma{alda 
afltse da Gênova il 18 flennaio. 
parliridopofindispensabüe aojla 
per Monlevideo c Buenos Ayrrs. 

P«^Mafalda 
(9»»««ns» Am RI») 

alteso   dal   Plala   il 2 hbbraio 
parliri dopo rtndispenstbile tosla 
per Oakar, Barcelbna c Gênova. 

PtiMKgi di 8.» elMM per Genov» rà\ *^>>f1lIMS* 1^- 
da. "5$§S); nel "BeVIttorio" 5651000; «••U* "í^ '"f'• ;Í^KW- 

Per imit» 1251000 Inclnae le Importe p«T tatti \ vaporl. 

AGENTI PER 8. PAOT.O E SANTOS: 

P. matatazzo B C. 
8.PBII10: RHDimti.lS-IBITU: RuXniiPdaSilviin.lZO 

ÀGENTI GENERALI PER IL BRA8TLE: 
>ltllil-A■lPica,, SNiitè di lipnu Mwlttlu 

Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6 

HnonlmB per ozlonl. 
CMitiliititBtiriolit.1imm-Euuoinpsato).0lil;000 

II piú importante slabilimenlo italiano per In 

fobbricazione di olii essenziali, essenze alcooli- 

che. profumi sintetici. aroma di frutla concenlrali, 

ácido larlarico. ácido cilrico e cremore di larlaro 

ralBnato. 

Esportazlone sul princi- 
pall morcati dal mondo. 

Agente generale e depositário per il Br asile : 

G. PATRONE 
Caulla poilalt, 1QS1-M0 DE lâMBIBO 
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Prodotlo delld Distillerid Bellord. di'E. Muno^rObSu & C.  - S.r Paulo 

«« ARALDO.. 
eccelleute VINO paro d'DVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) ■ 
vendono (nMtilMi, fN imiu): 
GNtMilU. lllIMi ICMP. 

Aluk ClMtlaad, 3-e 
lelefono. 4736 Cilli — S. PAULO 
Ogni bottlglia porteri I 'etichet- 
ta cou Ia marca delia Caia. — 
Prezzi convenieuti. Vondeii iu 
barili airingroiio e ai minuto. 

âllN««PtU«grlMl«C. 
CONPtTTERIA rASOLl • RatDIrcIU.S 

Tct. central - m — RipprctMlaall dclli 
Ditli riccMda Antoaino di Cinilt-PIt- 
monto. — Vtal finl t di auto dtlk ic- 
cncntl ■irche: Btrbcra, Orlgnollao, N»- 
Elolo, Brachctto. Pictoa t Moacato. Prani 
modici. SI accattaoe ordloailool par ri- 

dirtlte. 

RESTAURANT 
Tes-Room-Café 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

Casa Azul Olio. Vernici. Acqua 
di ragia c Tinte pre- 
parate di varie marche, 

Cremonini (d Ceccherini 
Depositar! delia rinomatissima tinta  «SOLIDOL* 

Liquido Iratparcnfe  per parati — Bianco par prima mano N. O 
Biance matte N. 1 — Bianco brillanlc N. 2 

Avraida t. Jttti tlT - Telefono 2061 cid. - S. Paulo 

di Tiiomu Inlli I Irnio 
Iu Mm Mirt. 211 (iniili M IMHKíI) 

Tílelono, 3126 cenlr. - S. PAULO 
Complelo assortimcnlu di maferi«li per «v- 

volginento 4A qiulunque maechina eleltrica* 
Spccialisti in avvolgimenli di motori clcHrid. 
dinami, ■llcrnatori c íraaformatori clcttrid di 
alia t btui liMiont. Riparuioni di qua- 
lunqut apparecchio claUríco — Compransi • 
vcfiiionaimalori.dinani, di qualunqui labbrica. 
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£ ^aboratorio Specialili ín rctiioai 
di Wnwrnanii 

WisumwlwklM 

CMIDI cenpleli di uagur. urina, feci, 
ípüti, sKco-<wlriro, prlle, ptli, pus, 
■lc«rr. laHr.liquidi palologici, lomori, 

•icro-reaiioni, ecc. 
di y^nalisi 

e ricerche cliniche 
lll IlíltiH iKimi, NI - «perto dalle A t|3 ellr S p.. Telefono i 42.1 ccnlra> 

