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8 AL. VI 
Rnonlmo per azlonl 

CMltilistitytiriolit.1imON- Emiioi wmti 5.IN;IN 

II piu impurlrinlc slabilimcnlo italiano per Ia 

fabbricazionc di ulii csücnziali. essenze alcooli- 

che, proíumi sinlctici. aroma cli frulta conccnlrali. 

ácido larlarico. ácido cilrico c cremorr di larlaro 

raflinato. 

Esportazione sui princi- 
pali mercati dei mondo. 

Agenfe generalc e depositário per il Br asile ; 

G. PATRONE 
CaitIU 

Cercansi 
lifonlon i Ourai iÉli 

per una imporfanfe 
strada Ferrafa in cosfruzione 

Pagasi bene 

Per iníormazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
5. PRUDD 

- OFFICIHII MEcnHicn - 
Michili Chiara I Fratillo 

Con mnnso «tlclirr» ELETTRO-OAL- 
VANICO - Importuione di Bicidelte, 
Moloclclrlie e icccssori •• Pcnonale ibl- 

liliimo. Ripancionl (arantitr 
RUA OINERAL OZORIO, 25   Tel. Cid. 1373 
«■kiFiluli: RUA S. CAETANO 194 - S.NIU 

[oiriii Mm e IíOíIé» 
de S. PAULO 

unett Rua 15 de novembro. 36 
orficinefFonderi. Ruo mane. RodroOe [Broz] 

\ IMPORTA qualsiasi speeio di materiale per costruzioui e per 
ferrovie, Colori, Vernicl, Locomotive, Rotaie, Carbone, Ferro c Acciaio 
all'ingroito, Ferrarecce, Olii, Ceraento, Asfalto, Tubi per cun- 
duttara d' acqna. 

FABBRICA uiacnhiuismi i piü perleziouati per callè, riso, por 
l'agricoltura e-per lu inüustrie. Materiale: cerâmico e aanitario, 
Ghiodi, Viti, Bolloni ecc. — F0NDER1A  DI FERRO  U  BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTBUTTORI ED IMPRESARI 

âw. Dott. LUMI UCCI 
SecrcUrlo deli* •Camcti luiltm dl 

Commercio» • H« rapprnniltnil teeili Ia 
Atnme liquidazioni tnaacrcltll c lc> 

•tamenUtie tanlo m Bratile cone Ia Kalia. 
Coamcrcio». .        . . 

Consultório popolarc ■ ia. 101000, dal- 
le 8 alie 11, lalll I glornl mno I Intlvl. 

Studlo: Rua Wenccilau Braz <anllca 
Tiavcata da Si) n. 11, 2,o plano. 

Corrlapondama : Caaclla pottale 1236. 
Tclcinno, entrai 806. 

FMátria Arileghl 
Tipi t Htmli limnlKi - W. I. IMHé, 21 

Deposito, Fabbrica c Garagc : 

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense   (Braz) 

STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 
Mkl miti: 1 1.1. U idlilwi - ». l, I. Z. - Wistiií Uliii lirtifi - MXlft l llbiln 

"Araldo" 
eeceliente V1NO puro d'ÜVA di 
CAXIAS ;Rio Graude do Sul) . 
vendoco IMBOTTIOLIATO ([.er 
dozzina): 

bsinlliii. Iiimi t [il 
Alam. ClavaUai, 3-o 

Telefono. 4736 Ci«à - S. PAULO 
Ogui bottiglia porterà 1 'eticbet- 
ta cou Ia marca delia Caia. — 
Prezzi conveuieuti. Veudeni iu 
barili airtngroHo uai minuto. 

M.I lun Premiato atelier  di  Butti — 
Colletei — Ultime uovitá — 

Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo gratii a ricbieita 

CAPPELLI PER SIQNORA 
Esposizione   permanente  dei  piú   recenti  modelli  — 

Confezione oapriccioia ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itapetininga —  N. 75 

Telefono. 5321 Cidade ■ S. PAOLO 



Tapp«ss«rla 

Jos^OhlIardl 
Rua Barão de llapclininga, 71 
TckreM, 4001 Cidade- S. PAULO 
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^^S". &AUJL O - /fWfiOS GVSAíOtS rO — 
Analiualod«l LaboralurioChiaiicodrlIoStalodi S. Pauloe approvalo dalla DirezioocdcIScrviziuSanilari 

MTBCIEUTTB. 
BlCIBüBm 

inglcii c (Bwricaiw 
per baiibinl 

Olfldia Meccanirsi per 
riparuionl dl qualgiatl 
■arca c per ruote dl 

antomobill 
Gaia Mi Calai 
Rua Bar. llapcUninca II 

Telefono, cM. 4907 
Caixa 3S3 - S. PAULO 

Frãncesco Barone 
8ARTO 

Largo do Palácio. 5 S. PAULO 
Telef. Central 3148 

ROOOO BVBOSOA 
-  SARTO   - 

Novitã in garíre Itlnu vordé-iouro e tuarru • 
deli» üssa  Home,  Moud  & soua Ltd. di Londra 

Praça Antônio Prado, 6 (sobr.) - Telefono, Central 2092 

II VOTO VMtrOnonOi luomo nato a gustarc le delizie 
delia tavoia. preferlsce sempr<: i prodotli dei 

flaASTIF-ICIO OARUSO 
per finezza di paste, per igiene e prezzo. 

Rna BaPiO U ItaiRtiniRgi, 21    Telefono 4865 cidade 

UGO MARONI 
Ârchiletto-costruttorc 

Costrazio&i in gcnerale - Progettl 
Preventivi - Calcoli 

Abitazioni Io «minto arnuto 

Rua Consolação, n. 9 (sobrado) 
Tel^lono. Cenfral 720 

Tnnw m A I 

EST. NIodeCRD. 
■»  w  



,     GEN EKICH LUDENDOivFF 

I miei ricordi 
di guerra 

1914-1918 
VOLUME PRIMO 

Con  numcrosi schizzi e piani 

Prezzo I2I0O0 Interno 121800 

GEN. ETTORE VIGANO 

In vendita prrsso Io Slabilmento Musicale A.   Di Franco 
e presso Ia Libreria dei   'Pasquino» 

GINO 5ABATTINI 

Quello che dice 
Ia mano 

con   230   illustrazioni 

NMOVM BdlilOM 

Prezzo 51000  Interno 51500 

In vendila presso Io Siabilimento Musicale A. Di Franco 
e presso Ia Libreria dei • Pasquino • 

La nostra guerra 
come fu preparata 

e come é stafa condotta 
sino ai Novembre 1917 

Contributo alia Storia Generale 
delia Grande Guerra 

o I2S000 - Int. 121800 

In vendita presso Io Siabilimento   Musicale A. Di Franco 
e presso Ia Libreria dei  ' Pasquino • 

ING. T. JERVIS 

Manuale pratico 
di Elettrotecnica 

TrattMlMM «Itptatart «d «M it|U 
omumiâu, CAPrncmGi n 

Nuova edizione (1920) rivedula e correlta 
con 241  figure nel testo 

Prezzo I2S0O0 Interno 121600 

In vendita presso Io Stabilmcnto Musicale A. Di Franco 
e presso Ia Libreria dei «Pasquino» 

-" - -     ■ —,...--—^—x — 
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Libraria dal "PaaquInoH-fíiia 28 IÍarçalIB-TalalaiialCaiitr.274l 
Cultura deirAirima 

Collezione   di libri   filosofici 
dirello da G. Papini 

Prezzo d'ogni volume 2$000 
Aristotelr — II   primo  libro delia 

nirl*ri<ira - Traduzhne it\ grcco 
di G. V. 

Oalllco Oalllei . Ptnwrt - Fram- 
rnenli Oloaonci scclli c ordinati da 
G  Papini. 

Arturo Sehopeobnner ■ La filoso- 
fii dellc MlvcrsM — Tradut. dal 
ledrsce con   inlradizione   di    G. 
Papini. 

Emílio Boatroux - La n^tura e Io 
splrilo c alln siggi - Tradutime 
di G. Pi ini. 

Paolo Sarpi ■ Srrilli filos liei inc- 
dili •- (Prnsit-n   - Larle di  ben 
prnstrr) a <uri di G   Paoini. 

Jolmstban Bwift - Libclli • Tra- 
dolli d«ir<agl(se con   mlroduiionc 
e nole da G  Preu lini. 

Fraiiceieo Oaicciardiui - Ricordi 
tmlilici c tivili — A cu-o   di   G. 
PaiVini. 

Enrico Bergtoa • La filo» fia del- 
1'inluiiione     A cura d   G. Papmi. 

Süren Kierkegaard — In «ino «• - 
nla* - con 1'aflgiunta drl «P ú m- 
ftlice»  c "Dmpsilniali, -   Traiu 
zione di Knud Pcrlov. 

P. B. Shelley - La difcaa dela poe- 
sia - Traduiio-c dall'i"glc»e Hi E.C 

Pietro Verrl ■ Osccrso sull'ndoie 
dei Piacere e dtl Oolo<e - A cura 
di G. Papini. 

Friedriob HOlderlin - Iperíone - 
Fremnenli  Iradolli e  or4inaU   da 
Gina Marlegiani. 

Federlco flebelling - Ricerche B- 
losofíche  su Ia  essenza  delia li- 
berli umana e flli oggelti che vi ai 
collegano (1809) - Trrduiione   di 
M. Lotacco. 
Niccolò Malebrsnche - Pensieri 
Helafisici — Scclli a cura   di M. 
Novaro. 

Giorgio Sorcl • La rcligiene d'og- 
gi • Traduzione italiana di A. Lan- 
aillo. 

Africano Splr • Religione - Trad. 
di Od. Campa. 

\  Cario Puini - Mahaparinirvana-au- 
|      ira ovvero il libro delia  loteie e- 

stinzione dei Buddha - Nelia re- 
.•        dazione cinese di Pe-fa-fsu. 

Edward Carpenler • Verão Ia de- 
noeraiia • Tradfzione dail'iaglcse 
di Teretina G. Campam Bagaoli. 

I. O. Fichte •■ Sulla  miaaioM dei 
dotto - Cinque leHare IradoHc da 
Elia Roncali. 

Frledricb Hebbel - Diário - Tra- 
düzlone c inlrodiuionc di S. 51a- 
lapcr. 

S, Anieimo - Menologio - Venione 
di A. Rosai. 

Giovanni Calvino -- La   religione 
individuale, a cura di Piero Jahter. 

Miguel De Una   uno - Commcnlo 
ai "Oon chiscioMe, - Prima parle. 
prólogo delPA. Trad. di G. Bcccari. 

Miguel De ünamnno • Commenlo 
ai 'Doa chiacioik. • Seconda par- 
le, prólogo dell'A. Tradui. di   G. 
Bcccari. 

O, B. Viço - Opere minori ■ Paasi 
Kelli c curali dal prof. L.Luzzallo. 

PS, Pitagora - I versi aurci, i slm- 
boli, Ic lettere - Versioni di  G. 
Pesenti. 

Frana Brentano ■ La dassificazio- 
ne delle attivilà psichiche. Con ap- 
pendice deirAutore c   con  preia- 
zione e note dei IraduHore Mario 
Puglisi. 

David Luszaretti - Viaioai e Pro- 
feiic - con «na inlroduzione di 
FranccKo Saperi. 

Antônio Boimini - Breve schitao 
dei Sislcmi di filewfia mod.rna c 
dei Próprio aislema e Dialogo M 
Ia vera nalura dei cunoKere, coa 
prefaaione, inlroduzione c nole di 
C. Caviglionc. 

Marailio Fielno - Sopra Io amore 
ovvero Convilo di Plalonr a cura 
e con prcfaz>one di   Giua   Rensi. 

Licbtanberg ■ Ostervaziam c maa- 
aime - Traduz di Enrico Barlch 

Ettore Regalia - Doiore e asíonc. 
Saagi di paicolog^a con prelnzi me 
di Giovanm Papini. 

II libro di Jjb TradoMo da lebroico 
di D. Casielli    on ínlrod. r nole. 

L. A. Seueca • II libro drlla m ric 
Vjlga-iizmicnto |rr«riitt«ca <on 
pefazione di Arngo Levi»li. 

Aieaaandro Tasioni - P njone 
degli ingcgni anlichi e moderai 
(Libro X. ed allro, dei penaieri di 
versi). A cura c <-on introduz, di 
M. Recebi - (2 Volumi). 

Jaliutz Slowücki • Anbelli. Pnms 
traduzione dali'oriíniie pol rio 
per rura di Piolo Emilio P«v< |ini. 

Giovanoi Loeke - Saggio «u Ti <• 
•mdimenlo del« epiil-ie di S n 
Pa li Trudustane r ne>a miro 
du liva drl doli. n—C. A. Pr'riri. 

Enrieo Kleiat • Eoto-ol.ro - Sc I. 
Ia    Tr«d«z<one c  mlroduzione di 
G. S'«pancb. 

O. D. Boaagooai ■ Opaa eli lio 
<■ fi i. A cura di Reaxlo P<ndi. 

Giorgio Berkeley • Siggio di una 
nvooa teoria delia viMon». Tradolto 
dalfinglese da Giovanni Amcndola. 

Eraelito D* Efeao ~ Frammcnli  e 
tealimonlanzc. Inlroduzione e Ira- 
duzione di Maria Cardlni. 

F. D. E. Schleiernwehnr • Mono- 
loghi. Inlroduzione e Iraduziooe di 
Cecília Denliee di Aacadia. 

A. Mansoni - Penaieri di leHeralura 
e filosofia. Iralli dalle sue prose, 
a cara di Luigi Pierazzi con una 
note di Arnaldo Cervcaalo. 

G. Loeke - Epislole su Ia lolteran- 
za. Traduz ene e sludio inlrodulli> 
ve dei doll. Francesco A. Ferrari. 

K. J. Weber . Lo spirilo e largu- 
zia - Percbé i moderni superano 
glí anlichi per spirHe c scrilli eo- 
«ici 7 Traduzione di E Dolchcr. 

M. Calderoni e G. Vaillah .- II 
Prcgmalisine. A cura di a Papini. 

Glordano Brano .. Spaccie delia 
beatia Irionfaalc. con prefazione di 
Giovanni Papini (2 volumi). 

I IBRI Dl TESTO PER 
L LE SCUOLE ÍTALO- 
BRASILIANE i 

SilMiiii ItiIi-PirtiibiN 
— 600 reli - 

CMpimiti Èá üllitaiio 
Itili-PiríiilNN 

— 600 reii — 

Biilii Vmi 
— II Caslello dei Carpazi 1.300 
— ... illusl 3000 
— Cesare Casrabel 3.000 
— II viaggio aéreo 3.000 
—• Robur il conquislalore 3.000 
— Avvenlure di Ir» russi e 
lie ingleai 3 000 

— II p drone d. I m >nd<> 3 000 
— Seconda patra 3ü00 
— II leslanwlo d'i.no s*ra 

vag nle 3 000 
— Un ã'ammi in Liv min 3000 
— Michelo Slrofl IT 3000 
— Vmggio  ei c nlro  delli 

I«IT/I 3 000 
— M si   ss Branic-n 3.000 
— II fiili > d I c p lan i Grani 
(3 • cl mi> 4 300 

— Venl m li | uhe   Mlln   il 
msrc 3 000 

— Oll • seltimaiic in pallone I 300 
L'isol« misleri si 4 300 

— Un cnplanu d   13 anni 3 000 
— Inl m ■ a!la IIIIM 1 300 
— Nel piese deli- pcllicrr 3 000 
— il gro de: mondo in ttO 
fliorm | 300 

INMZI fl brUiii limiiii 
l$300 interno l$â00 

JA fieeentriet 
BoMime foro 
ti MaHto dMa morta 

Nina Ia pulisiotta dVetíanle 
Lti coVaun di fttrle. 
I minteri delle cantine 
L'atrfjce Vision* 
La figlin dei Morto 
Peceatrice Moderna 
IM fidnnaala dei Bersagliere 
La vendetta di tina putza 
fíacio Ideale 
l.'ídhertjo dei dellllo 
Litrn l avnenturiern 
La d'ins itrice dt litnao 
II itriuiii nmore 
Mortn d'nm'i'e 
Hcroli iiutriM 
fl MúHlu di un hamliío 
Ijoijiina di i riente 
lé Ultimo bífio 
Ódio di nrdlia 
fíariu injitme 

a 2$500 inlerno 2$800 
íl bitniu di Ulut moita 
Od>o di donna 
Kina l'nnijelo delle Alpi 
Birir.china 

a 5$000 interno 3$t00 
La Hr/mlta  uiiut    1' i>ijl.) 

a 3$500 inftrno *$000 
Pont In tiij'ia de l'a8S'issirto 

a ¥$000 inlerno 4$500 
Raff elia o i msteil dei venhio 

mm:'! to 
L'imiiicialn de le cnsi-ine 

y^ ^MWWMWMMWXMWMMWWWWWfc^MWWimmwWiMI * 

Mli Lliin PatHNu 
ad ato delle Scuole Italiana 

— 1|600 — 

Ubn tf Uttin 
Itil^Patiibiu 

— 2<000 - 

HMl^tem Bamparad Mg j r«gM»i 
B LBON1 L. 

"Fltfll"   il   Ulil   *   Racconlo. conilu i aionidiC. AaHo//. 

BELTRAMELLI A 

li llCCill iMÍ ' Romanio. con iihslr. di Cusíavino 

BISI M 

iMBNtl tf mm i dl MU -Con ""•"i°" <» £ ****' 
BORSI G 

II Upltlll  SpiNlfl " Ritiaito 1'avvenlure civaüe   s n-,   con di- 
aegni dell'aulore. 

CIOCI A. 

■lOIllll * Lamico di P'nocchio. Con liluslrazicini di C Chiostri. 

— JUSMI " L amico di Lucignolo, Con illusfraz oii di C Chiottrí. 

    llCCNÍi lllll fltl • Con .lluílrazioni onginaÜ 
CONTESSA LARA 
Dll fUil|lll tf tipi * Ronlai,zel10 illusl'» d' £■ Màzzanli. 
DONNA PAOLA 

Plppitti nili ndin illi iiim - Co» \u**.™\ di H*,*. 
Ce/s/ e Mussino. 

PERODI E. 

CllrfCill NI Hlll * Racccnlo   con ilusl aioni .li  E. Maz/iinli. 

\   ROSSATO 
Climpllll tf Biniilllll • Con   llusr.zicni d   P. San/arone 
soca E. 
DUlI Ifll delia Paira e de   utiamlo. - Ni rizioni aloruhe. e con ri- 

Iralli. aulogrefi, ecc. 
VAMBA 

ClNIMlll * R^m^nzz lio   con illuslr. in ne^o e color' di C. Chicslri. 

~~ Hllllll llllM ■Nr * ■'■gnzzi che nn s   conenmi   ma     con i'- 
luslrazioni di L Albai.eai. 

ZIA MARIU' 

jjl wpwttp dil lado ijjjj igjjjj • c- in. i. d u. /w 
Elegantiuima ediaone alawpata a due ■ otori riecamentr il u 
s/rato da ollimi arrísli aoldammte rilrgala ia tela con.s pra 
coperíiua ia  tricomia t  dtcoramoai  di D.  CAMBELLOTTI 

.   Ciascun  volume cosia 2$S00   ====== 



Macchinari usati 
Compriamo e vendiamo 

ai migliori prczzi delia piazza 

Grisanti 
Sludio tcnnico-industriale 

Rua da Quitanda, N. 2-A - 3.* andar - sala 7.* 
Telefono S000 ccnt.le, Cassa Postile 1193 

Ao Fog&o Paulista 
'Verdadeiro Econômico' 

Uoico nnl genere che non teme competenza, tipl moderai da 
eitere revestiti cou roattonelle di qnaltiati qualità, •olidi, ele- 
ganti con uo lanzionamento perfetto. 

Si acoettanu ordinazloni lia dalla città come dairinterno, 
con anneisi articoli lanitari. 

