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La proclamazione delia independenza di Fiume
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EMPÓRIO ITALIANO
Lombardi, DelFAringa j5 C.

Saptopia^ppimopiline

Abiti e soprabiti per uomini e bambini conffezionati e au miaura.
Taglio perffatto - Confeziona accurata - Sfofffa
finiaaima

O Magliería fina dí lana a dl colona - CaO
inicio - Gravatte - Gollottl - Polsini •
.°
Mulande • Caizette - Gappalli dl foltro
^
a di paflia - Tola por lonzuola - MoP
rim - Zophir - Guanti - "Caclnmoz,, o
molti altri articoli cho vondiamo a proz0
O
zl di assoluta concorronza

Novitá DOO Prerzi modici

Rn Gnenl üiin i. lü... í PMU.. liMiN-Zi-biln
- omain uimiun ■IcMi CMm I FnMH

^n

Con unctio <«lcll«r> ELETTHO-OALVANICO ~ Importuione di Bkiclette.
MotodcMte e icccuorl •- Perionilc abilitiimo. Ripamtoni çnruitlt*
Ru» OCNIRAL OZORIO, 25 ■ Te). Cid. 1373
Ihkt rilWi: Ru* S. CAETANO 194 - S. NUM

A**. D«tt. LUItl UGCI

StgNtarlo delia «Caacra luliani di
Conncrcio» • Hi nparMMlanH Inill In
AMMM liquldutaaf comacreiili c te(Umcntirie Uato m Brullt come in Itália.
CoMawrcio ■.
Comultorio popolart a ra. 101000, dalk 8 «lie II, MUI i fionil meno i Iwllvl.
Stndlo: Rua Wcncctlaa Br» (tntica
Travem da Sé) n. Jl, 2* plano.
Corriipondenu : Caadia pottala 1236.
Telefono, central 808.

roadtrU ArilBgkl

Tin i Miiriiii üpuniin • UL t. dumii.»

de S. PAULO

uncti Rua 15 de Rauembra, 36
OrficinceFonderiaRUB ÍTlOni. RnCJCOCfe [BtBZ]
IMPORTA qaaUiaai specie di materiale per coatruxioni e per
ferrovia, Colori, Vernici, Locomotive, Rotaie, Carbone, Ferro e Acoiaio
airingroaao, Ferrarecce, OHi, Gemento, Aifalto, Tubi per condottara d'acqaa.
FABBRICA raacchiniami i piü perleziouati per caflè, riao, per
ragricoltura e per le indaotrie. Materiale cerâmico e lanitario,
ehiodi, Viti, Bolloni ecc. — FONDEBIA DI FERRO E BRONZO.

Grande SegKeria a Vapore
COSTRÜTTORI ED IMPBESAR1
Deposilo, Tabbrica e Garage :

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense (Braz)
STAB1LIMENTO CERÂMICO: Água Branca - Telef. 1015
Miii iiati:». 1.1.5.1 idizicne • i I., i 1 - Wistirn Uoiii Liikn'! - Milj|'s i libiin

"Araldo"

eecellente V1NO poro d'DVA di
CAXIAS (Rio Grande do Sul) vendoco IMBOTTIGLIATO (per
dozzina):

tuMIu.
lumi i DL
Alaai. Olmrtbuid, 3-o

Telefono. 4736 Cillà — S. PAULO

Ogni bottiglia porteri I 'etichetta con ia marca delia Cata. —
Prezai convenienti. Vendeai in
barili airingroiio e ai minuto.

■ M IRMfl
Premiato atelier di Basti —
a= llinill " Colletes — ultime novitá —
Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo gratia a richieata

CAPPELLI PER SIQNORA

Esposizione permanente dei piú recenti modelli —
Confezione capriccioia ed elegante
N. 75 — Rua Barão de Itapetininga — N. 75
Telefono. 5521 Cidade - S. PAOLO

M^
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Navi^azione Generale llaliana
TranSOCeanJCa Soe. Italiana di Naviiazlont
La Veloce • Ravigazione Italiana a Vaporc

Rnonlmo pei ozlonl

atte»9 dei Plela ti 0 seHembre.parliri da Sealoa dopo riadlaptüiabileaoslaperM«,toallMir

II piú importante stabilímcnto italiano per Io

f».Ué Mafêltk. 4 ol*obre da Rio
Ift Vitlorio, I dirembre da S/in

chc, profumi sintetici, aroma di frutla conrrnlrali.
ácido lartarico, ácido cilrico e crrmorr di larlaro

Esportaaslons sul prínoipall imroatl dal mando.