Dr. IAJ\Z MIGLIANO 
Min • Spiciilliti ii mliti diildi Mritpüili ii driti dil Im 

Rcildcnza: Rua Uvapéi, IK - Tel.: Untral-2I«8 

Br. Bologno Bologaa 
Medicina e th" urgiu in gtnernle 
MalBtM* a«l baatklBl 

Cons.: K. BoaViMa .58-1 el.Cenl. 2096 
dalK ore II alie ia 

Re».: R. Palmeiras. 93- Tel. Cid. 2148 
Com.: dalle ore 8-9 e 13 15 

Dr. Mario De Sanellf 
Delllslilulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Castcllino n Nnpoli, 

Mídu iiiim - SilIMi - TrittulHi 
Ru» ds Libeniadp, 38 (lobr) 

dalle 8 allu 11 ant. - Tcl.: Gtf. 4015 

Doíí. Salvaíore Pepe 
EleHrolisi. Uielruscopia anteriore e pesleriere, 
Cistoscopin, CatelerisBio deali ureterl    :~ i 

DEGLI OSPtOALI Dl PARICI 

Ule urlnarle 
Rcsldct.za: KUA 7 DÍ: ABRIL. 35 
Consultório: KUA BARÃO DE ITAPETININGA. 0 (sobr.) 

dirimpcllo ai Tcolro Mum.ripale 
dalle  9  alie   II   e  dalle   14 alie   lò 

•rKt.KirOMO. «•»• CIDADE •. P»AWt.O 

Dott. Allrado Fool 
Cbírurgo delfOtpedilc diCuriK d«l Br» 
- Opcra/ioiil di ernle, appenpiclte, emor- 
roMI, idrocete, varicoreíe, varlre, ulero ed 
annriil, ecc, con proceui modcrnl e un- 
ia clorolormlo. - Conraltorto : Rua At- 
varei Pcnteaflo, n. I - dille ote I alie 3 
• Tflefcno Central 5004 • Residema l Te- 

lefono Central 5134. 

SALVATORE^MAGLIANO 
Nuuva rimeian di stoffe iuglcai dalla Uitta O. C. DICKINSON r 0 
■«■ ■#■ Vllta^S (sobr.) - Tcl.: Cenlr. 2318 - S. PAULO 

.. _a.aaaMa   Importuionr ilirelta di 

UIIIITHIU r^-i^^x 
Q| cilo e perfeito 

litnh ÜMra l» ^ * ImiRbrc, 12, ukt 
Hllllll ■>«• Tel.: Cid. «,1» . S. Paulo 

Dott. RltMiO MlISSUIMCl 
(HfKlIROÜ.ÜKNTISTA 

Conaulturio: 
larga ■vaaabara, 4 

Tappexxeria «ti 
JosóGhlIard 
Kun Bütâu de llapeiiitín^a. 71 
Tcltfono, 4fl9I Cidade- S.PAULO 

Bortolato (SL Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Novembro,  2 (sobrado) 
Telefono, 430:1 Central 

S, PAULO 

SpcdlllOfllcre delia dugana di b:iiit.j<      Imltair.hi -    riapedizioni — rtUro di Oitpacti. 
Unira t üicessionirtn rtr'l.i rinomüta disiilleiia e fabrica dl liqnori 

D*irl<f» Camitarl • Cem», di Mllano 
S. Pinta - Galrri» de Ciyslal, saie 16 f 18 • pnnio piniu   Tel. 3247 Cent.. Caselta, 103 

SantOI - Kua   Senador feijò; 35 - Telelouo 224S Central Caiella Poalale, M» 
ietegramnii ■ IKACANEUA 

Ao Fogfto Paulista 
'Verdadeiro Econômico" 

Uuico nel genere CIIB nuu lente coiupetcuza, tipi tnoderui <h\ 
etwn rerestiti con mattonelie di qoalalasi qualità, sulidi, cle- 
ganli con uu ftinzionameuto perfetto. 

Si accettano ordinaziuni lia dalla rittà coni»; ditlfiliteruo, 
OOO auueisi articoli aaoitari. 

