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NaviçRtóone Generale Italiana 

La Veloce - Ha^Mtone Italíaiu a Yapore 

Indi lana 
Alleso dal PUto 11 20 Glu- 

gno.parliià d* Santos, dono Tlndl- 
«PenMbilc*»o*U. ptr 6EN0VA. 

Re VHíorio 
■ttesa d*l PlaU II29 fl iigno, par- 
llrá da Saiilea dopo llnditpcnaa- 
bUctoalapcr fckkv.lmir 

^^ 

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
Indiana, 20 G ugno da San'os ffe VtUorto. 29 giugno da Santo* 

PM» MêfMa. 21 Luglio da Rio 

Pautggi di 8.» claaie: per l'Earopa, doilari 84 tul "Prin- 
cipena Mafalda*; dollarl 83 tal "Be Vittorio"; doll. 74 ■all"'Iii- 
diana", piü le impoite. Per il PlaU 1051000 IDCIOM le Impoite 
per tntti i ▼apori. 

ÁOENTI PKB 8. PAOLO £ SANTOS: 

F. Matarazzo ICJ" L"' 
8.PMU: liiiNlti.li-llini: liiXntorliniiiin.lZI 

AOENTI OBHBSAU PER IL BRA8ILE: 

"Itilii • lMPtoiM Miti ii Hpmi 
Bio de Jaaejro      Av. Rio Braneo, 2-4-6 

MBGCHlHiiriSCHlVERE 
"ROYAL N. 10„ 

Un modello di precisione e perfezione... 

La pià solMa. Ia pid pratlia. Ia pU perletla. Ia pio nedena 
Una volta acquistata Ia "Royal.non Ia cambierctc piú. 

—   Agenti  eSClUtiví:   mmmmimmmmÊm—^m>m—mmm—m.m~mÊ—mÊÊmÊ—^ 

CASA ODEON 
S. PAULO - Rna São Bento N. 62 - S. PAULO 

Macchine calcolatrici - Casseforti - Carte diverse 
:—:        Nastri - Articoli di cancelleria.        :—: 

LIMITADA 

,♦» 
Concessionária dei prodolli delle 

Industrie Riunitc -F* MATARAZZO 
Mi untnli: RDB DIHEITII. 1S • 8. PMIQ 

Telegrammi: MATARAZZO - Casdla. 86 

FILIAL1: 

Saitn.liaileJagiln.litiiiia.tn[itiliajinnlliniliurti li J." fi 
Sr AILIMENT! ÍNDUSTRIALI: 

Mulini MataraMo — S. Paulu e Antoniua. 
Filatura — Tessitura — CaBcamificio — Maglieria « Tiutorla 

•Mariungela". 
P ilatura — Tessitura —;Can»lcggiu e Stamperia dei Uulemziubo 
Fabbrica di Sapone "Sol Levante". 
Fabbrica di 011o "Sol Levante" 
Fabbrica di 01ii,Sapoui,(Jandelc, Grani eLubrifkautiinH.Gaetano 
Pilatura di Riso. 
Amideria e Fecolaria "Matarazzo". 
Raffineria di Zucchero. 
Macinazioue di Sale. 
Stabilimento Metalgralioo. 
Seglioria "Matarazzo". 
Fabbrica di Strutto in Ponta Grossa. 
Compaguia di N^vigazione a Vapore "F. Matarazzo". 

ifS: 

11 Banco di Napoli 
(Isiituio di emissionc dei Regno d'Ualia) 

Auturizzato per le disposizioui delia Legge l.o Febbraio 1901, 
N. 21, e dei Relativo Regolamento, ad assumere il servizio delia 
raccolta, tutela, implego e trasmissione uel Regno, dei rispanni 
degliemigratiitaliani,hanominato apartire dal l.o Giugno 1915iao 

Corrispondente Ufliciale per Io Stato di S. Paulo 

F< Matarazzo & Cia. Limitada 
Ia quale da detta data riceve le sonune che: 

a) debbono essere pagate in Itália per couto dei inittente; 
b) dcbbouo essere depositate nelle Casse dl Rlsparmlo dei 

Banco di Napoli e nelle Casse Postal!; 
c) debbono essere impiegate in Itália iu qualsiasi altra maniera 

Delle sonime versate si rilasciano scontrini di ricevuta cLe por- 
tauo riadieaziouo delia somma in lire italiane, dei cambio e 
deiramuiontare iu réis effettivamcute pagato. 

Agenti per 5. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
——Socicta RluniU FL0R10 & RUBATIINO • LLOYD 1TALIAH0 

/ Transoccanica stcitu itoiim u H»vii»ii«ne 

La    VeloCe   rUTlt»tione ItalUns a Vapoic kl 



FUMATE 
Sudan Grosso 

Sudan Extra 

mmãc. 
BaaooPopiiUr de Cambio 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua General Carneiro N.   2 

Pdssaggi Merittimi 
Cambio —  Riirrsse 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANC1 

Prtmitto Panllldo, PMtilkto 
- c Fabbrlci di BUcolti - 

Ptbbrki c Scrlttolo: Rua Anaionat, 12 
Tctefono, Jl-15 Cidade 

Saccarulc: Roa Daqac de Caalai, 37 
TeW. 30»-S. PAULO 

Caliatwt da somo 
Sn desiderate eoroprare un buon 

paio dl stivalini, anrtate alia CA- 
BA YPIRANGÜISIIA, percht fa 
reteottima economia. Uranrte ven- 
dita « prez/.l alia portata di tiittl. 
Rua Quint. Bocayuva. 37 

Tappezxeria 
~ di - 

Joaó Ghilardi 
Rua Barão de Ilapelininga, 71 
Telefono. 48gi Cidade- 5 PAULO 

CALZ0LA1 
Prima 

di fsre 
acqui- 

,»»! di 
furme 

per SCARPE visitate Ia fabbrca K. 
CRIMALDI - RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 ■ ove troverete un va- 
sto "stack" di modelll moderni per qual- 
tlasi ordlnaiione di FORMF. 

/S 

co/icessm/im escws/v/.- 

Anslizzafo dal LaboralorijChimicodello Sloio di S. Paulo e approvato dalla DirezionedclScrvizioSanitário 

I MQTQCIGIETTE. 
BICICLEnE 

inRltsi e autericane 
per bambini 

OIlicina Meccanlca per 
riparazioni di qualsiasi 
marca e  per rnote di 

autoraobili 

Casa Luiz Caloi 
Rua Bar. Ilapelininga II 

Telefono, cid. 4907 
Caixa 333 - S. PAULO 

A 
/     | 

Amedeo Volponi 
SARTO 

Rua 15 de Novembro,61 (I.andar)       TM.-f. Central-3Ô5 

*$? ^ 

Rua li de üoyembto. 29 

S. PAULO 

Telelon': Central 4130 

;rf:   Ml.   P« O O R I <» U Lavori lipojírofiti 

Llbrerla, Cartoleria e o^^fiUi dl cancelloria. — Profnracrie nazio- 
nali e straniere e dei famoso Mnnoca da Serra e Flor de Amor. 
Saponelle e articoli per barhieri. — Sempre novitá in cartoline postali illustrate. 
Único rlcevitore dei Papel Diplomata marca Torre de Belém. — Chies caiendari. 

Rua Ocneral Couto de Magalhães, 90 - Telephone, Cid. 4642^- S. Paulo 

UGO MARON 
ArchUetlo-coslrullore 

Costmioni In gcneralc - Ptogetti 
Preventtvi - Calcoli 

Abitaztoni Io cemento armato 

Rua Consolação, n. 9 (sobrado) 
Telefono, Central 720 

y 

l 

ANDAR/O 
/ 

■ \/-\ i 

S'./^N-,deC!RD. 
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E,* arrivata Ia famosa 

CHINA 
MIGONE 

51 uende pressa I pcinclpall pcofumlerl e draghlett, ecc 

RappraseBtantl 
eiclnsltl f" Pasquale Barberis & C. * .PilULQ 

Largo S. Bento. 5-A - Telefono, Central 486 - Casella Postale, 22^ 

Fatti e non chiacchíere 
Dopo che il governo italiano ha permesso di nuovo lesporlazione deliolio di 

oliva - sono entrate nei solo porto di Santos  11505 casse dei rinomato 

A prova di cio 

Tutte le altre caie es- 
■portatriei insicme 

hanno raggiunto appena 
Ia meta di quanto ha ei- 
portato nel solo Bratile Ia 
Caia Bertolli. E questa è 
Ia piü bella prova delia 
preferenza che i buonff ustai 
dauno alfolio BERTOLLI 
poiché è ritcontrato indub- 
biamente il migliore dei 
mercato. 

Puro d'olivB gapantito 
solto qualunque analisi 
chimica.   

ccco Io specchiello dimostrativo delle entrate: 
Vapore"Columbia. proveniente da Gênova, en- 

trato nel porto di Santos nel mese di otlo- 
bre u. s. ne porto casse 

Vapore "Carolina. nello stesso mese ne porló 
"Sicania» in novembre 
"Princ. diUdine. in novembre 
"Campinas, in dicembre 
"Maranguapc. in fcbbraio p.p. > 
" Princ. di Udine „ in marzo p p. 
"Alacritá. in aprile p. p. 
"Rigel., in aprile p.p. 
"Maielia, in maggio p. p. 

(Ilndicimila cinquecntocinque casse) Totale casse   11.505 

Deposito presso i principali importatori 

V 

/{ 

,t: 
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Calzolaí! 
• E" il miglior lúci- 

do per scarpe nere e di colore, 
assoluiamentc innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
&ar|t ia MtMorla, N. • 
: TELEFONO. CENTRAL 3399 t SAN PÀOLO (Brasile) 

Cerotína 
E" da preferirei a qualunque al- 
tra crema, perchè. olire a dare 
alie calzeture un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vantaggio per i colzolei nel lu- 
strare lacchi e suole, istanta- 
neamente e con poça fatica. 

»ANlOA 
Ií nm iniii i MI 
lu Ulm MHí. Ztl (m* M INHKM 

Telefono, 36» cenlr. • S. PAULO 
Completo usoHimcnlo di maferUli per av' 

volgimenlo 41 qualunque macchíM clctlrica* 
Spccielittí in avvoljfimcnli di molori cleUrki. 
dinatni. •Ilcrnatori e Irasformalori cleUrki di 
•Ma e batta lentione. Riparexioni di qua- 
lunque apparecchio elelirico — Compranu e 
vcudonMMolori.dinami, di qualunque fabbrka. 

CONKLIWS £' rideale, il DOU plus ultra ilelle 
--   R*nin»   Stilosraficrt-t» 

Puniionairtnto oaran) Io - Punia di oro - Cnrica aulcmadca 
NON LASCI* CADERC UNA COCCIA 

W^LXMV' , .,. /^S^kíj^^wvV^V.Vv^v^v 

A TITOLO 01 RECLAME     una per I3$000 - Franco di porlo 

CftM MuraBO - Rua Marechal Dcodoro, 32 - T,hfe2 N   m 
Caixa 863 

VINOKN: IWIORAMO 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

A. Soavone & Irmãos 
INDUSTRIALI E IMPÜRTATORI 

DEPOSITO : Rua Q. i«e Andrade, 23 -T«Ief. 38J6-Ca». Po»taIe, 1301 
UFFIOI: Rua Quintino Bucayuva, 4—Telef.  5326 • Central 

8ALVAT0RE MIIGLIANO 
Ultime e originali creazioni delia moda 

1,23 (sobr.) - Tel.: Cenlr. 23IÔ - 5. PAULO 

niDim 
ton SOO metri i\f 

In lutte le case b 
che hanno viajjgiatori V; 

Único deposllario: f 

Mioiiii L' 
Caixa  Postal, r,51 W^PÊ 

— S.PAULO-       V .^ 

Casa Azul Olio. Vernici.  Acqua 
di ragia*e Tinle pre- 

       arale di varie marche. 
Cremonini <Et Ceccherini 

Dcpositari delia rinomatissima tinta   • SOLIDOL» 
Liqudo Irofparenle   per pnreti  — Biünco per prima mano N. 0 

Bianco mnlle N    1   — Bíanco brilianle N. 2 
Avenida 8. JOãO, 217 - Telefono 29ÔI cid. - S. Paulo 

Pina a Crystil Uorfoioni e riproduzioni tu vetro — 
Iniegoe • Tavolette • Aonunoi • I- 
■erizioni su vetrine - Ainiunci lumi- 

noti • "Placcbe-Specchi1' per reelame • Leltere di zinco in rilievo 
Chiedete preventivi e "croquia" alia flVBiriMII IIIIBBH 
Rua Quintino Bocayuva, 78 ■ Te- 11111111111 liUuull 
lotooo 4028 centr. - Caixa 1214 • S. NU    ••■■•■"■ ■■MMWW 

RcstaurantRomagnoIora Marco Fínctti 
Cuclna alIMIaliana a quelunqne ora — SI accelUno pensionUli — Vlni e Blbite di 
ognl quallli - Specialiti in Tagliatclle caaalinghe - Colazioni c piknzi a domicilio 

PREZZi MODICI 

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

li Camu i lindHti A Uiiiii 
Io solItHcrillo awiso Ia mia c'Íenl«U che ho 

Irasferilo Ia sede delia mia FABBRICA Dl 
FORME per il numeto 13 delia steiM Rua 
Plomiuo de Abreu, dove avcvd tfiá se^c pre- 
cedfnlemente a pochi passi Halla sele nuova. 

Nel mio 'lihiliiieiilj aHen^eró sempre con 
Uusala puntualiii, le ordinaiioní delta mia 
clientela* 

GIOVANNI FfcRRO. 

Farauola Paaliitna 
Servi«io   rápido c scrupoloso  a  qualunque 

or«, facendosi anche consegna a domicilio. 
Dro'jlie C mcdícamenli di quaHIa c purfzia 

garantiu. 
F.irraacUU : Scttimio LanzctloUi 

Rua ila Consolação, 505(anKolo 
Alam. Santos; Telef. 2550 - Cidade 

imli FlIMU A 
Maiidíii miiluia 
Macchine da cucire e 
da ricamo Singer. Ma- 
nichini - Vendlla a rate 
mensili - Si vende olio. 
aghi. pczzi di ricambio 
per maechinae si fanno 
riparazioni garantite. 

MMfeiiteari 
R. Quinl. Bocayuva 64 

Telef.  479 realr. 
5  PAULO 

AoleSodeOuro-Va*..- 
Importazio- 
ne direita. 
Speclalili 

In abitl IU 
niisura 

Telcl. 2126 
Central 

S. PAULO 
Rua >. B«Ato N. T-» - Sobr. 

Burro "Fax,, 
Firainio Rnrano 

Qiinato Ballor 
Vermoutli Ballor 
Marsala Ingham 
[ognac Boulestin 
Mandioca fina 
[oMimdiponioiioFo 

Farelo o Farelinho 
[anella e pepe. 
BcidoaceticoiFiro 
Tappi e Vlni 

e 

§ 

ti 2 

O a 

£ 

di razze (KlloIriDia 
Rui Paula Souza. X 

Telef., cid. 617 
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Rnonimo per ozlonl 
Cipltili8titiitirioiit.1IIII.NI-EimoinnBto5.in;00l 

II piú importante stabilimento italiano per Ia 

fabbricazione di olii essenziali, essenze alcooli- 

che. profumi sintetici. aroma di frutta concentrati, 

ácido tartarico. ácido cilrico e cremorc di tartaro 

rafRnato. 

Esportaziono sul prlnci- 
pali mercati dei mondo. 

Agente yenerale e depositário per il Br asile : 

G. PATRONE 
Caiella postale, 1025-BIO DE JANEIRO 

CIOCCOLATO 

FALCHl 
Delizioso 
Insuperabile 

»In 

.^L 



Ç^OUÔMIfM-E. 
ii "furoM" i zn m 
Un  Insperato successo 

II "Fanfullft» a 200 reis 

L'aTvenimeDto piü uniuionale delia aeltU 
nana è tUlo raumeoto dei Fanfulla. 
, Oratnal che 11 perlcolo 6 pauato pouiamo 
llrlo: 8. Paolo, Moza neanche; immaginarlu, 
ha pauato delle ore terribili, gravide d'ogoi 

rleolo. Fortuna che Ia polizia aveva preso 
tatti 1 proTvedlmenti. 

Non Mpremíno dlre, perA, te è ttato in con. 
■eguenza delle miiure dl precauzione prete 
dalla polizia ehe nolla dl auormale ei è ve. 
'rificato, o ae 11 buou tento dei popolo e Ia 
raaaegnaziooe dei proletatiato LHDUO ancora 
sua volta triontato. 
\ Llmitlamoci per ura a coottatare ehe ogni 
perlcolo è seomparto. 