I.PIIU: lNlntti.lf-IUTII: lMXniirdililNiri.120
H

■■UÉlMÉN.SLMlr.

i fiMu ü taiti

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

FÉMOiPlMlVtl'llltaÉlnM

"^•«ísRsn

1

£ ctovu MÍecMMt

Tcl.:Cld.3S09-S.P*nlo

AOENTI OENERALI PER IL BRASILE:

ltllil-lMfia,, Mitl«lipmi Miiittím

«tnlla PMtato, IWt-HO H «MOM

Dl

ÜT

>k • S. PAULO

TtMoMOa emir• 3336

Al TRE ABRUZZI
FRANCESCO LANCI

Hotel Rebecchino
PREZZI MOOICI

Di fronte alia
Stazione delia Luce

tSctMoto: RuAaueMt, U
TtMoM, IMS CMate

D

JANUÁRIO MONTEMURRO
.Rua General Carneiro N. 2
PMMggi MariflM
Ctnbio — Rimeiie

S. PAULO

runci

K

m Biniiis

omaNA DE GRAVURAS
CwtabM * MeUl t Borracha
M«MbM t OiittocllvM

Mart««el * OMUk

RM

ía

F. Matarazzo S C.

G. PATRONE
OMIMI

í dkfmitíf, it

AOENTI PER S. PAOLO E SASTOS:

Agente genrraie e depositário per il Br asile:

iMportuloM dlrtlU 41
•Mfc taflMl - Smprt
M«Mi - Uvora NMt>
cltotpcrftHe

InHinn/i. 2i novembre
l'SSá. MnfnltJ/t.
Kio.

pMUMggi <íi 3.» clame: per fEuropa, rlollarí »| mil 'l'rineíiMaaa Mafalda*; dollari 82 tul "Re VlttoHo"; doI!.7l »üir'<Io«liana", pifi le inpoat". Per il Piau l<i:>*i*Mi iooluM le Imposta
per tatti i vapori.

raflinoto.

-

Aliíso-lal Pldlt il 13 «llembre
pArlirè da Santos, rtooo Tindisptnsabür so^la, prr 6CN0VP.

PROSSIME PARTF.NZE PRR LEUROPA

fabbricazione di olii cssenziali. essenzr alcooli-

>

Re Vitorio

Indiana

Cipltili itititirii lit. 1l.lll.lll - Emn i imiti 5,

Ror.de Abre» 6-Telcf. M3BCfr.

VKMOOMSI

ricelte per vlal aaiiOMli c iiraaterl, can
Imaaatuiow « rapUI. d'«va MIíOMI*

botúgile'' U-

quorl dl"^ qaalIU
addoTIÍIüS.
^VHAV
^VPVSW Mma anoo
•cnia •^^FVI«
aicaoi. ACCIO
accim.
CHralo dl BMgaMla. Sapoal c nove Indaalric lacroie. • Per háSBa: Vial blaachl ad allre bibllc if leakii ch* cottaao
pochi rala ai IHro. Noa oceonoao -'BM*
mnmwtmamH • nmm rmmm
TCWlOIIOs 158 AVCHMAa

H. D.
N.
ir:• si
91 ruMwiu bMMil
moni a« dnravoll
onrcTou iI
«ial atraalerl a aailonall, acldl, lorbldi,
acolarili. flacchl cce., cea peca apeta a
taaaa lavtfre.

Dretha pare • Pradatli Cbiailcl c Farmaccalici, nailoaall e iiraniarl - Oawopatla - Swvlaio icrapalew - totto fakilad!rnlooadrl faraiacWa
••Mlmlo I«»nMll*MI
Si laaao laiaaioai. CoaaaHa aNdlchc, itatia ai potarl, dalle ora Io alkll -Siapre
a aaalaaaaa ora delia nolie • Preul nodlcl-R.Com.Rtnialbo,122-Tal Av.llM

Caliatwt da

Se dealderate eomprare nn boon
paio dl atlvallni, amlate alia CASA YPIRANGÜINHA,perchèía
reteottima economia, brande vendita e preul alia portata dl totti.