RKOIIMA 
Ladeira S. Ephifenia, 20 - Tel. Cidade 5894 - S. PAULO 

Macchinari usati COMPRIAMO 
E VENDI A MO 

Al  MfUtIORI  VHVS/.I 
...   HEI IA PtA/.ZA   ... PcalElll Brísanll 

 Slariio IcmKo taiinslnalv - 

kt ii Qiiilanda. U (3.' nin. Sala 7) - Talai. »00 teotr. - (aua Paslala I1U 

Ríprodozíoní fotogra- 
fíche sulta porcellana 

smaltata per tomulí 
Chiedcre lislino \irtiíi 

ftemia nn 
Rui Anbili, 20-S. PAULO 

IL <fPILOGENiOy9 (itllínin li üDíIHHII taso) 
>"^        ^rm^.     ^^^^k. ^0 S'* i|iia«i uon si lia 
f^\      A    A   A       A "  "flLOOENIO, 

V^^V     f^^^T  l^^^^T      «  tibboiidauti.   —    Se ai 
IA AL    JriA^M. *]^^^M. 2AH^«HBMHA^ «w. 
»U4ruslon« d*Il« for.fov*      pediace cbe i capolli uou- 

tiuulnu a cadere. — Sc ai 
liatimi mulU opolli. ii 'PILOOENlOniervetrar riglenedol oapelll 
bltHüi. Ter il tratauifiito delia barba e lozione di toelc.lta 

Pllogenlo   sempre    Pllogonio 
lu veudila in tutte le fanoauie, drugberie e pruloiuurie dei Bratile 

"A QMA VICT0R" 
- Fabbrica di lettl dl ferro •• ntatürawl • 

Heti di fil dl f<«m>, aedle, lavabi, culle <? 
altri arüeoll oongensrl 

Vifíorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

loi IrlLíoülaj. 102 B [ Calua Wlt. • 8, Haulo 
lelefono 5183 íceiilial 

Fabbrica di Calzature per uomo 
A.  Colamarino 

Vera  rd única ciralricr  tlrlla moda 
Ullima novilá 

Scaipc con suole di «Ncõlin» 
Kleganza - Pt^rfezione - Economia 
Avenida 8. Joio N. 103 

Tulelouo, Cidade 8651 
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1. â. Piaiaril 
dcjill OiptiM H Napoli c Parigi 

Vle Urburle • SUHId* c Pcll* 
Rua Libero Bodorô. 67 (sobr.) 

Tolef. Ceatr. 1151 
«Ullc 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 

MEDICO-OPERADOR 
Spccialisla delle vle urinarie (rsami c core elcllnche e IrAllemenlo e chi- 
rurgia delle malatlie dei reni - vescica - proslala e uretra i cura delia 
blenorragia acula c crônica ron   i melodi piú moderm) - Chirurgo spe- 

cialiifa neirOspcdale Ümbcrlo I. 
Rua S.l« Ephigtnia N. 3-4 - ore   /y/7   -   Telephone,   cidade   fiS37. 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. l»lilulo dl técnica opcratoria di Napoli. gii aiulo delia Maternité. 

Chirurgo degli  Ospedali   Napolelani   Uniti — Oprra^ioni — Malattic delle 
«ignore — Parti. — Consultório:/?«* ./osé Boaikcio. 31 - Consultei Dalle 

ore 3 alie 4 — Telefono, 1626 - central 

Dott. MaHtIHtl âlHo 
Medlco-Chirurgo-Ostelrice 

Rua Vergueiro. 287 - 5. Paulo 
Telefono: Avenida-Hj 

CQrn.:da!le8alle 10 e dalle t4 alie 16 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Opcralorc 

Chirurgia — Malattic delle  Signore 

Rua Aurora. 145 (angulo di Rua Aroucbe) • Tel,; 5150 cidade 

Dr.Prol. C. BIÜWITTI 
Dircltore dellOspedalc di 

Coritá dei Braz 

Largo Sete de Setembro, 2 
Telefono, Central 4226 

Medicina « Chirurgia General* 
Dott. f. Orailuio 

delia FacoMá di Mtdkint dl Ris d* Jantiro. 
Ex-auialcnlc di clinica chirurgica delia Santa 
Casa di Rio t di quella di S. Paulo. Tralta- 

ntnlo spcciale delia Sillide. 
Ruid.: Rua da Liberdade, ia -Tel. 3284 centr. 
Cooi.: Avenida S. Joio, 47 - Tel. UUcenl. 

Dalle II alie 11 e dalle 13 alie 17 

Dott. «wtpM Tlpalil 
Mediclaa * CUrargi. gcnerale 

Trtlt. coa nacial* flgatrdo le atalstlle A:\ 
baublnl, delle lignore t vcmreo-illilllithc. 