1 Nella notte dal 81 maggio ai primo gingno 
(tnite le troppe rimatero comegnate nel loro 
(Wrtieri e gli ibocchl principali delle vie 
jrennero oceapati militarmente. 
1 Si temeva, ipecialmente nel Braz, una ri- 
volta popolare. Qualcuno aveva auieuratu 
ehe II popolo non avrebbe topportato II ca- 
ro-leggere, dopo il caro-vlvere, II earo-berc, 
il caro-abitare, 11 caro-calzare ece. ece. II 
popolo che glá ribolliva per Taumento delia 
farina, deirarroz e dol fegione — ti astlcu- 
rava — tarebbe tceao in piazza, provocato 
dsiraumento dei Fanfulla ed avrebbe iquar- 
lato tntti i rivenditori dl glornall, invate le 
bfiioine dl quel glornale e rate ai inolo le 

Jatnneroae ville dei suo proprietário. 
»P, Viceverta nulla di anormale è accaduto:i 
'Vvvenditori non tono ttati attaliti, anzi  non 
!UDO nemmeno stati avvlcinati   dal pubblieo 

be ha preferito una forma piü pacifica e piü 
e iplice di protetta: i'attentione! 

.   II novantauove virgola e uovantanove per 
cento dei compratori legittimi dei Fanfulla ha 
tralaaeiato di comperare quel giornale. metten- 

jdo da parte 1 aoldl per comperare ai tabato va- 
'fie copiu dei Pasquim, per poterle leggero 
■uceettivameutu durante tutta Ia  aettiiuana. 

; 
. Con queito peru uou ti deve credere che 

II Fanfulla non tia ttato aflattu venduto. 
I Oltre un oentinaio di copie tono ttate eom- 
perate con grande entutiaamo. 
: Una ttatittioa tcrupoloiameute compilata 

hr liudKFía Ia leio. in mima. a 
prezzí liiri tntnieiza 

Mi Piffl i (Oi. 
^0, Bna da Liberdade, 92 

Telefono, 3706 Cenlral 

I 

• Lcdizione Tu (utta rsauriia » 

circa le au dette cento copie ei ha dato i te- 
gueuti rianltati: 

Una copia è ttata comperata da un lettore 
che voleva teguire 11 romanzo; 

Una copia è ttata comperata da un medico 
annunziante che voleva atticuraral te il tuo 
annunzio era ttato pubblicato; 

Una copia è ttata comperata da nno che 
non tapeva deiraumentato prezzo e che poi 
ha avuto vergogna di rettituirla; 

Una copia è ttata acquittata da un tignore 
cbe era ttato preto alrimprovvlio da un e- 
ttremo bitogno^e che aveva domandato u» 
pezzo di carta qualtiati ad un rivenditore di 
giornali, natcondendoti tubito airaugolo an. 
cora acuro delia via; 

Le rettanti copie tono ttate aequittate tutte 
da nersone appotitamente inearicate dallam- 
mluittrazioue di fare Ia propaganda con Te- 
templo. 

v    » 
II tentativo, quindi, non poteva avere mag- 

gior tuccetso. Lo «copo prefittoti dai pro- 
prietari dei Fanfulla è ttato plenamente rag- 
giunto. Etti pottouo tranquillamente atten- 
dere che patti il período tritte delia criti 
cartacea, giaechè di carta, d'ora in avanti, 
etti ne coutumerauuo, ti e no, una bobina 
ai mete. 

Dei cento oontot cbe tpeudevauo attual- 
meute — come hanno dichiarato nel manifesto 
alia... nazione — almeno novantanove tono 
risparmiati. 

Come si vede tutto il male non viene per 
nuocere e quando ti nasce fortunati come 
Poci, tutti 1 santi aiatauo. 

Quanto alie ripercussioui delfayveuimento 
diremo sempllcemente che varl giornali cit- 
tadini hanno aumentata di parecchie migliaia 
di copie ia loro tiratnra e che 11 Picado Tfaa 
addirittura raddoppiata. La sua vendita da 
19 copie è passata a 88 e minaccia di uou 
fermarsi 11, tanto che Barbagiannt già pensa 
di fare 11 giornale dei mattiuo, avendo fra 
Taltro fatto una proposta ai Pa$quino per 
Ia compara delle suo macebine e delle suti 
linotypet, non estendo improbabile cbe Ia tua 
offertatia accettata se dal duecento sara por- 
tata ai 250 contos. 

Certo grandi avvenimenti giornalistici ma- 
turano in colônia e te l'aumeuto dei prezzo 
di vendita dei Fanfulla avrà indirettameute 
favorito 11 sorgere di un uuovo quotidiano 
italiano, beu fatto, con molti telegrammi, cun 
buoni corrispondenti   ed un'ottima tezione 

GIOCATTOU GRÁTIS 
Si possono oUcncre prtstnlando alia CASA 

üRECHI Ia colletionc completa dei giuoca(orl 
di feol-ball slampali sulfinvolucro delle cara- 
mmmm     màU   "SPORTSMANS'.     == 

OrecU ie Comp. 
Rua do Gasometro, 35 • S. PEUIO 

Rua Sen. Dantas, 103 • Rio de Janeiro 

/)l 
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11 PAbQUINO COLONIALE 

La oonf •renxa dl 8pa 

Cl 
Milferand e Lloy Gcorge 

uova nel panicrc. 
Malcdizionc 1 Ecco NilÜ che ritorna a romper- 

commerciale, Ia colônia dovrà enere grata a 
Poci ed a Rotelliui. 

Dopo il primo giorno di veiidita a 200 reis 
fu inviato a Roma il «egueute telegramma: 

liotellin 
Osterie de Ia cuccagne 

Rome 
Colutsai succèi I Colonie italienne S. Paule, 

secondant notre iniziative noa poupe fadigue 
iroprimer le Fanfulle. Ninguém compre notre 
jornal. Revendedores disent: manco li puorci! 
Colonie italienne fico improvvisement anal- 
fabete e eiucce: les peux que ainde preu- 
dent un journal dans lei maius, paresse que 
seulement sabeu ler le portuguez, puisque 
comprent VEstado e le Jurnal du Commer- 
ce Papel ficará tout dans le magazin. Nous 
poupoos tons les cents conto que nous a- 
vona donnèz d' entender que gastons por 
mez. Je poadrai comprer três palazlns pur 
an e tu poderá beber tout le vin de li Ca- 
stelli. 

Esperons seulemeut que lei anunnciantes 
ue s'accorgent pas que nous ne tiron pas plus. 

Poci 

Numeri separMl de 

II Ricamo Moderno 
Rivisti quindicinali di lavori fimininill 

Sl vendono presso Ia Libreria dei "l*s 
squino" — Rua 25  de   Março.   n.   15 

— Caixa, 927 — S. PAULO 

SCÜOLADITAGLIO 
ftr Sarll c Sartinc 

S. S:hiavo e Signora 
Chledere proípctli 

MM luit mKTmmu, n -s. MüW 

«oo IO. ooo 

Un numero separato 300 reis 
Due ntimerl di saggio 

diversi 5oo rei» 
Inviare limporto in francobolli 

La voglio dedicare ad occhi chiusi al- 
1' inclita e non mai abbastanza lodata 
redazione dcl Posquino, il giornale piú 
aulorevolc e piú scocciante deli universo 
che, con Ia sua parola paulatinamente 
penetrante, ha saputo in due tcmpi con- 
quistarsi, con spinte e con urtoni. il po- 
sto proeminente nel gallinaio dei giorna- 
lismo scuglíambato e pirchio imperante 
pettoruto c pettoluto in questc plaghe. 
dove moita gente, per arte di berlicche e 
di berlocche, ha fatto lAmerica e se ne 
frcga. ,    LAuhre 

Netno negare pote 
fcco.- // Pasquino é come /a   gramegna, 
Dove (a vai, Io (rovi petíoruto 
Ed invõdenle come h malegna, 
Insinuânle, patético ed astuto I 
Sinfíllra peggio delíargenfo vivo 
E pegsfio delia suglia ne//a suo/a. 
Perché, spaccando. sempre slà giuHvo. 
Nessun gli mel te mai Ia museruola... 
E parla e sparla e sempre ei ha ragionc 
Lessenziale è che lui conosce tutto... 
Quanta gente Io manda a... benedirel 
Se lui sarrabbia. fa dei belh brutlo. 
E se qualcun Io Iratta da in nchione. 
E' il Torsolo piú duro di pulire\ 
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Prcf erlte dii buMignital ■ Prtno tutu I pr IncipsH ncgatl 

Francisco Casciaiua-T^£rSd!!3.ft£ 

Hentre 9 Príncipe víaggía 
VN^V^^i^VS*»^^^» 

A Rio Ia colônia, couvocata dal regio eoo« 
sole. si b già riunita ed ba già elaborato nn 
programma di festeggiamenti dei quale tan- 
uo parte uu ricevimonto ufficlale, una soam- 
paguata ed una fiaccolata. 

Meutrc a 8. Paolo si studia ancora sul da 
(ursi noi coioiuciamo a rieevere letterine di 
assidui che cl pregauo di sottoporre ali'ew- 
me delle autorità e delle personalltà' delia 
colônia vari... numeri di an faturo programma. 

Ne pubblicbiamo qualcuna: 
Caro Patquino, 

Ho letto nella * Pátria degli Italiaui , dl 
Rio che le associazioui italiane hanno deli- 
berato di offrire una scampagnata ai Prínci- 
pe Ainione. 

Mentre applando alia bella ed origiuali 
trovata, degua di una sl augusta visita, vor- 
rei a mezzo tuo proporre alia colônia di 8, 
Paolo di far sua 1' idea per quando il prín- 
cipe verrá fra noi, agginngendo ailaraedeii- 
ma qualche variante, che Ia completi. 

Ânzitutto Inveee di una scampagnata pn* 
pongo che;si faceta una... smontagnata, ia vi-| 
sta delle molte montagne che ei elreondauo.j 
Secondariamente si  dovrebbe fare uu pieco 
nioco airaperto, sedutl snlla  fresca erbetti 
dopo aver sparso sulla medesima delia crei 
lina per tener lontani i carapatti ed altri 
mili uocelll. 

Naturalmente ognuno (compreso il princi( 
pe), si dovrebbe portar  dietro   il  panierin< 
con Ia colazione, per evitare sorprese dei ge 
nere di qualla che segui airultimo pranzo of^ 
ferto airambasciatore. 

Finita Ia colazione si dovrebbe fare una 
partita alie booce od alie piastrelle, onpun; 
a briscola od a tresette, secondo il desiderio 
dei príncipe. 

Credo che per quanto si possa studiare non 
si riescirà a trovaro un programma migliore. 

Bacoomandandoti di farlo  triuufare ti sa- 
luta il tuo . 

Devoto patriota.^ 
v    y 

Eccone un'aitra: 
Caro Pasquino, 
propongo il   segueute   programma 

festeggiamenti: 
1 o Acquisto di 10.000 pailoncini venezii 

alia Loja do Japão per fare   una lamim 
Ia mattina in cai arriveri il príncipe: (e 
origiuale che non si è mai tatta per nessanl 

2.o visita alie fabbriche Hatarazzo, Crei 
Gambá, Siciiiano eco. ecc. (altra uovitá 
dita) 

3.0 festa ai Circulo Italiano con relativ 
discorso di Frontini  fspecialltà delia  cai 

4.o pranzo d'onore ai Trlanon con aboli 
zioue totale dei vestito femminile (ultima m< 
da di... Peretola) 

5.o sfilata delle associazioni italiane sottó 
il naso uttouito di 8. A. (numero speciale 
mai visto) 

6.0 Riccvimeuto da parte di 8. A, delia 
colônia nel consolato. 

Con qaesto programma originale e uaovo 
di zecca si riascirebbe, almeno una volta tan- 
to, a fare una cosa an po' diversa dai solito. 

Tanto meglio poi se ai programma si a{ 
giungesse una visita inaspettata a qualc 
fazenda con... 15 giorni di preavviso ai fi 
zendeiro. 

Cedo grátis 11 programma alia futura coi 
missione e ti saluta il tuo 

Editou coloniale 
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"Pasqulno,, IHondano 
Uni gpandc esposizione d'aptc italiam 

Nei graadi aaloni lateral! dei Cinema Cen- 
tral li ata inttallando una grande esposizio- 
ne d'arte italiana che gode dei patrocioio 
dei Ministero delia Pabblioa Istrazione. 

Nomi cari ai cultor! delParte, nomi di ar- 
tisti eonsaorati dalla eritioa severa earopea, 
nomi di trionfatori in mostre namerose figa- 
rano nel cutalogo delia esposizione: Manclni, 
Paliui, Daibono, Esposito, Joris, Irolli,Volne, 
Caprile, Casciaro, Cammararo, De Mitti, De 
Cbirico, Coleman, Coromaldi, Cabianoa, ecc. 

La mostra non limita il próprio scopo alia 
▼endita di splendldl quadr! che andranno ad 
ornare le gallerie degli aroanti delCarte ed i 
■alotti deile riccho tamiglle. Essa ha ancbe 
Io scopo di fare nna snporba affermazione di 
arte italiana, di qnell'arte italiana inesauri- 
bite, faseinatriee, insnperabile ehe sgorga pe- 
rennemente dalle tavolozze dei nostri artisti 
e si espande trion- 
íatrice per il mondo.     ^^^^^^^^^^^m 

I/avvenimentoar- 

Tuttavia per favorire Ia nostra clientela, 
manterremo Inalterati i prezzi gii annabziati 
pnr tatto 11 corrente meie di giugno, conti- 
nuando ad accordare sui medaiiml Io sconto 
già annunziato dei 10 per cento. 

Dal mese di luglio in po! stabiliremo ! 
nnor! prezzi che cercherotno di mantenere 
piii limitati che d sara possibile. 

Intanto coloro che vogliono profittaro dei 
prezzi attuali si aftrettino a fare le loro com- 
pere. Anche questa settimana abbiamo rice- 
vuto numerosUsime opere che annnnceremo 
■abato. 

Gailcpic Edison 
Oggi, nelle ore pomeridiane, con l'inter- 

vento di antorità, delia «tampa e di grande 
numero d'invitati ad hoe, avri laogo l'lnau- 
gnrazione delle OaUerie Edison attuale de- 
nomiuazioue delFautica e notisiíma 'Casa 
Edison di S. Paulo., fondata e tottora direi- 
ta dairattaale proprietário, sl^aor Gustavo 
Figner, forte tempra dl negoziante e indu- 
itrialc, dalle grandi vedute e dalle geniali 
iniziative. 

L'apertnra a! pubblico di questo grande 
stabilim^nto, che  ocenpa na intero  palazzo 

UULTIMO ADDIOIII 

r 

ilstioo si riveste di 
■ na straordinaria 
|mportanza.  impor- 

snza   che,   speria- 
polo, sara pari ai 
neeesso. 

▼     ▼ 
iondoglíanzc 
Benehè in ritardo 

presentiamo le no- 
stre pift sentite con- 
doglianzc alia faini- 
Írlla  Giorgetti   per 
a morte  delia si- 
Snora    Carmelinda 
iorgetti,    serena- 

mente spirata, con 
1'asslstenza dl tutti ^^^^^^^^^^^ 
i suo! Ilgli, dei ma- "^^^^■^■^^■^ 
rito e degli altricon- 
gianti, dopo una breve malattia. Porgiamo 
(lartieolari condoglianze ai buon amico Ame- 
"ico Giorgetti, direttore delia Casa Hartinelli 

er 11 grave lutto che Tha colpito, ai quale 
lartecipò largamente ia colônia. Ai funeraii 
corse   nna folia enorme    a testimoniare 
..ifetto e ia stima che Ia defunta godeva. 
— L'amleo signor Ignazio Mammana  e Ia 

■na signora Olímpia sono stati oolpiti. ira- 
Íirovvlsamente, da grave sciagura. La loro 
iglia Vita, un fiore di gioviuezza, è morta 

improvvisamente mereoledi mattina lasciando 
nel piii straziaiite dolore i genitori ed i fra- 
tellini. I funeraii ebbero luogo giovedi mat- 
tina eon larga partecipazione d'amici e pa- 
renti. Le nostre piú sentite condoglianze. 

Oolt. Vaientino Sola 
E" atteso fra breve dairitalia, eoi Re Vit- 

torio, il baon amico dott. Vaientino Sola, 
che da oltre un anno si trova in Itália. 

Egil riaprirà súbito 11 suo consultório. 
Gli anticipiaino il ben tornato. 

▼     ▼ 
II pincaro dei libpi 

L'altima posta giunta daWItalia ei ha re- 
cato delle cireolari di parecchi editori co- 
mnnicandoci nnovi aumenti sui libri in causa 
dell'aumentato prezzo delia carta e delle al- 
tre materie prime. 