Rua Quinl Bocayuva, 37

Manteiga Trevo
Ia migliore

1

New-York Alfaiataria ""E?!!?* »
negoziante tarto

to IM MM 1U (A) IM. (nM sin -1 MM

Frtui
dab R. Otaldit «d

TMI

•li di
I I*

. J ptr liloli • ptr tMmi ia
Rio dt Janeiro i Blili.
Mtdkiaa • CUrurgu ia geacrala
CoaauUorio: Rus Btrio Uêpefiniugê 7
da»* 10 aHa ia. dallt a alia 4. Tal. «OM ddada

tíiUiLtí.M.^,-

D«tttr m—lã Papl

CWRURGO-DENTISTA
OaMaiaa aiadaralMlaa. MauiM parlniona. SpacUMala paul aiüIdaU. Uruioai di
daaU aaau tt Biaiam dolere. Mtdlada un preCoaa.i Raa AhawaJ _ ^
daHa are • ala 11 a data IS aSa ia

timi^ÊÊÊÉÊÊÊÉÊÊÊÊ

•tttaMatttoPaualto

Chirurgo-Ocnlitú dtU-Oipadala Umkcrio I
a Bantücaua PartoihaH
SpctialWa dtlla cura deli. Piorrn Alveolar
(d«aU che ai muo»oao)
Rua Libero Badaró. 120 (sobrado)
Telefono, 3140-Cc8tral

MI

0Olla Ia laUo

Medico, Chirurgo e Oslelrico, abiiitato daila Facollá di Bahia. ei-Chirurgo degli Ospcdali dl Napoli. Chirurgo dclPOapedale Umbcrlo I..
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124
DaNa rallata daBa I ali* S ■ Tel. i67VBru

ii ii^M—ÜMÜÉMM^a

^p

dl Thiwu

iMill llPlil

hi Um hM. 211 (mu* M MMi)
TcMoao. 3626 ctnlTVS. PAULO

Completo cuortiaunlo di Mlcriali ptr *vvoljiinMlo ii qiMliliiqtic iMcchliM «lellric».
SpccMitH in avMlfiiiimH di molori «lellrki,
diumi. ■Ilcrnalori • Irarfonutori «Itllrici di
•Na * bata* teniiaiw. Riparaiioni di quahiaquc apparccckio ridlrtco — Compranti •
«endonai molori, dinMii, di qualunqua fabbrica.

CONKL lli'8
*—^■—H-B-mmi—

G 1 ideole I1 non 10 n,tra delle

' '
R«nr»«

i* *
Stllograiflol-tA

CaM M«raaa - Kua Marechal Deodoro, 32 - Tt,r^,^,AX>

Induslriali c
Imporlalori

Pabbrica di sapone MotropalO

104

8ALVAT0RE MAGLIANO
Nuova rimeiiit dl stolfe Ingleil
da Ia Ditta O. C. DICKINSON e Comp.

■■a Baa Vista,» (sobr.) - Td.: Cenlr. 2316 - S. PAULO

FflLDINI
con SOO metrí

In lutlt le ciu
che hanao vligiitlorl
Uako dcpoiltirlo:

Ml liii

:^r<

RestaurantRomagnoIoB Marco Finetti
■■

CALZOLAI

li talzilil i Hiinluti II (niiii
In stitlMcrilto avviío Ia mia cMenlrla che ho
(rasfrrilo Ia srde delia mia PABBRICA Dl
IOKME per il numeio 11 delia sleata Ku>
florencio dt Abreu, dove aveva fliá sede precedrnlcmenle a pochi paui dalla se.ie nuova.
Ncl mio tlabilimenlo allm><(ró sempre con
Putala punluatilA. Ic ordinationi delia mia
clientela.
CIOVANNI FERRO.

dl tare
acqai•tl^dl
^^^^^^_^^_ fonM
per SCARPE «lillale Ia labbrwa K.
OKIMAI.OI - RUA FLORENCIO
DE ABREU, 134 • ove Iravercle na vasto "atock" di modelU moderai per |qulalai/ ordlaaiione di FORMF.
v

AvvalaalaaüMMata
Consulle : da<le « alie 11 • dalle 13 alie 17

buli UMci II
liiitllil lliirkiia

Kua Direita, 14 • Sala • - Tel.i Ccat. Mlt

Ha rapnmenlnnli legali a Rio da Janeiro.
Buenot Aires. Parigi c Liabona. Auame liquidaiioni commerciali • leilamcalaríc taalo.
in Braaile com* neirArgenlina, nel Porlagallo
ed ia Francia. Tralla qualsiasl quealione di
dirillo civlle, commerciale a crlmlnalc. Consollationi: S0»000. Reaidenia: Tel. Avenida 773

Ao Leio de Ouro-

Macchine da cucirc c
da ricamo Singer, Manichini - Vendila a rale
menaili - Si vende olio,
«ghi. peni dl ricaatlb
per maechina e si fanno
riparazioni garaniiie.