PIKA  St   L.A   RKOINA 
Ladeira S. Ephigenia, 20 - Td. Cidade 5894 - S. PAULO 

Per Ia ptilitura dd RISO sistema italiano 

con grandi fonderie di ghiia, bronzo e^allaminio. Offieine mec- 
eanlehe per Ia eoitmione delle hrevettate maeehine "TO- 
NANNI" per Ia pautara dei rito con pietre artifioiaU di •meriglio 

^r^^rj^r- CarlosTonanniiC 
*«• Amteml* 4* OWor» • • CM<I1* P-Mt, I«M . 9. 9mmlm 
Abbiamo. sempre pronto in deposito materlale completo per Ia 
riforau delle pietre di  ■meriglio, gomme, ecc, |ecc.,   che ren- 
 dlamo ai migllorl preiil. 

CASA ROCCO Ricordate che aolo Ia 
vende oggelli arlistici. per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO  BIANCO. 

convenienli  per prczzi e qualitá. — Siale econômico. 
Caia MairiOf: LADEIRA g. JOÃO M. t - Taltlaao, 4tU Castrai - Caialla Paitala 1111 

nürtlHiMiillíl^    llllll!!! I'l  —■ —MI .iWiliMm*—»»i»><|»fc« mtÊtam 



Concessionária dei prodolli dclle 

Industrie Riunite «R MATARAZZO" 
Mi cintnli: 101 OIIIITI. 15 -1. PMU 

TthgTMaiii MATARAZZO - Caselln, «A 
PILIALI: 

Sntn.UsIiJMiin.tatiiiii.Wtlla.liiwllmiliiamiil'* ri 
STABILIMENTI INDUSTRIALI, 

Milini Mataraxno — S. Paulo e Antonina. 
Filatura — Teiiiturn —  Oaieamifieio —  Maglieria « Tinturia 

■Mariangela". 
Fiiatura — Teaiitura — Candeggio « Stamperia dal Belerozlubo 
Fabbriea ili Hapono "Sol Levante*. 
Fabbríea «li Olio "Sol Levante". 
Fabbriea ili 01!i,Saponi, < .'andele, (iraiai eLabrilicanti in S. Oaetano 
Pilatora ditRito. 
Anideria • Fecolaria "Mataiw.?.*»". 
Raifineria di Zaeehero. 
Maeinazione di Saln. 
Stabilimento Metalgratieo. 
Segheria "MaUrasxo*. 
Fabbriea di Strutto in Pont» Oroaau. 
Compagni» di Navigazione a Vapore UF. Haturuüxo*. 

■®: 

II Banco di Napoli 
(Istifufo di emissione dei Regno d*Ifalia) 

Antoriuato per ia diipoiizioni delia Legg* l.o Febbraio 1901, 
M. 94, • dei Relativo Regulamento, ad anumere il aervizlo delia 
raeeolta, tateia, impiego • trauniaiione nel Regno, dei riaparmi 
degliemigratiitalÍHni,hanominato apartire dal l.oGiugno 1915soo 

Corrispondente Uflíciole per Io Slato di S. Paula 

F. Matarazzo & Cia* 
Ia qaale da detta data riceve le sorome cha: 

a) debbono eaiere pagatc in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono easer* depoaitate nelle Caaie di Riiparniio dei 

,, Banco di Napoli e nelle Cane Poitali; 
•)  debbono esnere implegate in Italiain qaaliiaal altra maniera 

Dali* looima versate ai rilaiciano icontrini di rlcevuta che por- 
tai* l'iadi«asione delia aomna in lire italiann, dei cambie e 
4*iramnoatar* in réii etfettivamente pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generae Ita iana 
-»—Socletâ Riunite FLORIO k RÜBATTINO c LLOYD 1TAL1AH0       — 
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"ROYAL N. IO.. 

Un modello di precisione e perfezione... 

U pií niiia. li pii mtiti. li m icrtina. ia ili nina 
Una volta acquislata Ia "Koyal.non Ia camblercle piú. 
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üe ultime noultá 
In aro .<-. argento - níquel 

Gr-andio»o assertimento presso gli itnportafori 

Carlos MaseKi e Comp. 
UMra Santa IpUiaaia 1 a 3 
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•,'£..1111 eíateutu) 
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Caitigllone - II cerlcgiano 
Cavalea - Le »ite dei Sanli Padri - 

TOI   1  e 2 
Cellínl * La »ila 
Cino da Piatoia - Le riac 
CoIlHta - Sforia dcl Reaae di Na- 
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if&OO ciasrun volume 
Leon Battilta Alberti - La Famiglia 
Alfieri - Tre^edif scelle 
Alfieri     Vila 
Aretino - I ellere 
Barttíi - La frusla lefleraria - v, 1 e 2 
llerni - Le rime 
lüni - Scrilli 
(Jcllini •   La vüa 
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— II libro delle novelle 
— Mille e una nolle - vol   1 e 2, 
Padovan - II libro dei ciclo 
— II l.bro delle nezioni 
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IL PASQUINO COLONIALE   

In attasa dal Prlnolpa a dal marlnal 

LA CORAZZATA 
" ROMA 9f 

♦ ♦ 

Per accordi inlervenuti fra Ia reda/ionc 
dei * Pasquino • c Ia redazinne dei «Fan- 
fulla », e per evilare una seria concor- 
renza fra i due g<ornali, in oceasione 
delia visita dtlla corazzala • Roma • ai 
Brasile. è stalo   slabililo quanto  segue: 

— II "Pasquino. lascia ai "Fanfulla. 
lesclusivitá delia cronaca dei festrggia- 
menti di Rio de Janriro. rlservandosi Ia 
csclusivilá delia cronaca dei festeggia- 
menti di S. Paolo. 

— Tulti i servizi d' informazione dei 
due giornali vengono fusi, in modo da 
assicurare una cronaca completa e sen- 
sazionale. 

Oueslo accordo spiega da solo molte 
cose. fra ie quali: a) Tinsolita generosí- 
tà dei "Fanfulla. ncllelargire ai suoi lef- 
teri dei servizi spreiali lelegrafici. telefo- 
nici ed i-pistolari; b) labbondanza degli 
scritli umoristici apparsi nrlle relazioni 
dei «Fanfulla». come Tarticolo di Fran- 
cesco Bianro e Ia sensazionale intervi- 
sla dei   dr. Daltrndieri ecl   governalore 

I membri ponzano il programma dei festeggiamenli in S. Paolo e si raccomandano 
a Dio che li ispiri. 

di Pernambuco; c) Io relazione di parti- 
colari importanlissimi come Ia grafliatura 
riportala dal Príncipe Aimone sul dorso 
delia mano destra, in seguito alia quale 
dovetle rilirarsi nella sua cabina, nonap- 
pena i fotografi ebbero finito di prender- 
lo di mira ecc. ecc. 

Per Ia sopradetta ragione il " Pas- 
quino. tralascia Ia descrizione dei fesleg- 
giamenti di Rio. convinto che il "Fanful- 
la . è stato piú che sufliciente per te- 
nere allegra tulta   1' uflicialilà e  tutia Ia 

Uantlolpa alia Qarmanla 

Lo Cetmeai*: ■ £ dire che Ia volevi for pagare a me 1'indennitá. 

bassa forza delia corazzala « Roma >. 
nonché i suoi letlori. 

II "Pasquino. peró promette mari e 
monti per quando Ia corazzata loccherâ 
il porto di Santos c Ia redazione dei 
" Fanfulla . — come ha annunciato — 
lavra portata fino a S. Paolo. 

Non è improbabile anzi che il "Pas- 
quino.. abbandonandosi alie piú pazze 
spesc faccia anche una sensazionale cro- 
naca fotográfica, affinchè resli in ogni 
casa italiana il documento delle impo- 
nenti accoglienze che Ia noslra colônia 
si prepara a fare ai Príncipe Aimone cd 
ai marinai delia «Roma». 

Come anticipo sulla cronaca futura, 
buttiamo giú poche alTrettate note sul U- 
voro estenuanle che Ia Commissione ese- 
cutiva dei festeggiamenli sta compiendo. 

Anzitulto ei compiacciamo annunziare 
che Ia commissione si è completamente 
ristabilila in salute. dopo Ia scossa pro- 
vala leggendo sui giornali le accoglienze 
falte dalla colônia di Rio ai Príncipe ed 
ai marinai. 

Mentre in S. Paolo ed in seno alio 
stesso gran comilalo imperavano Ia sfi- 
ducia. il pessimismo... Ia tirchieria. Ia co- 
lônia di Rio ha dato prava di quale en- 
tusiasmo siano capaci gli italiani. anche 
sehza bisogno  che   dei  Pedalella li in- 

La ««•gloa* lírica 
ai Teatro Munlcipalc é glá Inollrata c gll "hablluí»" 
tenfono a comparlre - nel palchl, In platca, ncl cor- 
rldol - clcfanil e "chita", oenuno aecende Ic proprle 
tone, ucondo II próprio grado loclalc. 

TuMI, p«rd, rluiclrebbcro golfl, u non completai- 
sero Ia própria clefaaza con un bel paio dl acarpe 
adattc, con nn cappello alia moda e un" elegante cri- 
avtta dl teta; artlcoll qneatl che «1 trovano etcluslva- 
mente prciso Ia casa HAT STORE — piazza Antenio 
Prado — il vero templo dcirclegaua naichllc. 

£ 
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IL PASQUINO COLONIALE 

Mü l JÁ • Mxli Gmalan 
== s. 
Fantasie - Toilcties Maiilclli - Lus- 
so - Eleganza • Mode - Confczioni 

Cappclli - Profumeria. 

UM fSSÊÊÊ i ÜM 
■r—il ttllà - irgMl Mgjjgl 
Si esrguisce qualunque   lavoro  su 

gli ullimi figurini 

Vestiti per latto in 24 ore 

*^. 
TELEFONO . Cidade 4361 

M 
quadrino in plotoni per rendere umaggi 
ad un ccnno dei... caporale. 

E Ia magnificenza d<lle fesle e Ia mu- 
nificenza dei ricevimenli ha dimoslralo 
che a Rio non ei sono tanli banchieri 
che fanno i tirchi e tanli coloniali che si 
abbottonano. 

La commissione csecutiva riavutasi dal- 
la sorpresa e dallo sbalordimenlo ha na- 
turalmente deciso di farc tutto ilpossibi- 
le perche Ia colônia di S. Paolo non 
faccia, ai confronto di quella di Rio. Ia 
peggiore delle figure. 

Con questa decisione ha comincialo a 
lavorare sul serio. Infatli: 

II cav. ufl*. Caldirola si é messo a ta- 
volino per scrivere uno dei suoi suliti 
forbiti ed eteganli discorsi cot quale por- 
gerá il saluto delia colônia ai graditi 
ospiii. « 

II prof. cav. Guarncri, accompagnato 
dal signor Ludovico Lazzati deve esse- 
rc giá partito per Rio per prendere ac- 
■^ordi col comandante e per chiedergli 
'nzilutto se ê próprio vero che gli ospiti 

.si fermeranno a S. Paolo un mese. 
Gli altri membri intanto. capitani Al- 

bertoni e Serena, si sono messi in giro 
ed hanno cominciato a tirar per leorcc- 
chic i connazionali facollosi, afiinchè dia- 
no largamente alia commissione i mezzi 
per far ie cose come si conviene. 

Se, finora almeno. si é notata una 
certa apatia nelle oITerte pecuniarie non, 
sono mancafe in compenso oITerte dai- 
tro genere. Pra queste Ia piú abbondan- 
danle é stata lonerta di oratori, 

Molte sono Ie  persone   che vogliono 

Le quarato d«l flflPasqulnol9 
■■Hi 

Grazie alie cure dei...   «chocarciro».  mcnlre spunta Tuna. lallra malura. 

salutarc il Príncipe e I ulíicialiià a nome 
delia colônia. Qualcuno perfino ha giú 
falto stamparc il discorso che... improv- 
viserá per Ia circostanza. 

In vista dei molti oratori Ia commis- 
sione ha deciso quanto segue: 

Un oratore si recherá con una bar- 
chelta fuori dei porto di Santos, quallro 
o cinque miglía, incontro alia corazzata 
"Roma, ed appena le saro vicino, pro- 
nunecrâ il suo saluto. 

Un altro oratore aspetlerà Ia nave alia 
Ponta da Praia, un altro ancora Ia salu- 
terá    appena   aliraecherá al porto. 

Successivamente un oratore andró a 
bordo: un altro si fará trovare alia sta- 
zione deiringlesa al momento delfimbar- 
co per S. Paolo; e ad ognl fermata del- 
le stazioní intermedie vi sara un altro 
discorso. 

Allarrivo a S. Paolo cinque oratori, 
contemporaneamenle. al suono delia mar- 
eia reale daranno il vero e próprio sa- 
lutr ufficiale. 

Qualcuno ha osservato che sono un 
po' troppi questi discorsi e che gli ospiti 
potrebbero non resistervi. Ma si é con- 
trosservato che quando verranno a S. 
Paolo gli ospiti avranno giá passato un 
mese a Rio ed avranno per cnnseguen- 
za...  fatto il callo alia mania dei discorsi. 
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Per finire daremo una buona nolizia ai 
lettori. 

Lambasciata italiana, alia quale avr- 
vamo aflidato il relativo incarico. ei co- 
munica gentilmente, che. aderendo al no- 
stro desiderio. il Príncipe Aímone conce- 
derá al "Pasquino.,, ala sua venula in S. 
Paolo una serie di interviste circa Ie sue 
ímpressioni brasiliane e che il coman- 
dante Capon ha promesso di riserva- 
re per noi Ia pubblicazionc dei suoi ap- 
punti. 

Tutti i grandi personaggi che sono ve- 
nuti in Brasile hanno sempre fatto Ia 
stessa cosa col nostro giornale. conside- 
rato non a torto il piü autorevole delia 
colônia. 

Ciò non toglie però che non dobbia- 
mo (in dora esser grati al Príncipe ed 
al comandante Capon delfonore pro- 
messoci. 
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MI IIRIII ii Htoa pnittiMi 
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Skbalo «corto, dopo aver data col cnore 
lacerato. Ia trágica notuia di noa querela 
piovotaci fra capo e coito come... nn lulroine 
a ciei Mreno, potemmo eunitatare un fenô- 
meno enrioto: — NCMUOO dei nottri iunu- 
nerevoll lettori aveva preta Ia cota tal terio. 

— MaUacebioni I - cl diaaero alcuni - Come 
■I vede cbe eM« a corto d^rgomenti!.. A 
chi Ia volele dure ad intendere > Prima di 
tntto, il tignor Toraatelli e an aoroo di irran- 
de tpirito, clm ta ttare ai mondo, e cbe ca- 
pitee liene ch« un iriorDole umorittico, dando 
nua notixia t«-ria, non |>uõ non daria in tono 
uroorittico. S^condariamvptf |>"i qnali ingio- 
ric cVrano in r|ael<'articolo ? {fcatnna. 

N»i protPttMtr «mo, ma invano: nctauno ei 
credrva Tutti vult-vauo i^r lona lar paitare 
TumaaHÍIi per an aomo itl t|iirito e noi per 
d«i vol/^ri ramititori captei di tirare in 

bailo l<* quer^ln. Ia ginttizia.  eli avvocati e 
autttro meti di galera, tolo per il b*l gutto 

t tcb^nare 
Un amico piú ferorf d^irli altri cotl ti et- 

pretu*: 
- DI>P piuUmt" nh« i T*' «o/o tf te Ia no. 

«ti»!gia 'lill» galera f ch« vorrt-hbi» ritornarvi 
Ma non aará «•.^rtum^iif»' T<ini:it<"li a prettarai 

IL   PASQUINO COLONIALE 1 
«1 tuo giioco. Comprendo ehe qoattro meti 
di átncarwi tono booni, roa ii Toraolo non li 
avrà per conto deirintelllgente, nonebè furbo 
agente dei Lloyd Sabaado. 

DI fronte % qaetto unanime modo di pen- 
■are gindícammo prudente non intittere e tic- 
come pattarono parecebi giorni «enza cbe 
netaun uteiere ti pretentaue plii nei nottri 
ufliei, eominciammo a cullare un'intiroa ape- 
ranza. 

Uieiamolo francamente fra noi. tenta cbe 
il eignor Tomatelli ei tenta. Si ha un bel- 
rettere coraggioti, il ha nn bel voler fare gli 
tpavaldi, ma quattro meai di earcere, con 
Taggiunta di una malta dl 6309000 tono piut- 
totto duri. Si. coroprendiamo: gli amici por- 
terebbero le tigarette; Vagliengo manderebbe 
il pranto e Ia eolazione.. tutto quel cbe vo- 
lete... Ma ebi ha gli provato Ia galera.. a 
vita. aa quel ehe c'è di nuovo. Dormire in 
terra, bere tolo acqna delia Cantareira, ve- 
ttire Ia... divita, impagliare delle teggiole.. 
brrr... vengono i brividi tolo a pentarvi. 

E te Ia nottra foate ttata templicemente 
una... paura? Se Tutciere ehe era venuto a cer- 
carei nella ben attortita libreria Ia prima vol- 
ta avette avilto ordine di nou comparire piü? 
Se il tignor Tomatelli avette voluto templi- 
cemente farei eapire cbe ti puô tcherzare con 
Pepe con Pocl, eon 1 contou e gli ambateia- 
tori, eon Glolittl, col Re, con Wilton. con 
Lloyd George ecc. ece. ma non ti puô atto- 
lutamente tchenare eon un pertonaggio delia 
tua fatta ? Se egli avette voluto tenerei to- 
tpeta tulla tetta come una tpada di Daroocle 
Ia quTela tolo per... farei rigar dritti nei 
tuoi riguardi ? 

hitiiiilitiiiti-NitiiinMilM-MiilIlm 
- MARCA - 

PrcicriU dti baomart»! • Pituo latti i prleelptll negetl 

Francisco Coscianna -ÃMÍSI'^'."^^" 

Coi nottri lettori noi  tiamo franobi. 
E confetteremo tenza ritegni Ia nottra viltâ. 

Si I noi, enllati da quella tperanza, cifrava- 
mo fatta tutta una terie di bnoni proponi- 
menti. Avevamo detto Ira noi: Se Tomatelli 
non ei di qncrela noi nou io nominereuio uai 
piü o toltanto quando cgli CP ue dari ii per- 
metto per iteritto, dupo aver fatta vidimare 
ia tua firma dal Notai". Noi uon ei ooeupe- 
remo mal piú degli inoidenti ehe tucceduuo 
a bordo dei vapori dcl Lloyd Sabaado quando 
egli vi ti reea. 

E volevamo anche fare di piü, per ravve- 
nire. Visto cbe egli ei tlene tanto a parteci- 
pare alia vita pubblica coloniale e cbe Tio- 
irratitudioe delia colônia Io ha metto fnori, 
a poeo a poço, da tutte — uettnna enclnta 
— le ittitnzioni coloniali, noi cl eravamo fer. 
mamente propotti di portarlo, con Tafuto 
delia nottra autorità, alia preaidenza dl tutte 
le aitociazionl coloniali, ilundogli poi carta 
bianca per fare quello cbe voluva. 

Di piü conttandoci in modo positivo cbe 
egli ti era fortemente lagnato perché l'ono- 
revole Luciaui quando venne a S Paolo nou 
rinvitò mal u nettun pranzo (mentre invitó 
tanta gente da non paragunarti nerameno a 
Tomatelli), noi ei eravamo già presi l'inco- 
modo di telegrafare ai Príncipe Ainione per 
pregario di non dimentlcani per cariti d'in- 
vitarlo almeno a eolazione. E uon co.itenti di 
ció, avendo tapnto ehe quando ti implanta 
fra noi un tiorente ittituto bancário italia- 
no Tomatelli avrebbe ardentemente detide- 
rato di farne parte come contigliere, tele- 
grafammo a Roma, ai Direttore diqaeirittitato 

Lolt mo fra i purganti, efBcace depu- 
ralivo dei sangue, disínfetlando perfeita- 
mente rinlestino. guarisce Ia slilichezza. 
di pronta azionc. 