Alonne ditte hanno semplicemente aumen- 
tato 11 10 per cento dei prezzi ultiml (che 
giá avevano súbito aumenti  dal 50 ai 60 e 
fierfino ai 150 per cento); altre ditte hanno 
atto   nn nuovo aumento dei 25 e 3') p. 0|0. 

Molte delle opere che abbiamo annunziato 
in vendita nella nostra librerla sono aumen< 
tate considerevolmente. 

Banca Italiana di Sconto 
Capitale Sociale Llt. 315.000.000-Kiserva 63.000.000 

■•<• umwktrmlmi Kom» 
Corrispondente Ufflciale dei H. Teaoro Italiano pel Brasile 

8. Paulo Santos 
Tutte le operazioni di banca 

Deposlti In conto corrente "Limitada,, Réis 4 0U 

In piena  rua 15, avrá luogo  dopodomani, 
lunedi. A riparlarne. 

▼     ▼ 
Nuova Clinica Medico.Chípupglca 

Una lodevole iniziativa è stata indubbia- 
mente quella dei distinti professionistl nostri 
connazionali, dottori Guarneri, Raia e Picer- 
nl, aprendo nna nuova clinica medieo-chirar- 
gica permanente, con assistenza diurna e 
notturna. 

II consultório, dove si troverà in perma- 
nenza uno dei tre dottori, è situato in rua 
Bar. Itapetininga n. 10, ed é dotato di tutti 
gli appareechi moderni, di nn gabinetto ra- 
dioscopico, di sale di meccanoterapia ed elet- 
troterapia. 

Agli egregi e valenti iniziatori le nostre 
congratulazloni e 1 nostri migllori augurii. 
^- ▼     ▼ 

Don Ciccio 
Rieorre domani 11 primo anniversario delia 

morte dei povero Don Cioclo Jaccheo, che 
per molti anni fu nostro assíduo collaboratore 
ed amico caríssimo e che nella colônia ha 
lasciato nn vivíssimo rimplanto. 

Inviarao alia sua memória un affettooso 
saluto. ^^^^ 

"Taupus,, 
Una circolare di questa conosciuta agenzla 

di rappresentanze ei comunica che in sosti- 
tnzione delia Ditta Franobi e Valleggiani, si 
è costituita Ia nuova Ditta Francbi, Santoc- 
chl e Valleggiani che ha assunto i'attivo ed 
il passivo delia prima e oontinaerà oello 
steiso commercio. 

Evvivâ il ládrocinio e Ia caccagna I 
Evviva il repulisd in guanli gialli ! 
E' fesso chi ei code e poi si lagna ... 
Poveri ciuchi. poveri cavalli 
Che durante dieci anni han consegnaio 
Cinque mila reis lulli i sanli mesi. 
Con Ia mulfa. passando il di marcato; 
Arciconfentí averli cosi spesi 
La "Caixa Mufua* ha ben saputo fere... 
Ha mangialo, ha mangiah edha mangieto. 
Tanto ha mangialo da poler schialtare II 
Adesso é meglio stare zitío. 
Per non passar da fesso dichiarato... 
Perché... c   épur cadufo 'Isoltoscrilto !l! 

■ VICENTE PECORELLA 

NOTIIII BMVI A FASCIO 
Oostantinopoli, 1 — L« nniiiia lcs*é apparaa 

sui amrnnii s-condo Ia quale ha avulo lurgo a 
C lia un'imponr'itc ccrimnn a in ocrasione drl bal- 
ir-inn dti primo vapor* tbreo. il • Prrturso-r •, 
il quile ia inaibcalo li bnn fiern drllo «trto isiae- 
lifa, é liiullaln l'gge mrnlr inr«atla Infnlli il "• Pif- 
cursorr», in con egucmn deili sua origmr cbrea. 
non venne ballrztalo, sibbcnc circonoso srcnndo 
il riin israelita Dopo ia circoncisioae avvenne Io 
ínaibt-ramenlo delin bandicra. 

Nova York, 6 — Dopo Io scicptro dcl col- 
lello, inizialo ieri da cenlinaia di miglieia di ame- 
rlcani con 1'adozione di un lipo econômico di 
colírio lloscio, c sopravvenuto Io scioocro delle 
calze. Una rispellabile falange dl giovani spregiu- 
dicali ha deciso di passcggiare per ic vie e di 
moslrarsi nei salotli piú «chie», sema calte ai 
piedi. Le aulorili hanno giudicalo ia cosa cosi 
sconvenienle da decidersi a viciaria; e hanno in- 
caricalo gli agenll delfordine di arreslaae lulli co- 
loro che si moslrano in pubbl.co Senxa calze ai 
piedi. Quesli agenli agiranno munili di maschere 
conlro 1 gas. 

Belgrado, 2 — Si ha noiizis che Ia missione 
dei Cuban. dopo il suo soggiorno a Roma, si re- 
cberi in Jugos'avia per iniziarc uno scambio di 
prodolti fra i duc paesl. 

La Jugeslavia polrá avvanlaggiarsi grandemente 
delia »isila di lale missione. Molii prodolti che le 
sono necessari abbondano nei Cuban. II caueciú, 
per esempio, i jugoslavi polrebbero andare a pren- 
deria nel Cuban. 

Londra, 4 — 11 reverendo Dallon di Windsor 
Chape ha leste licenzialo alie slampe una nuova 
edizione dei codiae religioso nel quale sono sensi- 
bilmenfe modificali gli obblighi assunti dalla donna 
innanii alia Chiesa allatlo dei matrimônio. Fino ad 
oggi Ia donna s'impcgnava ad amare Io aposo, a 
scguirlo, a curarlo. ad obbedirlo. Quesl' ultima 
clausola deli' obbedienza viene ora aboiila. II reve- 
rendo Dallon é slalo feslrggialissimo dalle donne 
per questa sua riforma. ed ha ricevulo numerose 
lellere di plauso. fiori e regoli, fra cui una baslo- 
nala da un  marilo misoneisla. 

Nova Jork. — II consolalo americano a Pa- 
rigi ha negaio il passaporlo ai socialista Jeen 
Longuel che si proponova di compiere una • lour- 
née • di conferenze negli Stati Unil, e I' ha con- 
eesso invece a Carpeniier che vi si rrcherá per 
una • lournèe • di boxe. Questo diverso inesplica- 
bile Irallamenlo ha indignaio il socialista Longuel 
il quale dimoslra in un lungo e lúcido ailicolo 
come le confrrenze sccialiMiche non diff riscano 
gran che da un «malch > d- boxe ri«olvenJosi esse 
invariabilmente in un animala pugilalo 

•iT '■•^feonferenza socialista — conclude il Longuel 
— fmSl uno spelfacolo soorlivo compelo, nel 
quale lulli gli • sporls • sono laraamente rapprr- 
senlali: dal pugilaln alia lolla, delia schrrma dcl 
baslone a qucila drl colitllj dei liro a sgno coi 
blcchíeri c le s;ggioie alia corsa Onale in gara con 
Ia polbia I • 

i 
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La protesta contro il rincaro dei tessuti 

■ 

La colônia italiana di S. Paolo adotla gli "over-alls. 

F. A. MLLâPB 
Ex-InUrno, per concerto, delia Clinici Ostetrka 

delli FacolU di Medicina 
Medicina infanlik, Malatlie   Veneree.  Parti 
Coninlt.: Av. Rangel Pestana, 180, •obr. 

dalle 3 a|lc S pom. • Telefono, 496 - Braz 
Rei.: Rua dai Flores 88 -Tel. 2799 Centr. 

leíÉnütolDinobiale 
— Le assicuro, signor console, che io sono 

assai piii meravigliato e preoceapato di lei, 
ma per ragioni diverse dalle sue. 

Ella ha paura ebe i sentimenti di lealismo 
dinastico delia colônia siano indeboliti ed ha 
torto. 

II príncipe Airaone, anche se non viene in 
veste nfüciale, è sempre, come ben disse il 
repubblicano direttore dei Fonjulla, un mem- 
bro di qnella augusta famiglia che fece llta- 
lla grande, forte, temuta, rispettata ecc. eec. 
e di qnella famiglia il cui capo è pur sempre 
qnello che dispensa le croci. 

Stia pur certa che 11 príncipe ai suo arrivo 
fra noi, sentirá freraente ed entusiástica Ia 
nota dei patriottismo e delia devozione delia 
colônia. 

Piuttosto io mi preocenpo per un'altra ra- 
gione davanti alia mancanza Õi qualsiasi ini- 
ziativa intesa a preparare ai príncipe degna 
acco glienza. 

Ha visto che a Rio si è già rinnita Ia co- 
lônia, o almeno si sono riuniti i suoi legit- 
timi rappresentanti: presidenti di associa- 
zioni, direttori di banche, giornalisti ecc. ecc. 
si è costitnito già nn comitato provvisorio i 
cui raembri saranno fatti tutti cavalieri e 
qnelli che Io sono già  comraendatorl. 

A S. Paoio non se ne parla nemmeno. Dove 
sono andati, dico io, coloro che in ognl oc- 
casione, per il passato assurgevnno a rap- 
presentanti delia colônia? 

II cav. Schiffini, poveretto, so che è am- 
malato: se cosi non fosse avremmo avnto a 
quesfora già Ia costituzione di un  comitato 
interventista per Tarrivo dei príncipe. 

.< Ma gli aitri dove sono ? Me Io sa dire lei ? 
— Io uo 1 Non 11 conosco nemmeno. 
— Non è venuto ancora qui ilfprof. Peda- 

tella — qnelloJIInago lungo che^parla con 
spiecato accento toscauoj? ^ 

— Non rito visto. 
— II direttore di nna banca cittadina, so- 

uto a fare tutto ini non è venuto nemmeno 
quello 7 

— No. 
— L/affare è grave, tanto piíi grave per- 

chè il momento che attraversiamo é... scuro 
assai. 

— Come scuro? 
— K si I Con queste notizie di peste bnb- 

bonica che ei sono in giro... Insomma, vnole 
che glie Ia dica tutta. Ho una gran paura... 
Diversamente non si spiegherebbe assoluta- 
mente. Come ? Arriva nn príncipe di Casa Sa' 
voia e Pedatella non ai precipita ad organiz- 
zare un comitato, con o senza Federazione 
delle Scnole? Un príncipe? Ma sa che sono 
cose che non capitano inica tutti i giorni 

Arriva Aimone ed 11 cav. Frontini non si 
precipita a lanciare un appello alia colônia 
per informaria che... ha già provveduto lui 
a tutto? 

Ed 11 mio amico prof. Bonfanti dove Io 
lasciavo?... Quasi quasi io sono tentato a 
credere — scartando 1'ipotesl delia peste 
bubbonica — che per notizie loro particolari 
i sn mentovati signori abbiano sapato che S. 
A. non viene, non estante tutti i telegrammt 
in ai, ed in no, in forss, in certo, in pro- 
babile ecc. ecc. dei Fanfulla a meno che... 

— Seutiamo anche questa.. 
— ...a meno che considerando che il prín- 

cipe viene in veste.., da camera o privata 
che dir si voglia, non abbiano credato... tem- 
po perso darsi tanto da fare... 

Certo è che Ia cosa — qualunque sia Ia 
ragione — è tale da preoecupare assai. Se 
Pedatella — questo... trascinatore di masse — 
non si muove, che accoglienze vnole che ab- 
bla il príncipe fra noi ?... 

Se il cav. Frontini non traccia ii program- 
ma dei festeggiamenti, dei pranzi, dei ban- 
chetti, delle cene, Io sa lei che 8. A. corre il 
rischio di morire di fame ? 

£ se il buon Bonfanti non s'incarica di 
verificare se nelia stanza dei príncipe c'è 
próprio tntto, Io sa lei che S. A. corre il ri- 
schio dessere costretto a... faria in letto, fa- 
cendovi una orribile figura? 

Ce poço da ridere, signor console. Anche 
quando venne Luciani uno fu fatto cavallere 
perchè si acoorse che in camera ei mancava 
queirarnese... 

— Ma non stia a ãehosciare tutto. Tanto 
piü chelio^ho già fatto 11 mio piano e spero 

■cheétatto audrà bene. 

Prtl. »•«. L. MâNIlMIUI 
PnhssmiiiliFiaitiiiMuliiiilMi 

Min inli IwMi i II! Midiiiti« hn 
Ittaaett r eiato • IBIMIüM 

RuaAnhangabahú,22-Telef.:Cid.614 
dalle ore 2 alie 5 pom. 

— Sentiamo. 
— Questa volta larò io da capo coloma 

Voglio fare precisamente qnello che hanno 
fatto a Rio: convocherò le associazionl ita- 
liana, Ia stampa, i direttori di banche e e«r- 
chererao tutti (l'accor(lo d'organizzare un pro- 
gramma magari senza quella peregrina scam- 
pagnata all'aperto che hanno deciso di fare 
qaelli di Rio... Cosa ne dire? 

— Dico... dico... ma non so neanche io to. 
sa dire. Come idea c ottima... ma glie Ia la- 
scieranno poi fare? 

— Diavolo I Non capisco 1 suoi dubbi. Ad 
ogni modo se crede che ei sia da chiedere il 
permesso a qualcuno... 

— Adesso si che andiamo bene. Su quesi 
strada forse.... 

Scriva súbito un biglietto a quei signoi 
cbissà che non ottenga il permesso di c 
vocare lei Ia colônia. 

D'altra parte poi anche se non glie Io 
sero, lei d riraetterebbe próprio poeo... 

IL T0R80L0 

Cominceremo fra breve a ricevere tutit le 
príncipali riviste ed i giornali   illuilrati c 
di moda che si pubblicano in Itália e fffe 
venderemo a mmeri separati nella noitraÁ' 
Libreria. 

Si trovam giá in vendita le seguenti riviste 
*i> 

Tntto 200 reis 
Varietu 400 reis 
SMOIOU 500 reis 
Margherita 1.000 reis 

Ricamo Moderno 500 reis (2 numeri) 
i        Noi 0 11 MondO   400 reis 
'Rua 25 de Março'n. lò — Caixa Postal 9iR 

BIffl 
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Contro il caro-vestire CoAtro il caro-scarpe 

W~\ 

II nuovo costume deli' "almofadinha.. Os "almofodinhas,, in sandali. 
(D I "Don Quix^le.) 

DOTTOB 
Lnigl Coiar« Ptasala 

Chirurgo dentista 
dellOspedalc Umbcrto I 

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

Lo "zuarte,. 

La campagnaafavoredBlIo "zuarte" 
Per chi non Io «apeise zuarte è quel 

teunto di cotone col quale li fanno i vestiti 
per i meccanlci. 

La campagna contro il rincaro enorme ilei 
vestiti di (cosidetta) lana ha portato all'ono- 
re delia moda roaschiie e femminile Ia rnstea 
tela e nel Nord America noraiui e donne di 
tutte le claisi socíali non veitono che qaella. 

Anche a Rio ai è iniziata ona campagna 
in questo tenso e fra poebi giorni anche 8. 
Paolo avrà aderito ai... movimento 

Credevamo che Ia notizia avease «pinto al- 
ia disperazione i fabbricanti di teiaati ua- 
zionali. 

Viceversa abbiamo avato occaaione di par- 
laíe con uno di eiti che era contento come 
nna paiqua. 

— Capirete, ei ha detto, che tra poço non 
ei aarà mlla piazza un metro di zuarte nean- 
ehe a pagarlo un oechio delia testa e noi, 
invece dei tessutí di lana. ei metteremo a 
fabbricare Ia tela azznrra, Ia qnale, fra un 
un paio di settiiuane, eosterà plíi dei case- 
mire inglese. 

Sapete piuttoato dl che cosa ei preoecupe- 
remo noi? 

— No. 
— Cl preoccnpiamo di altri movimenti e 

di a'tre suggestioni. Se, dio ne llberi, deves- 
se trionfare Ia moda che recentemente 6 stata 
introdotta neila Rollsserie Sportman da due 
alti personaggi. allora ti che ei preoecupe- 
remmo... 

II nostro uomo non ha voluto aggíungere 
di piü... 

// sârfo i — Io non me ne preoecupo I Questi vestiti aspetteranno fino a che quelli 
di «zuarte» vengano a costare 400$000. (D^l 'Don Quixoíe.) 

i II ■iillin dil indi. liftiiiti li tinia, mm i iitinti pn kntiiii i induitrii 
Favilla, Lombardi A Comp. 