SARTORIA l»»*Uto

laiporUiienc direita.
Spcclalllá
Ia abltl tu
■liara
Telef. 3126
Central
S. PAULO
««• «. Baato H. T«» ■ Sobr.

"Farelo"

Caixa Postal, 661
— 8. PAULO -

Casa Azul

f||l|!iri|||| dlIBBII
QfflUIlll
HUlIall
^ * ,1,,,,n ■•■""■

===== PREZZI MODICI

una per 13$000 . Franco di porto

Rua Agostinho Gomcy, 266 - Ypirangs - Telefono, Cambucy U/Bcio: Rua Qunüno BoAyuva, 4
Trlcfono - Cc.itral 3326
Armaitm: Etlatõo Ypirenga - Caixa Poil.il, 1301

1
Chiedete preventfvl
tfvi e '■eroqaii ' alia
Rua Quintino tíocayuoa, ÍS Teleíono 4028 centr. - Caixa 1244 -1 MU

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

^i^V&í+Xj^, ^>^i*M<<?<^\<^K\KK<StJ

11 Stani» I Mos -

Specch

Ucrlzionl e riprodnzioui ia vetro —
luiegae - Tavolette - Anuoiici - Iicrizionl tu vetrlne • Annuncl lamiper reclame - Lettere di tinco in rilievo

Cuclni illMiallani a onilmoM ora - SI aceclUno peniionlili - Vtail c Blblle dl
ogni qualilA • SpeeialiU ia Tigllalelh ciiillngh* ■ ColukMil e piintl a domicilio

-Puniionamenlo daranlilo - Punia di oro - Caricn aulomalica
NON LASCIA ÇADERE UNA COCCIA

A TITOLÜ Dl RECLAMI:

Placas li Crystal

MMfefeinl
R. Quini.Bocayuva 64
Telef. 479 cenlr.
5. PAULO

puro
- 411

-

"Trigo"

Date ai voitro beatiame unicamente FARELO
PURO te volete conienrarlo lano
Olio, Vcrnici, Acqua
di ragia c Tinle prearale di var^e marche.

Cremonini (St Ceccherini

Deposifari delia rinomaHssimo tinta -SOLIDOL»
Liquido trasparente per pareti — Bianco per prima mano N. 0
Bianco matle N 1 — Bianco brillante N. 2

AvaaMa S. Joit, 217 - Telefono SOSI cid. - S. Paulo

II "FARELO DI TRIGO" quando è pnro, è nn ottimo alimento,
nutritivo, rinfreicante ed anche il piíi ECONÔMICO
II auo prezzo è PID' BASSO di qnalunque altro alimento
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

"MOINHO SANTISTA"
Rua S. Bcnlo N. 61-A

Calzolaí I

Cerotína

1

E' il miglior lúcido per scarpe nere e di colore,
assolutamcnte innocu0 al cuoio.

OTTO SCHUETZE

Largo da Mamoria, N. 9

: TELEFONO. CENTRAL 3399 :

S. PAULO

W t\
SAN PAOLO (Braíúle)

E' da preferirei a qualunque altra crema, perchè, oltre a dare
alie calzature un lúcido non comune e durevole, é di grande
vantaggio per i calzolai nel lustrare tacchi e suole, istantaneamente e con poça fatica. :

^mmmmmm»\

w^P

.". IIHíW.WP WpiPWIPP

Bortolato<& Cosenza
SARTl

Rua 13 de Novembro, 2 (sobrado)
Telefono, 4363 Central

S. PAULO

Spedliioalcre delli dogint di Santoi — Imbtrthl — rlsptdltlonl — riliro dl dltpuci.
Único conctMlomrio delia rinomaU dlsiiltcrli e labricadl liquori
D*vl4« CamitArl • Ceak]». dl Milano
S. Paulo - Galeria de Crytla', sale 16 e 18 ■ primo piano - Tel. 3247 Cenl. ■ Caiclla, 103
Santos - Kua Senador feijò; 35 ■ Telefono 2248 Centrai Caiclla Postale, 5»
Telfüfamml • ÍK4CANF.LÍ.A

Casa
Umberto
Rocco
ÍÍÍSÍ
OIOIKL.I.KRBA E OREirQOEFllA

(MpMl lUNtiMltl li inllfi Ü HlImN Mm • Giole - Mclalli - Plelre prcztose c articoli per "mascates. ■ II listim klM MlCltl

IL "PILD6EHI0" "^

_ Pieri <SL Belli =

^^
1*** 1

^^%, ^M^^
4 1 4
^

He glk qnaii uon ti lia
capelli, il "PILOGENIO,

Rua 25 de Março, N. 93

W^jjl
^flBI

f^^T l^^^w
l^^^L *MHI^K.