— La sua fama, ehe dura da ollrc SO 
anni   garanlisce Ia sua bonlá. 

— Guardarsi dallc imilazioni e dalte 
contraifazioni. 

dil prol. Bírolamo Faglíano = 
dl Firtaxt 

Etclusivo concettionario e depotitario 
per tntto ii Bratile: 

IMILIO AJIOIBI 
Rua Quintino Bocayava, 4 - 8. PAULO 
RuaGonçalvetDiat, 80-RIO JANEIRO 
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pregamlolo di dare telegrsfiosroente nn cál- 
cio nel eedere a clii non areva eonpreio o 
non areva voluto comprendere il deaiderio 
dei signor Tomatelli, ene non ha mal pototo 
mandare giü quella pillola. 

Ma ahimè! anzi ahinoit Le noitre rniee 
■peranie ai aono iufrante: le noitre illuiioni 
sono svanite. E il riiveglio é stato trágico I 
Altro che perdonol Altro ehe comniserasin- 
nel Altro che apada dl Danoele sospesal 
La spada A caduta I Anzi ne sono eadntè doei 
Doe sono le qnerele, in una persona sola, 
qnasi como il padre, il figlio e io spirito 
santo... 

Il signor Tomsselli ei ha naovamente in- 
tinato e qaesta volta per due qnerele, nna 
riterentesi ai namero contenente Tarticolo: 
Tamniiraglio Tomaselli in cade!an e Taltra 
riferentesi alia notizia da noi data delia qae- 
rela. 

Stavolta Toseiere appena apparve snlla so* 
glia delia nostra libreria (sono arrivate le 
Memorie dei Generale Lnnderdoff) non fu 
seambiato per nn cliente no! Fo súbito rlco- 
noseinto. 

IL PA5QUINO COLONIALÈ 
Inutile dire ehe dei qaattordlei impiegati 

addetti alia veudita ne resto appena ano: 
qaello ehe si era addormentato sulle ordina- 
zioni da spedire in Itália Ma anche loi quan- 
do fa sveglisto dairasclere, laggl dopo aver 
lanciato on grido. 

La sala delia libreria rimase libera, gac- 
rhé l'aselere si mise a rineorrere grimpiegati 
nel 'qaintal, e dei fatto profittarono parec- 
chi elieuti ehe non conteuti dei prezzl modl- 
cissimi ehe nol pratiehiamo, preferirono aii- 
darsene senza pagare niente, coi libri in ma- 
no (chi cl indennizzeri di qnesto danno, si- 
gnor Tomaselli ?). 

La fuga però qaesta volta (a Inatile. L'a- 
«oiero pesco Qaattr'oeehi dentro Ia 'casinha.. 
Attese paaieotemente che.. avesse tinito (tre 
ore pttehti Quattr^ocehi è stitieo) e Io intimo 
anzi Id bisintiraò o riintimA, glacchè gli mise 
sotfocchi dae eitasloni, per due qnerele di- 
verse, per Ia stessa ndiensa I.. 

COM «'entra Quattr'oRchi domanderannn i 
lettori? Noi non Io sappiamo, ma il siirnor 
Tomaselli sa qnel che si fa e se ba intimato 
Ini avrà le sue bnooe ragiioi. Egli non é 
nomo da prendere dei.. di qoegli affari per 
tisehi, n6 Ineciole per lanterne, nè pnlplti per 
polpette... 

Intanto qnello ehe possíamo asslcorare A 
che Qaattroechi da qael fatale giorno ti 
seomparso dsila elreolaaione, dopo averei 
fatto perrenire Ia segnente lettera: 

Signor Direttort, 
le invio eun Ia presente le mie irrimedia- 

bili, irrevoeabiii, insofismabili dlmlssioni. 
Sono molto affeziooato ai " Pasquino „, par 

PB Huclifii ft MII, n lím, i 
pnni hirí uicimiza 

lllÜiPHibM 
ft, BM ia UbtHUit, 9t 

Telefono. 3708 Central 

non avendo nolla a rhe fare eon Ia sua re- 
dazlone, ma non posso splngere Ia mia affe- 
zione tino ai punto d'andare In galera per Ini. 
Ho muglie, qaattordlei figli ed il padrune di 
casa da manteoere. Mudn \mt nn altro paetê 
ove non vi ala tanta abboudanza e tanta 
mania di qaer**!*. 

Mi sono prrso tatti 1 soldi che ho trovato 
in cassa, In compenso le laseio da pagare Ia 
lace (se paga dentro domani ha "abatimen- 
to,) e ia "conta, dei "vendeiro,,. 

Adlio, senza rancore 
Qunttroechi 

W     ▼ 
E.l ora? 
Siumo in atteaa d^gli eventi. 
E' cerro CIIH Ia fa/a di Quattr'or(;hi non 

calmeri le manii* querellistiche Non potendo 
* agguantHre , Ini i'ammiragllo si dirigirá a 
qaalcun altro 

Fra i nostri sessanta o settanta redattori 
qnale sara il preferito ? Chi dovrà imroolarsi 
suiraltare di Tomaselli t 

E' qaello che vedremo Ia prossima settimana. 

L^pppovazíonB alia [anira Italiana ihi ppovvBdmenti fínaazíari contra i riceti 

La patriottica disperazione dei colpili 

■—'-^ 

^MM 



Lfaffare dei riso 
Pucbftl... Msi piü avremmo credato cbe 

fafUre dei rUo InteroiMHe tanto Ia popo- 
lazione dl S Paolo. dello Stato, dei Brasile, 
deli'America, deirEoropa • deliTniverio in- 
tero. 

La eronaea... fotográfica dei * Pasquino . 
ottenns ii piü «estrondoso» succvsso Sabato 
domenica e lunedi abblamo contlnaato a etani- 
pare micliaia « migliaia di Pasqnini, fincbè 
a OD bcl momento l'amministratore si oppo- 
se temendo l'esaurlmeuto delle 12.oao resme 
cbe eostitaiseono il nostro stok normale. 

Tarebl, portogbesi spagnnoll, brasileiros, 
einesi, itiapponesi, tedescbi, portoghesl. in- 
gleai, amerieani, argentini. boliviani, afrieani 
eee. eee. sen» distintione di ratia, colore, 
■•■•o, ctA, eoi deut buoni e eoi denti finti, 
indisUntasMinte facrvano • eauotti per ac- 
eappararsi «na copia dfl "Pasquino* 

Essendoei infonnati di qnesto fenômeno cu- 
rioso, abblamo saputo cbe alia specvlazlone 
dei riso s'erano impegoate tatte le eategorie 
di persone. 

Perfino an ocnlista, ii coram. Pignatari, 
«'era messo a «omperare riso I 

Ma oltre cbe S Paolo Taffare ba interessa- 
to altri paesi, come i lettori possono giadi- 
care dai telegrammi cbe abblamo ricevuto 
da totte le parti dei mondo e cbe pnbblichia- 
mo piá sotto. 

Per qnello cbe rigaarda 8. Paolo sappia- 
mo cbe... I'affare non è ancora finlto. 

Una persona. infatti,  avrebbe  esclamato: 
— Glacebè aiamo in tema di riso... riderá 

bene cbi riderft Paltimo. 
La persona Io parola da pareechie sere è 

vista passeggiare su e ei A per 1'Avenida a 
passi pinttosto coocitati 

OU tntimi assicurano cbe essa stia medi- 
tando qoalcbn grande  e geniale eolpo per 

IL PASQUINO COLONIALE 

Un   sensazionale   duollo 

// Cbm/nerc/o—E tullo per causa delia "casca, dei riso che prima non valeva nulla 

veudicarsi di tntto il riso cbe ba dovato in- 
goiare. 

E chi Ia conosce sa che quclla persona 
iion schena e che nella... eontroffensiva <• 
ancora plA terribile cb<' nelCoffcnsiva. 

l ÀFFARE DEL RISO - La Eortata dei rialzo secando Ia "Gazeta,, 

1 rialzisli proteggevano a lavoura 

Bitornando ai lingnaggio di guerra pos- 
slamo dire che gli avvemri si sono rintana- 
ti neile trincen in attesa di nuovi attacebl. 

Sei riposo forsato a eui sono eostrettl gll 
avversari, ognnno ba avnto ii tempo dl stn- 
diare le mosse contrarie. Gli sconfitti ban- 
no scoperto che nna delle tagioni dei loro 
fiasco fu dovnta alia... faltaeia delle statistl- 
che. E si che le statistiche non sbagiiano 
mail Sumraando glorud per giorno I saeehi 
dei riso dupachndos dairinterno s'erano con- 
vinti delia scarsità delle rimesse latte m B. 
Paolo, pereiò s'erano avventurati a fare com- 
pere grosse. 

Viceversa nn grandislssimo flglio dl bno- 
na donna Vera fatto deipachar dall'interno 
11 riso dichiarando fagiaoli I... 

In guerra sono ammesse tatte le astasie. 
Anohe i nostri in principio delia guerra meU 
tevano dei canuoni di legno in vista dei 
mico o nascond*vano I veri per atiilxzarll 
momento opportuno. 

La campagna che sembrava dovesse der- 
ruhare ia Borsa è cessata per incauto; Ia 
Borsa per 11 momento b salva, ma Ia sua eon- 
danna c già stata pronnaoiata. Si atteude 
solo ii momento propizio. 

Mentre Ia nuova conflagrazione matnra. 
ed In attesa di poterla iilustrare come si con- 
viene, trascriviamo qui di segnito i teiegram- 
rai cbe abblamo ricevnto da tntte le parti 
dei mondo e cbe dlmostrano come rinteres- 
sameuto per i'affr.re fosse generale... 

Tokio, (ü. P.) — Appena governo seppe 
qnotarioni riso in bacela Borsa Merci San 
Paulo eroise decreto ordlnando distrnzione 
roanchioa pnlitnra e ordinando esportazione 
codesta piazza. Prevedesi sciopero gbeise 
cansa mancanza cipria. 

Jíiquery, 5 (A. A.) — Inqnilini istituto Io 
cale protestano coutro provérbio: ii riso ab' 

Praf. Dott. ainsindro Donati 
RUA CONSOLAÇÃO  157.C 

Telrfono 466   Cidade 
DoJIe 8 õlle 9 ■ Mie 15 alie 17. 

Laboratório dl Analisi Cliuicbe 

Dr. ANDRÉA PEOOION 
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Sptda!is'a dtllf *ie urinarie ("sanii e cure elellnche e Irallomenlo e chi- 
rurgm de lie mal/illi? dei rim - vescica - proMala e uretra : cure delia 
bhnorragia acufa e crônica con   i inelodi piú modcrm) - Chírurgo spe- 
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IL 0ASOUINO CÕLONIALE 

Uno scontro calcistico sensazionale 

— GOOOOOL I . . . 

bonda nella boee» degli teioeohi e dei pazii. 
Tuttl nnno ornai rito abbondare magazmnl 
grude MTíO indoitriale 8. Paolo. 

Araraquara, fi (A. H.) — Vtgoni 
indlgoatt. reelamsno eontro anillMiono 

neree, 
•of- 

ferU e eaigono rimblIiUsione morale, contei 
•ver truporteto mlgliala MOCU di riso bat- 
teuato per fagiooli. 

Parigi, Lomdra, Roma, 6 (ü. P.) — Deereti 
gOTernativi proibiteono uso polrere rito e 
permettono per 8. Paolo etportailone rito in 
raeela aeopo ritollevare etantte finanze na- 
tlonali. 

Rio Preto, 5 (Speeiale) — Faginoli qaetta 
iocalitft ninaceiano pntrefazione volontaria 
per Tendiearti tnrlnpinatnra tofferta eanta 
rirale rito aver avato preferenia tratporto 
mtaeberato nome 'qneixotot,. 

Araguary, 5 (Oarr.) — Mnmeroti riaggia* 
tori eonnaerelo, obbligati aotpendere Tlaggio 
eanta maneanaa trenl; dopo rigorota inehie- 
tta banao TerlUeato Boraa Mercê 8an Paolo, 
avera aeeaparrato tntti vagoni, eonpreai 
qaelll prima elatte, per rápido tratporto nn 
mlllone taeehl rito. Danneggiatl intenteranno 
aiione gindiiiaria eontro Comp. Mogyana. 

Rama, 6 (Partieolare) — Ouenratore Ro- 
mano, organo vaticano, pnbbliea teomunica 
eontro ingegnere Balioni. inventore macehlna 
diabólica etae tanto danno canto pertona de- 
voto Sua Bantità. 

Largo Payiandú, 6 — Inqniline pentioni 
chicbt Jaranno generoia gratifieasione a ebi 
tanrà indioare indirizzo etatto inventoré mac- 
ehlna rlvettire rito. Avendo grande ttoek 
pó de arroz detiderano ritotoarfo ai tno ttato 
primitivo per venderlo e realiuare maggior 
{;aadagno cbe qnello fattibile eaereisio pro- 
ettlonale. 

Roma, 6 (A. A.) — Mittl intervittato que- 
ttione rito dinhlarA te totte ttato potere 
cote non tarebbero andate cotl Promite ve- 
nlre alnto amiei 8. Paolo mediante decreto 
legge. appena ritornerà preaiedere governo. 

Daekar . Urgente . 6 1|3 qnati 7 (H. H) 
— 1* paiitata, diretta 8. Paolo, grande man- 
cblna dettlnata pnlitnra rito. capacita 4000 
Mcchi glorno. marca "Sballen Grotaen,. 
Vlaggla piedi plnttotto lentamente eanta callo 
dito mlgnoio piede tinlttro Salvo contra- 
templ. ealcola arrivare dettino primo Aprlle 
1999. 

Um »«•«• •»»U«ul«al 

Chi voglia coneseerc 1c «rraviglic di praliciU. 
cui tono giunle le aDolicationi cletlriche. visitl U 
CASA AUTOP1ANO tua Direto n. 44. do«e 
•*rà oceasienc di snimirarc i piú curiosi e pralici 
•poarecchi ■ rltcaldamcnln cl-ttrire di fabhriea- 
IIOM iUliana (P. A. R. E d' Milaao) quali fer- 
nelli, bollitori. loWere c caffeHii-re «■«pr^ss. trga- 
Miai. caaacruole eco. che tono deMe *ere piecole 
mcravifllle. 

II •ciou1 di qvesle novilA «rrainrnte pral>ehc é 
il terra da sHro elell'ieo, un vero gio el'o dei gc- 
■ere. pratico, pulilo cle4<nfe e soor«'u!fo erono- 
MICO, eol quile tuHe 1c signore dovrebbero aff-eí- 
larsi a farc Ia eenoscrnza. 

Chiedcre scb-arimentl c preti< — modi itvm — 
a Murino Irmlos  Rua Direito n. 44 — S. P'u'o. 

■•aaanta «ali rmim 
Con qaetta MMMa — •< an centetlme 41 plA, né 41 

MM* v «kl < qMiriaMke aiartale «ke aon ti decide 
taMio a fartl na beiraMto aaova, dl ottlm» ttofta In- 
(lete, taKtla dl nada e manlfattara accarata ? Som 
ailracoll dl kaoa mercato qaeetl. che saio paò faell Ia 
pafator* CAIA 0A0LIAHO (vedl saaaailo In qaette nu> 
mtf. Ia qatle — daraata 1' attaale llqaldailoae M- 
awelrale — ha icntlMIaMnle ridolto aache I mrenl 
dcgll abM •« «toara, che variam dal Mtaaata Ia «a. 

I** k«ltess» ««lia *mmm* 
La áaaaa — i aatarto — tleae alto helleua. a farta 

rlltorlre, collivarta a aiaaieaerla. 
II aaa Mtate è dl avtn aaa bella caraaitoac ed aa 

talorlta brlllaato c aristocrática. Mgaa delia «ara hel- 
leua. «caia rache, ai hatteal aé racearl. 

Tano cM ti «Mlcae eaa 1'aM qaatldtaaa dcl uatac 
DOLl. aattaeMica, tolealco e earathra, II aapaae Ideate 
per haga* e açr toclttto, pradatto lataperaMIe delta 
'•ranaacta c Drafherta Ctttlgltoae... 

La sitoailone delia piazza 

ultimo boHettino medico 
Eeeo Vultímo boUttUno tutta malaitia deU 

Ia piazua : 
"LMofcrma ai trova in ttato di grande ab- 

battimento Lu forae tono prottratitaime Non 
mangla, non beve, non trava ripoao e tanto 
meno aconti e crediti garantiti 

"La Icbbc ti mantiene altitaima con peito 
irregolare Qnello poi cbe fanziona malitti- 
mo é li caore. 

"Anche i polmnni tono in ittato deplore- 
vote Keaiura a atento e non trova chi fur- 
niara m>-r«H... a reaitlro. 

"(Ji.i.tribuia-e ad agirravareIamalattiaIa... 
ritirata atrat-^ric» operata rtalle bunche che 
banno paara di •••««rc atta«CHt«< dalla ma- 
lattia. L'uiiica medicina clu* a»r«*bb« atata 
capace di aulleyare il mate, cluè il credito, 
è acomparao dalia piaaaa, accapparrato non 
ti aa da chi. 

"Bi teme da nn momento alfoltro on fata- 
le.. deeenlaee, ciuè una aene.iii trac.ulll uno 
piü grotio dell'altron. 

F rmati 
/ mediei (inJ>'U- anti: 

Diretturi delle Bauebe Oittadine 

•aiMMaüaMàl MMm^mtmtMMMMMiMi ÉÜ 
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IL PASQUINO COLONIALE 

•tollone df Itália Ql 

che ha gíá fatio migliorarc un poço Ia siluazionc dcl bilancio 

L 

li lÉiróíe ml {IOé 
Mcrcolcdi mattina. 
Loturco mi fa una faccia... schizzino- 

sa. Arriccia il naso e tcnlenna Ia lesta. 
Poi sotlo você: — Se vuole passarr. 
passi purê. Ma Tumore dei signor con- 
sole slamani è piullosto nero. Ha stra- 
pazzalo finanche il cav. Camcrani, non 
so perchè. 

Ma io non sono uomo da lasciarmi 
imprcssionare dagli umori ncri: entro Io 
stesso. 

II console è realmente buio in viso : 
iri fa appena un cenno d' entrare e si 
mette a raccogliere da terra un «Fanful- 
la > falto in tanli pezzi i il • Fanfulla • 
dei giorno; poi bulla con rabbia i . . . 
brandelli dentro il cestino e fa per dare 
un cálcio a quest'ultimo. Ma si trattie- 
ne: forse gli viene in mente che il «Fan- 
fulla>  é... il srcondo giornale dei Brasile. 

Capisco súbito che ce Tha col «Fan- 
fulla > ma non ne so Ia ragione. Da 
quando ha aumentato il prezzo io non 
Io compero piú. Cerco naturalmente di 
indagere. 

II signor console chiama il segretario 
e si fa portare un altro * Fanfulla n. Mi 
mette solto gli oechi Ia prima pagina e 
mi obbliga ad ingoiarmela tulta. dal tra- 
filetto in nero delia redazione, alia cor- 
rispondrnza... barziniana d<\ dr. fíatten- 
dieri, dali i nola delia 'Noite» ali' inter- 
vista con il Bezerro di Recife. 

Poi mi chiede: — Non le sombra ro- 
ba da chiodi ? 

Wttrmr-^m 

— Anche da vili. Ma c lei ei si vuol 
guastare il sangue? Chi vuole che dia 
peso a quesle cose ? 

— Allora lei non mi ha capito. Io 
non sono indignalo per qucllo che ha 
scriilo Ia * Noite > di Recife o per le 
chiacchiere relalive alia mancata visita 
delia corazzaia 'Roma, a quei porto. 
Sono   indignalo.   indignatissimo   per   Ia 
njbblicità e limportanza che il "Fanful- 
a. ha dato a quesle sciocchezze. Se 

potessi prenderc Ia (esta di Serpieri e 
sbatterla conlro quella dei dr. Batlendie- 
ri. sarei Tuorno piú felice di queslo mondo. 