Oeneri «Umentari airingrouo 
Rua fieniral Garnelro. N. 61 - 8. PAULO • Casseila 3IZ 

Deposito próprio. "Desvio Lombardi" BBAZ 

Mmn 



*• 

12 IL PASQUINO COLONIALE 

II glooo dl Santos ww .   .. J. VIONOUI 
Oplimeltico, lauretlo ntlPUniversit» dl Pciullvsnla 

Spcciiliili per 
Vtnmt delta 
vlsti cm •btt. 
Uma ulcnUII- 
co e relativo 
adtllamcnto 
dcjll occblali 
- RUA  LlMRO 

. Elevador • S. PAULO BADARó N. 58 • Primo plano 

Tro palesfríni - Che spaghetto!... Tremo ancor iullo. Come abbiano fatio a vincere ? 

C TUT 

mm mim Zf 
11 cronista sportivo Ae\['Estado de S. Paulo 

ha icritto che chi fotie capitato domenica 
mattina alia (tazione, alia partenza dei pa- 
lestrini per Santos, avrebbe potuto pensare 
che «tesie per arrivare il re dei Belgio. 

Queita 6 una ipotesi, viceveria nol abbia- 
mo sentito con le noitre orecchie nn alemão 
mezzo ipaventato tare Ia seguente domanda 
a Gaetano Vagliengo, nel Bcstaurant delia 
Stazioue: 

— Faz favor me dizer ii rebentou guerra 
ropea utra vez? 

Davvero che ia folia dl domenica sembra- 
va queila delle prime partenze dei niervitti 
italiani dl S. Paolo, il che dimostra ancora 
una volta che il foot-ball è una malattia in- 
fettiva piii contagiosa delia stessa spagnaola 
e delia peste bubbonica. 

Come avevamo facilmente previsto furono 
necessari una cinqnantina dl treni per tras- 
portare a Santos I torcedores palestrini ed I 
rappresentanti deirAssociazione i quali, arri- 
vando alia vlcloa città ebbero Ia poço gra- 
dita sorpresa dl non trovare neanebe un cane 
che li ricevesse e tanto meno nn automobile 
roesso a loro disposizione. 

Trovare un automobile divenne un proble- 
ma serio per tuttl I 11 trasporto a Villa Bel- 
miro delia folia accorsa da 8. Paolo si compl 
con tuttl i mezzi, carrozze, carretti, carrettlni 
a mano ccc. ecc. ed a 50$000 II vlaggio... 
Prima delle 10 dei mattino Ia piazza era gre- 
mita; alie 12 non ei stava piíi oeanche una 
mosca; alie 15 tuttl i dintorui erano oecupati 
e Monte Serrat sembrava una selva di can- 
nocchlali, perebè molti uella prevlsione di 
non trovar posto nel ground s'erano arram- 
picati sul monte. 

V     V 
I! giuòco presentò una sorpresa imprevista: 

le seconde squadre glaocarono assai meglio 
delle prime ed il risnitato per il secondo team 
dei Palestra fu mlgliore che quello dei primo. 

Tuttl i palpites santisti erano stati per sei 
0 dieci a zero a sfavore dei Palestra, roa vi- 

ceversa i qnatto a zero che dovettero itigola- 
re han dimostrato quanto sia.. pericoloso 
fare.. previsionl azzardate. 

La vera crouaca dei gluoco delle prime 
squadre é Ia seguente: 

Appena le prime sqnasre scendono in caro- 
So si elevano da tutte le parti grida  assor- 

anti. avviva, incitamenti ecc. ecc. 

Il Santos si riveia súbito siouro dei fatto 
suo : si capisce dai primi passi che ba Ia vit- 
turia in tasca; i suoi torcedores sono muniti 
di chave de parafino per... sparaju»arii in 
caso di troppo torcimento. I santisti hanno 
Ia sicurezza di chi sa d'essere in casa pró- 
pria e fidano sulia massiraa giuridica "il do- 
micitio é inviolabUe*. 

Per un buon quarto d'ora il Palestra ap- 
pare un po' sorpreso dalla sicurezza dell'av- 
versario. Bianco a un certo moinonto per dar 
animo ai suoi ed incutere maggior timore 
agll avversari avanza per difendere meglio 
il suo campo, ma ravversario agile. riesce a 
infilare ia prima palia nelia rete di Primo; 
e allora: patatrac 11 santisti gridano a squar- 
ciagola di gioia, i palestrini amnmtoiiscono co- 
me pesei; vediamo Robcrti mettersi Ia mano 
in testa, ma non riesce a strappare nessun 
capello; Ragognetti, cambia Ia caramella da 
un oechio airaltro per vederci meglio. L'in- 
gegnere Sironi corre nel hntequim apigliare 
nn cognac, Cardicllo e Berti decidono di an- 
dare a rrspirare un po' d'aria marina alia 
spiaggia di JOS>í Menino. Tramontano suda 
freddo. Ii dott. Tipaldi, con ária pif» rag- 
giunte che malinconica dice: foi um bonito 
goal! Pettinati allora investe il dott. Tipaldi: 
siete Corinthiano e naturalmente torcete pel 
Santos! II dotture risponde che torceva piíi 
pel Palestra che sahe jogar, ma era soddi- 
sfatto dei bei goal dei Santos. 

Continua il giuoco, ed i santisti si mostrano 
ancora superiori, ma súbito dopo, una buona 
sterrata dei palestrini, obbliga ravversario a 
difendersi, Imparato ed Ettore avauzano con 

Dopo Io scontro di Santos 
I gosls di lambuja che dislribuivano 1 santisti. 
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I santisti: — Corria^nascondcrli che nessuno li veda. 
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Ia pall», loccefle una confuiionn nella porta 
dei Santos, e Ia palia si infila dentro, pareg- 
giandosi cosi Ia partita. I santisti ralnm o 
hicco, e Io tremila e piii bocche palestrine, 
accompagnate dal saono di 600 trombe d'au- 
tomobilc, dsnno Tbarrà di gioial 

Si continua ancora; adesão è ia volta delia 
pressione palestrina. Imparatino riesce ad a- 
vanzare sino alia porta deil'avversario, ma 
il gindice flscbia ofjnide. Dalla tribuna e 
dalla geral partono lisobi e grida di indi- 
gnazione contro il gindice, e pareecbi si met- 
tono a griilare: não enxerga almofadinha ! 
Ha mancano pochi miunti per finire il primo 
tempo, « il Santos viene punito con un pe- 
naity, il portiere dei Santos riesce a dllen- 
dere, ma Ia palia casca fra i piedi di nn pa- 
festrino che Ia rimnnda neila rcte, riuscendo 
cosi a segnare il secondo goal ed ii primo 
tempo finisce con due a uno. 

E' passato il período dei riposo, ma i gino- 
catori non ti vedono cntrare; se ne rlomanda 
ia ragione e si sa che il giudice sig. Cômo- 
do, non Tiiole piíi dirigere Ia partita perchí- 
i'hanno cbiamato almofadinha. 

Si ricomiiinia ii ginoco, sotto Ia ilireziono 
dei gindice João da Silva, ma qnesti è molto 
indeciso, e spesso dannegglu una e i'altra 
parte con punizioni ingiuste. Intanto il giuo- 
co si svolge quasi senza interesse, il Palestra 
riesce a dominare per parecchio tempo, quan- 
do a nn dato momento Imparatino riesce a 
segnare ii terzo punto, í palestrini c i torce- 
dores, sono rianimati e contenti. Con tre a 
uno non si andava troppo male, ma il Santos 
riesce a tare una investita. Ministro commette 
un tonl, ii giudice punisce, e Bianco difende 
Ia palia con tanta infelicita che Ia fa finire 
dentro Ia rete avversaria, raggiungendo cosi 
ii Santos due goal. Mancano ancora dieci 
minnti, e ia tremarella ha invaso tntti i pa- 
lestrini. Non un solo orologio resta in tasca, 
tntti Io guardano fogni mr-zzo secondo, ma 
quei minuti non passano mal, sembrano tanti 
secoli. 

Per fortuna il giuoco continua senza che 
ii Santos riesca a far niente, e quando ii giu- 
dice dá come finita Ia partita, Demartino e- 
mette un sospiro cosi iungo da far volare le 
pagliette dei vicini e altrettanto fanno Merlo 
e De Luca che ai erttno messi dietro l'archi- 
bancada. 

I palestrini gridano, e sebbcne poço sod- 
disfatti, corrono a centinaia ai telégrafo e ai 
telefono per trasmettere ia notizia a S. Paoio. 

•I santisti sfiiano mogi mogi ed arrabbiati 
non tanto per ia derrota perchè poteva es- 
sere maggiore, ma per i goal di lamhvjn che 
haniio voluto dare contro il Palestra. e che 
sono rimasti invenduti. 

In compiesso nn ginoco per il quale non 
valeva próprio Ia pena che si scomodasse 
tanta gente. 

CoriBlhUM-PalmelrM 
Finalmente il Corinthians ha avnto Ia sua 

prima vittoria, sebbene abbia battuto Ia ranja 
palmerista per Ia terza parte di queilo che 
l'ha battuta ii Paulistano, tuttavia è riuscito 

I^a peste bubbonica 

precauzione 

a tenorsi PliitlCtlòdca ed a solievare un po' 
i'animo dei aimpatizzanti. Cl meraviglia pt-rA 
come Ia seconda squadra dei Corinthians, non 
abbia vinta quella dei Palmeiras. 

Mlnai-lplrasga 
L'Ipiranga che ha facilmente vlnto il Co- 

rinthians, non è riuscito a vincere ii Minas. 
A quanto pare quesfultimo non ha abbando- 
nato Ia speranza di riuscire probabile cain- 
pione, e piano piano, está arranjando as suas 
coisinhas. Nel Braz Tempate coiripiranga è 
stato mollo festeggiato, e le simpatie 'verso 
11 Minas continuano a crescere in mano. 
Muito bem I ReMli 

Poita Iportlva 
BattagUa — Ti ha detto che è sô gargantal 

Non certamente come Ia tua e Ia sua quando 
bevete chops da Modesto. Devi ieggere e co- 
noscere un po' megiio, e poi giudicare. 

Barhero — Puoi dire a qnel tale eompri. 
dão che è piu barhero di te. 

Di Franco - Santos — II romanzo di Mi- 
sasi che mi hai chiesto. ancora non è arri- 
vato, ti ho mandato 11 Pasquino con ii cata- 
logo parziale delia Ilbrerla. 

Santista — Vossè estava doente; contro 11 
Palestra ti permetti dl daro goals di lambuja? 
Mi dispiace, ma   impar! per   un'aitra volta. 

M, - Santos — Scrlvi tutto preciso e senza 
partito, e Io farerao. 

Kleine — Ml portl Ia carrlcatura di Bor- 
rorô, e le altre ? Vnol che ti mandiamo Tau- 
tomoblie dei Pasquino? 

Umherto — Di ai harbero che Ia limonata 

gll è rimasta nelia 
deve aspettare per 

garganta, e che  ancora 
passare a mão a quella. 

Gli unici rimedí iui". mala 
vera 

nnl dellinverno sono le BVtftBte e »•■ 
lana inglese marca ViklBgi 

Caliette di pura lana - Soprabltl di stile moderno. 

A l-A VIL.I- .E DE  L. OIMDRES 
dei FRATELLI RICARDI 

|          Rua de S. Benb. 33-A 
wmm ■HMH 

S. PAULO           | 

La leitora dl Orammophoae 
Caro Pasquino, 

affldo alie tue cure 1 due cronisti eportivi 
dei Fanfulla e dei Picrolo nelia speranza 
che sapral condirli per le feste in vista di 
tutte le fesserie che hanno scritto. 

Vengo a te oggi per un affare assai pii'i 
grave e piíi serio: per Taffare dei giudicl. 
Questa è una cosa che bisogna risulverla una 
buona volta. L/incidente di domenica scorsa 
a Santos deve aver colmato oraroai ia mlsnra. 

II signor Cômodo non è Ia prima volta che 
abbandona 11 campo sul piíi beilo con un de- 
saforo evidente fatto ai pubblleo. 

Si sa bene che Ia professione dei giudice, 
come molte altre, ha le sue rose e le sue spi- 
ne. Volerne gll onori, senza le relative sec- 
cature è volere un po' troppo. 

II signor Cômodo ha abbandonato 11 campo 
perchè Io fischiavano e Io cbiamavano almo- 
fadinha o perchè ha visto che non gli era 
possibiie fare queilo che voleva lui? 

Io mi guarderei bene dal fare delle insi- 
nuazioni, ma ml guarderei bene anche dal- 
Taffermare che i snol rigorl verso il Palestra 
domenica scorsa fossero tutti legittimi. 

Si è creato oramal nelie sfere sportive que- 
sto convinclmento che 11 Palestra non potrà 
mai vincere il campionato, perchè se non ba- 
stano ad impedire ciò i snol avversari vi 
penseranno i giudicl. 

E questa convlnzlone domenica scorsa si è 
avvalorata di piú. 

Ripeto che non dico che ciò sia; ma sara 
bene che l'Associazlone d'ora in avanti pensi 
un po' di piú alia scelta che fa dei   giudicl, 

E non dico altro. 
Questa lettera magari ti parra alquaato 

sconclusionata, ma non è. L'affare é che io 
vorrei dire e non vorrei dire per non com- 
promettermi. 

L'essenziale è che tu mi abbia capito e 
che capisca anche rAssodazione. E' ora di 
faria finita con le porcheriole. 

Se i gijocatori non sanno impedire le vit- 
torie palestrine non debbono essere i giudicl 
a tentare di annullarle. 

Non ti pare? Tuo Grammophone 
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La peste  bubbonica 

I casi sono fino... 

Tanto per tranqnillizzare i nostri lettori 
abbiamo voliito sentire II parere di un illu- 
stre clinico a propósito deli'epidemia di pe- 
ste bnbbonica che ha — per fortuna limita- 
tamente — invaso Ia nostra città. 

L' illastre clinico, sapcndo che eraramo i 
rappresentanti deiriinico giornale gerio di S. 
Paolo, si è raesso súbito a nostra disposi- 
xiouc e con parola Incida ei ha esposto le 
sue osservazioni ai rignardo. 

Ânzitntto egli ei ha esposto che i casi so- 
no due': 

O 1" individuo riraane colpito dairepidemia, 
oppure non vi rimane. 

Se non rimane colpito, è salvo, se ne ri- 
mane colpito... i casi sono due... o guariacc 
ed è salvo, o muore e rimane fottnto e .. . 
non se ne parla piíi. 

Veramente Tegregio nottro informante ha 
continuato per una mezz'ora ad esporcí le 
varie divisioni e suddivisioni dei casi, che 
troppo lungo sarebbe enumerare. 

Pifi interessante, invece, ei e parsa l'espo- 
sizione delle norme profilattiche che si devo- 
no segnire per evitare 11 contagio. 

II mezzo sicuro 6 quello di camblare subi- 
to il próprio nome e le pronrie generalità, 
prendendo a prestito di preferenza 11 nome 
dl qaalchc creditore, in modo che se viene 
11 raaie chi muore... è colui dei qnale avetc 
preso 11 nome. 

Secondarlamente è bene abolire Ia lettura 
dei giornali. E' tanto terribiimente attacca- 
tiecio 11 microbo delia peste bnbbonica che 
basta cbe nn giornale ne parli per rimancre 
infetto e trasmettere 1' infezioue ai lettori. 

Terza raisnra profilattica è quella di non 
mangiare nè topi, nè pulei, essendo consta- 
tato cbe questi animaletti sono gli chaufieurs 
dei inale, oioè quelli che a' incaricano dl por- 
tarlo in qua e in lá. 

Quanti piú topi e pulei si mangiano e si 
freqnentano, tanta maggior probabilitá c'è di 
rimanerc impestaü. 

Se per disgrazia poi si rimane colpiti, bi- 
sogna che gli ammalatl si  decldano   súbito 

che cosa preferlscono: se Ia peste oppure i 
bubboni. Se preferiacono Ia prima si fanno 
tagliare súbito I secondl e viceversa se pre- 
ferlscono questi oltlmi. Tatfe due le cose è 
che si deve evitare di tenere. 

Quanto ai mezzo plíi facile per dlstrugge- 
re le pulei, é quello dl camminare «calzi e 
con le gambe nude per caia. Le pulei cbe 
sono dl natura libidinosa vi lalteranno súbi- 
to fra le gambe. Allora si piglianc delicata- 
mente con le due dita e si ichiacciano fra 
le unghie o fra i denti, o — raeglio ancora 
— ai bnttano a friggere In padella. 

Segnendo questi consigii i nostri lettori 
poaaono essere sicuri di salvarsi, perebè 1 
caaí aono due, o Ia prendono o non Ia pren- 
dono e se non ia prendono . . . non sono 
fottuti. 