• ablxmdauti. — Se si
incomincia ad averne po-

Casella Poslale, 661 — Telefono: Cenlral, 343

A

WkdSKmhém^ÊK chi, il -PILOGENIO. hn-

nutwmmfmm «•»• lorfor»

pediace che i capelli eontinuino a cadere. — Se si
banno molti capelli,' il "PILOGENIO, aerve per rigieuc dei
capelli iteial.
Per il tratameuto delia barba e lostione di tueletta

Rilosenio sempre Rilogenio

In vendita in tutte le farmacie, drogberie « profnmerie dei Braiile

Importalori di gencri alimcntari - Spccialità in prodotti
ilaliani - Slock permanente dellinsuperabile olio di pura
scana. in bordolesi c fiasclielli - Estratto di Pomodoro
"Bertolii., - Formaifgi romano e parmigiano - Importalori

esclusivi deli'Amaro e Vino chinato Smbtrot|tâ>

V

rigwlal ptl olüM dtl Braillt

Le ilaglon I dei Brasilc noa eomportano lignrlnl «tranleri, c per II bene delia aalutc i deirelennii Irmmlnile, migono llgurlni ipecitll ; I mlgllorl dei gênero tono:
•Briiil-Modi>, per famlglle c itrle ,
3.ooo
•La Bf<illlenne Chie», ed. dl veitltl o cappclll 3.ooo
tAlbum dat Famílias», SOO ■odclll va.iatl. . 2 Soo
> Trajo Inlantit*, artiatkanenlc colorllo . S.ooo
•O Bardado Maderno>lmenalle ; abboa. annuo T.ooo
Elegantisiine edlzlonl delia CM*. Lllla *,*.
Xmt. - Rua Libero Badard, 101 e I0IA. — Richieite
a mezio dei telef. eentral-3130 o ai voetro rivendilare.

[Tlacmararla Taualaro ^^L?^ü§»í
Ha sempre iu deposito raarmi grezzi blanebi e ia colori.
Eseguisee qualauque lavoro in inarmo.
Esposizione permanente di Invori luncrari.
Deposito e Offinlne:

kl ia Ciiniitii. N - Tilihio. CiMi. 1IÍ7 - CIHIII PISIIII. IS7

[ippglteríi ^wta ThBitsa

ii

Variato assortimeutu di Cappelli flui, Berretti, Cappelli di paglia
naaionmli e stranieri
81 lavano cappelli di paglia Panamá,
Chile e Cipó eon processo speeiale
Si rlmoderna qnalsiasi
cappello di feltro
Prezzi Modici.
BUA RIACHUELO N. 7
—
Telefono n. 8068 Centrai

81 PRESTA DEMRQ

Su abiti usati, a lunga scadenza. e senza inieressi

-riN-roptiA

Galeria de Crystal N. 15 — Telefono, 2440 Central
N. 102 Avenida Rangel Peatana N. 102 — Telefono, Braz-810
Avenida S. João, 157 - Telefono, cidade 6851

Giovõnni Russo
SÀRTO

S. PAULO

Kua da Moóca, 9

HIIPOIÍOIHUI

Sall dl Mantocatini in vetri

Tutto importato direitamente dà •■|ll«la« B«BTra«ti
TELEFONO. Cidade 6S66

Visitale i Importo MORTIGATINI11

Sciroppo dl Santo flgosíino
Preparalo nel Laboratório Chimico delia
Chiesa di Santo Agostino, in Gênova

Dtpwattvo per MMUraial

Usatelo te voletc fortiHcare 11 mtro saocuc c curarie
da efal Tlllositi (Merca brevellala)
Concevionari per tutto il Brasile,
Argentina, Uruguay e Cile:

M. CRISTINI (SL C.

Rua Alvares realçado, U — S. PAULO
— CHIEDETELO a TCTTII FABMACISTI —

EST.
-

■-

.^«JU^JMMdi

(Esquina Vieira it Carvalho) f

Deposito delic seguenli acque: Montccatini - Regina
Marghcrita - Tettuccio c

ã

ANDA

-"-i- '-■'--

Largo do âromko

Z-T
N.odaCRD.