Coasullorlo: Ku. S. Joio, n. 47 
Telefono, 4523-Cenlrat-Dalle 14 alie 17 - 
Rnldenzt: Rua Donincus de Moraes, 73 
Telrf. 2040, Avenida - Cônsul.: Av. Rangel 
Pestana, 54 - Tclcl. 222. Br» - Dalle 0 l|2 

alie 11 l|7. 

0«H. Artaro lapptol 
Mídic^hirurgo e «lelrito delia R. Univ. 

di Pisa. abililalo per liloli dal Cov. faderale. 
Ei-interno d'.irOfpeclale Magffiofe di Mflano. 
MalaMie delle sigaore e dei baaibim. Analisi 
microSLOpiclie. Cura detle maldita veneree f 
siílillche con melodo próprio. 

COM . Av. S.João, 127, dalle 2 113 alie h .., 
Tal, 5471 - cid. - Rei.: Av. Ranitel Pcilaaa. «8. 
dalle S alie 9 e dalle \i alie i3 ■ Tel. IM-Braa. 

Dott. Marcello Bllano 
Primaria dcICOspedale Umbertu I.- 

Medicina e Ctalrurcla In genrr^le Malittie 
He lio alonaco * degli intcsílnl e nulatllc 

dei bamblnl 
Resldeaaa: Rua S. Carlos do Pinhal, T 

Tclelono, 107 Avenida 
Coaiultorlo:  Rua Boa Vista, li 

Telcloao, 1068 Central 

LABORATÓRIO D'ANALI8I 
dei dott.   JKSUINO MAOIBI. 

Con iuíi^a pialita iteIl"anltco Ishl. Pasteur di 5. Paulo e iielIM&litula Oswa)do'Cru< di Hio 
Hea/.ioiio di Wassenoana e autovacciai. Etüuue coin)ilcto di urina. 
Teci, i|iuto, laogae, «ueco  gástrico, latte, pus, ecc, Peli c g(|u;t- 

me, turaori e franmient.i   atologiol. 
R. Libero Badaró, 53 - I il.: Cutiil, 5439 - IfRti titti i jijmi lillt I illt II 

Frof. Dott. fllnsandri Oouti 
RUA CONSOLAÇÃO, 157-C 

Telefono 4í>B.  Cidade 
Dalk 1 alk 0 - dalle 17 allt I O. 

Lkboratario di Analisi OUniehfl 

Dott. Roberto Bom Caldos 
5pecialit(« per !e naUlli» dei bambini 

t«-íHÍfleole dei dottori Moni:orvo di Rio   rte 
Janeiro c Cepo delle Cliríce dei bambini 

deite Sente Cese di Misericórdia 
Visite delle ore  2 alie  4 pomeridianc 

Rrsideniâ e Consultório : 
Rua Major Quedinho, 7- Tel. M03-cid. 

Clinica oculistica 
per il traltamcnlo 

completo di tutle le meUltie degli occfcl CW i 
melodi   piú   recfnti e efficeci    — 

Prof.Dr.Annil)aleF8noalt8a 
deli Ospedale Umberlo I 

R. S. Ephrgenia, 23, dali' I alie 4 potiicndi«r.* 
Telcfuiir, Cidade 2090 - Calaa Poilal lOlO 

Dr. Fauto riorevrati 
Medico-chirurge e ostelrico delle R. Univ. 

di Pise. Ei-ínlcrno di Fí. Osped. Riunili di 5. 
Chiere in Pisa. - Ahilildto per tiloli dalle Fa- 
collà di Meilirina di Rio d< Janeiro. DelTO- 
spedalc Umberlo I. - MEDICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. Melallie deüe signore e dei 
bambini. Malallie veneree e sifllitiche 
In ln!lit,23 II (ingslB r.S Mano) Tel Cid 6151 

dalle ore 7 elle 6 e dalle 2 alie 3 

Prol. Dott. A. Cariai 
Pnlisiire Mlli fiiollj ii Mrilelni 

Aneliai   microscopichc   e   chimichç.    Kicerr.hr 
balteriolo^iclie e i',*uloiiche 

66   —   Kua  Auroro   —   % 
Telefono Cidade, 1769 

Italle S alie t c dalle 4 «llt . pom. 

lubtiua i imita Mrilnttlnnlti pinnnii (ilma t nitim) 
Prol. 6UARIIERI e Dottori RAIA a D.RAFFAELE PICERNI 

Oiirailii - Mihttii itlk Sifiin - Pirti   li||i >    Mwu i Utilntiniii 
KuoBar. deltopclinga, I0-Tcl.5179cid. -Caixa. 1377-S Paulo 
Si   «Ilf nde « qualunque chiamala sia di noite che di giorao. con Ia maggiore sdlecitudine. 