CARTA VELINA 
(Papel de Seda) 

RiiiM li 400 fnli nn 12 islni Mirtiti 
Ogni rlima I2$000 

Per grosse partite prezr.i a convenirsi 

Librcria Italiana o A, TÍSÍ & C. 
KUA FLORENCIO DE ABREU. 4 

Caixa Postal R • Telefono 2113 Central- S. PAULO 

^ Fíccola Poste ^ 
PETTEOOLETTA — Una commlsslone spcciale c par 

lita per Ia reeione abitata aicor» dagli mdi selvaggi, 
per togliere dal vero 1'ultimo figurino delle teollature. 
Speriamo che Ia commissione rilorni prima che arrivi il 
príncipe. 

Le sarte non sono molto preoecupate per Ia riduzione 
delia «toffa a venli centimetri qnadrati; sono piti preoc- 
cupati glMndusIriali dl leisutl. 

BARBAOIANNI — E* próprio vera Ia notixia ? Col 
primo luglio passi dei mattino ? Allora dcbbono liierti 
arrivale quelle rotative che «spettavi. Fa presto perché 
Baia pare che abbia un progetto dei genere anche lul. 

AIICHELINO - Tulto dipende dil programma. Se an- 
che a S. Paolo Includcranno 11... numero delia... scam- 
pagnata, i quasi certo che Ia faranno a Mandaqui, nella 
chácara dei Torsolo. 

A meno che, per Irsciargll una... gradita... «lembran- 
ça» dei Brasile non Io vogliano portare in un posto 
dove ei tiano molli earapalti. 

REDUCE - Amllullo etitf cost t prtfcriblk vtderk 
litmite con tanto di nume c cognonc. Stcondarlaaieatc 
non c allatlo deito cbe quei londl slano ilatl distraiu 
dallo scopo per il qualc furono dati. 

Se non andiamo errali ei tembra che uno dei caplsaldi, 
diciamo cosi, delia costituenda Socicli d' Asaisltnza Cl- 
vile, sla precisamente Palulo da dar* ai reducl ed alie 
lamlglle dl coloro che sono cadutl In guerra. 

In ogni caso pu6 passare, quando crede, dal DOStro 
ullicio, per esperei quel caso che racconla e che, se vero, 
non larrbbe certamente onore alia colônia. 

Che ad un ulliciale sla stato necessário fure ma col 
ielta di 2U.oao reis é tanta grossa che slenliamo a 
crederta. 

SCULTORE - Le vostre proMsle hanno falto effeito. 
Basta dirc che essendo sbarcalo un momento a Rio — 
di paisaggio per 1' Itália — ai cav. Brizzolara hanno of- 
ferto 1' esecuilonc dl un altro monumento, quella dei 
doll. Carlos Chagas. E chi Io ha... Instradato t slalo nn 
medico italiano dl S. Paolo. il quale probabilmcnle non 
st manche che fra nol vi slano mal statl degll icnltori... 

Ve Io lorniamo a rlpelere per Ia lerza o quarta volla. 
Andale In Itália, tornale Ira Ire o quallro anal, portalevl 
dielro una leltera dei papa ed una dei gran naestro 
delia Massoneria, un bielletlo dl Oiolilll, uno dl Salandra 
ecc. ecc. c vedrele che Tarcle affarl. 

Allrlmcntl un giorno o 1'altro vi vedremo nartellart I 
• macacos » delle strade pubbliche. 

ELETTORE Non sapplamo. Puó essere benlsaiara 
che oitre ali' importantíssima questione delia Tombola II 
Comltato Prc-Deputati Coioniali abbia dlscusso anche 
1'anmcnto deilo slipendio dei depulalo popolare. 

Certo í che una leltera d) Pomodoro ad un suo amleo 
laceva nolare che I depulati ai Parlaaenlo hanno avnlo 
raddoppiata Ia paga e che i viverl ed i... beri costano 
assai assai.. 

L'unica sarebbe aprirgli una sottoscrlzionc nel • Pa- 
squlno «. 

MASSIMINO Non facciamo scherzi! In questi tf mpl 
di peste bubbonica liai il coraggio dl mandarmi il luo 
gicrnalc? Ma non sai, dlsgraziato, che le pulei sono II 
veiecio piú facile per Ia trasmissionedel lerriblle morbo? 

Ogni pagina che voltavo nc vedevo < putare • una 
dozzlna. 

INCRÉDULO - Eppure i cosi. Pelllnati dato Ia lua 
clássica descrizione dei giuoeo con le pirole < Santos 
noite >, descrlvendo il viaggio che fece per venire a San 
Paolo, primi di farlo, perché piá o meno se Io immagi- 
nava, ed aveva visto altre volte i fragorosi lorrcntl che 
scivolavano lentamente nel loro lettl aseiultl cantando 
lenucmenlc una assordante canzone. 

Ragognetti, quando vide che Pettlnall era rlmasto gli 
Ia notte, dato Ia sua relaiione con le parole • Santas 
mattino >, unicamente per far vedere che II « Piccolo • 
le Ia piú grosse dei « FanfiiÜ» >. 

BALBUZIENTE — Non ne abbiamo saputo piú nulla- 
Pare che alia combinazlone non sia estranea quaiche 
banca. Trallandosi di un progetto sostenuto dall'amba- 
sclatore é inutile domandare di quale banca si tralta. 

Del resto non ei sarebbe nlente dl male. Per Io meno 
i colleghi di Rio, imp:egati nel giornale ulliciale, non 
vedrcbbero piti Io slipendio col cannoccliiale. 

ASSURDO - Andatelo a dare ad Intendere a qualcan 
altro! Che attravertassero il corridoio per andarc ai 
bagno in vesti suecinte, ancora può passare, ma che si 
facessero servire il prinzo In camera, seminudl, o audl 
dei tutto, come voi dite, passa i llmili dei credibile. BI- 
sognerebbe dire che sono matti da legare... 

PIRIPICCHIO - II viaggio di Oaelanino é slalo prov- 
viioriamente rinviato in attesa dcl Frincipe Almone. Se 
non ei va in contro lui, che ha giá slretto Ia mano ai 
Re, chi volete che ei vada ? 

M. P. X. — II «Pasqulno» non inventa mal nulla di 
suo. Per quanto Ia cosa appaia incrediblie, tutlavia pos- 
siamo assicurarvl che il Rs» glle l'ha próprio data Ia 
croce a Cario Cuoco. 

FIUMANO — Se le nostre notiz!e sono esatte pare 
próprio che Ia spedlzione si faccia questa volta. Chi ata 
reclutando i volontari é Barbagianni il quale vuole anda- 
re a dare una mano a D>Annunz!o non solo per llberare 
Fiume ma anche per «derrubare» Nilti. Non puújisso- 
lutamente tollerare che egli restl il potere. 

MENICO — La responsibilità maggiore per Ia diffu- 
sione delia peste bubbonica in S. Paolo locea ai gover- 
no Italiano. Perché non ha sptdito tubito, a grande ve- 
locita, il prol. Splendore quando suo suocero ha mandato 

SC1ROPPO PAGUANO 
Lotlimo fra i purganti, efficace depu- 

ralivo dei sangue, disinfeüando perfella- 
menle linleslino, guarisce Ia slitichezza. 
di pronta azione. 

— La sua fama, che dura da oltre 60 
anni, garanlisce Ia sua bonté. 

— Guardarsi dalie imitazioni e dalle 
confraffazioni. 

= dei prof. Bípolamo Pagliano 
dl Flreue 

Esclusivo  concessionário e depositário 
per tutto 11 Brasile : 

EMÍLIO AJBOLDI 
Rua Quintino Bocaynva, 4 - S. PAULO 
Rua Gonçalves Dias, 30 - RIO JANEIRO 
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VALLAROI 
MIL A N 0__ yia_Slelwio, 

IlUiiiiirSTEMMIiNOTllll GENEALOGICHE 
par ciLlFMFB.'U.kJHnl!L***lAJ&i~ 

Per sctiiarimenli c preizi rivolgersi airAmmi- 
nislraiionc de // Pasquino - Rua 23 Março, 13 
• Caixa 927 ■ Telefono, Central 2741 • S. Paulo 

a Nlttl qMlPulllcio dimoitrando che li prewnza dei prc- 
IcMOft cri aiiolutamcnte ncceturla In S, Paolo 7 

St IOMC venulo tubilo avrebbc anmuiato, tulll I topi 
citladlnl, con le rlspclllve tope cd i rltpctUvI topicinl 
cd oful pericolo nrtbbe lUto Konilurilo. 

Speritmo almcno che II governo si decida a mandirlo 
tnblio. 

SÓCIO CIRCOLO — Tanto semplice! Non vedete che 
'       "   " II cinturlno  servirá  per... panela ha MCMO su Ignaiio 

«ria a posto. 
AMICO CILIEOIA - Sento rumore per arla! Che sla 

cn areoplano che arrlva ? Ne abbiano provalo apposta 
per 11 noslro caso II nuovo areoplano Capronl che oovrà 
complcrc il volo dali'Itália ai Brasile ? 

MUSICISTA - Vol vi meravigllate percM dei wacM 
rianl si adoperlao per resallazione dl Verdl e di Qomer, 
mentre nol cl meravlgllano delle vostre nwraviflle, 

CAPITÃO — PercM sbraltare ancora per quei famosl 
134$ooo? Se quella «era non poteste intcrvcnlrc per cau- 
sarei dolori venlricolarl, chi ne ha colpa ? II cuocoaveva 
coito anche Ia voslra parte. 

CURIOSO — Cl consta che II príncipe sari prectduto 
da mezia • dúzia > di maestrl cerimonleri, I quaii si met 
tertnno a dtsposizione di quel signori detiderosi dl in- 
tervenire ai banchetli, durante i quali saranno severa- 
mente prolbiti I balletti, In compenso per6 sari permes- 
so di msngiare le Irutta. 

SCULTORE — Avcte mille e una ragtoni I Peró siamo 
di parere che è assai meeiio procedere cosi piuttosto 
che incomodare tantl artlsti per pol, una volta acegliere 
11 piü moderno e Taltra II pm antico. Conprenderete be- 
nlaaimo che In matéria d*arte I giudlzi dovrebbero essere 
estranei ai nomi dei singoli autori, 

SPORTMAN — Vi tembra slrano che sia sono II Club 
Etna ? Sappiamo invece che si sta organlzzando 11 ciub 
Veauvio; poi non tarderl a sorgere Io Stromboll, II Mon- 
Íibeilo ecc.; cosi avremo Ia lotta ira I vulcanl e si ve- 

rá chi... erutta dl piii, 
INTRIGANTE — Non aapplamo chi possano rappre- 

sentare quciie due ttatue sulla facciala delia Banca di 
Sconlo. Supponiamo che una rapprescnll Io,.,« sconto > e 
falira... I'« tncasso >, Hum ? 

La salote di Deschanel 
PARIGI 3 (Àgentia Havas) — La salule dcl 

presidente delia Rcpubblica va benenc. Sc i gior- 
nali non ne avtsxero parlale neanche lui si aareb- 
bc accorlo delia disgrazia che gli è capifata, La 
cadula dal Ircno gli ha prodollo appcna appena u. 
na lieve scalfitlura ai naso, nna cosa da nienlc, 
come se un gallo glic lavesM grafRate, 

Unicamente per misura di prudente i mediei 
hanno proibllo a Deschanel di occuparsi di affari di 
Sinto e gli hanno ingiunto di allonlanarai da Pa- 
rigi, in vagone piombafo per evilarc le cadule. 

Con duc o Ire hanni di riposo il presidente se 
Ia caverá bcnisslmo. salvo  complieailoni. 

Come si sa le graíBalure ai naso pessono dnre 
origine a «tolle gravi malallie, quali Ia polmonitc 
secca. Ia bronchite úmida, rernia atteriotclerotica 
nonché il restrigimenlo diarrcale con conpliea- 
zionc di lifo eerebrc-spinalc. 

Per quesle ragieni i mediei, che non vogliono 
responsabliM di sorla hanno imposto a Deschanel 
di allontanarsi dalla capitalc, anche per evitare u- 
na infezione in caso di contagio delia graffialura 
nasale. 

PARIGI 4 (Asentia Americana) — Non osten- 
te le asaicurazioni ufficiali in contrario pare che le 
condizioni di salule dcl presidente delia Rcpubbli- 
ca vlltima dei noto incidenlc ferroviário, aiano piut- 
'osto gravi, 

Già si comincia a ritenere che sari forte neces- 
sirio dargli un sostitulo. 

Si é parlato persino delia necessiti di qualche 
grave amputazione in aeguito alie ferite riporlale. 

Si ignora peró se si debba ampulare Ia testa o 
qualche braccio. 

PARIGI. 3 íUnUed Press) — Dtschanel é spac- 
cialo, Questo é quanto ai diceva   icii   nci   circoü 

Btitavraal "raioll,, 
RUA DIREITA, 5 

E' ttata aperta nna nuova tezlonc nello 
stesso talane delia Confctteria, planterre- 
no, dove vlene aervila Ia colazione, e nel 
pomerlgglo té, UIU r ctoccclatu. Cuclna 
dl primisslmo ordlne. Scrvizlo inappnn- 
lablle tolto tultl I rignardi. 

RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA' - LU5SO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

A PAZ 
DAS FAMÍLIAS COM 

DESTRUIÇÃO^ 
DAS BARATAS - 

Una lira sterlina? 
BALAS BERTÜÜ premiadas 
N. B. - II fabbricanlc ilelle «c- 

crcdilate 'balas BF.RTIN1 > oftre 
a chi presenla nella fabbrica, in rua 
dos Italianos, 70, una coilezione dal 
numero 1 ai 100. una scatola dei 
íamosi biscotti BERTINI. e chi pre- 
senla 10 collezioni riceverá una lira 
sterlina, oltre alie 10 scatole di bi- 
scotti. 

BMMBiatoto ovnaqve! 
70 - Rua dos Italianos - 70 

Telefono, cidade 1G11 

bene informati. Si allende da un momenli ali'allro 
Ia nolizia delle sue dimis-.ioni. Vari esndideti sono 
già pronli. 

Anche icri Deschanel ha passalo una notlafa or- 
ribile. Ha dovulo alzarsi due volte per cndsre ai 
cesso c nella mailinalta si c mangialo quadro uova 
fritte cd un bife a piedi, con mezzo chilo di palale. 

In vista di quesfoappcHio i familiari Ivnna chie- 
slo lelegraficamenle ai Papa Ia bened-zione: il Pa- 
pa ha mandato súbito il presidente a farsi benedirc. 

IL SECOLO XX 
RIVISTA MENS1LE ILLUSTRATA 

Un numero SOO reis anche per rintirno 
Si vende   a  numeri   separati   presso   Ia 
Libreria dei ''Pasquino" — Rua 25 de 

Março. n. 15 — S. PAULO 

EM TODAS AS DaOQARIBÍ 
f»írt«ânlt:IIO«OIItIlllPIOI imiO WÜHIUIRR Di HRnffl S C?" 
auA oo tntaouzo.fl-ti-aAo PMíIO-uvw.onQ w* OOCARMO.SI 
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I Famate Sudail 

iimunuotiEFioíEiTii 
Cke rido sigor Direforre. 

Non sei porché mi aviene in 
inenta che ció vista, aposta nela 
vitrina dei Cintjo íolistüno. 
nnna monomentaía patota od- 
eia indove cke ciaveveno pian- 
iatte insopra duve banderigne, 
cuela franzesa e cuela brasile- 
ria, e pensava Ira io e to, in- 
dove cke a,an(írà cabarre se le 
handere nazionalli mitffiniscono 
nele patate, anco se snnno dol- 
cie, e ri sarano da ridere dei 
mondi se Ia moda pega e se ei 
venise Ia volia, a eueliehe ciam 
nei viedi le patate, i lopini o 
ioecni pitlini, di piantarci in- 
cima le rilative bandere nasio- 
naUi! 

Asso che, se unri meterano 
una tassa insopra ata buso de 
luso dele bandere, ti finírano 
per farti Ia reclama anco dei 
coneimi eimici e telogo prístigio 
e dicoro dei visillo' 

E adeso, che in matéria di 
tasse unsi brinca, un sarebe da 
spantare sest vedese Ia tassa 
sula barba cola plicaesione dei 
rilativo sello nela cara di eueli 
che sonno stati dal cabelerereiro 
visto« consideratto (come di- 
cheno i giuri e consvlti), che ti 
fano Ia multa seti meti un ca- 
pelo novo che nonnbia il sacra- 
mentalo sello, 

Ci con fesso che Ia raggione 
perla cui cuale il rigime ato- 
valle un mi vá ne a riso ne a 
faqiolo, sonno il guasto che srfà 
dei cobre per dei scopvi che mi 
parese che un valeria Ia penna; 
imagíni e ealcüli cke il canpio- 
no di bosse (o di pugnl sul 
sul muso cke dirsi volia), dá 
gagnatto in Franza Ia pisincia 
dun milioncino di Jrancketti, e 
il campiono Jranzeso, cà smaga- 
to cuelo ingleso, senè papàtte 
otoeentomile, di manera cke cit- 
ando si trata dunna stituziona 
utila perla omanitá, mi tidieo- 
no cke un cè verba, indove che 
si olia commo qualmente anco 
Ia lógica tà imparato a jorre 
i 'pugni,. Acul invece mi ti fa 
i ucaki„ indove cke ti ràngiano 
le centinalia di conti peril sta- 
ãio intanto che il Lospedale, Ia 
Insistenza Civila, Ia Casa dei 
Taliani ecc, langulscono sota 
Io blio apático condensatto dela 
cologna, perla conplicitã delin 
prensa ene so cupa sollo dei 
"caie»,, che si mariiarebe dei 
pugni da olio santo e anche da 
ordine sacro. 