Ma si é irai visto una " gaffe , piú 
grossa di questa? 

Le sembra che fosse próprio il mo- 
mento di venire a fare simili polemiche? 
La nostra anima vibra ancora di com- 
mozionc per le imponcnli dimostrazioni 
di fratelianza fatie ai nostri marinai a 
Rio. per laccoglienza grandiosa falia al- 
ia noslra uflicialilà. ed il... secondo gior- 
nale dei Brasile deve venire a guastare 
Ia festa in queslo modo? Io mi doman- 
do e dico: — Dove ce 1' ha il critério 
quella gente? Possibile che Iddio, che 
ha elargilo a Serpieri ed a Rattendieri 
tanle doti preziose i Ia bellezza, 1' elo- 
quenza. Teleganza ecc. sia poi stato 
con loro cosi avaro di buon senso? Nenn- 
che un briciolo... neanche lombra. Ele- 
vare il petlegolezzo ailolTesa; Ia diceria 
seioeca e balorda al falto., storico !... 
E meno male se non lavessero avverti- 
to! Se il dolt. Batlendieri stesso dice 
che il comandante Capon laveva avvi- 

, saio che tulte quelle diceríe   non aveva- 
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no lombra dei fondamenlo., Ma io va- 
do piú in !à c dico che se anche aves- 
sero avulo qualche fondamenlo, era do- 
vere dei giornole italiana, in queslo mo- 
mento, di non parlarne nemmeno. 

Invece il giornale italiano non conten- 
to di quello che aveve scriilo il suo in- 
vialo «peciale. rincara per conto suo Ia 
dose... delle beslialilâ. Tulte quelle pun- 
zecchialure conlro Pernombuco, Ia sua 
igiene. Ia sua civiltà ecc. ecc. non sono 
certo falte apposla per alimentare Ten- 
lusiasmo di questi giorni. Giá Io diceva 
sempre Mercalelli: sopprimele i giornali 
coloniali e Ia cordialitá dei rapporli fra 
1' Itália ed il Brasile diventerà indísso- 
lubile. 

— Eifetlivamenle Ia pubblicazione dei 
'Fanfulla» non c slala opportuna. Ella 
peró non deve esagerarne Ia portala. An- 
zitutlo i brasilianni sanno rhe í giornali 
coloniali non rappresentano mai il pen- 
siero delia colletiivilà ; secondariamente 
a quesle cose ei sono abituati... Quan- 
to ai..', colpevoli bisogna anche tenere 
conto delle inlenzioni. Giuro che non 
honno neanche per sogno pensalo alia 
possibilita di commetlere cosa indelicaia 
ed inopporluna. II loro pensiero era un 
allro. II dr. Batlendieri con quella pub- 
blicazione ha volulo sopratuflo fare una 
bella reclame alia sua rivisla e quanto a 
Serpieri... Non per niente. caro signor 
console, si sono passati i migllori anni 
delia vila a logorarsi di noite sui tavoli- 
ni di redazione per far si che Rotellini 
a Roma potesse vuolare tulte le cantine 
dei vini delli Caslelli e Poci potesse fa- 
re il milionário. In principio si danno al 
giornale tulii gli enlusiasmi, poi a poço 
a poço si molla e si arriva ad un punfo 
in cui si dice: che Ia vada come Ia vuo- 
le andare: basta che il giornale esca 
lotti i giorni. 

Tulto quel che capita in redazione — 
anche le interviste con Bezzerra — é 
matéria prima eccellente 

Non ha visto che il 'Fanfulla» ha avu- 
lo perfino il coraggio di pubblicare quel- 
la poesia che una poetessa di maggior 
coraggio ha dcttalo in onore dei Prín- 
cipe Aimone ? 

Dia alia cosa il peso che si merila e 
vedrà che non vale próprio Ia pena di 
arrabbiarsi... 

— Forse ha ragione... II meglio è ri- 
derci sopra... 

IL TORSOLO 
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L'unlco modo... 
IL PA5QUIN0 COLONULE 
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MdMOj) P88qülnolllllQnilano 
Gioiclli di cdiiioni 

Dopo raolti meti di... peripezie sono final- 
mente ginnte 1« ediziool di IQSIIO dfiriítitnto 
Rditorisle Italiano, dl cni ha Ia rappresen- 
tanza esclnsiva per II Brasil* il noatro gior- 
nale. 

Sono dei veri giololli di «tampa, dalle ri- 
le^ature finlulme, In tela, in aeta, in ouoto 
Imlinato, degnl di ligurare nei piü eleganti 
aalottl e nelle plü ricehe biblloteche. 

Per eonodltà dei noatri clienti abblamo 
eipoito In vendita qaeate edizioni. aMieme 
alie ultime noviti, preaao Ia Seaione Libra- 
ria dei Premiato Stabilimento Maaieale A. Di 
Franco, cbe aila soa Tolta ne ha tatto nna 
rlcea eapoaixione nelle toe aplendide vetrine. 

In altra parte dei glornale pubblichiamo 
ao elenco panlale delle belle edizioni ehn 
comprendono le «egoenti collanc: Claariel 
/tediani — GU immorUtli — Bibliotera dei 
fíagnad — Breviarí Intelleituali — Raecol- 
(a Ph — BihUolem dei Teatro Italiano — 
BMioiera dei Teatro Straniero — I Capo- 

Banca Italiana di Sconto 
Capital» Sociale LU. 315.000.000-Riserva 63.000.000 

■•<• ••»•»•!• t Usai» 
Corrlapondente üffielale dei B. Teioro Italiano pel Braaile 

8. Paulo Santos 
Ttittc le opcrazioni di banca 

Depositi In canto corrente limitada,, Mis 4 0I< 

....di tenere alio il prestigio  deli' Inghil- 
lerra in Ásia Minore. 

lovori delia  Lelteratura  Italiana  - Sioria 
IltuHrata delia Guerra Italiana. 

LVIeneo non è ancora completo perehè ei 
6 arrivata appena ooa prima parte delle cai 
ae •pediteel. Lo completeremo Ia aettimaoa 
ventora. 

lotanto invitiamo gli anianti delia lettera- 
tnra a lare nna visita ai Premiato Stabili- 
mento Mosieale A. Di Franco, dove oltre 
ali'assortimento piü grande di musica che 
esista in Brasile, troveranno anehe on assor- 
timento delle piü belle e piü reeenti novità 
librsrie italiana. 

Le edizioni AtíVlstihtto Editoriale che ono- 
raoo altamente 1' arte editoriale italiana, si 
trovanp In vendita agii stessi prezzi anehe 
preaao Ia uostra libreria in Rua 25 de Mar. 
ço N. 15. 

▼     ▼ 
NHontlli in Itália 

II boon eollega Natale Belli, il "Nasonelli. 
dalla vena inesauribile, che in tantissimi auni. 
attraverao tantl glornali, ha, con  modéstia 
Íiari ai ano valore, complnta nn'opera di sana 
tailanità e ehe dei giornalisroo non si è mal 

servito per flol disonestl e perversi, sta per 
abbandonare definitivamente S. Paolo — do- 
ve conta tantl bnonl ed affezionati amiei — 
per ritirarsi In Itália per motivi di salute. 

Da... perfetto giornalitta coloniale egli porta 
in Itália il solo bagaglio dei suoi ricordi ed 
il sincero rimpianto di lasciare questopaese. 

Prima di partira egli pubblicherà on nu- 
mero único di commiato dei suo " Italiano „ 
e ooi siamo eerti che tntti 1 commercianti 
italiani daranno volentieri a Nasonelli il loro 
contributo affinchè II "congedo, riesca... pra- 
ticamente atile ai buon eollega cbè è passato 

— rara avia — nel giornalismo italiano sen- 
«a. lasciare dietro dl só il tuinimo rancore. I» 
imi loulam» sfumatura di odio.J 

Nasonelli vi ha promeiso di riservare ai 
"Pasquiuo, Tultima cbiacchierata di Pietro 
Sgorlon ed ha preso 1'impeguo di mandarei 
dalTItalia, ogni settimana ona eorriapondanza. 

Qnesfa * una buona notizia per gll affe. 
zionati leitor» delle cbiacchiere di Sgorlon 
con lu sua capra Nina. 

Pin d'ora, intanto, antieipiamo a Nasonelli 
i nostri auKorii di hnnn via^ii» e dl un ra- 
|ii(lo ristabilinuiito in «alute, 

t     ▼ 
"0 Conslruclop Brasileiro,, 

Sotto qnesto tltolo si sta ailestendo ona 
interessantíssima pobbllcazione artística, de- 
stioata ai coatruttori locali, nclla quale 
saranno riprodotti progetti, achizzi, plante 
ece per çoatroziuni >peoialmente adatte ai 
Braaila e tenendo conto degli speciall rego- 
lamenti edilizl dei paese. 

La raccolta eomprendert progetti, piante, 
srhizzi eec. ecc. di totti i generi, dalle case 
operaie, isolate ed In groppl, alie modeste 
case speeialmente adatte airinterno; dalla 
picoola palazzina ai villino, dalla piü rlcea 
cnstruzione ai vero e próprio palazzo. Con- 
terrà inoltre appositi diie^ni per edifici pnb- 

blici, scoole, cine- 
^■■■^■i^^^^^ matografi, teatri, 

cbiese ecc, il totto 
specialmente dise- 
gnato tenendo conto 
deirambiente e dei 
clima dei paese. 

L' opera rlosciri 
otilissima a tutti i 
costrnttori, special- 
mente a queill del- 
r.interno, che po- 
tranno avere una 
grande serie di pro- 
getti da sottoporre 
alia loro clientela 
ed avrà anehe on 
grande valore artí- 
stico. 

Basta dlre che ha 
assunto Ia dlrezlone 

        deiropera che aari 
^^^^      pobblieata a fasci- 

eoll  dalla Libreria 
"Pasqoino Coloniale",  Tegregio 

cav. Oiuseppe  Saccbetti,   troppo 
E litrice dei 
architetto 
noto negli ambieotl artistici per non dispen- 
sarei da altre presentazionl. 

Pobblicheremo fra breve un aommario dei- 
ropera e le eondlzionl dl abbonaroento ai fa- 
scicoli che uscirauno qoindicinalmente. 

Fin d'ora accettiaroo prenotaaionl per Tln- 
vio dei fassicolo di saggio ehe poDbliche- 
remo fra breve. 

'A Iniciativa,, 
Daecordo col eontratto arehiviato nella 

Giuota Commerciale gli amiei Ffllppo Olivero 
e Zanobl Zanobini hanno organiazato ona 
socictà in nome collettivo che girerà con Ia 
firma Olivero e Zanobini,, e aotto 11 nome 
dl "A Iniciativa,. La ditta si occuperà delia 
pnbbllcitá e delia propaganda commerciale 
per mezzo dei sistema * Eleotro-Photo-Becla- 
men, svolgendo Ia soa opera specialmente 
nell interno dello Stato, dove offrirà ai pub- 
blieo apettacoii cinematográfica variati, gra- 
devdll, istrottivi e gratuiti. 

Angoriamo ai buoni amiei Ia prosperitA 
ehe ia loro attività merita. 

II batlisimo di un altro viaggiatore 
La será dei 2 Agosto, nel grande " Hotel 

Roma „ dei signor Paimiro Pio chi di Itapeti- 
ninga, fa tenuto ai fonte battesimale il neo- 
viaggiatore Eugênio Lavieri delia ditta Lan- 

Fiuti Sudan BFOSSO 
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dieel e C, fprande e conoacintiMiroa fabbriea 
di biieotti di 8. Psolo. 

Ali» eerteoai» avoltMi eon u IUHO itraor- 
diatrio e eon no» grude aaiiateiiM, praaero 
pute MMhe noite tignorine d«lle mlgllori 
AnicHe di lUpetinlnga. 

Offleiò U revenndo padre ügo Femretto 
deirordine dei Sftnbentieti, d» aeeolito II ■!• 
Snor AITMO Monrn, da padriao  U ilg. ügo 

B BOM, e da tettlmooi 11 tignor Aatoaio 
Padala ed 11 aignor Lodovieo Tomei. 

Al baaeheUo aenrlto eolla eonaaeta algno- 
riliti dal tignur Pieehl pretere  parte raoltl 
illaatu de oeeatifto.. 

Alio ebampagae, marca Ganeia, parlo 11 ti- 
5oor Álvaro Hoara. Alie taeramentali parole 

ei revereado padre Ferraretto r^Ego te bap- 
tiao, Eagenio, ia aomine Laadaeei e C, via» 
Sinbn et commereiantlbai quebrados sonae 

roeabanae^.fa itarata Ia prima bottiglla 
dei divino Ganeia e le aignorine etararono 
«n nrrah ai aeo viaggiatore. 

La feata ■! ehinie ia raeuo alia generale 
allegria, 11 aignor Palmiro Plechi oflrl ai 
batteaaato aa elegaatiaainH^Baaso dl ravanetti. 

IL PASQU1NÓ COLONIALC 

Uni vira opera d^Ptc 
è eenza dabblo nn rltratto a olio, raflign. 

rante ia distinta ilglia dal presidente dello 
Stato. dott. Washington Laia, ebe da pochi 
giorni trovas! esposto nelle vetrine degu sta- 
billmenti Happin. 

II dipinto. raaaomigliantissimo e pregevole 
sntto ogni rlgnardo, è opera dei eoaoseinto 
e valente artista, prof. Domenieo Failatu, da 
poço ritornato dalrltalia • rimessosl airope* 
ra, eon maggior lena, per arriechlre gallerie e 
salotti aristoeratlei dl mirablll dipintl, vera 
emanazioi<e  delParte nostra. 

Firmicii AUPH 
L*amleo slgnor Settimio Lansellotti, ano 

«lei poehi veri larmaeisti itallanl, ei eomnniea 
d'aver vendato Ia saa 'Farmaeia Paalistana. 
dl ra» da Consolaçio, e d'»ver aeqalstato ia 
"Farmaeia Aarean, ia raa Major Diogo, dove 
avrà 11 piaeere di eontinaare a servira Ia aaa 
numerosa elientela, eon I» stessa cura e sol- 
leeltadine di prima. 

Alfamico Settimio, aagurii dl ottimi affari, 
ei suo naovo stabilimento. 

PubMiculoni pictvult 
— LUorarío Offieial edito dal sig. Giu- 

seppe Castiglione, eorrlspondente ai raese di 
Agosto eorrente. Oltre a tuttl gll orari messi 
a giorno delle ultime varlaslonl, l'Horario 
Offieial eontiene Io solite interrssantisslme e 
pratiebe guide per gli nomini dWfarl w\ 1 
viaggiatori. 

— Almmaeh tf • O Pemamnto . J92I. 
Qnesta eonoseiatissima pabblieasione ehe è 
vià glanta ai suo nono anno va aumentando 
sempre di volume e dl interesse. Contiene 
una parte seientifiea, ana parte astrologiea, 
una parte tilosofie» e letteraria, nonehè nu- 
meroaissime illustraiioai. 

E* tale Ia ricerea dl queato almanaeeo ehe 
Ia Gaaa Sditriee "0 Pensamento. * eostretta 
ad antieipanie tatti gll aani di pareeehl mesi 
ia pubblleaaioae. 

RILIEV1  SPORT1V1 SEZIONE UFFICIAIiE. MEZZUF- 
FIOALE E QUAimiFFICIAIaE.... 

jatonionga dei gluoco Palestra - Vfplranga 

Torcedores e torcedoras dei Paulistano dopo il goai d* Imparalo 

Non c' c nienle da dire! II piú bello, 
il piú emozionanle, il piú inleiessante 
giuoco di quesl' anno. è stato quello di 
domenica fra il Palestra e ripirange), Da 
una parte e dallaltra si é fatto Timpos- 
sibile per assicurarsi Ia vittoria. ehe alia 
fine ha favorito i polesirini, perché Ia 
Iremarella ehe oveva invaso lutti i < tor* 
cedores» dei Palestro si era. ncgli ultimi 
minuti. comunicato ai portiere deli' Ipi- 
ranga ehe si é falta scappare Ia palio 
dalle mani... Senza questo  trcmarella Ia 
rartita sarebbe finita eon un "empate, e 

... onla di otiobre, come Tha ehiamala 
Pettinati, sarebbe rimasla ancora da la- 
vare. eon grave danno dcl  prestigio di 

entrambi i clubs. Con il risultato di do- 
menica il Club Ipiranga almeno s'é mesaa 
lanima in poee. ai contrario dei "torce- 
dores, dei Palestra ehe avrebbcro vo- 
luto una 'desforra, con cinquanta goals 
a zero. 

Grane —"o pé de anjo. delUpiranga 
— se 1* é presa eol portiere, diccndogli' 
ehe avrebbe preferito perdere di dleei a 
zero. anziehé in qucl modo negli ultimi 
seeondi: ma se egli avesse ogni tanto 
ri volto Io sguardo ali' 'arehibancada.. 
come foceva il suo portiere. ed avesse 
visto quel terremoto ehe vi suceedeva, 
certamente si sarebbe comunicata anche 
« lui Ia tremorello ed «vrebbc compreso 

come non fosse possibiie reggere Ia palia 
con le mani a chiunque. 

Hanno dato Ia colpa dei goal ad Im- 
parato. ma giustizia vuole ehe egli sia 
assolto di questa imputazione. La palia é 
caduta da sola dalle mani dei portiere 
dentro il goal. II destino ha voluto cosi 
e cosi sia I 

Le eritiche fatte alia linea dei Pale- 
stra, a parer nostro, non hanno fanda- 
mento. Se non ha potulo svolgere un 
buon giuoco. se spesso è slata infelice 
ed anche infelicíssima: se ha fatto gri- 
dare come ossessi tutti i 'torcedores.', 
eiõ si deve ai fatto ehe mai ha avuto di 
fronte • sè un owersarlo  cosi  terríbile. 

MM ÉÊÈÈ 
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U vlHtrU itl Palatirai a tratM U vlttorU «ti PalMlra rainrplru|« 

// Palmeiras - Mio ir brinca mal».  Si  a Aatociaçlo aMpcndcr a Maioria 
dos jogadores lanbem des eirtros claba, garaalo para MíM o eaMpionalo / Bi/M/rim-—Accideníi I Non abbiamo mai sndalo lanlo in vila noslra! 

cosi preparalo, cosi defiso a non la- 
sciarsi sfuggire di mano a neMun costo 
il lilolo di campione dei campiõne. 

Tutti indistintamente i palestrini hanno 
giuocato bene e se non ei credele do- 
mandatelo ai "torcedores, dei Paulistano 
che quando si sono rimessi (quarantotlo 
ore dopo) dallo sbalordimento e dalla 
angoscia prodotla dalla sconlitla deiripi- 
ranga hanno esclamato: 

— Se il Palestra giuoca col Paulistano 
come ha giuocato coll'Ipiranga siamo 
frittil 

E" ben vero che   qualche   'torcedor. 
Ealestrino fra i brontoloni ed incontenta- 

ili ha deito: 
— Se giuoca cosi col Paulistano, po- 

vero Palestra é strafrittol 

▼    f 
Tolto quesfo giuoco. gli altri hanno 

avuio relativa importanza. Degno dinota 
per le 'encrencas., le proteste e le caz- 
zMlale é stato il giuoco S. Benlo-Co- 
rinlhians, finilo con un 'empate., con 
gran rincrescimento dei Corinthians che 
voleva finire il campioaato senzo perdere 
un giuoco. 

II Paulistano ha 'surrato. 1' Interna- 
cional: il valente Minas ne   ha  date ai 

Mackenzie e... stupite. o gentil il Pal- 
meiras è riuscito a strappare Ia sua 
prima vitteria a Santos I 

II Palmeiras, inorgoglito deli' improv- 
viso suecesso. ha dichiarato che se TAs- 
sociazione pensasse a punire tulti gli 
allri clubs. come ha fatto col Santos, 
eliminando il sessanta per cento dei mi- 

gliori giuocatori, sarebbe sicuro di 
riuscire ancora a strappare il campio* 
nato. 