Prof. Dr. Cav. G. Define 
PntoJifi ií Binutiliili i Slliliiniii mtla 11. Uihinitá di lliptli 

Specielisla   per le  malatlie   delia   Pellr, 5ilUiUchc e  Uriuric 
Malallic delle Signore. 

(Jontultorio : Ladeira S. João, 14, dalle 14 alie 10 - Tel. Cidade 4009. 
Per le Signore   esclusivamente dalle 4 alie 5 pomeridiane. 

Oottor POIMOIO lliiiHlll 
CHIRURGO DENTISTA 

Malattie delia bocea—Lmvori si- 
stema nord-americano. 

SpeciaUé  i.   brid|e-wortii e dènliere aaalo- 
niche. «aasima estética e durabilitá. 

A.enida S. Joio, 33 — TelcF.; Central 32S8 
Conulle i dalle ore 4 alie 17 

Dott.áatoaloKoadlao 
MEDICO OPERADOR 

Ciru-giãoda Beneficência Pcrlugueia 
laureado pels Academia de Medicina 

de Paris 
Consultório: Ru. S, Ephlgenia, 23 dal'. 

ore 8 <) e dalle 2-4 - Telcl, 531'> cidade 
Residem. :   Rua l rei Caneca,135 

Telef, 621» cidade 

Dr. ataaoppt Darbaro 
Chirurgo-Denlisla 

Spccialiata per le malatlie delia koeca e dei denli 
Escguisce qualunque lavoro di prolcsi den- 

taria, ronforme le recentiasime invenzionl. 
Cons.: Rua Major Uiogo, II' 

Tclelono, Central 5909 

Dottor WODMS 
DENTISTA 

COMUIU dalie 8 anl. alie i p. - Fel,; Cd. -ilOfl 
Accetíe pagamrnti s r*\t nentili 

Rua  Major   Sertorlo   N    67 
S. PAULO 

Dott. Dlaioppe Toil 
drlle   R.   Clinicke  cd   Ospedali   di   Napoli, 

dellOspedale   •Umberto l< 
Abililalo per liloli e per esami in 

Rio de Janeirc a Bahia 
Medicina e Chirurgia in generale 

Conaull. Ala. Barão aoRio Branco, 16 
dalle 10 alia 12, dalle 3 alie 4, Tel. 4053 cidade 

Dottor Nloola Popl 
CHIRURGO-DENTISIA 

Gehjnflto moJarntssiino. Menima perfexío- 
ne   Specielisle in pcui erliftctalt. tslrexioni di 
denlí senia il minirao dulore, medianlc un pro- 
cesso próprio. 

Cone,: Rua Alvar?» Penleedo. n. I 
(Largo Misericórdia) 

delle ore 9 allt II • dalle 1) allt Ift 

Dott. D. ■■bbo 
Medico, Chirurgo c Osletrico, abili- 
lalo dalla Facollé di Bahia,  ca-Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo dellOspedeie Umberlo L, 
AVENIDA RANGEL PESTANA, 124 
Dalle T ali. • e dalle I alie 3 - Tel. 1673-Brai 

TABMACIA AUBSA 
Dioghe purê • Pfodotli Chimlei ( Psr- 

maceutici, naiionali c Jlroiiieri - Omecpa- 
tia - Scrviiio scrupulmo ^utlo l'»bilnli 

reaione dei UtmacisU 
••ttlmto LanxartloMi 

Si (anda itiiezioui. Consulte müdiche, í.U 
tis ai poveri, daile ore Io alie II Si apre 
a qualunque ora delia itu<t. ■ Preiui mo 
dlci ■ R. Cont. Ramalho, 122 Tel. Av, 1I6« 

«OTOCICtEm. 
IICICLBm 

inglesi c ameticane 
per bambini 

OHidnt Mcccanica per 
rlparailonl dl qualalail 
marca t per raote dl 

automoblli 

Coso Loiz Colol 
RuaBar,llapcllnln(tll 

lelclonu, tid. 4907 
Calaa 383 -■ S. PAULO 

CTlarmararia Taualaro I ondata uol 189J 

da 8^in|tre iu deposito tuanoi  Krtv.ii  blanobl B In oolori, 
Eseguisee qualunque lavoro ia martno. 