Perla eui quale ãnncue sela 
difesa deli talianitá. sn deso ti 
costa dugento reise, un ml jalli 
che di calei fotibalistichi e mi 
ti meti so Mio tute le cuistíoni 
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Durante quasto mese continua 

Lquidazione Semestrole 
Prazzi 

aanaazionali 
Ia tattt It ••SIOBI 

dtllt aoitri eut 

Yisitateienostregrandivetrine 

Tubo piceolo l$ooo, grande l$7oo 

Sezíone Sartoría 
Abiti su misura con- 

fezionati con stoffe di 
qualitá superiore  da 

65$000 in su 
Foderami ollimi 

Confezione aceura- 
lissima 

CALZI 
Colorate li-l dozz. l.Ooo 
Bigate       „      „ 4 fjoo 
Finissime a      „ fi.ooo 
American  7.5oo 
Francesi   „ 5.4oo 
Colori 
cangiant i ,.      „ 7.4oo 

Cappeili   di   pa- 
'glia a 7$8Õ0l 

Spazzolini per 

denii a 900 FS. 

Cipria Floramye 

""'4$400'"" 

Capp. imit. Pa- 

namá 14$800 

Ombrelli solidi 

a8$800 

Bastoni 
a 2$000 

MÜTANDE 

• Zephir» rigato 3.4oo 
Cotone bianco 2.5oo 

Fercale fant. }.4oo 
. Zephir • eitra   8.3oo 

CAMICIE 

• Petropolis >       ti.2oo 
con coll. Bciolto 

• Palermo» 0 ooo 
con coll. iciolto 

1 BOilrl slablIlmaBll 
Matrica 

Seilonl a Camlceria - 
Sartoría - Prolnmarle 
e veatiti par bambinl 

li-ülüelaio-lli 
"   Tel. 4858 cidade  ,w 

IOBO illaati coa: 
Filiala 

Sailoai a Cappalli > 
Calxatura • Ombrelli a 
Artlooli par Sport. 

iuyas.tai!tüi.n 
14   Tel. 2035 cidade   ,J 

ruait Sudan Grosso 
talinne, mi meti in salamólia l* 
nábbtU sfifurion! colnqnali f m' 
ti fai vn Jricandó di soblima 
indigestwna, indbve cite ! povi 
ti lángmsctmo nel consoveto le- 
tarqo, arisveliato sollo dal ba- 
rttíio dei calei nele baile, che 
parese in poxtvel Ciano volta i 
oratorri, itm Linó Ervadoce, a 
spanlarmi h avtorità con cuele 
gnole scaraventatte r.mttro i a- 
leatici nel monicipalle dei 24, 
chio ci dieco che seuncèlaeun- 
cordia adio Jirhi che ciavtrà 
sempre ragirne il famato pro- 
vérbio dei sngio latino "íviãis e 
imperd/ibus,,. 

IM manera che, cuando i lea- 
tici vedessero che saressimo u- 
niüi un face.isero tanti maniehi, 
e ti sarehbe risotvita Ia cuistio- 
na dei Fiumo e anco cuela dei 
lago, indove che oglngiorno U 
propio il " vale chentem , e cu- 
ando che. ti posxono passare In 
perna te Io fano atova, e un ser- 
veno ne le nof-t e gnanco i 14 
prinzipi di defunta memorin, 
che le porisso chio mi aresta v» 
poço molto difinlo n meterei in 
sopra il consiivefo piéloso velo 
a cueste eosse un poeo sculiam- 
batte; cole cui cuali mi l gratlo 
pro fessarmieile il suo solilo 
fessio nato 

PROLETALIO 

Horário Oficl»! 
Abbiamo ricevulo il numero corri- 

spondenfe ai meac corrente, coi nuo- 
vi orari infrodolli da diverse compa- 
gnie dol 1.0 di giugno. 

L' inietcssanle Orario pubblica an- 
che le solile informazioni utilissime 
ei viaggialori ed ai commercio in 
gencrale. 

Coraollo PorUa» • C. 
Sollo quesla denomina tione sacia- 

le, si é lesfè cosfiluila una nuova 
dilfa, delia quale sono soei solidali 
lamico sig. Cornelio c il sig. Arlu- 
ro Campa, che hanno rilevala l'an- 
lica fabbrica di luraccioli, fondata 
dal sig. José Vrrdier, a cui hanno 
ora aggiunto un nuovo reparto, ptr 
importatione di lupolo, colia di pe- 
sce. acldi, filo di ferre, maechine per 
imboltigliarr, lavare ccc. La ditla ha 
sede in Rua Duque de Caxias, 34. 

Auguri di progresso. 

Mlraeoll ?... 
E dicono  che   in   queslo   mondo 

nessuno fa miracoli... 
E' uno sbaglio... 
Sapc'c chi fa miracoli ? 
No?   Ebbene  é   Ia   " Tinluraria 

Cruzeiro do Sul ., 
_ Si, in questa  ben   monlaia   casa, 

ce roba per lulli i gusü. Vcslifi   in 
perfellissimo staio. 

I prezzi poi, sono milissimi, co- 
me solo Ia 'Tintureria Cruzeiro do 
Sul,, li sa fere. 

Rua da Liberdade, 11-C 
Telefono Central 2274 

Inetnet 
Brlaschl 

y 

■ 
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La trattricc "Fiat ff Uenclcllca dei Papa: lappello alia concórdia 
Intercssanti esperimenti — L'acqolsto 

di una trattricc fatto dal 
44 FaofuIIa M 

Souo conliiiuate uei giorui delia pasiatd 
■ettimana le iotereitanti ei|ierienze e dinio- 
•trazioni delia trattrlce Fiat, che uella cer- 
ohia dei competenti bauno lollevato un vero 
entutiasmo ed hanno dlmottrato Ia enorme 
■uperloritA ebe qaeita uuova applicazione au- 
tomobiliitica italiana ba tulle congeneri di 
altre nazioni e topratulto ainericane. 

I rlsultatl otteuuti con Ia trattrlce Fiat, »ia 
per raratnra, sla per il trasportu di terra 
•ouo stati iufiuitameute guperiori a quelli ot- 
tenuti in receuti prove da altre marche. 

Ma non è dl qneito prove cbe noi 
iotendiamo occuparci oggl, giaccbè ad altre 
Kppllcazioni piíi interetianti delia trattrlce 
abbiamo potuto aiiistere nel corto delia •et- 
timana, per quanto le prove ilano itate fatte 
io via privata. 

II Reglo Couole d' Itália, vivamente im- 
peguato a far andare avanti Ia Hocietá di 
Auiitenza Civile, ha pregato 11 dott. Cri- 
•cuoli di preitargli Ia trattrlce Fiat che è 
rluieita a imuovere il gigantesco progetto 
per il quale Ia colônia dovri riuicire a prov- 
vedere a tuttl i bigogni delfatiUtcnza e del- 
ia beucficenza. 

In vista dei iplendidi risultati ottenuti il 
R. Console ba impegnato glà una di quelle 
potenti maechine. 

Un noto cavaliere cbe da molti anui a- 
spetta Ia promozione ad ufficiale ha decisu 
di acqaistare nua trattrice Fiat per vedete 
se riesce a smuovere 8. M. Vlttorio dal pro- 
ponimento di uou promaoverlo ed è quasi 
certo cbe vi riuscirà. 

L'esperieuza piit interessante è stata quel- 
la fatta a richiesta dei Munifieu Podo che 
ha fatto staccare i redattori dal carretto che 
trasciva il "l"anfullaB "a 200 ruis,,. 

'Io pcpdono ■ tutti i miei nemiei cd ISOPIO ali 
alíri a farc mircltanto. BENEDETTOXV 

Le ripercussioni in S. Paulo. 

Non ostsute Tenorme âiffieoltà e Ia ripidi. 
tà delie vie da percorrere Ia Trattrice è riu- 
scita a smuovere il carretto ed a portarlu 
in giro con grande facilita. 

Poci é rimasto cosi entusiasmato cbe ha vo- 

luto comperare Ia stessa  maechina che ser- 
viva per gli esperimenti. 

Cosi grazie alia poderosa maechina Fiat 
il "Fanfulla,, riuscirà a superare Io scoglio 
dei 200 reis. 

Posdomani, lunedi 
saranno aperte ai pubUico 

le 
RUA 15 de Movcmbro. 5> Gustavo Tigner 

Stabilimento  modello per  soddisfape  gli interessi   delia 
grande popolazione di San Paolo 

Un sotto-euolo e quatro piani superior!, serviu da poten. 
te ascensore, ripieni di merci nuovissime,  costituite da 

grandi novitá. 

Profumerie - Giocattoli - Sport - Musica - Grafonole - Vi- 
trole - Oggetti indispensabili in tutte le case - Mobili di 
vimini - Articoli da viaggio - Maechine da  scrivere ed u- 

tensili da uffficio - Arte e 
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CAPITAL REALISAÜO Rs. 5:000:0001000 
AGENTE DE 

LLOTD SUL AMUICâNO 
CAPITAL 4.oooieoo|ooo 

MINERVA 
CAPITAL l.ooe:oootooo 

COMMERCIAL DO PAIA' 
CAPITAL E RESERVA l.200:o 

SEBURQS 
CONTRA 

TODOS og RISCOS 
•ÂO PAVLO 

BM Libero Bidard, 109 • 111 
T«l«»hoB« Cmtktrml, 8SI • Cmimm 199 

DALI/JINTCRNO 
Un logno a... BotHoal* 

II iibercolo dcl giâ famoso dramma aveva falto ca- 
polino in pubblico. precedufo, accompagnalo e seguifo 
da una macabra "reclame,, a base di leschi, cro- 
ci e casse da morto, da far impaurire i bimbi disob- 
bedient', ma si é improvvisamcnte rilirato dielro le 
sctnc. Perchè? Mistero I Intanto i maliiiozi mormo- 
rano. 

Si dice che il nuovo capolavoro eis deslinato a 
sconvolgere il mondo lelteraria, Iragico-cemico-dram- 
mafico. Aulori finora celebralisalmi avranno un mcri- 
lafo gentil cálcio nel sedere e faranno finalmente un 
capitombolo dal loro tatuo   picdestallo   di   gloria. 

Si dice che I' auforc. dopo parecchie nolli tras- 
corse in fervide meditazioni. abbia deciso di portare 
una lieve allerazione ai primitivo tilolo dei dramma : 
"Un sogno trágico-palriollio a. .. sellemila chilo- 
metri dei Piave,,. Nella nuova unifome quati grigio- 
verde, il litolo diventa stnsazionalc e fa finalmente un 
po' donore alia ... verilá. 

Si dice che Tautore (i sia presenteio airufficio 
delia posta per una spediiione in larga scala de! 
suo nuovo Iibercolo e sia rimasto di sfueco quan- 
do Tegenie gli ha deito corlesemente che non po- 
leva accettare il deito Iibercolo ber il MO pesofe- 
nomcnale, e che egli allora alquanlo irrilalo abbia 
esclameto: «Macché pesante d'EgilloI Io Tho 
fsflo con Ia massima... leggereza I» 

Si dice ch° tgll si sia deciso eroicamenle di to- 
glcre un po* delia zsvorra che... inonda il Iiber- 
colo, per polcilo alrocno spedire per ferrovia a 
•piceola velociíá> con 'frete a pegar». 

Si dice che Taulorc abbia frugalo perfutia Bo- 
tucalú con un-lanlernino di Diogcne, cercando qual- 
che aulore di slomaeo •ibrmidabilc pir rapprcsen- 
lare il suo scnte-capo-lavoro c non Irovandolo ab- 
bia solennemenle csclamaloi «Indcgaa Bolucatú, 
non avrai i miei searaboechi I • 

Si dice che 1'aulore abbia gii ricevulo una ca- 
terva di felicitazioni di crilici di ambo i aessi c di 
lutli i cenlinenii e che alia coordinandole per e- 
•porle in... ciailere. con Ia aeguente gcniale epí- 
grafe: I0| i miei crilici c il mio aogno.» 

Si dice che gli impresari lealrali di luito l'uni- 
verso siano in lotta pcl dirilfo delia 'prcmiérc* 
dcl dramma, per cui V aulore avrebbe canialo su 
laria di fígaro: Tuili Io vogliono. lulli Io cercano. 
Fa i conli. qual Fa t conli, U Io Tho in /asca 
e me Io lengo I • 

Si dice  bastai basla per oggi. Speriamo che 
1' aulore non abbia daciio di ienerci in elerno tul- 
la... corda, c che rompa una buona volta il ghiac- 
cio. Promcllo di mandar súbito un sêggio ai lettori 
dcl «Pasquino». 

Arlecchino. 

«lotfllmMtfo II dUsIOMVio 
CHIODI — Soaianlivo maschiU. plurale di chio- 

de, peito di ferre appunlalo da una parle, aimile 
a quclli che é uso pianiare il colleg.i Msiaoldi nel- 
le lasche dei eredilori. 

Nel caso nostro. peró, Chlodi é il forlcnalo 
proprietário delia casa HAT STORE, Ia piu ari- 
stocrática cappelleria dei centro, dove. oltre ai cap- 
pclli Bniisimi di paglia e di feltro. Ic persone chies 
frovano cravatie sempre al'a moda, guanli, calzelle, 
e calzalure di lusso. 

Indiriizo: Praça Anionio Prado, 12. 

La RUm Mb Bíním Luiaii 
ROMA, 3 — Dopo appeua due anui di at- 

teaa è atata pobblicata Ia relazione delia 
inlsiione eapitanata dall'on. Luciani ed in- 
viata nel Brasile dnrante ia guerra. 

Dalla relazioue ai può finalmente dedurre 
1' importanza atraoruinaria che ebbe quella 
minfoue ed i riaultati eccezionali che essa 
raggiunse. 

Dopo aver eiencato tutte le gravi disgra- 
zie che ■egnarono ii percorao delia miaaione 
(spaguuola, geada, rottura di braccia e di 
guinbe. morti, epidemie, incendi, ecc. eec.) Ia 
relazione a' iutrattiene a dimoatrare quanto 
auche dal lato fiaico il clima dei Brasile tia 
salutare. 

A tutti i componenti delia misaione, iufatti, 
appeua abarcati a Rio si aviluppò ou appe- 
tito atraordinario, grazie ai quale eaai pote- 
rono paaaare aenza iuconveuieuto alcuno 
dali' uno ali' altro prauzo, dali' uno ali' altro 
banebetto. 

La relazioue auggeriace uu soggiorno ai 
Brasile a tutte le peraoue cbe aoffrouo di 
inappetenza. 

Fra i riaultati pratici piú importauti con- 
aeguiti dalla mitsione Ia relazioue annovera 
i segueuti: 

aBaÊSãa 
II prelerito dagli llallani di buon gntíu, perchi 
II mlgiioredi Rio de Janeiro - Rua Carioca, 56 

— Elezlone a presidente delia Uepubblica 
di Epitacio Pessoa. 

— Firma deli' armiatizio fra gli alleati e 
gl' iuiperi centrali. 

— Scoperta di segnalazioni trlegraficbe 
fra Ia terra e il planeta Marte. 

— Felice compimento dei * raid ., Roma- 
Tokio. 

— Prossima acadenza dei primo centená- 
rio deirtudipendenza dei Braaile. 

— Aumento dcl prezzo dei " Fanfulla „ a 
200 reis. 

lu seguito a questi importauti riaultati cbe 
infuiacono enormemeute uelle relazioni fra 
Tltalia ed il Brasile, uou è improbabile che 
l'on. Luciani veuga iucaricato di una nuova 
missione. 

Nell' ultima parte delia relazione è com- 
preso un eleuco di persone che banno mani- 
festato, direttamente ed iudirettamente, al- 
1'OP. Luciani il desiderio di avere una croce. 