In vista deli' 'encrenca. Corinthians- 
S. Bento, speriamo che •' Associazionc 
voglia aderire ai desiderio dei Palmeiras 
assicurandogli cosi due incontrastalc vil- 
torie... 

** Uno 
che vince 
sempre * 

^ 

^ 
I   GOALS  Da 
Bar  Baron 

La cura radicalc c positiva d.Ua 

Qonorrea 
RIMEDIO SOVRANOl 

con Tuso 
ddla 

ê€ Rlenolinarr 
ss=5 e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24  s=^= 

U "BUN0UNA" è oi riiptdi* ncnvlgliew *fllt cura W<H« •fomrrM» MHU » crsniu • pcrhiHe IcmatoHit vmtree. EllmiiM It Mnifuluioiii csltrnt, esHnfut completomnle 
i MHIí d«U'inlciim rara l* pochi giorni i 4uaA CMIMK Ml* inMti*. U "KeNOLINA" IM dela orovt Wn chitre Mt *M proprkli curali.e. SPECULMENTC NCI CAsi 01 
MAUTTie CRONICHE. infuionc di molH «ni. wrtndel* radicalnuntc ia pochi «iarni. Lt "CAPSULE ANTI-BLENORRAQCHE N. 34 MU» d'un tfdto Mrprewicnte ntHt cura 
d«IU CONORREA, cMMf. raltrra wwiult • Mmmuioiw ddla «CMíM, ma caaltntnda né Mlol. ni urotrepiM, ni aaxurro di nilha*. ukcbe. tandolo c nt olio di cepalba. cha 
fanao laiilo awla al'ar|aalima. wtclaliaaala alia atomaca. giaccU aam ua acctlanta preparalo aailontl*. uma rivall a dia aon praduca dUturbi digeativi, anii li evita data Ia IH aliena 
tlimolaali;. QutaU praaeW d Irevane In vcndMa ndle primaria Fanuda a Draghcria a nal Dapoaite Central* l 
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•IMUM, r tflato t lalMttM 
Rua Anhangabahú, 22-Telff.: Cid 6141 

dalle ot* 3 alie 5 pom. 

Li partEBa dl Bartanlno 
Mal» têmpora eurroot I 
Anche Gaetanioo M oe è andato: Oran 

parte delia colônia te n'é andata in Itália... 
Qual qoasi nou ei retterebbe altro che an- 
dareene aacbe noi a tare 11 "Pasqaino a 
Roma 

Ma ae gli altri ritorneranno on glorno o 
Taltro, OaetaniDo non rltornerà mai piii. 

Ge Io ha fermamente comonleato eon 
nna lettera che «i ha mandato Ia v gilia del- 
ia partenza e che traicriviamo qui di aegnito: 

Oarliiiroi aroiei dei "Patqaino" 
non voglio che crediate che io vi conai- 

deri da roeno dei "Fanfalla". r.hè anzi vi eon- 
•idero molto di piii. Perciò iaeeio anehe a" 
voi rinsigne onore di inviarvi ia tegaente 
lettera di congedo, come nu ambaaeiatore 
che laicia Ia tua ambaieiata e ai rivolge al- 
ia colônia o come on governante che laaciando 
li governo lancia nn proelama ai popolo. 

81, amiei dei "Paaqaino", mai come in qne- 
ato momento in cai mi accingo a partire eon 
paasi doppi verão lltalia, sento «Vesaere ata- 
to il pift grande aomo delia colônia italiana 
di 8. Paolo. 

IL OASQUINO COLONIALE 

Povera colonial Coia lará di tè quando 
non oi aarò piú iu ? 

Con Ia |wniia, cou Ia parola, oon Ia Irost» 
e con i miei baffi, ho a eoaeiensa d'aver 
compiuto una grande opera dltalianitA, nel- 
le scnole, nelle aatoeiazionl, nelle atrade, nel- 
le piazze, negli orti e nel giardini di 8. Panlo. 

Dal momento che neisnno me Io diee, la- 
•eiate che Io dica io; io sono stato fra tot- 
tl ! pionieri dUtslianità, il piii pioniere di 
tnttl, il pionlerlasimo addlrittural 

Adesso che me ne vsdo rivolgo on appel- 
lo ealoroso ai maestri non eompresi (forse per- 
nhè molti. parlano solo il dialetto) e non alu- 
tati; alia stampa, alie assoeiasioni, ai con- 
soli, agll ambasclatori, ai capo di polisia ecc. 

Per Tamor di Dio I — io dieo loro — non 
lasciate cadere Ia mia grande opera; non la- 
seiate che vadano dlspersi i snoi fratti. 

Comprando che in confronto dl qnello che 
facevo Io da solo, tntta qnella gente asaieme 
potri far pooo o nnila, ma che almeno le 
briciole ai salvino, finebè aei seeoli dei se- 
cou — se mai sari possibile — si eompia 
nnovamente il miraeolo delia naseita di un 
altro Oaetanino ehe sia almeno Oaetanino 
quanto mel 

Alia eontlnnazíone  in brieiole delia mia 

C^""-g "SP0RTS1ANS. 
MIPM Registrais ptr lutlo il Brasilt 

Qanlt caraadlc «mo le miche che pottono nor- 
Ura MprtMo •rtCI«».,l«cro  II rllralto drl mlgliorl 

baHcn dl S. Pu*». • Stnprc novltà Ia rcfili ai 

•mpre 1 
muiorl. 

IOIIMI—lill d«gl'i«volMTl. • SOM indlsealibiliNiile le 
■Mlori e l« pnterll* dt(ll •«•mi (MloSport Ht 
ÜSm le talHniOBl lemprc f rriladlf l*U il  ilcnoil 

_^     II « 
M H HZMnM. 3HI 

CASCLLA POSTALE, l«17 
num. MUtt 
-   SAN PAOLO 

opera io parteciperó anehe di lontano «on Ia 
miaasione che non cambia... "per cambiar di 
residenza, vada in una casa oon le scale, od 
in nna easa senza* Ooverni, associazioni no- 
mlni, giornali, scnole ece. eec. sono ombre 
ehe si dileguano nel tempo. Solo resta gigan- 
tesea nelfeternitA deireterniti l'opera mia, 
spiegata per il trionto di doe idee imneritn- 
re: Ta pátria italiana, il diritto, Ia Scnola 
Italiana e Ia eommenda. 

Non fa niente ch& inveee di dan le idee 
imperitan sono quntro. 

Ed ora a voi, amiei dal "Pasqaino* che 
mi avete sempre volnto bene, che mi avete 
fatto sempre Ia maggiore reclame ed immor- 
talato davvero per i seeoli nei seeoli nu ab- 
braecio fraterno, caldo, caldo, manno purez- 
za d'intenzioni. 

Voitro 
Oaefnninn Pe^e 

Mentre ringraziamo Oaetanino delia defe- 
renza ntataci, gli angarlamo cordialmente 
nn'ottima traversata e speriarao di vederlo 
presto in Pátria ehiamato a dirigere gli al- 
tri destini delia nazione. 

i 

Sezione sartoria 
ABITI SU MISURA 

Abbiamo riunito in queslo reparto un magnifico assorlimenlo di 
dei piú squisilo buon gusto, provenienli dalle migliori   fabbriche   d' Inghil- 
lerro. Francia e Slali Unili. 

I lagliatori che dirigono queslo reparto, ognuno nel suo slile, sono delle 
vere noiabilitá. e possiamo garanlire una completa soddisfazionc ai Signori 
Clienii. nelle ordinazioni che si' degneranna alfidare alia nostra Sartoria. 

8ü 

Misom 
DA 

EOIOliO 
IN 8ü 

Molto importante é anche far notare ai pubblico in generale. che i no- 
stri prezzi siabilili, giá abbastanza litnitati. sono stati nuovamentc ridotti al- 

minima espressione. a Tine di dimoslrare ancora una volta, che il sistema adottato dalla nostra   CASA   é   di   of- 
frire sempre IL MKGLIO  AL   MIGUOR  PREZZO. 

MATRICE 

Sezioni di Camiceria — 
Sartoria — Profumerie c 
::   vestiti per  bambini 

hi L Mm 141 li 
Telef. 4858 Cid. 

Casa Gaglíano 
spediremo. a chi   ne feri richiesla, 11  nesfro CsIslOQO illu- 

 .. ._   slPStO, conlenente gli ultimi figurini. una scclla  collczione di 
campioni, ed 11 sislema pratico di prendere le misurc, sensa bisogno di prova. 

FILIALE 

Sezioni di Cappelli - Cal- 
zature - Ombrelli   e  Arti- 

:;    coli per Sporl   :: 

tal MUI 11.13 
Telef. 2035 Cid. 1 
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IL PASÚUINO COLONIALE 

SCÜOLàDITAGUO 
pt» larll t SarUae 

S. Sckiavo c Signora 
Chladcn protpcltl 

I14.MW 

<; Piccola Posta ± 
AMMIRAGLIO — Ma non li pare di fsage. 

rare ua po. freppo 7 Duc qucrelc t Odo meai di 
cadeia I l:3oo$ooe dl awha I Ma Mi «uoi pró- 
prio... rovinarc? 

Ed ío che mi aspellavo, viceversa. un in*ilo a 
colaiionc, ntiriniimilá drlla lua arlisNca palanini, 
nella Mia adornala delle piú artisHche oleografie 
da due c qainhenlos Ia datia I.. 

Eppurc «na volla noa cri cosi lerribile. Mi ri- 
cerdo che qaaado facevi {"alhiale. ia Rua San 
Bcnlo una volla aono vcnulo a farmi farc ua «ter- 
no» di brin e lu mi kal presa le misurc dcl ct- 
valo dei calioni con lanla dclicalcisa da farni 
andara in brodo di giuggiole... 

Perché ederso dei divcnulo cosi crudelc 7 

CORRISPONDENTE SANTOS - Mi ha falto 
piacere Ia lui lettera. Credo peró che polrõ be- 
ni<simo aJdosiarnwla io Ia responsabilitã. Pesai- 
bile che ei sia un giudice capace di condaansre 
per qucHarlicolo ? Ad ogni niodo aandanii una li- 
sta di Icsliraoai dcl faHo e che paaoibifaacate po». 
sano enche allcslare di che gearre erano qvcüe 
signore che egli valera per fona far aalire a bor- 
do; perche mi consta che egai tanto parte da S. 
Pado con dei... contrebbaado. 

Se pai le cose andranne mslc, «uoldirc che gli 
oito mesi li larò ie. ma Ia multa Ia paghcrai lu. 
Anii li sarei infinitamente grato se mi volessi fia 
dora msndtrmi ua anlicipo.. 

AMERICANO - Rio - Nol... Ci msnchercb. 
be allro. Se aoi «oles-.imo fare una campagna cen- 
tro ruome non ci sarebbe bisogno di ricorrere al- 
ie sus imprese fluminensi. S. Paolo solo darcbbe 
matéria oer molii capitoli. Ma nol aon abbiamo 
propio di queste inteaiioni. Non «ogliamo pigliare 
nulla sul trágico. Ci conlenliamo di ridere sopra a 
lulfe... le qucrelc di qucslo mondo. 

Tanto siamo convinti che se non sari oggi sara 
domani ma Ia cosa aadrà a linire ia uns... roac- 
chcrooala. 

hê itoftwiato^rapprfijfatojiitt 
eaia vtaleolai 

m0»0i6m0*0m0 

— Non mi rompa i corbelli col lislino 
dei viai delia sui spcilabil DiHa I 
Ella ti s io Ralo ed il tempo gilh. 
giacchí allro *in non emo clir il RUFPINO ! 

(I) Vmo che mantiene il buon umore. aolleva Io spirilo c riscaIJa il corpo. 
In vendHa preaso lullt te buone case. — Agtttli i  V. Momciiti d C, Rua Bca Viüto, 15, 

GRANDISISSIMO BIS-KERO— Non li pare 
di esserli measo in un bel pesliecio ? Io, franca- 
mente, noa varrei essere oellc lue... mulaade. 

SPETTATORE — Noi abbiamo soppresso Ia 
cronoca Icatralc per Ia semplice ragione che aon 
ci piace... dire delle bugie, solo perchí le imprese 
lasclano andar grátis a teatro I giomilisli. 

Se c'< mal atata una campagnla plullosto Ka- 
dentuecia é próprio quella dei Municipale, che sse- 
cialmcnte per le donne lascia alquaato, mollo, ab- 
bastania a desiderare. Ma guai a qucl giornale 
italiano che oaasse dirlo ! Sarebbe un delilto di 
leso palrioMiaMO. 

E' meglio ater tilli. 

PitilH iliiiitiri per llíilii 
Avendo il R. Governo d'ltalia — per intercessione di S. E. I Ambo- 

sciatore in Rio de Janeiro, inseguito ali' interessamento delia Camera Italiana 
di Commercio di 5. Paulo, e per lodevole concessione delia Sovrintendenza 
Brasiliana degli Approvigionamenü — permessa I introduzione nel Regno di 
fltBtrl AlIVMlarl confe ionati in CUM il tipo UlOO — ci pregiamo 
render noto ai Sigg. Connazionali che Ia nostra ditta sincarica delia spedi- 
zione da Santos allltalia di dette casse edanche delia loro preparazione 
confezione con generi di prima qualitè. 

Ogni cassa dovrà avere le seguenii dimensioni eslerne: LoagliCSM 90 (■•{ 
larghtiM «. 401 altraia n. 10, dl Itgao raovo • follda. 

1 generi che esse potranno contenere saranno unicamente: OlHèi MO" 
cheroí barro, •tniHofoara« ta latia a doiol (doccolatta e mameData). 

I Sigg. Connazionali che desiderano mandare ai loro parenti in Itália Ia 
Cassetla di Generi Alimentari, non avranno che a rivolgersi alia Ditta 
Carrarail Al Ca* ta laalai direttamente, o a mezzo dei loro rappre- 
sentanti nelle diverse cittá deli' Interno, per ottenere tutte le inlbrmazioni 
od istruzioni che alluopo potranno desiderare. 

CARRARESI & Co. 
I.PAUU>-lulONovaM»ro,SO -SANTOS-PraoalaimUlea.M 

ESPOSITORE — Idem. come sopra. Non ci 
oecupiame delia cosidclta Moslra dei lavoro Italia- 
no par Ia stesaissima ragione. Ed il commitsario 
tenente o capitano generale — ne siamo sieuri — 
ci í piú grato dcl aoslro slcmio di qucl che noa 
Io sarebbe dei... noslri elegi. 

E' inutile. Noi cerlc cose non le poesiamo man- 
dar giú. Tulto quello che rapprencnta una... presa 
per il bavero dei pubblico ci resta sullo sfomaco. 
Forse sara per... gelosia di mesCcre. Desldcrcrcm- 
mo avere noi Ia privativa per ia press in giro del- 
ia colônia. 

INCRÉDULO — La macchlaa per Ia... rimbuc- 
ciatura dcl riso é stala palcatala solto il numero 
27-60. Potcte vcriRrere alia Cinnta Commerciele. 
Perché volele che vi racconliamo delle sterie 7 
L'ing. Ballòni che rínvcnló ha guadagaato piú di 
duccenlo centos in una scttimana. E dire che, Tin- 
grato. aon ci ha dato neanche un p... venlinol 

SISTO IV — Mi pare che Tuorno vada cer- 
cando una •descompostura» col lanternino di Dio- 
genes. Ma se noa é chr quello che desidera... si 
fa presto ad acceatealarlo. 

COMMERCIANTE — Non si tratta di una 
presa per il bavero. Outlla Baaca non ha falto 
alt.o che quello che hanno falto le altre: é Ia si- 
tuaiione slessa delia piaisa che consiglia miaare 
restrillive di qael genere. II che peró non tegtie 
che aia abbastansa buffo che si mandino delle cir- 
colari simili alie persone con le quali Ia Banca 
non ha mai avulo alTsri. 

£' il caso di dire: Coaa volele testringere 7 
Questo paio di  baffi ? 

CAPITALISTA — Da un bel pesielfo il Torso- 
lo voleva diventare cilladino c vendere Ia chaeara 
di Mandaqui. Dopo le due qucrelc capilategli fra 
collo c capo ha deciso di vendere a qualunqnc ce- 
sto, anche a cesto di cederia a chi glie Ia paghi 
il deppio od il triplo di quello che vale. Se cono- 
sce qualcuno che voglia acquislare una 'vivenda. 
come non cc n'c allra nei dinlerni di S. Paolo, 
con... água encenada, lui   eletlrica,   fogie, galli- 

DOTT. r. â. MLLÂPI 
Ex-Interno, per concono, delia Clinica Ottettica 

delia FscolU dl Medicina 
IhliHii mlti-iiíurít - Ckíniiii - Hrti 

Coninltorio: Ba» S. Bento, 29-B, icbr. 
dslle 3 alie 5 pom. • Telefono, 146 • central 

Rei.: Bua dai Flores 88 -Tel. 2799 Centr. 
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Oggetli di me- 
lallo. argcnio 

puro. (crra-col- 
Ia. porcellana 

inglesi, olande* 
sie giapponesi, 
Crislalli  delia 

Bohemia.  bac- 
carat ecc. ccc. 

Staiueestaluel- 
te di marmo e 
e  alabastro, 

quadri.  lampa- 
de elctlrichc, 

poriaiili. 
abat-jours. 
ecc. ecc. 

Ptr laeUltaN to vtilrt letlto, «MIOM «IHHMrito Ml OM^UI PUMI i«lla iMlra eaia, 
■M «tltostoM aaiBillea «1 «fliaMI rartt, (U lutaila t ■lllllá, 'ofet tarlaarato uraua 
il v«itr« ylMM |Bitf. 

I BMtri tggattl «'arte BMM pratfattl ital «ti pM eotokri artliU, BMIU «ti «uU ptr 
Ia prüaa vtlla itat uptill to fatila taplfalt. 

Qaalaafat tia, «««at, Ptfftllt «a vtl attltt atila atitra taia, prtttrá itaiprt 
aaa vtrltài tkt II rtpalt i tptra «Mm arllita, t II rat «taattrt aaa ptntaa «I tata gaito. 

Profumecie fine 
e delle migliacl mar- 

che In uaga 
Hutomoblli 
BlclcletCe 
Uolalorl 
Carrazzelle-culle 

I HiiB PIP muii 

flctícali per ulaggi 

BORSE - PORTAFOGLI 

(Articoli pmr sport • ginnastica GIUOCAnOU 
Un piano intero 

pieoo ddle 
ultime novità 

VWrolfl, Graimnofoni 
e dlscM, a rate ed a 

iunta scadenza. Giiiin rmir 

Moblll di vímíni 
Articoli per ufficío 

Visilate. senza obbligo di comprare. Ia Maggloro e Ia flt 
articoli  per regalo, in (utto il Brasile 

moderna Caia in 

MtMli^^aa 
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IL PASQUINO COLONIALE 

ü 

nhu. Woooa. CMn-lltrtt. Bgos. MM CCC. «CC. 
{•««risca itmmm «1 Tanaw. VmMt urgnlc. II 
rioHvo ti ipltpwii •! wpirton, ma •ipuó»p!c- 
garc^achc • «ei. 

Se Io toaimw il Teraolo «uok andarc In 
Halta, dap* ««tra paoali i MM, • pauar» l'aime 
delia prtacritioM c dali' llaiia Maiidari MU i «ior- 
•i uaa cariohM illmlrala a TaNaacIliMa — "tonH 
baooai»* 

E" acrie s faacado  Mgocie. voct gMha a par- 

BARBAGIANNI — E' «era che ad aamalalo 7 
QUMIO C il colmo i Ia icHafura data a Ia atraso t... 

PATRIOTA — CoirfcnMtoiaw I Mcntrc toW 
gli aHri haano hnlcimato e sallcvalo dafaU, Marii- 
aclli CM Ia sus solito sigaoriUU HM ha csilato 
Mmmcae M Momento • mcHtre to SM «illa • di- 
sposiiionc dei Comilato perché to essa toste «api- 
lafo il Príncipe AimeM. 