Ksposizioue perinaneule di lavorl {uuerari. 
Deposito e Offlcine: 

Iva il [iitilitii. M - Tililm. tMidi. 1167 - tialla PMIIII. 117 
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MATRICB 

Sczioni di C«ffllcèri« •— 
Sirtori* — Profumerle c 
;í vcsiiüni per  bambini u 

ha i CNtiN. u i is 
Teief, 4«3Ô Cid 

mmmmmmmmmm 

i—jes ic 
FILIALE 

Sczioni di CtpptUi * Çti* 
sature - Ombrclli  « Aril* 

0r-/oSo"??!»*,      "WJár T.l.f»55Cid. 

Cimiclc 
N> posiedlkmo tinat- 
tortimento vattiMimo, 
ch« per qualità e prez- 
ai toddUfa tatti i gaitl 

Camicle  con  petto i- 
n»tnidatc        í^gOO 

Camiole (ia uottf! 

Csltature 
SoIidiiiiiM pw aono 

901000 

Calce Frmcesi 
Colori mod^roi 

1/1 Doiziui 5;í.VJ 

Mairli» traSorat-; amar!* 
cane a 1|600 

Fazxolftti iogl^fi  colo. 
ri rarlati !/9 docztaa 

Haoo 

De.ntlf;cio Colçste» Tn- 
bo piaeolo        UOiiO 

11700 lobo graoda 

Cappelli Paaaaià di "li- 
ao tipo roelaicí; 1^300 

Fi"l«iimi U|5oo 

Spanolla) p-r d^nti 
* 9800 

Ciati aaMrieaid a liBoo 
Baparloii a i|5oo 

Calis biasaha p«r  li- 
gnora, paic     S93oo 

Bapoaatta llai»iiiii6 
iaatoia l^loo 

GíarretTlfre aoeilcane, 
paio    ** '       l$ooo 

Collatti sport {dl llao; 
1 'i di doiiioa 3-33Oú 

Oílwti tonHHll 

Capp-lii "Briand.*^ le- 
gitiiniy pelo dl l^pre, 
culori vari*ti   ISÍToa 

'Hrilianti- 
iio FJetn 

n'Atnour 
1"ÍSOOE« 

Scarfiim»   raodtítiiiBíiiB'1 

|   In peUfl|eoloi VíDO J 
80|too 

1Q croao^aero    23|7oo 

Stittli 
45200 

Scarpine dl voruice 
dal l» ai 36       ófíloo 

Bretell« tolide a   15ÍOO 

Calzaturw moderne dl 
p^Uica  eolor   cioeco. 
iatto. 3S|800 

Scarpin» elegantii»ini« 
pai ilgcora. paio 

16|2oo 
GniTatta dl ■Batroa* 

»    l$9uo 
Ifotaoda dl picebô 

s. 4$8oo 
Totagliç   ffjpati   finis- 

«imp, s    tf5oa 

Bearpina pai 'tennu' 

dal M aí 4í 

Scarpioe   Bebf   dal   1(5 
ai 20 2*:'oo 

Camicie     "Hporf    con 
collett.o gciolto ■ G^oo 

Ombr«lli per uorno 
9|8oo 

Bottoni per poM   amt- 
rioani. paio       lySoo 

Sezione Sartoría 
Abiti  su misora 

Di atoila "Maooheatw" da 609 f 
fino a 85$ooo 

Di «toffa 'London" da 90}ooo 
tico a Isfiéooo 

Di itoüa iLgleí»1' da 166|ooo 
Uno a SOfSooo 

Di »to{fa  -extra*   d» aiOlooo 
fino a a8(Jfooo 

CONFEZIONE 
ACCURATA 

FODERAMf   OTTIMI 

U •rilMslaBl dairtnUrno devono vtslrt 
■ocomvagnato dei 10 010 in pld por 
 N «pese dl spemzioM 

Dnr«Ble U vr«Mnte UqaldasloM 1 BMtrt 
•Ublumentt rlmarranno apertt 

•IDO alie ort 9 di será 

CASA GAGLIANO 
■fkii 

Rua 8a Caetano, 14 • 16     8. PAULO     13, Rua 8. Caetano, 
(difroute airEdeu Ciu«tua) (angcio di Rua Dutra Roiz) 

t- 
.    . ■....i.,.jt^JC* ,    , . -■ ÉttM.fltfÉtfMtfBü mi 