L'elenco occnpa solo 144 pagine con cento 
nomi ciascuna. 

r«ll«t movtall 

possono chiamarsi lulli coloro che, approíiltando 
dclle entrate di principio di mesc. corrono difilili 
a spcnderle presso Ia popolare CASA GAGLIANO 
dove ancora continua Ia provvidenziale • Liquide- 
sione Semesfrale •. 

Sono migliaia gli articoli messi in vendila a prez- 
zi co:i a buon mercato, da invogliare oITscquislo 
anche chi non ne ha bisogno. 

Rimandlamo gli evenlnali increduli al'a leitura 
deirannuniio delia "Casa Gag'iano. nel e pagine 
competenli. 

La cura radicule e posiüva d II) 

Oonorrea 
RIMEDIO SOVRANO! 

con Fuso 
delia 

éê Rlenolina ^ 
=== e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24  == 

La "BLENOLINA" è un rimedio mcravíglioão nelta Lura delia «gonoirea* ecuía e crônica c per tullc 1c mkUltie veneree. tlimiua te manifesldzioni cilenic.esUnaue completamente 
i tíermi detriníezione cura in poclú gkrni i danni causali dalla malallia. La "BLENOLINA" ha dato urove ben diiare dtlle sue proprielò curative, SPLClALMENTt NEI CASl Dl 
MALATT1E CRONICHE. Infazione di molti anni, eurandote radicalmente in pochi glorni. Le "CAPSULE ANTIBLENORRAGICHE N. 24 sono á'un cffetfo sorprendente nella cura 
delia GONORREA, cislüe, catarro vrscicale e infíammazione delia vesetea, non conlcncndo né salol, né urolropina. nè axxurro di mililenc, ubebe, Sandola e nc oito di copaiba. che 
fanno lanfo male airorganismo. specialmenle alio afomaco, gíacché sono un cccellente preparato nszionale. senza riveli e che non produce disturbi dígestivi, anzi li evita data Ia zua ozioiie 
stimolanle. Questi prodofti si trovano in vendila nelte piimarie Farmacie e Drogherie e nel Deposito Generale : 

FABMACIA e DBOOHEBIA CASTIOLIONE - Rua Santa EpItlOBIIía. H. 110 - S. PAULO 
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■ott.a.A.Pauar41 
dcgli O^tàM di N«poli e Patigi 

Vl« Urlnirte . Sifilide c Pdlc 

Rua Libero Badarô, 67 (sobr.) 
Telel.Centr. 1151 

tUHe 9 alie 11 c dalle 14 alie 17 

Dottor Nloola Ptpl 
CHIRURQO-DENT1STA 

Gibintllo modípniMimo Mtnmi pcrfale- 
M SpccialUUin ptui •rHDcitli. Etlraiioni di 
denll Mnu il mínimo dolore, mediante un pro- 
cesso próprio. 

Cons.; Rua Alvares Pcnlcado, n. ) 
(Larna Misericórdia) 

dalle ore 9 alie II c dalle  11 alie IS 

Ddlt.lUttMPMMlB 
Chlrurgo-Denliata dcllOapcdale Uraberlo 1 

c Deneflcenta Porloghoe 
Spccialisla delia cura delia Piorraa Alveolar 

(denli che si muovoao) 
Rua Libero Badaró. 120 (sobrado) 

Tcltlono. 3140-Ccntral 

Bott. B. Bibbo 
Medico, Chirurgo e Oiletrico. ablli- 
(ato dalla Faeolli di Bahia.   ex-Chi- 
rurgo degli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo delT'Oip«dale Umb^rlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA, 124 
Dalle / alie • e dalle I alie 1 - Tal IWJ Bra/ 

Dott. Giuseppe Farano 
dei R. Isliluio di Itçnica operaloria di Napoli, g'à a ulo delia Malern tá. 

Chirurgo degli   Ospedali   Napolelani   Unili — Opcrazioni — Malallie delle 

«ignore — Parli. — Consulforio: RUò José Bonitacio, 34 - Consulte i Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - central 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Opcrdorc 

Chirurgia — Malallie delle  Signoic 

Rua Aurora. l45(angoIo di Rua Arouche) - Tc!.: 51 j8 cidade 

Br.Prol.C.BRÜNETTI 
Direllorc dcllOspcdalc di 

Caritá dei Braz 
Largo Sele de Setembro, 2 

Telefono, Central 4226 

Mfdicina e Chirurgia Grnerale 

Bott. V. Orailaao 
delia Facollj di Meò^ina di Rio de Janeiro. 
Ex-assistente di clinica cliirurgica delia Santa 
Casa di Rio e di quella di S, Paulo. Tratla- 

inenlo speci-ilc delia ^iílidc. 
Resid.: Rua da Liberitadc, 18 -Tel.2JS4 centr. 
Cons.: AvenidaS. Joio,47 - lei. iHUctnl< 

Dalle II alie 11 « Jal'c  1} alie 17 

Dott. «nseppo Tipaldi 
Medicina c Chirurcia cencrale 

Laureato per Ia Facofii dl Medicina dl 
Bahia.Con tanga pratica dl ospedali. Traiu 
con «pedale ifguardo le malattl» dei batn- 
Wnl, delia signorc c venerco-siflllliche. 

Consultório: Rua S. Jota, n. 47 
Telclono, 4528-Ceniral- Dalle 14 alie 17- 
Residenu: Av. Rangel Pestana, (S-Telefo- 
no, 222-Bru-Datle 9112 alie II l|2. 

Dott. Artnro Zapponl 
Medico-chirurjfo e ostetrico delia R. Univ. 

di Pisa, abilitalo per titoii dal Go., Federale. 
En-intcrno dfli'Ospedale Mag^iorc tli MiUim. 
Motattti delle si^aore c dei bflmbiiii. Anrtlisi 
mícro^opiche. Cura d-^e malaHie veneree e 
* (itilxh* con mclodo próprio. 

Con».: Av. S.Juúx 11*. d«Ul 2 l|3 llItSp., 
Tel. M71 - í\<Í. - Re*.: Av. Rendei l>es\at\õ, ftS. 
dalle 8 alie 9 e dalle 13 alie 15- Tel. i55-Braz. 

Bott. Marcollo Bllaao 
Priaarlodeli'Ospedale Umberto I.' 

MedklnaeChlrurch In generalc Malaltic 
dcUo elomaco c defli Inlestini c nialattie 

deibambini 
Reedenn: Rua S. Carlos do Pinhal, 7 

Telefono, 207 Avenida 
Consultório:  Rua Boa Vista, 28 

Telefono, 10M Central 

Laboratório fanalisi 
deldottJnBiHOHUill 

D.UboroDodarO.SS 
Tel.: Central 54:W 

Con lunga pratica neirantico "Isti- 
tuto Paateurn di S. Paulo c neiruti- 

tuto Oswaldo Cruz di Kio. 
Rtazione di Wastermann e autovaccini. Esa- 

me completo di urina, teci, spulo, sanjuc, 
sueco gástrico, laUe, pus, ecc. Peli e squa- 
me, tumori e irammenli atologici. 

Aperto tutti i giorni dalle 8 alie 18. 

Bott. o Toil 
delle   R.   Cllniche   ed   OspeHali   di   Napoli. 

deirUsped.le   •UnÜMtto I" 
Abililalo per filoli e per esami In 

Rio de Janeif e ÍJaliia 
.Weditina c Chirui^a [a flenerale 

Consulloi io: Rua Piarão Ilaptlininga 
dalle  14 alie  IA — lel-lono,    40J5 cidai 

Dott. Roberto Bonn Caldn 
Speeialisla per le malallie dei bambini 

Ex-auislenle dei dotlori Moncorvo di Kio   de 
Janeiro e Capo delia Clinica dei bambini 

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

Rrsidenza e Consultório : 
Rua Major Quediuho, 7 - Tel. lo^eeal. 

CLINICA OCCUUSTICA - per il tLltamenlo 
completo di lutlc le malallie degli oechi con i 
melodi   piú   recenti e efficaci    —    Diretlori: 

Prol. Doll. Alberto Bencdelli 
dellOspedalle delia Ban. Porloghcse 

Prcf. Do». Annibalc Fenoaltea 
dellOspedalc Umbeilo 1 

Rua Dr. Falcão. 12, dali' I alie 4 pomeridiane 
Telefono 2544 - C.ixa Postal  lOlO 

Oottor Pnquale Slnisgalli 
CHIRURGO DENTISTA 

Halattie delia bocea—Lavori »i- 
■teraa nord-araerinano. 

Specialitá in   bridgc-workA c denliere anato- 
miche. massima estética c durabilitá. 

Avenida S. Joio. 25 — Telef.: Central 2288 
Consulte : dalle ore 8 alie 17 

Dott. Aatoalo Roadlao 
SpecialisU nelle malallie delle siflnore, ei- 

cosdiulore delia Clinica Os'.efrica delia R. U- 
niveraitá di Napoli. Laurcalo dali' Accãdeinia 
di Medicina di Parigi. 

Consultório: 

32.   Praça da Republica.   32 
dalle 7 alie S c dali' 1 alie 3 - Tcleí.: Cid. 5319 

Dr. Fausto Fioravanti 
Medko-chirurgo e osletrteo delia R. Univ. 

di Pisa. Ex-inlerno di R. Oãped Riunili di S. 
Chiara in Pisa. - Abílifalo per liloli dalla Fa- 
ccltü di Medkina di Kio de Janeiro. Dell'0- 
snecíaie Unberlo I. - MF,r)lClNA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. MalüHie delle signorc e dei 
bambini. Malallie veneree e siBlitiche 
lu lmlii,231 (uitlo i.S tidiM) Ttl [iil.6151 

dalle ore 7 alie 8 c dalle 2 «'le 5 

Prol. Dott. A. Cariai 
Piolisun nella Fiullà di Miliciu 

Analisi  microscopitlie   e   chlmiche.    Ricerclie 
batterioiogiche e istalogichc 

66   —   Rua  Aurora   —   86 
Telefono Cidade, 1769 

Dalle 8 alie f e dalle 4 alie * pom. 

Br. Qlaioppo Bárbaro 
Chirurgo-Dentisla 

Speeialisla per le malallie deliu kceco e dei Jenli 
Eseguisce qualunque  lavoro di prolebi den- 

taria, conforme le recenlissime invcnzioni. 

Cons.: Rua Major Diogo, 13 
Telefono, Central 5909 

Bottor W0RM8 
DENTISTA 

Consalli dsllo S anl. alie S p, - Tal.l Cid. 2702 
Accetifl pa^amenii ü  rale meitsiii 

Kua   Major   Scrlorio   N.   07 
s. PAULO 

l^aboratorio Specialilà in reazioni 
di Wasscrmann 

Wasurnin RMtkiu Dotí. Salvatore Pepe 
Esami completi di sangue» urina, fecí, 
•puli. sueco-tíasfriro, pellc. peli. pus. 
ulcerl. laMe.liquidi pilologid, lumori, 

soro-rcazioni. ccc. 
di ^nalisi 

e ricerche cliniche 
lU llílllll IKIIWI. X II - aperto delle A 1|2 alie 3 p. . Telefono i 425 central 

BB. LUH MiOLIANO - MWIM - SPKJIííSII íI mini ilinltlie 
UiH pnlin dl spiciilili, une dinlton di viii liboialui di ispidili di S. Pioli 

Laboratório dl chimlca e mlcroscopla. 
Resldenia: Rua Lavapéa, 182 - Tel.: Central-2168 - Súrologia, bacteriologia e microsc. 

EIcKrolisi. Urtfroscopio enteriore t poileriore, 
Cisloscopia. Calelerismo degli urcleri     ; —: 

DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

Uie urlnarie 
Residcnza: KUA 7 DE ABRIL, 35 
Consullorio: KUA    ARÂO DE ITAPETININGA, 9 (sobr,) 

dirimpello ai Tealro Municipalc 
dalle  9  alie   II   e  dalle   14 alie   16 

•«■Kt-KvOMO. Aeae CIDADE S. ^AUUO 

Manteiga Trevo 
Ia migliorc 

Br. Mario Bo Saaotli 
Dell'Isti<ulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dei piof. Caslellino a Napuli. 

Mcditim inltrni - Sililide - Tittmluí 
Rua da Liberdade, 13-8 (sobr.) 

dalle 8 alio 11 aut.- Tel.: Clr. 40-15 

Prol.Br.Cav. 0. Boilao 
BKUK Cliniti Dinii-SililiNlitiViiviniti Hapeli 

Spec^lislo maletlic delia pclle 
SiOlilichc e urmarie 

Consultório: Ladeira S. João. n. 14 
dalle 14 ellc 16 - Tel ; cid. 4006 

Br. Bologno Bologaa 
Medicina e chirurgia in gcnerale 
Malattl* a«l bambini 

Cons.: R. BoaVLIa.SS-Tel.Cenl. 2696 
dalle ore 10 alie 13 

Rcs.: K. Pülmciras, 03 ■ Tel.Cid. 214» 

Ricordate che solo Ia    C-ALISA^    IX.OCCO 
vende oggelli arlislici. per regalo, in ORO. ARGENTO e  METALLO  B1ANCO, 

convenienli   per prczzi e qualilá. — Siate econômico. 
Caia Matrloos LABEIBA S. IOAO N. 2 - Tololoao, 4192 Central - Caiolla Postai© 1181 
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-omcinianiin- 
lickili CMin I rnrtUli 

Cen amwtio iiteUtr» ELETTRO-OAL- 
VANICO - Importulent dl Biciclclte, 
Moloclclcllc c tcotMorl •• Ptnonile ibl- 

llMlmo. Rlparittonl cirwlltc 
Ru* OlNeML Ozomo, 25 • Ttl. CM. 1373 
Ihki nilili: RUA S. CAETANO 194 • S. NDIO 

Inbtnu i ahia Mk^abinia pvmiiti (Mu i iitlmi) 
Prof. 6UARNERI8 Dottori RAIA e D.RAFFAELE PICERNI 

diririji - Mittii m «mn - Piiti ■ lini X - íRM i (iitlratinpii 
RuaBar. deUapclinga.lO-Tel. 5l79cid. -Coixo. 1377-S Paulo 

Si atlcndc  « qualun que chitmaU lia dí nollc clic dí ifierso, con Ia maggiurc soliftitudine. 

[owDtii Mm í taporlÉra 
de S. PAULO 

uiicti Rua 15 de nauembra. 36 
oradnceFonderia Rua Cllani. Rndrade [Broz] 

IMPOBTA qaaUiaii ipecie di materiale per costruzioui e per 
ferrovie, Colori, Veruici, Locomotive, Rotaie, Carboue, Ferro eAcciaio 
airingroíso, Ferrarecce, ülii, Cemento, Asfalto, Tubi per cou- 
dottura d' acqua. 

FABBBICá niacchiuiimi i pib perfeziouati per caffé, riso, per 
ragricoltura e per le induitrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Ghlodi, Viti, Bolloui ecc. — FONDERIA  Dl FERRO E  BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
COSTBUTTORI ED IMPRKSARI 

Deposito, Fabbrica c Garsge : 

Rua Monsenhor Andrade c Américo Brasiliensc   (bvaz) 
5TABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 

Miei mti: I I. C 5.1 riiiími • 1.1.1. Z. - Wistirii Uniu üúni ■ Bestilj'! i liMri 

êê 9» Farelo" ?»«> "Trigo 
Date ai vustro bestiaiue unicameute FARELO 

PURO se volete couservarlo sano 
II "FARELO Dl TRIGO" quando è  puro,  è  un  ottimo  alimento, 

nutritivo, rinfrescante ed anche il piú ECONÔMICO 
II suo prezzo è PIC BASSO di qualunque altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

Bortolato <& Cosenza 
SARTI 

Rua 15 de Nuvcmbio, 2 (sobrado) S. PAULO 
Tele/ono, J3Ò3 Cenlral 

II TCrO gastrOnomOi luomo nato a guslarc ic dclízic 
delia iavola, preferisce sempre 1 prodolfi dei 

IBAST-IF-ICIO G 
per finezza di pasta, per igiene e prezzo linezza di pasta, per igiene e prezzo 

Roa BBPíO n Itapetininga, 31  reiefo no 5465 central 

Aw, Bttt. min ueci 
Sagrclarlo delia «Camcra IlaUana dl 

Comncrelo» • Ha rappreicnlanll lega II In 
AUBBK llquldailoni conmcrclali < «e- 

•lamcntirlc tanto m Braslle come In Itália. 
Coramcrcio : 

Consultório popolarc a rs. IdtOOO, dsl- 
le 8 alie II, luttl I giorni meno I leslivi. 

Stndlo: Rua VCencesUu Braz (aniles 
Travessa da Sé) n. II, 2.o plano. 