CINQUINA — Allre che una ctoqulM di gier- 
ni I RcstcranM fra noi un meae t Tempo piü che 
sufkiente per fare ma IndifesItoM «... pttM- 
lisae. 

FRANCESCO BIANCO - Rio - Ma nM li 
pare un po' grossa auella che hai pubUicato sal 
•Fadells*? 

Sicché il Príncipe ssrebbe «Mwto MicaaMde per 
torc da arbitra fra le ed il eaaiandaate « giudicare 
se é piú bella lenlrato delia Dato di Rio • quella 
dei.*, ftosforo I 

Un hei compliaMnto faNo a lu«i t... 
II povero DM Clccto. che pare era ua iMame- 

rato di Rto, dice»a che fra Mto le estrale egli 
prefcriva qMlIa dei... Boslero... 

NATALINO — Noo cominclara a fare ridiola. 
perché stavella dó... Ic pere caHe anche a te. Mc 
li chiam! — '1 delitti delia stanpa . quelli ? Ide- 
M delia atompa SOM quelli che commcW to tutli 1 
frni. contra il boM aerae c Ia gramwatica. anima- 

che nau scisltro. 
FREQUENTATORE DELL" AVENIDA ,-NM 

»i do*etc seandalittare per Mtl poço. I redattori 
dei «Fanfulla • hanne adoNate to massima ' NM 
sappia Ia maM destra qucllo che scrl«e Ia slai- 
slra. c siceome «n glorno scrivono CM Ia destra 
ed M alfra giorm CM Ia sinistra e piú apeaN cai 
pirdi, M «iene di caaaegucasa  che  un gierae di- 

BRIOSCHI 

B« 

SARTORIA-CAMICERIA 
Ariicoli esciusivomente   FINI e ai massimo DUON ME CATO Mâ tk mu n umiu" - lu it st* ■•■t», it-â 

FRHTEüüI  RICHRDI 
nne bianco ed un (tomo  MIO. come é a««enuto 
a propósito delia pcIMeala • Vndetta •• 

II 51 hglio (maM destra) haimo acritto: *Vcn- 
* dttta• MO MIO é m hei la«oro per linlerpre- 
* IstioM deirartista. ma anche per  1' argamento. 
* che è UM stadio psketogim prefando di grande 
" ícallà delia «Ha. come enche per   to   IMSM to 
* aeeM che é aa COIOSM.    hdhie. • Vendctta * é 
* UM pradaiiaM che ei ricorda i gnadi lavarito- 
' dcachi • che dimoalra come Ia guerra aon ab- 
* bto enche «frucidato* qMato genere artisticodei 

Ma il giorno dopo. primo agosto. (maM sinistra 
ansi piede sinistra) nelto steaM rabrka leatralc si 
legge«at 

" leri acra «eaM presentota Ia MÜicola «Ven- 
' dctla •. Invera nM abbiamo Iravato che Ia pe'- 
u licola sto indiaculibilmcnte bella. ansi   asssi di- 
* scatibile. II SM Mreccio   c «olgarissime. MíM 
" M aceM emesienante e messa In BCCM alqMn- 
' to bialacM. Si «ede próprio che to peUlrafc te- 
* desche SOM indecadeau». 

L'uaica scaiaatr che si pu6 concedera ai • Fan- 
fulla . 4 che queato í... Ia specialità delia casa. 
HM solo per qaclto katrale, ma anche per totto Ic 

DEVOTO AM1CO - Grade dei jwdUe pea- 
siera* Ancora UM c eleito ene próprio oeoM M- 
dare a imire dentro e giá mi mandi 1 ^$000 per 
Ia seconda parte delle " fmpnaatoni di Cárcere .. 

II pemiaro. MO C'< che dire. é d«||cato. Tu 
peró BM hai lenuto CMIO dei rincaro geaerale 
delia «Ma « dl qucllo patfiralare delia carta. Credi 
che enche a «oler Iara un prciso da amico. a meno 
di 10$000 il «ohme UM poaw cederto. Sarebbe 

1 
/A PAZ 
DAS WMIUAS OIM A^ 

DESTRUIÇÃO 
DAS BARATAS 

doloraM che oltre  ad andara in galera ei dovcisi 
ancora rimettere un tanto di tasca. 

INCÓGNITO - Rio — COM «i fscr** Iam. 
basclatore americano a Banco dei Principe Aimone. 
ai riccfimcnti ed ai lancha. Mn  sapremmo dir»i. 

Chiatâ che nen volesse ammonirc CM Ia SM 
presenu gli oratori di atore benc in gambá e di 
Mn acceaMre n£ a Fiume. ni ali'Adriático, ni alia 
divistoM dell'indennili Indexa... 

Certo andie noi siamo cadeti dalle nurale *c- 
dendo che nwntre manca«ano gli ambaKiatori in- 
glese e francese. quello americaao cera. 

COTONIERE — Abbiamo iavano cercato luig. 
Fiaocchi. Volevamo chicdergli il sigailcato di qucl 
risoliM che il cranista dei Fanfulla gli «ide spM- 
taic dalle labbra quando gli chiese perché nM e- 
raM inlenrcnuli alta mostra ghadusMali tessiU: 
risoliM che il 'Fanfulla. tradusse per— 'diploma- 
sta... eommerciata.. Noi credtamo peró a«esse M 
piú preciso signilícato i qnesto: — • E chi se nc 
frege I LVsseutole i che abbiano pagato o che 
peghtao riscriaionc •. 

COMMERCIANTE — Ftaalnwnle si i scoperto 
TarcaM. La missioM commerciale i stata aflictata 
ai comandaate Capon che si é nwssi súbito ai la- 
vara. Atlualmente sta stadiando 1'aSiirc dei riso ir 
buecia che caata piú cara di Mello sbucciale. 

Se SOM esatte le Msire intormasioai il 
denta Capon avrcbfae già talegrafafo ai 
italtam di wqaisire tufta to buecia dei riso che si 
bnlla ia Itália e di spedirla a Santos a... grande 
«etodlé. 

Oranfo ai ca». Manhrace o che ha falto Ia pa- 
ce CM lambeacistore o che rambaseiatore ha do- 
«uto iagoiere UM pillola amara. 

CM TODAS AS OBOSARMS 
MMmsi^MwnuwK» nau imum Cl Mimi» »í* 
sossrinriinsii ii itsnsto u> - •"*louano.ti 

RESTAURAM 
Tca-RooM-Café 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Av«nld« Paulista 

• 1 1 
âlfrMo •C. 

CONrETTCRIA FASOa- RustNrdU.S 
T*l. eeiilrsl • 719 - RsaprtSMMaatf delia 
OHls rscctodi AntNlM dl CsMle-PIt- 
mente. - VM Hni e dt nasio dcOe sa- 
ncati anrchc: Barbcri, Orlgnollao. Nc> 
EMb, Brsclwtto, rrths « Moscsto. Prezii 
modlei. Si scesttsno ordlnsiloai per ri- 
■ase dlrelle. 

'*-■■■  -- MMBMM MüéIíéí 



IL PASQUINO COLONIALE 

Lirico 8iBor"Difctoffe. 
| // compadre '.Giuvvnale. fehe 
ciá d talonne di cabelelereno 
tida êchina, ehé, torchii toeea il 
cavachigno, si dà laria di un 
Matctufuhv) cuatuncue, mi ran- 
gia un hilieto perla elaeca nel 
nel tiaüfiwo, e ríanda$$imo a 
vadere Ia Vaehiria, ehe perten- 
M a cuela categorília dópere, 
eommo chi dí^ne, horgistiehe 
ehe, *e unciai dorniitlo il giurno 
vantí, ti fatio le fetlo dun decolo 
di eammnilia eon dane grami 
dóftio e euatfo di papávoro eon. 
• ciitralto t, »e «H foge atei «ca/i 
i/t catuba eoni viaii, ehe dormi 
tanto ti jano dan-e dei tunti, il 
leiatio ti divmterebe unnn Kh 
cortalle dun dormitolio publico 
amholanto. 

l* verdade rhe, cuando i vachi- 

ri li cavatcano le rilative viachi- 
rie, sanno unna una epetacologa; 
ma to mi parti» pomata lisboen- 
m ehe unci eapiaee nnôntía e. 
pere un morirre daeei denti U 
toea seantartiarti totó i bqfi un 
pedaao di "fortiva laerima" di 
Caruso; unna "teocara" o unna 
"gélida manina" di Boci; unna 
•celette Ida" o un 'ceio e maré" 
cualuncue, intanto ehe, nel palco 
osénico, ti níann prontando il de- 
colo dela eulodatta fuêione eonif. 
fera dormitolia. 

Io atto ehe cuela droga, ehe 
pute di gateo »fManto, le piu 
mélio adata per v.uei lemanni ehe 
dano piu pasienza e nangue /ri- 
tto, c/te adeto Iene dano unna 
prova lampanta ingulindo cuele 
certe ebirole chect vole dei Jegato. 

Cuele $anno opere ehe inultimo 

ei vorebero Ia /raça per mandar' 
re a cana le genta un poeco piú 
legra, ehe mi temhrava ehe $aU- 
tero da unfuntrdUo, ehe le ver. 
dode ehé ei chiama Ia TETRA- 
LOGÍA ehe pai foi dividida iu 
irillogía, In bilogia e inaltri tiro- 
menti moeioalli. 

Adem inarte le dieenlatto di 
moda a unfarei eapirre. 

I pilorri tono inventatto iljo- 
torinmo, il cobiemo, il tenapiemo 
» aUri ingrandbnti cite, a petlo 
dela IraejigorauBiona di Rajaie- 
Uo bondnima, mi /ano le fetlo 
dda fegioada di fronte a un pia- 
to di montecehi e capeUtU ai eago. 

Io ti eon feuo, eommo mi di- 
cevva il eodetto compadre Qiu- 
venale, ehe unoio cuela preparas- 
siona nicesaria, ehe, UM mi tpli- 
cavva, eommo cualmente Ia mu- 
tiea un poleetere tuta dunna 
qualitá, ene guanco le banane, di 
numera ehe, diece. ei Ia eintoni- 
ca, larmonica. Ia trágica. Ia lírica 
e altra eoloeãezie a/mi. di ww- 
nera cuno, ehe Ü volfarre, %mUa 
cato, uninualata rusea, ti pega 
un ep'tz::ieo di cada eptsie, teto 
terve caldo. 

Daprima ti parete tcorbúttco 
e unti va, ma poi, a darei un 
wcco, ei arminci a goetare t cor 
'tosse; mate unci capisii un ca- 

cio, li. itíili 'le1, htt no, e bino- 
gna farei losto. 

La mesma costa (ícanlece peri 

concerii ninfoniéhe, inãove ehe, 
te unciai Io tpirito conrentraUo, 
le eommo farti una tegt jiireo- 
tare, diece, indove ehe, Ia bate, 
sanno i ttromenti pertonificand. 

Dinjali. tu voi dirre, a una 
mico, eheté un feuo, per menso 
dutu concerto? 

Fai darre un gatpo di ealbá 
ehe vol dire TU, eonuna nota 
flébile dei corno, gli dieci SEI 
e, eonàUre duve note dei fagoto 
in umimolle, Jai il FESSO. 

Perla eui cuale eon euulo nt- 
temo ti poi forre dei diteorsi 
compridi como ei «ofa. 

E cuetto le dimottratlo nel 
scuncerto Nopêo, indove ehe, ca- 
da ttrumento cia ia «uva funsi- 
ona benne terminatta. 

II corno ingleu, ti fa Ia vocie 
dei eane da preta; ti ftteomo 
franceto, ti tona linno delin gra- 
ti tüdina; il lironi mericauo, ti 
toca la-tòlo dei chi iene Jrrga e 
ja i caci tu»!; i mandohni lali- 
ani, ti fano In tinfonia albanesa, 
intanto ehe tuti isllrí etromenti, 
ti Juno un harúlio dei diabo, ehe 
manco lagovernia, peril dicoro 
dei mondo chelí sla nel\guligne- 
ro e ehe un rioa a /emite ti 
lit-motif, eheté cuelo 'dei b"sse- 
vitmo, chelí vole cabarre eon cue- 
«<<« fmldoria, o gosso-vilia, cola 
cai cuale miei dieco il suoo con- 
soveuto 

Vicio Proletalio 

■ItlllTIMI  InpnrtuioM dircltt di 
lulUIlHlll ,l0"* ">el,ei~ Stm\n' 

Dl 
novllí — Uvoro soile- 

cito e perfeito 

iHlSdcRcmlnSUtr. 
MoitiJti"cid-3509 -s-riiuio 

Uapslaria i fabrici ie Imts 
tf easMttl ArictoáeMo 
Boneli de lualtin • Bonetl |ieri homrns, 
meninos e inrniiui • Conccrliin-ie lionr- 
dü chuvas coloctid-se c«p»» de seda ou 
de qualquer oulra qna^ade, refoi rnam- 
te cuarxua de cabeça. 

Rua da liberdade, 2-A • S. HAULO 
Telefono, ceutr. 3336 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANGI 

Premlalo Panifido, PaMillci* 
- t rabbrka di Blacotti - 

rabbrica e Scrittolo:  Rua Anuionu, il 
Telefono, 21-15 Cidade 

Suearaak: Roa Dnqoe de Caaiaj. TC 
Telef. 3» - S. PAULO 

BUM F«|nüar daCamU* 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Garneiro N.   2 
Paaasagi Marillimi 

Cambio — Rimease 

Hotel Rebecchino 
PRE2ZÍ MODICI 

Di froule alio 
!>lezione   delia   Lucc 

5. PAULO 

FiMta ie Haut Esnltaiu 
    • dl* Matai  —— 

OFPICINA DE GRAVURAS 
Carimbot á» Metal t Borracha 

McdalbM t DMlBctivos 
Falofei, Maremei ft C. 

Roa Pior. de Abreu 6- Telef. 5438 Clr. 

FalMftiHMM-ealIatlilKiiii 
Fabbrlca c offklna: n,<a» Taapy. 59 

Si rlparano e ai 
nformano planofortl 
vecchi. Quaialaai pia- 
noforle, crednto In- 
aervibile, dlventa 
nuovo. Si lacllitano 
I pafanenti 

Accordl MtOOO 
Telefono Cidade 3M2 

rieeltc per vlnl MahMialt e atranlcri, coa 
fernwnlaiianc e rapidi, d^va laaiomlc, 
ehe poatoao ■arcgglarc coa vtal alraakri 
utititiando le vbiaeclc per vleo fine de 
patto. coa eaoaa e Iratla c per euarirne 
1 difettl. • Birra fiaa, darnole e cb* non 
laacla II aolito foado aeUe boltlRiie Li- 
auoti dl oeni qaallli. Blblte apumanti 
itntè álcool. Aceto aenaa ácido acetico. 
Cllrato dl magnesia. Sapoai c aaovc in- 
daatrle tacrose. • Par laaiicila: Vial bian- 
chi ed altre blbHe lelenicKe ehe eoatano 

reççM,a|Mçiali. Catatoco paHa - OLINTO 
pochi rela aljltra. 

BARMÍRI - Raa Paralao, 2S - S. Paolu 
Telefoao, 158 AveaMa. 

N. B. . SI rendono baoni c durevoll I 
vini atraalcri e aaiioaali, acMi. lorbidl, 
acoloritl, flacchi ccc., coa peca spcaa c 
aenaa livoro. 

Drogbe pare - Prodenl Chiaikl e Par. 
niaeeuticl. nazionali e atranlcri ■ Omeopa- 
tia - Servlxio scrupulow - solto rablle d - 

rcafonc dei farmacima 
«••«liatlo I.»aas«ll«««l 

Si fanno iniexioni. Consulte mediche, era- 
tia ai poverl, dalle ore Io alie II - Si apre 
a qualunque ora delia mitte • Prrizi mu- 
diel • R. Cons. Ramaibo, 122 - Tci. Av. | IAS 

Calialaro da MMO 
Se deeiderate comprare ti ti buon 

paio di itivalini, audate alia CA- 
SA YPIRANGUIMIA, pt-rebè fa- 
reteuUimaecouuniia.lirtimie veu- 
dita e pntti alia purtata di tuttl. 
Rua Quint. bocayuva. 37 

Manteiga Trevo 
Ia migliore 

New-Yorh Alfaiataria «S12? 

— LEGNAME  — 
PRESSO   iAmministrazionc   dei • Pa- 

sqúino >-r-rua 25 de Março.  15 — 
si vende il legname   ehe   ha   serviio per 
iimballaggio   di   diverse   maechine teste 
giunte. e moiti cassoni. 

II legname é ottimo. 

LUCIBELLO 
A casa de placas da Rua General   Garneiro N.   6 mu- 
dou-se  para  a Fabrica Avenida   Brigadeiro  Luiz   Antô- 

nio. 60 (Gasa própria) perto do Largo S. Francisco. 
Caia Fundada em 1898 

Telephone.Gentral. 2849 — Telegrammas LUGIBELLO 
mmtmmmmmmmmm^B^iummmitmmmmmmtmmmmÊmmm f 
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ISTITÜTB iaiTORIÜLE ITÜllilHO - Milano 
Depasitm tn S. Paolo presso Ia Libraria dal "Paaqulna" 

■na 25 ds Março, 1S 0 pruso Io llab. Mailealt k. Dl rranoo 

1 rivate  le   «eguenti   opere t 

B lü B iffl Mi 1 IlHiMa AÜIl 6IRII MlHÉ 
Si compo     di 2^. Vôiiümí rilcgali in tela. di 200 

in;cri s-.  lavole illustratc fuori les'», carie pagine, con ntimeroí 
í«ogrnfichc, e« . c« 

I iiíú preziosi 'M 
le Rgurc piú nobili, 
smo e dei valon  ;!, 

iti,  te piú ardenti poicmichc, 
lisodii piu í loguenli (icl!'croi- 

m qucstl volutnl amo- 

esempio impcrituro per le gcncraz<oni future delfinrgua- 
gliablic valore delia nosfra st:rpc, 

Eleuco dei volnniii 
Vol. i. üc origini pamota (Da Campotomito alia 

Triplica). 
Vot, ÍI. Lliaüa incaienata (i 88 anui deiralle»nx» 

con fAudria). 
Vol. 11!, La ncbbia stiüa nazionc (I-a nentrailtá 

diobiarata). 
Vol. IV. — li'incut>o (I perieoli dcila iieutralit;i). 
Vol.   V.   - I Vcgflénti ('.'orientasiono dei partiti). 
Vol. VI. — Un popoio sfidalo (La provooaaloni au- 

■triaohe). 
Voi. vil.-- GI'inielletiUBli (Vono l'lntetveoto). 
Vol.VIU — Lc noitr-e Icpie (Uai lirennero alia Ual- 

mazia). 
Vol. IX. — || mane nosíi-o (11 domioio deirAdriatico). 
Vol. \. — La ralais dei pro^seneti (011 invlati 

stiaurdiiiarii). 
Vol. XI. — lia tesi nsuti-alisla. 
Vol. XII. — La fiammara (Tra ;<iorni di passlone). 
Vol. Xlü. — Gli cedi di Macchiaveili (La prepara- 

zione dipiumatioft). 
Vol. XIV. — L'Uaiia in piedi (La gaerra dichiarata). 
Vol.   XV. — L'irii?io ciiiie osiilitii. 
Vol. XVI,  - I! primo anno di guzrra. 
Vol. XVII. — | condolticpi politici. 
Vol, XVIII— II popoio guepriero. 
Vol.  XX. — L'avvGnío dei Minislepo Nazíonaie. 
Vol. XXI,  - e oatlaijlie su!!'lsonzo, 
Vol. XXII. — La Palcia violala. 
Vol.XXlli— La suprema pesislenza. 
Vol.XXIV— li h'ionfale epílogo. 

['opera coRípcsta di 21 Brandi vciumí piiegati In tela 
é posta in vèndita ai prezzo di 

55$ooo - Interno 65$ooo 

UIttítuto Eillf.oriale /'n/íViwo, (irima fra tntfc leCaie Rdi- 
trici dei mondo, Ua presentato ai pubblico, con Inoppagnabiie 
uerlítà di criterii, in modo orgânico, e con mvaX poderosi. 
qaetfopera senza e«*>mpil. 

NB é autore uno dei piíi  eininenti   scrittori  noitri: Ku-.o 
IfantagaiM, 

La couoiccnza profonda che efçli ha degli uorniui, degl'lnte- 
reisl « dejrli avvenimenti che provocarono In tifanicu tra- 
gédia, eonferiscono alia grandiosa pubblieaziune una terletà 
e una portata nnn   iuferiore alia grande aspettativa  acuitu. 

Le note milltari e naval! ch»; aeeotnpagnauo o^-ni volnnifl 
sono dovute a ■crlttori di com milltari di ineontettata lama: 
ai colonnello Barone, che fu per parecchi anui professor»' alia 
Scuola di guerra, ai penerale Cario Cor&i, i «ui scritfi du- 
rante Ia guerra furonn appreaiatissimi non solo in Itália, ma 
anche aliVstero, dove le piA rnpatate riviste militar! baa tatto 
a gara per averlo fra i loro collaboratori. e ai oontramml- 
raglio Bravetta, che 6 certamente 11 piü autorevole tra i no- 
stri scrittori dl cote oavali. 

La Storia ill. delia Ouerra Mondiale si compone <H 19 vol. 
Ogui volume è stampato In ottavo, su carta licliissima. 

con le testate e gll "ocehielli" In rosso antico; si oonpone 
di circa 4oo pagine ed è adorno di ben 32 grandi eliotipie 
fuori testo, le quali gareggiano pét nitidezza con le piii pre- 
ziote aeqoeforti. 

La rilegatura, in cnoio aeolpito ed eseguita da raacstran- 
ze di artisti, reca sul dono, a sbalzo. Ia sneil» eu incitante 
figura dei gnerriero di Legnano: sul quadrante, una spada 
impugnata da una mano di ferro guizza tra le fiamme di cinabro. 

La colossale opera, perenne monumento grafico, ricordo 
■oienne e ineonfutabile dl nn avvenimento quale il mondo 
non vide mai e — speriamo — non potrà piú mai vedere, 
diverrft, non vh'a dubbio, rara e prezioia col tempo. 

Certo, ognnno vorrá pouedere fopera grandiosa, testi- 
monio c ricordo imuerituro di un evento cbe uel tempo cliiu- 
derà un'èra per aprlrne una nuova. 

A ferite rimarginate — ora che Ia pace è conduta, — 
noi sfoglieremo un giorno, con orgoglio, nelia grande sere- 
niti riconquistata, le pagine e le ineisioni di quesfopera úni- 
ca, cbe latceremi alie nuove generazioni come una inugua- 
gliabile eredità. 

Braeo dti 11 volnmi: 
Vol. I. - fAmttU Unchírla c li grude Serbii. - Vol. II. • L'IUIia e 

li Tríplice Allcuza - LMnvttlonc dei Bci|lo. - Vol. III. - La dileta delia 
Fraacli. - Vol. IV. - La Rússia in arrai. - Vol. V. ■ Li pan Bretagm In 
■■erra. - Vol. VI. ■ La Turctaia - Lo slacelo dl un Impero. - Vol. VII. - 
L>lnter»ea(o delllUlla. - Vol. VIII. - VtUn spondi - II domínio dell-A- 
drlilko. - Vol. IX. • Lwaedlo dl due Imperi — La lotta su tuttl I frontl. 
- Vol. X. ■ Qll Stall Ualll alls dllew dcll-Europa - Lo slacelo delia Rússia. 
- Vol, XI.   I popoU rlsortl - La lase flnale. - Vol. XII. • La Nuova Eu- 
ropa — La Pace. 

Copira conpnti di IZ grandi volyni riligati in cuoio 
sara posta in vendita ai prezzo di 

120$ooo-lnterno 130$ooo 

Le ordiridizionl dali' Interno devono easere dlrette allvAnun. dei " Paiqnino „ 
Rua 25 de Março, 15 - Galxas Postaes 927 e "2 T" - Telephona, Central 2741 - S. PAULO 
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Specialità in Vini di Lasso e da Pasto dei 
PIEMONTE 

Barben (ininimo spamante — Grignolino  —  Tlracolutto 
Burolíi   —   Barbnresco   —   Nehlolo  —   Moieato iii Canelli 

Fn-iia — Biuuco SOC.CK 
VENDITA ATXiNfíROSSO   ED AL MINUTO 

F>IEXFIO 0RAS80 
IiBPortMor* 

Cirande Auortimentn in QENBBI ALIMKNTARI 1TAUANI 
lu I. Jisi ii liins. IS.li-l - Tílef. tMidi SBB3 - S. MUI 

.: Deposito di Generi Álimenbri :. 
KSTCRI K NAZIOIIAt.1* 

Vincenzo Giordano & C. 
Ia>90»t»tovt i 

Vini fini Speclplltá Man,eif "J!"" Af ^'^ .  s . m! Ti II ■! (Ja p.islo Italiom e Argontim - onlami 
Forma^yi • Antipasli - Consrrve ■ Marmclalr - Gclalinr 
di frutla •   Frulfa scrclu-   •   Lr^umi   -   Moslardc.   «cc. 

I. $. EpUittii. 17-1 • Til.2749 CM. • Cittlil 1IH - $.«111 - """*-Ub"' 

♦♦Companhia União dos Refinadores" 

Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNlAO" 

SONO I MIGLIORI DELLA P1AZZA 

Caia dl Moklll "OtlditolB" 

;\<^ 
•<&. 

LA MAOOIOKB IN S. PAOLO 
Qrindc issorlimtnlo dl mobili in tuttl (II 
ttill c quilltt. LtlU dl Ifrro ncmpucl 
e smaltiti. Mitfrtstcrla. • Tip. 
pennli, «loviclle, nttiufll 
per cucina c iltri   irli- 
coli conctrmnti a 
qunto ramo ^•r' 

. G^^***"^ dcgfMtrMiall wnia camproncuo dl conpra 
TiMwn i. 2113 áMi-tai Jisi Min.M 

pimi iiimiiin 

Abblamo fantomobilc ■ dbpoiMoM 

II ritrovo 
dcgli italíani 

in SANTOS 
E' IL GRANDE ===== 

ii» WaHüini 
- Dl - 

■iaMfpc UwiM 
Totto il "eonfort* moderno 
Servizio  di  "Reitaurant* 

di prim'ordine 
ta(ilibHkliuU-Tilil.tlS 

DiriapeUo alia Dogana 

oFabbrica di Calzafure per Uomo « 
A.  Colamarino 

Vcrn ed unicn crenlricc delln moda 
Ultima novilá 

Scnrpe con suole di «Neõlin» 

Eleganza • Perffízione ■ F.conoraia 

âvtaMa S. Joio N. 103 
Telefono, Cidade «654 — SAN PAOLO 

Vicente Lõtíuchella 
NegoziantCoSirto 

Rua Boa Vista, 56 3. PAULO 

4*i l** 'A CAMA VICTOR' 
~ Fabbrica di letti di ferro e materani - 
Reti di fil di ferro, aedie, lavabi, cuüe e 

altri articoli congeneri 

Vitíorío Coppola So Co. 
IMPORTATORI 

Ui lrii.Tilias. U2-I-1 - SfiWrM
síM 

BARBANTES Corde t Spâifki dl luH» Ic qualIM e d'ofiii 
grosMi» « Irovuo in grande »lock * a 

•~^^*" — preizi moderali, telUnlo prctio Ia — 
CASA DELLE MINUTEZZE dei 

FRATEL.L-1 DEL. GUERRA 

lu nomeio di flhwu,lZ7-IZ9-iai -Tilif. ZISZ cnt.- 8. Pulo 
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Bortolato QL Cosenza 
5ARTI 

Rua 15 de Novembro. 2 (sobrado) 
Telefono, 43M Central 

S. PAULO 

Spcilltlankrc dclb dogani dl Santo* - Imbarchl - tlipêdliloal - rlHto dl difpKd. 
Único conccnlMuio deli* rmoaula drjillteri» c labrici dl liqvoii 

D*vM* C*M»MI • Omm*. dl MUaoo 
S. PMIO - Galeria de Ctyttal, ulc li e 18 - primo piano - Tel. 3247 Cent. • Caidli, 103 

Santo* ■ Rua   Senador faljà; 35 • TeMoiw 32a Central Casella Poatata. M 
TelegraMil ■ TRACANELLA 

Casa Umberto Rocco ítíSÍ 
oioia 

HwtiMii M mtoii ti ntom 
KRIA  C OF» 
• Gioie - Metalli - Pietre preziose e articoli per "mascates. - II MniM 

r* 

IL "PIIOUHIIO" 
Se già qnasi nnn si h» 

eapelli, il "PILOGENIO, 
fa naieere empelli nuovi 
e abhondanti. — Se ti 
ineoroinei» sd averne po- 

 ^^    ebi, il -PIL0OKNI0,  Im- 
Dtot««slo»« ãmUm torto»*      peditee ehe i capelli eoo- 

tinaioo a eadere. — Se ai 
hanoo molti «apelH,' il «PILOOENIU. serve per Tigiene dei 
eapelli steiii. 

Per il tratamento delia barba e lozioue dl toeletta 

PilOgenlO   sempre   Rilosonio 
In vendita in tntte le farmaeie, drogherie e profnnierie dei Brasile 

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

Casella   Poslale.   681 Telefono:   Central.   343 

Importatori di generi aiimcnlari - Specialitã in prodotli 
llaliani - Stock permanente dellinsuperabile olio di pura 
oliva niTOUI e dei Vtai delia Socielà Vinícola To- 
scana, in bordolesi e fiaschetti - Estratto di Pomodoro 
"Berlolli, - Formaggi romano e parmigiano - Importatori 

esclusivi delfAmaro e Vino chinato 

rigwtal ptr U aoitro dlMa 
Le iteRlonl dei Braille non conportano Itinrlnl «tra> 

■ierl, e per II bene delia stlute c dell^eieeaa/a femni- 
alie, eelgono llcnrinl ipadali ; I mitllorl dtl gencro uno: 
•Braill-Moda», per famiitlle e *arle . 3.ooe 
•U Bfdillieiwc Chie», ed. di mUtl o caapelli 3MO 
•AlbMi da* FaaMIia**, SOO nradcIU »af lati.      .    2 Soo 

• Traje* laianti*», artiMlcuwnte colorito . S.ooo 
«O Bordado ModenM>lnwBille'; abboa. mauo    7.ooo 

Bbf antMme edtalonl delia &■»». LUto K«. 
laat. - Ria Libero Badart, 101 e lul-A. - Rlchieite 
a «eaiodel telei. cealnl-3130 o ai voatro rivendltore. 

/l 

Ciovõnni Russo 
SARTO 

Rua da Moóca. 9 S. PAULO 

ÍTlatmararla Taualaro Fondatanei^ 

Ha sempre in deposito marmi grezzi biannhi e in eolori. 
Eaeguisee qnalunqae lavoro in mamo. 

Esposlsione permanente di lavori fnnerari. 
Deposito e Oftielne: 

kl É bwlitfi. N - TiMm. OMl. 1117 - (mlli Mili. IS7 

Ilnníi mui Larf• êê ârtmka 
(Esquina Vieira 4t Carvaüie)} 

Deposito dclle seguenii acque: Montecatini • Regina 
Margherita - Tettuccio e 

Sali di Montecatini in vetri 
Tutto importato direitamente da 

1 TELEFONO. Cidade 6006 

Visitate   1 

tiiwiMi-toti Thror mm msiiE 
Variato assorUmento di Gappelli fini, Berretti, CappelU di paglia 
naaionali a stranieri 81 lavano eappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó eon processo speelale 8i rimoderna qoalsiasi 

eappeílo di feltro Prezsi Modici. 
•BÜA BIAOHütLO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

Si PRE8TA DENARO 
Su abiti usatí. a lunga scadenza.   e   senza interessi 

tIA 
Galeria de Cryotal N. 15 — Telefono, 2440 Central 

N. 102 Avenida Bangel Pestana N. 102 - Telefono. Brás-810 
Avenida 8. Joio, 157 . Telefono, cidade 6851 

ÜElrappo dl Santo IgiistiN 
Preparato nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino. in Gênova 
Dtpwfttta ptr MMllMMl 

Usai*!* se Tslctc farUfkai* 11 vasbt saafae « curarl» 
da *cal «UiMtti (Marca brtuUata) 

Gonoessionari per tntto il Brasile, 
Argentina, Urngaay e Cile: 

M. CRISTINI <SL C. 
Raa AITSNS reatesdt. 36 - S. fAULO 

— CHIEDETELO a TCTTI i FABMACISTI- 

—'   ■ - 



E' gia in vendila TAIintuacco d"«O Pensamento* Conlrno. Gorni felici e inf^licl (ieüanno — Per divenlare Fckiro, Prcdiiioni mcnsili c 
cambiamcnti dei (empo, — Magia Prolic» (formo!» per ellencrc üoctrssa in tii!'o. — Grafnlogia dcllc ragauc, arle di conoscere rapidamente qualun- 
que persona. se é oncsla o no, o come ai puó farc un matrhaenio in pirna «rraonin. — Vislani nel cristallo. — Arte di dominare personc, e ani- 
mali fereci. II segreto dei domslari e il modo di aequls^rc domialo s«q^i u-nrni. — L'incanlo delis pietre pretiosc, loro valore, per altrarre le buane 
infueme, loro ulílita come fon!e di felicilii. Al commercin IMOG* IC epocèc >if! ralto e dei rlbasso dei piú imporlanli gencri dei Paese c deirEslero. 
rialio e ribassa dei cambio lud ca i meíi incui awiene. - Oreacopo per ti 1931 i ormcioali avvenimenfi mondiali, annuniiali per Ia Astrologia. - Preui 
1 »ol. 29000. per posta 2$30O - IO vol. 12$000. per ia piuti l S|000. • Richicale alia Libreria d" «O Pcnsimcnfo», Rua Rodrigo Silva, 40 -S.Paulo. 

FERNET-BRANCA 
DEI  fMTELLI BR^NC^ Ml LANO 

. .&'- 

-DIGESTIVO -TONIM 

CARLO r HOFER?. C.  üENUVA 
:üÇn(lNCFÇr-,10NARIQ'; PARA A Af^rl^M  ;)(     -   I 

APERITIVO - DIGE5 TIVJ  - ANTIFEBRlL 
LICOR SEM RIVAL,RECOMENDADO PKA:   AI K-./.L    '-'-:.   ■■ 

Contro i 
CATARRI e Ia TOSSE 
s Influenzo - Roucedlnl - Darlnglte - Bvanchlll - Palmanlll a 

Sono insuperabili ed universalmente conosciute le pillole di 

CATRAM1NA 
BERTELLI 

ANT1SETTICHE — ESPETTORANTI — CALMANT1 - BAL5AMICHE — VOLATILIZZANTI 

AgtMHgtitrau, Pasquale Barberis & Comp. «naüiõ 
Urgo S. Bmlo, 5-A - Teleloao, Central 4M - CaMlla pastai*, IM 

MM MtaAMMM — 
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Caramelle "Bandeirinhas" premiate 
 (MARCA BEGI8TBATA)     
In veodito ovnnqne, trovradovi i aignori oonsumatori belli dUtintívl reclame di tatti i elabi »ffl- 
Sllsti airAMoeiaxione Paulista di Sporti Atletici. - Ai eoIlexlonUti degü icvolncri olfriamo  premi 

i valore ad uso ■portivo, non euendovi limite di numero alenno, in modo che facilmente li otten- 
(ono le eolleiioni eompiete. . Provate e verilioberete esiere qaeata marca ia migliore etisteote  sul 

mereato. Pretérita dagli iportmem e partigiani. RMIM nci pftml - Lc VCPC   favopite. 
CempanHI*   ltalo>Br««ll*lr«   d*   Industria»  •  Cemmwrole 

Rua Deocleziana. 13 — Telefono Cidade, 1554 — Casella Poslale, 738 — S. PAULO 

FUMATC 

Sudan Grosso 

Sudan Extra 

C Sammariino 
RIM Alvrta Ptmktdo, 13 

Negoz!«nlc. Mrlo 
• Ttltfouo: Cenlrêl. 1146 Caixê. 90i 

Piani 'Hamilton'- ^w*- 
clima dei Brasile • Prezzi eonvcnienti 

■iatenti per li 

•tock" 

Dc- 

1bff««aâMA . d, ,-tte ,e cdizioni   it   roaggior     tt 
rM\»9M^9* " delia piaiza. Sneeeni internaiionali 
Q ^^1 ^^ M      per antopiani delle migliori fabbricbe. 
K\&Jã.%J st — podto delia eollezione "Pianauto" 
O^Ma»»». « ■■ ém       corde, aeceuorí,  pagiiette,   iso- 
OirilIDdmU — latori. - Cbitarre superior!. 
Non Fale i voslri acquisli, scnza prima visiiarc o scriverc ai 

Grande Stabllinento Musicais "Setero de Souza «» 

IIN 

Succursale delia C. E. M. B. 
■Ml Ufetr* Baiaréf 111 - Casella. 186 S. Paulo 

Bmrii MMn «i RfUiril 
Casa Blois 

PaltU* 41 IfgM ptlvfltgtalt Ml II. 4331 T«M A qmhm^w^Attara^ c iiMmlIi per le 

llita 
labMehe dl (cnatl. 

«•1MM1ISU.-S.HIU 

EMÍLIO BAS1LE 
Rua S. CaotanOf 124 - 8. Paulo 

TELEPHONO CIDADE. 3Q12 
— IMPORTATORE    
Giocaltoli - Bigiotlerie   Turaccioli ■   Bolliglic c   biechier1 

Droghe ■ Essenze - Minutezze in generale 
OrguMltt pw fenfetad e 
TEDESCHE 

Specialilà in 

BAMBOLC 
toonti   «1   rlvsndltorl 

Cia. Ind. e Merc. m mmm 
M: Rua nratiniuga H. SZ - S. FIOU 
raMrloailtM <1 feop«f ipauolt, 
otito «oo. - CoMMrelo il prodotll 

«uloull • A* lMp«HailM« 
Igiuzia s lallrica li Rlbelrio Preta 

Filiali in Rio de Janeiro - Rua   S.   Pedro.   124 
con fabbrlcazione di cappelli  di   paglia   e  com- 

mercio di prodotii nazionali e d'imporlazione. 
Filiali in Porto Alegre - Rua Voluntários da Pá- 
tria, 303 - e Agenzie in Caxias, Carlos Barbosa 

e Garibaldi. 

raMrloa Ia Caslai dl oggtttl 
dl BMtallo par HalaiaBll 

Stabilimenli vinicoli in Caxias. Carlos Barbosa c 
Garibaldi. 

rafebrtoaiioM  H oapptlli U ^mffilã, 
OOrdai   M«P«|   «paiMto   MG. in Garibaldi 

e  Carlos  Barboza. 

Navigazione Generale Italiana 
TranSOCeanlca - Soe. Italiana di Ibvigazione 

La Veloce - Navigazione Italiana a Vaporc 

Re Vitorio 
Alleso dal PUte il ti sdlembre 
parlirà da Santos, deoo Tindi- 
spcasabilc sosla. per GÊNOVA. 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 

Indiana 
alfeso dal Plala il 7 scHcmbre.par- 
liró da Santos dopo rindispensa- 
bilc sosla per M», ImlM I f 

Pasa Mafelda, 4 oHobrc da Rio 
Rt Vitlorio, 15 scltembrc da San- 

tos 

Indiana, 23 noveaibre 
Paaa. Matalda, i diceaibre, da 

Rio. 