Corrlspondenia : Cssella postalc 1230. 
Telefono, central 808. 

roadtrla ArdiagM 
Ilpi i Mhriili llmritiM - W. J Eptignii, 21 

êê iê Araldo 
cccellente VINO puro d'UVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) . 
vendoco IMB0TTI6LIAT0 (por 
dozzina): 

toiaiii. lunii í (ia. 
1> ÂlaM. Clcvtlaad, 3-o 
Telefono. 4736 Citln — S. PAULO 

Ogni bottiglia porterà I 'eticLet- 
ta cou Ia marca delia Casa. — 
Prezzi couvenienti. Veudesi iu 
barili airingrosao e ai minuto. 

mHu»t 
M Premiato atelier  di Busti — 

,,= no    "    Colletcs — Ultime uovitá  — 
Cinte e Sontien-Gorge. Catalogo grátis a richiesta 

CAPPELLI PER SIQNORA 
Esposizíoue  permanente   dei  piú   recenti   inodelli  — 

Contezioue caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itapetininga   —  N.  75 

Telefono, 5521 Cidade - 5. PAOLO 

Cercansi 
Mori 8 OPé W 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 
:D0: 

Per informazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
5. PHUDD 

% 
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ánr. Bralaadm Mola 
Conrulle i dailc S «Tle 11 e d-lle 13 oHf 17 
Rua Direita, 14 - Sala 8 - Tel.: Cctit. VI19 

Ma rnppresentAitlt Icgili • Rio de Jmieiin, 
Biicnoi Aires, Parigí c LUbona. Aa-iumc li» 
quiduioni cofflmcrciali • ItiUincnUric lanlo. 
ín Srssilc come neirArg^ntina, ncl Pcrtogallo 
cd in Francia. Tralta qtia'siast que»IÍone di 
diriHo civílc, rommcrciale e criminate. Consul- 
laxionl:  20f000.   Rc^iJvnza   Tcl. Avenida 775 

PcancEsca Bacane avvi.sn Ia sua distinta 
clientela cha lia   Ira- 
sferllo Ia sua SüRTOlilll 

d<il largo do Palácio, 5 B, ai Numero 5 dello stesso Largo do Palácio. 
Pa noto anclic, a chi volesse onorarlo con ordinozioni, che ha ricevulo StoSIC InglOSÍ 

e IranCOSl di rccetitc impoilazionc, superio i per qualilá,  g;usto e colori. 

Grande Stabilímento Musicaie "Sotero de Souza" 
eAMIf>A89BI    *   OAMIIN 

Rua Libero Badanó, 135 - Tcleph. Cenii-al H5S2 - Caixa 186 

ULTIME N0V1TA' - Prezzo )$500 cadauna - SUCCESSO 
Amnr Trahido, Valsa cora Iftra  S,;r;iniiiz/,a 
Qoril Tango  E, ile OampOI 
Sentimento tVAlma, VaUa com letra   .    . PortaTO 
Pois A«m /, Samba com letra  Do Oregorls 
D?..., Valsa I. Bltano 
Vucê we acahi, Samba  Santoa 
Ai! Não !, Tmigiilnhu  liajitisla Júnior 

Piani • Musica - Strumenti • Cocde • Hcczsiopj 
Chle(l«re Catalogo Oftloina rtralina Uuiioale 

Ao Fogão Paulista 
"Verdadeiro  Econômico 

Uoico nel genere che non tem:; cotnpeten&ii ti|)i moderui da 
esnere rnvestlti con mattonelle di qualilasl qualif/i, lolidii elo- 
ganti cnn nu fmmonanieiitn porff-tto. 

Si accettano ordinaziuni sia (la'la citfft oome dallMoterno, 
con annessl articoli sanitarl. 

«b   L.A   fREOlIMA 
Ladeira S. Ephigcnia, 20 - Tel. Cidade 58^4 - S. PAULO 

Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

con brandi tomlerie ili gliiaa, bronza e ai.inninio.   Offioine mec- 
caaiobe   per Ia   eoitrazlone   fieliü  breveitato  maecbine   "TO- 
NANKI" por !a pulitura (i'1! riso con piftíre*rtificiali ili aiii^ri^llo 

- ie^c
r^^:,d^iLn - Carlos Tonanní & C. 

Ru« Antônio d* Codoy. 8 • Caaclla Poatnlc, 1686 - S.  Paulo 
Aliliiamo   sempre   pronto in deposito materialc Oompleto jier Ia 
rüorraa delle pietre di   smeriglio, gomme, cec,  ecc.,   che ven- 
 diamo ai migliori prezy.i.  

Si^ftf»   f^S%lvO*? Vícascanoicapelli? 
Avetc delia forfora? 

Slcuramrnte  avre- 
l« già  iisato diversi 
rimedi wnzi guarirr? 

Usale   allora   In 
spcclf ico: 

Formulo inglese 
Marca regislraln 
E ne vfdríle sú- 

bito II ritultato. 
Prem<sto con mr- 

diglii d'oro e diplo- 
nt d'onorc nrlle Es- 
posizoni di Milano. 
e Londra 
In tutle !c Farmacie 

Dro(taerle e 
Prolumcrie 

Uni» (amisiiiiurii  pir li 
iiMili illl^nt»: 

GiniVO nGIIEI - tni Edisoi - S. Paulo - Iam [olumbia - Rua S. lenta, 87 
In Santos: BAZAR EDISON — Rua General Cornara, 7 

II "PIIOBEHIO" 

Distruxion* delia forfora 

UtUisslmoln 
qualunque 

caio 
Se £\ii qnasi non si ha 

capelli, il "PILOGENIO, 
Ia nascere capelli nuovi 
e abboodanti. — Se si 
incomlncla ad averne po- 
chi, il "PILOGENIO, im- 
pedisoe che i capelli con- 
tioulno a cadere. — Se si 

"PILOQENIO,   serve  per  Tigiene dei banno   molti capelli, 
capelli stessi. 

Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta 

PÜOgonlO   sempre    Rilogenio 
In vendita in tutte le farmácia, drojherie e profuraerie dei Brasile 

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

delia  Caia  House,  Mead  &  Sons  Ltd.  di  Londra 
Praça "Antônio Prado. 8 (sobr.) - Telefono, Central 20Q2 

Sciroppo dí Santo ilgostino 
Preparato nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino. in Gênova 
Depnralivo par eccellenzal 

Usatclo se volete ioitiüare il vnstro sangue t curarlo 
da Oflli viliositi (Merca bievilKilc) 

Concessionari per tutto ti Brasile, 
Argentina, üruguay e (Mie : 

M. CRISTINI O. C. 
Rua Alvares Penlíado, 36 — S. PAULO 

— CHIEDETELO a TÜTTI i FAKMACISTI — 

[hapelaiia i fabrica de lm\i 
di Oazzoltl Ariatodemo 
Bonels de malha - Bonets para homens, 
meninos e meninas - Concerlam-se guar- 
da chuvas colocam-se capas de seda eu 
de qualquer outra qualidade, reformam- 
se cliapeus de rabeca. 

Kua da Liberdade, 2-A - S. PAULO 
Telefono, cenlr. 3336 

Hotel Rebecchíno 
PRFZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slnzione   ciella   Lucc 

5. PAULO 

Fabrica de Placas Esmaltadas 
   • d* Matai     

OFFICINA DE GRAVURAS 
Carimbos  de  Metal e Borracha 

Medalhai c Distinclivos 

Falchi, Marcucci & G. 
Ruo Flor. de Abreu 6" Telef. 3438 Clr, 

FablirlcaiiPiaoolortl-RaffaeleMoriaDi 
Fabbrica e officlna: Rtaa Tupy. 59 

Si rlparano e si 
riformano pianolorti 
vecclii, Qualsiasi pia- 
noforte, creduto in- 
servibile, diventa 
nuovo. Si tacilitano 
i pagamenti 

Accordi 1C$000 
Telefono Cidade 2262 

VKIMOONSI 
ricette per vlni national! e stranieri, con 
frrmentazione e rapidi, d'uva nazionale, 
che postono garegglare con vlni stranieri 
utilizzando le vinaccie per vino fino da 
pasto, con canna e frutta e per guarirne 
i difetti - Birra fina, durevole e che non 
lascia il solito fondo nelle bottiglie Li- 
quori di ogni qualitá. Bibite spumanti 
senza álcool. Aceto senza ácido acetíco. 
Cilrato di magnesia. Sapon! e nuove in- 
dustrie lucrose. - Per famiglia: Vlni blan- 
chi ed allre bibite ieieniche che costano 
pochl reis at litro, Non oceorrono 'opa- 
recchi speciali. Catalogo grátis ■ OLINTO 
BARBIERI - Rua Paraizo, 25 - S. Paolo 
Telefono, 133 Avenida. 

N. B. - Si reudono buoni e durevoli i 
vlni slranieii e nazionali, acidi, torbidi, 
scolorlll, flacchi ecc, con poça spesa e 
senza lavoro. 



.^JS* "K&anM.IHMMM - — <"«»<*, A«Mi|í»wj(ài. tí&rmw^i^ 
»« »,■ a"!''*.   "-' *''" """ 

Spedalità in Vini di Lusso e da Pasto M 
PIEMONTE, 

Bsrl>^ra tiuiBBimo spnmante — Grignoltno   —   Bracchetto 
Rurnlo    —    lí:irli:ireaco   —   Nebiulo   —   MoBento ili Cüiielli 

Froisa — Bianco Secco 
VENDITA AI.LINOROSSO   KD AL MINUTO 

Imporlstor* 
Grande Asgortimcnto in GENEBI ALIMENTAR1 ITAUANl 

ia D. \Kí dl Barris. tS. 15«- Ttlef. tidadi 5083 - S. PkDIO 

.: Deposito di Generi Alimcnbrí :* 
KSTKKl K NAZIOMALI 

VINCENZO GIORDANO & C 
i Iai#ort»tevt i 

Snedalltá   Ma«lciga marca   ÁGUIA • Vini fini 
" da posto Ilaliani c Argenlini • Salami 

Formaggi - Anlipasti - Conserve - Marmelale - Gelatine 
di frutla - Frulta secche  -  Legumi, -   Mostarde.   ecc. 
I.S.Ephi|iiiiJHJil.274ltii-(Milli1»5-S.NIll*»l^:.1i^! 

"Companhia üníáo dos Refinadorcs" 

II Caffè e Io Zucchero 
 marca "UNIÃO" 

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA 

Caia dl Moblll «floMitala" 
LA MASOIORB IM S. PAOLO 

Qrande luorllmcnlo di mobill In lutll glt 
ttili e qnilitl. Utli dl ferro Mnpucl 
e smaiutl. MttnuttTii. • Ttp. 
peneiia, itovizllc, titenilli   ^         *- . •     ^^ 
roí.ccMot;r^;h "^>^G^>^    hmi nihinill 
qae.to nm*^^rJO^' I lIltülM 

0   ^^O^O^-^^^ AbbUmcfioliMUtiilttaiipMliiwM 
^^^^ d»f Ptalmmli snia CBMUoarwo dl coaprt 

TiMHin i. »13 dMi-ta JiU Min. M 

11 ritrovo 
degli italiani 

in SANTOS 
E- IL GRANDE - 

lihil Wáioyi 
- Dl - 

Olnieppe Lanriti 
Totto 11 "confort" moderno 
Servlzlo   di  "Restaiirant" 

di priiii'or(liiie 
Niiilipiblicill-TiliMI9 

DirimpeMo ali» Dogfna 

oFabbrica di Calzafure per Uomo o 
A.  Colannarlno 

Vera ed única crealricc delia  moda 
Ullima novilá 

Scarpe con suolc di 'Neõlin» 
Eleganza - PerTezione - Economia 

Avenida 8. Joio N. 103 
Telefono, Cidade 3654 — SAN PAOLO 

Vicente Lâfíuche//â 
Negoziante-Sarto 

Rua Boa Vista, 56 S. PAULO 

TOWCO MS nei^s. 
DO CCREBRO € BCB IWÍCÜL05 

GOTTAS PHYS10L0GICAS 
SILVA AR AU30 

"A CAMA VICTOR 
•- Fabbrica di letti di ferro e raateratsí - 

Reti di til di ferro, sedie, lavabi, cnlle -e a r 
altri articoli congeneri ',r*" 

Viííorio Coppola & Co. 
IMPORTATORI 

lua Iriialein mias 73 - SKWtó 

BARBANTES Cor de c Spoft hi dl tulfe le q piMá # d*0Snt 
jirosistzzã si li ove no in gro#ric okVK O a 
— prein modrrali. icltonto. proaso i« — 

CASA DELLE M1NUTEZZE dei 
FRATEI-I-I DEI. OUEiRRA 

üuaFiorenciod»Abreu.IZMZI-iar-TiMJMZmL-IMi \ 

::4S^i*K*&ii3t~ml LTV 
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Impresa Cinematográfica 
Direzione 

Cav. r.te« Ci ̂ .u Camerato e IHoscigronde ind. iel.: Camerala 
5. PAULO 

•tpnwjliasm a aivjsníVQ 
BMJdui| ||ap  sui|ij tpuBjg 3|pp auojziqjs 
-9   ||P OIJISjSSB   Dl] UO|^   ,1 3l|3J^(]  £ aSuOjJ 

ly—X3 

Ride? Pcrché? Ha assisliio aürsibizione 
dcllc grandi films delllmpresa 
Caaarata a Maaelgraada 

Vulca impraaa eha Importa aoltaato varl 
capolavorl áalla olaamatogralla Italiana. 

Vera e grande arte 
La MLtaaafl plú "chio,, dl S. Panlo é qaalla 

dal 

Rnyal TheatrG 
UffiCÍO: Rua flntoníO de Eodoy, 1Z (vicino ai largo Paysandú) 

Telefono :  Cidade 2504 

Casa Umberto Rocco ÍS;;0;,!5 
OBOIEL-I-ERIA   E  OREROCE 

tiaplltl ISSMtÍMltl li ItllOli Ü HlIlMIl lira - Giole - Melalli - Pietrc preziose c arlicoli per "mascates,,  - 11 IBJSSJit klOD ■irtltO 

C Sammarfíno 
Ncgozianle seilo 

Rua Alvares Penteado. 32 - Telefono: Central. 1140 - Caixá.VSi 

Bnidi Fabbrica di Blgliardi 

Pulcige dl legno prlvllcglite col n. 4331 
Telai di quilunque fitlun e ulemlli pci le 

fibbriche di tcisutl.    | 
In in bMüi,« - TIIIIMI 133S M. • S. NULO 

EappBltería "Santa TiiBresa" HICOLII BflSILE 
Variato assortimento di Cappelli fini, Berretti, Cappelli di paglia 
oaziouali e stranieri Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó cou processo ipeciale 81 rimodorna qualsiasí 

cappello di feltro — — Prezai Hodici. 
BÜA RIACHÜELO N. 7 — Telefouo D. 8068 Ceutral 

8B PRESTA DENARO 
Su abiti usati, a lunga scadenza,   e   senza interessi 

Tintoria Martello 
Galeria de Cryatal N. 15 — Telefono, 2440 Central 

N. 102Avenida Rangel Pestana N. 102  —   Telefono, Braz, 810 

i 
DI 

lltllil M 
Importazipne dirctli di 
stolfe inglesi — Sempre 
iiovilá — Lavoro solle- 

cito e perfeito 

Rua 15 di Nombtg 52, ubr. 
1 ei.: Cld. 3300 • S. Paulo 

Stefano Mezzena A C. 
Deposilo permanculc di legnainc segatu, per Iravalure. pa- 
vimenli, ecc. - Unici depositari e rappresenlanli delia fab- 

brica dellc rinomate Tegole iipo trancese di TiMISO PUGIIESE. 

Deposito: Rua S. Caatano, 100 - S. Panlo 
Telefono, 4165 Cidade 

Casella Poslale    1550 — 5.  PAULO 



DIFF; V   Ur Jo™ Mendes 

VOLETE LA 8ALUTE 7      Nellmíeresse delia vosfra 
salute esigefe 

FerroChina 
GENUÍNO 

BISLERI 
di FELICE BISLERI & C. 

dl MILANO 

Ia cui firma é riprododa 
suH' eticheifa e sul colla- 

rino che avvolge 
ia cápsula      :::: 

Rifiu(i)(c lc imitflzioni sempre 
damiosc c spesso nocive. 

Domandate sempre 

Ferro-China Bisleri 

SAL/ NATURAL/ PURGATIVI 
DELLE R. R. TERME Dl 

MONTEGATINI 
Non irrifanti. Curano síomaco, fegaío ed iníestiní 

In vendifa presso tutte le buone Farmacie e Drogherie 

ÇSsÊÊHIÊÈ 

^J..  i*. '■■y^e^^r-. 