Paaiaggi di 3.a classe: per rEuropa, dollari 84 sol "Prin- 
cipessa Síafalda"; dollari 82 sol "Be Vittorio"; doli. 74 •uU'"In- 
diana", piü le impoite. Per II Plata 105*000 incluie le imposto 
per tatti i vapori.   , 

AGENTI PEB 8. PA0L0 £ SANTOS: 

F. Hatapazzo l C.11 
iPAULO: liilUniti.lS-SBIITB8: BiiXiiliPdi8lliiiri.lZ0 

AGENTI GENEBALI PEB IL BBA8ILE: 

"Italla-aniirlca" lociità il lipim lirittln 
Bio de Janeiro — Av. Bio Braneo, 2-4-6 

mmÊÊm 



AN IO A 
IMUI I Imh 

211 (Mpli M Mkdi) 
Tcicfõao, 1626 ccmr. -S. PAULO 

CmpWo •«sortimcnls di malcrísli per •»• 
«olginitiifo 4\ qualunqtw matcliina clcflrka> 
Spcciilitli ia avTolginKnli di notori cleHrki» 
dtMmi, ■Ktrnatori t Irubrinalori cltHriii d! 
•IU « b«M Iciuianc. Riparaiioni di qua- 
lunquc apparcuhio tMrics — Conranil • 
vetidenaiaaiari.diiiaaií. di qwahaqM fabbrka. 

CONKLIII'8 
Pantionamcnla 

E' Tidesle, il non plui nltn delle 
»r»n*   StllesrafleH* 

NON 
[•ranlilo - Pmla di ora 

LASCI* CADERC UNA COCCIA 
Carica automática 

, l^^i.C»«<v4CV,Ns\v^vsN^V 

A TITOLO Dl RECLAME    una per I3$000 ■ Franco di porto 

- Rua Marechal Deodoro. 32 - Tcl*S£a ÍM'*1 

linportatori fl Sanai» I inin - l"d''sl,,°" 
Fabbrica cli sapone Mtlrcptto 

Rua   Agostinho   Gomcjr, 360 - Yplrsnga -   Telefona, Cambucy   -   104 
UfSeh: Rua Quintino Bocayuva, 4 • Telefono - Central SiSO 
Armtãem: Eatafão Ypiranga • Caixa PoMol, 1301 

SALVATORE MAGLIANO 
Nuovs riuictiu di itoffe iuglesi 

üalla Ditta G. 0. DIGKINSON e üunip. 

■M IM ^ritta,!! (sobr.) ■ Tel: Cenlr. 2318 - S. PAULO 

niDIIII 
(NHDMM 

In MHa te cate 
che hnao vltgcialorl 

Único ( 

Caixa Poãtal, úúl 
— 8. PAULO - 

Casa Azul Olio, Vernici.  Acqua 
di ragia e Tinte pre- 

   arate di varie marche, 
Cremonini (SL Ceccherini 

Depositari delia rinomatissíma tinta   «SOLIDOL* 
Liquido traaparente  per pareti — Bianco per prima mane N. 0 

Bianco raatte N. I — Bianco brillante N. 2 
AVMMa I. it», Wl - Telefono 2981 cid. ■ S. Paulo 

PbníbCpysíil luriiioni e riprodailonl ra ▼«tro— 
latecoe • Tavolette • Aananel • I* 
•eriâioni ra vetrine • Aonunei lumi- 

nosi • "Plaeehe-Speeebi* per reclame • Letíere di aineo i% riliêvo 
Cbiedete preventivi e "croqnU" alia HBI!||I|||B BIIBBII 
Kua Quintino Bocayuva, 7S • Te- If 111 lllll IIII2QII 
lelono 4028 ceutr.-CaUa 1244-1 MM    •■ ■ ■••■il" ■■""«■ 

RestaürantRomagnolo «a Marco Finctti 
Cucina alfiUIiina a qualunqua era — Sl Mediano pniloalill — Vtal a BMfc dl 
u(ni qaaliti • SpccMiti In Taeliitcll* catalteglM •Colailoni epraaii adoakHIo 

•-      ■;■■■       ■ PREZZ1 MONCI      n 

Rua do Seminário. 14 -  Telefono. 1966 cid. • S. Paulo 

U UnM l IHHtoN II (MM 
to totloscrillo avviao Ia mia clianttla cKt ho 

Irailtrito Ia acdt delia mia FABBRICA Dl 
FORME par il numero 13 delia tlatM Rua 
Floreacio de Abre», dove aveva (ia lede pre- 
cedtnlemaiile a pochi paui dalla leJe nuova. 

Nel mio •lahilimaala aMcadcró sempre toa 
TuMla punltfalilá. le ordiaaiiani delia mia 
clientela. _ 

CIOVANNI FERRO. 

Comuhe : dalle H alie II c dalle 13 alie 17 
Rua Direita. 14 • Sala • • Tal.: Ceai. 54» 

Ha rapwesenlanH legali a Ria de Janeiro, 
Buenos Aires, Parigi e Lisbwia. Aisumc li- 
quidazioni commerciaH a IcMamenfarie lanto. 
iu Brasile come ncirArgentina, nel Porlngallo 
ed ia Francia. Tralta qualsiasi queslionr di 
dirillo civile. coamerciale e criminala. Consul- 
taiioni: 20*000. Residema: Tal. Avenida 773 

AoUSodeOaro-8,*;;^- 
Iniportailo- 
nc direita. 
SpedalIM 

InabIU au 

KM S. B*ak6o M. 7 

Telcf. 3136 
Central 

S. PAULO 
•• • Sobr. 

CALZ0LAI 

per SCARPC vlaHate Ia lakbDea 
OUtMALDl • RUA rLORENCIO 
OC ABREU, 114 • o»e Irovetete na «a 
•to "«lock" dl modem moderai per anal 
•ias/ ordlauloae dl rORMP.      w 'j 

Cf^^a fa^Mn dl 
H^rffkM PtaMlt^a 

Macchinc da cucire c 
da ricane Singcr, Ma- 
■Ichini - Vendito a rale 
menaili - Si vende olio, 
aghi, Pczxi di ricambio 
per maechinac si fanno 
riparasioni garanlile. 

R. Quinl. Bocayuva 64 
reltf.   479 restr. 

S. PAUI O 

"Farelo" puro 
- «i - "Trigo" 

Date ai voatro bettiame onleatueote FARELO 
FURO ae volete eonaervarlo aano 

II 'FARELO DI TRIGO" quando è puro, é un ottirao alimento, 
nutritivo, riufreaoante ed anehe 11 pib ECONÔMICO 

II suo prezito « PIC BASS0 di qnalunque altro alimento 

Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Calzolaí I 
CII0TINA-E' il miglior lúci- 
do per scarpe nere e di colore, 
assolutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO SCHUETZE 
LargB ia Hmaorla, M. I 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 : SAN PAGLO (Brasile) 

Cerotína 
E' de preferirsi a qualunque al- 
Ira crema, perchè, oltre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
muhe e durevole. é di grande 
vantaggio per i calzolai nel lu- 
strare facchi e suole, istanta- 
neamente e con poça fatica. 

■MMMM 
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B«M.a.A.PMMHU 
dcgli OwptMi di Napoli c Parlgi 

Vie Urhuric - SHIMc c Pellt 
Kuá Libero badarát 67 (sobr.) 

Telel. Ceutr. ft.51 
d»lle 9 alie ] 1 e dalle 14 alie 17 

Bottor Nlcola Pral 
CHIRURCO-DENTISTA 

GabincHo modernissimo. Mauim« prrfezio- 
nc- Spccialisla ín petii «ríiftctali. tstraiioni rii 
denti %ttitm il mínimo dolore. mediante un pro- 
ceiao praprío. 

Cona,: Rua Alvares Penteado, n. I 
(Lar|(o Miaaricerdia) 

dalle «ra S alie It t dallc 1} alia 1» 

Dott.MaltooPuiaalB 
Chii urjo-Denlista delfOspedalc Umbciia I 

e Beneficenia PorloghcHC 
Specialista delia cura delia Pianea Alvtelar 

(denti tlie ai muovoao) 
Ru« Libero Badaró, 120 (sobrado) 

Telefono. 5140-Central 

Medico. Chirargo c Ottetrko, tbili- 
lalo dalla Facolli di Bahia, ei-Chi- 
rurgo dc({ll Oapcdali di Napoli. Chi- 
rurgo dtirOspedale Umbcrlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA.]24 
Dallc T alia • t Mia I alie > - Tcl. 1673-Braa 

Dott. Giusappe Farano 
dei R. Islilulo di lecnica opcralorla dl Napoli, giá oiulodelln Malernilã. 

Chirurgo dcgli   Ospedali   Napolelani   Unili — Opcrazioni — Melallic dclle 
•ignore — Parli. — Consullorlo; Rua José Bonifácio, 3-t - CousuKe i Onlie 

ore 2 «lie 4 — Telefono.  IftM - central 

Dott. Cario Mauro 
Mcdicu c   üperetore 

Cltirut^io — Molallic dcllc Signorc 

Rua Aurora.  145 (ans;o!o di Kua Aroutlie) - Tcl.: !>IJÔ cidade 

■r.Prol.C.BMn»TTI 
Dircllore delfOspedale di 

Carilá dei Broz 
Largo Sele de Setembro. 2 

Telefono. Cenlral 4226 

Medicina e Ciiirurgia Generale 
Dotla V. Orailaao 

delia Facoltá di Med;ciiia di Rio de Janeiro. 
Cit-u&sbtente di clinica chírurgica delia Santa 
Casa di Rio e di quclla di 5, Paulo. Tralta- 

mento speciale delia ^iSlide. 
Reaid.: Rua da Liberdade. 1» •Tal. 3284 cenlr. 
Cons.: Avenida 8. João, 47 - Tel. 2323 uni. 

Dalla II alie 13 a dalie 13 alie 17 

Batt. GtaMppe TipalM 
Medicina c Chirursia gcncrala 

taurcalo per Ia Pacoltt di Medicina  dl 
Babia.Con lunga pratica dl npcdaii. Tralla 
con ipcclala Mgaardo Ia aialattic i:i btm- 
Uai, dellc tignore e venereo-iililitlche. 

Consultório: Rua S. Joio, n. 47 
Telefono, 4S28-Centnl— Oalle 14 alie 17— 
ReaMema : Av. Rangel Petlana, 85-Telelo- 
no, 222-Brtz—Dalle 91|2 alie II t|2. 

■alia Artara lafpoai 
McdicD-chirurgo a ostctrko delia R. Univ. 

di Pisa. abilitato per liloli dal Cov. Kedcralc. 
Ci-interno dellOspedale Maggiore di Milano. 
Malaltic delia aiaaora e dei bambini. Analiai 
microacopiche. Cura dellc inalaNie venerce a 
aiRliticha con método próprio. 
Cons : Av. S.João. 127. dalle 2 l|2alleip.. 

Tcl. M7t - cid. - Res.: Av. Rangel Pestana. 88, 
dalle 8 al!c <t t dallc 13 alie 13 - Tel. IM-Bra*. 

Batt. Maraalla BUaaa 
PrtaMriodtirOaacdalc Uabarte I.- 

McdMm c Chlrarib ia gcaaralc Malaltic 
deflo slonaco c dcgli Mnllai c ■alaltie 

dai bambini 
RcaMcua: RM S. Carloa do PMal. 7 

TcMoao. m Avenida 
■Horto:  R«a Roa Visto, 38 
TcWeno, 1088 Central 

Laboratório iTanalisi 
deidou.3nvínoltacícl 
■a UlMro Badaró, 53 

Tel.: Cculral 61811 

Con lunga pratica nelTautico "Isti- 
tutu Hasteur,, di S.Paulo e uelllsti- 

tuto Oawaldu Cruz tli Kio. 
Reazlone dl Wassermann c autovaccini. ti»- 

me completo di urina, teci, sputo, tanque, 
aueco gástrico, IHIIC, pot, ecc. Peli c squa- 
me, tumori e Irammentl alologici. 

Aperto tutti i giorni dallc 8 alie 18. 

Datt. «taMppa Tail 
delle   R.   Cliuiche  ed  Ospedall  di   Napoli. 

deirOspcdale  'Umbcrlo I- 
AbilHato per liloli e per c&aiui m 

Rio de Janeira a Bahia 
Medicina c CSiruigia in generale 

Consultório: Rua Barão llaoelininga 7 
dalle 10 alie 12. dallc 9 'He 4, Tcl, 4UJ3 cidade 

Bitt. liNrto Bom Min 
Specialista par Ic nalaHia dei bambini 

ts-aaaiatente dei doHari Moncorvo di Rio  da 
Janeiro c Capo delia Clinica dei bambini 

delia Santa Casa di Misericórdia 
Visite dallc ore 2 alie 4 poauridiane 

Residenza e Consultório : 
Rua Major Quediubo, 7 ■ Tcl. j4o>cid. 

CLINICA OCCUIISTICA - per il IraHamenlo 
completo di tufe te malaltic dcgli oechi con i 
welodi  piti   rccenli c cIBcaci    —    Dirrttorí : 

Prof. Dotl. Alberto Bcnrdclti 
deirOspedallc delia Bcn. Poilojjheac 

Prof. Dotl. Aanibale Fcnoallca 
dellOapadale Umbcrlo I 

Rua Dr. Falcão. 13, dali' 1 alie 4 pomendianc 
Telciono 2344 - Calaa Postal lOlO 

Ura Favato riaravaatt 
Menico-cliii urgo e ostetrico delia R. Univ. 

di Pisa. Ea-inlcrno di R. Osped. RiunitídiS. 
Chiara in Pisa. - Abilitato per liloli dalla Fa- 
celtà di Medicina di Rio de Janeiro. Dell O- 
spedale Umberlol. - MEDICINA c CH1RUR- 
CIA — PARTI. Malaltic delle spgnore e dei 
bambini. MalaMie venerce c ilíliliche 
lu IMííI.23 I (iMÜt 1.1 MIM) TH (M.6IS1 

dalle ore 7 alie 8 e dallc 2 alie 3 

Pral. Batt. A. Cariai 
Mnm Mllt FKIIM il Midn 

Analiai uiicroacooklie c  chániche.   Ricercbe 
battcriologiclie c islolof icha 

S6   —  Rua Aurora  —   fló 
Telefono Cidade, 17Ü9 

Dallc a alie • a dallc 4 alia a paa. 

labtmi i Qüiu Mici-niinilca piminti (lima i iidinn) 
Prof. 6UARNERI o Dottori RAIA o D.RAFFAELE PIGERNI 

WnHiii • Wiltii iMi IüMI ■ Mi - taHi X - MIM I Mlnliripii 
Rua Bar. de Kapetinga. 10 • Tel. 5179 cid. - Caixa. 1377 - S. Paulo 
Si   allende a quahm^ue chiamala aia di nullc che di giorao, cun Ia maggiore solleciludine. 

Prof. Dr. Caw. G. Dafino 
Pnlwm ií Binutilnii i Sifllnnfii nlii I. Siinni» ii Hmii 
Spccialisfa   per le   malallie   delia   Pelle — Sillliliclic c   Urinaric 

Malaltic delle âignore. 
Couaulturio : Ladeira 8. João, 14, dalle M alie lü ■ Tel. Cidade 1008. 

Per le Siguore   usclusivaiuente dalle 1 alie 5 ponieridiaoe. 

Oitfw Pninli Siiíiiilll 
CHIRURGOOENTISTA 

Malattie delia boéea—Lavorl ai- 
atema oord-americaoo. 

Spccia* >á   in   bridgc-workj c denlicre aualo- 
aikhc. massima eclética c durabililá. 

Avenida S. Joio. 33 — Talaf.: Central 2388 
Consulte : dalle ore 8 alie 17 

Datt. Aataala laadlaa 
Specialista acllc malattie delia signorc. ca- 

coadiulore delia Clinica Oslctrica delia R. U- 
nivcrsilé di Napoli. Laurealo dali'Accademia 
di Medicina di Parigi. 

Consultório: 
32.  Praça da Republica.   32 
dallc 7 alie 8 e dali' 1 alie 3 - TeW.l Cid. 3319 

Dra Waiappa Barfeara 
Chirurgo-Dentista 

Specialista per Ic malaltic delia bocea e dei denti 
Éscguisce qualunqua lavoro di prolesi den- 

taria, conforme Ic recenlissime invemioni. 
Cons.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dattar W0IMS 
DENTISTA 

Cuiuulti dalle 8 anl. alie 3 p. - Tcl.: Cid. 3703 
Accetla paiiamcnli a rale mansili 

Rua Major  Sertorio  N.  67 
S. PAULO 

T ^aboratorio Spcctatíld in rcazioiii 
di Wducnnanii 

Wasurauin Incli» 

di Analisi 
Dott. Salvatore Pepe 

Esami complelidi sangue, urina. Teci, 
spuli, succo-gaslríro. palie. peli. pus. 
ulcere. latlcliquidi patoloflci. tumori, 

aicro-reaiioai, ecc. 

e ricerche clinicKe 
IH ftHliÍM lMl|an, XI - aperto dalle S 1(2 alie 3 p. ■ Telefono : 403 cenlral 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
Min. SpKiaiisti ii aiilísí tliiidii Mrihaiili ii tarilí M li» 

Rcaldenza: Rua Lavapii, 182-Tel.. Central litl» 

Elellrolisi, Uretroscopia anlerioie e poslcriore, 
Ciatoscopia. Catcferiamo deflli ureferi    i—t 

DEGLI OSPEDALI DI PARIGI 

Ule urlnacle 
Residenza: RUA 7 DE ABRIL. 35 
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 0 (sobr.) 

dlrimpeüo ai Teatro Municipale 
dalle  9   alie   Mc  dalle   14 alie   IO 

•ract-KP-oNO. «•*• CIDADE m. a^AUbO 

Br. Balagaa Baiagaa 
Medicina e chirurjia in generale 
Mslattl* dl«l bamblaal 

Cons.: R. BoaVijta.3ô-Tel.Cent. 2696 
dalle ore 18 alie 12 

Re*.: R. Palmeiras. 03- Tel.Cid. 2146 

Dr. Maria Ba Saaetli 
Deiristilulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Caslellino a Napoli. 

MkiH irtimi - SIIIIMi - Iikinalesi 
Bna da Liberdade, 88 (lobr.) 

dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: Ctr. 4045 

Batt. Mirada Faol 
Chirurgo delfCapedalc dl Carlti dei Braz 
- Operazlonl dl ernie, appenpicitc, emor- 
roidl, Idrocele, varicocele, varice, utero ed 
annesal, ecc, con procenl moderni e aen- 
» clorolormio. - Consultório : Rua Al- 
vares Penteado, n. 1 - dalle ore I alie 3 
• Telefona Cenlral 5004 • Resldema: Te- 

lefono Cenlral 5134. 

Dott. üntonio Mussumeci 
CHIKÜBÜ0.DENT18TA 

Consultório: 
Larga fluaaabara, I 

i -i riaèiMBiÉÉ MMHBHHHaBI 
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IL PASQUINO COLONIALE - Caiu "ü-T. - S. Paulo 
*m 

D1FL BIBLIOTHECA do Estado 
Praça Dr. João Mendes 

tado     L 
des       Bk 

VOLETE LA SALUTE ? Nciriníercssc delia vosíra 
salufe csigeíe 

FerroChina 
GENUíNO 

BiSLERI 
di FELICE BÍSLSRI & C. 

di MU ANO 

Ia cm firm?  é riprodoíta 
Sü 11' eiicheffa c sul cotia" 

ri no che avvolge 
■...« k.ci|#9uia .... 

RiGafate le iinKfizioní sernprf: 
d.:\n-:o3í- e spesso nocive. 

Pusn^s^latfê sempre 

Ferro-China Bisleri 
Concessionária. Ia DiUa Paganini, Villani & C. - Milano 

Agenli : V. M0NZIN1 & C. - S. Paulo e R J 
SAL/ NATURALI PURGATIVI 

DELLE R. R. TERME Dl 

MONTECAT1NI 
Non irritaníi. Curano sfomaco, fegaio ed infèsíini 

In vendita presso tutte le buone Farmacie e D^oiiherie 

M 

II PASQUINO è compotto c sUmpalo iwflo stabilimento próprio In Rua 23 de Março R.  1 5 -"Te\eloiio, Ténfral - 274T 

mm MHÉMÉMÜlÉÉaÉi 