C

111

'w

'

■ ■MiMilHUiUlPI

.xpenme

Delicia-.

■ Prodollo ■
delia

DistÜIcria
Bellard

TOMI-K!"^

EJiNimuiI.

oa O** rn t QRMBtUARO

Macchinari usati

8. PAULO

| Per Ia puKtura dei RISO sistema italiano

Comprlamo e vendiamo
ai migliori prrzzi delia piazza

Fratelli

Studio Icnnico-industríalc

Rua da Quitanda, N. 2-A - 3.* andar - sala 7.»
Telefone 5000 cenf.le, Cassa Postale 1193

Ao'Verdadeiro
Fog&oCconomlco'
Paulista

Uuiuu uel gtiuere uho uuu tome competeuza, tipi moderui da
eggeru rovcititi cun mattonelle di qualilaii qualità, solidi, elegauti con no fauzionameuto perfeito.
Si accettan» ordinazioui «ia dali» eittà come 'dairinterao,
con aiiueasi artlcoli Huuitari.

f«KA * I.A RKOINA

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

con grandi londerie di ghlia, bronzoVallaminio. Oflicine mec-J
eanlene per Ia coitruzione delle brevettate macebine "TO-I
NANNI" per Ia pautara dei riio con pietre artificiali di amerigliol

,
^^íi±r4í!?
^ CarlosTonaniü&C!
*•• Aatomt* tf* OotfeyTb ■
• «. r»«l«
CMCIU PO«I«I*. I*M

Abbiamo lempre pronto In deposito materiale completo per Ia
riforma delle pietre di imerlglio, gomme, eoc, |ecc., che vendlamo ai migllori preazi.

Ricordate che solo Ia CA^SA R.OOOO
vende oggelli arlislici, per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO BIANCO.
convenienli per prezzi e qualiti. — Siaie econômico

Caia Malrio*: LâDEIIA 8. JOÃO N. t - Taltloao, \\%% Castrai - Caialla PoitalallSl
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Fra breve Ia reda/ione e 1 amministrazione nonchè Ia Libreria Italiana dei Pasquino Coloniale saranno trasferite in Piazza Antônio
Prado... per maggior comodità dei
nostri abbonati

e clienti,

speciai-

mente di quelli che vengono dali'interno e che adesso sono costretti
ad intraprendere un lungo viaggío
per venirci a portare i dieci mazzoncini e in molti casi sono costretti
a ritornare nei rispettivi paesi con
un

grande rimorso sullo stoinaco

per non essere riusciti a scovarci
nella várzea do Carmo.
La Libreria

dei

Posquino

si

eprirà con Ia piú.... estrondosa liquidazione di opere letterarie, scien-

La preparazione delle... cõríolôs per il ricevimenlo alia slazione

tifiche, artistiche, ecc. ecc. Oue vapori. da noi noleggiati e carichi

In attesa dei Re

esclusivamente di libri italiani, sono

I^^MW^^^WWMMM

giá partiti da Firenze, Koma, Milano,

La notlzlt, eonfermat» da paw.obie fonti,
nna pib... pura deiraltra. delia prouima venuta dei Re nel Braiile per reititelre Ia visita ai presidente Epitaeio Peuoa ha avnto
nna grande riperenulone rairorganiazazlone
dei leeteggiamenti ebe si preparauo in onore
dei Príncipe Aimone.
Non c'è dubblo cbe Ia notizia ha giovato
a tale onranizzazione.
Sapplamo infattl di pareochl cbe erauo incerti te ■ottoscrivere o no, cbe erano indeeiii te farei o no Ia mareina, cbe erano dnbbioti te accettare o no di lar parte di nna
delle 14.727 eomnilMioui nominate e cbe banno preto una enérgica riioluzione affermativa solo dopo che hanuo vleto eonfermato
il telegramna delia proailma partenza per ii
Braiile dl Vittorio Eiuanuele.
Evidentemente coitoro bauno peusato ebe
Ia partecipazioue intenta ai feiteggiamenti
attnali puô rappreientare una tpecie di...
prova generale per i feiteggiamenti In onore
dei Be.
Altrl poi che ei erano già meeii eon entu•iaimo nella preparazione odlerna, hanno intemifleato il loro entusiasmo pensando che
se guadagnerauno ora nna eroce da cavallere con Ia venuta dei Be potranno plü facilmente conquistare un grado superiore.
Uno ebe non è rimasto molto <>ntusiasmato
e che perclò si è sfogato nel " Gnerrln Tapino. e il prof. Pelatella il quale avri pen-

Bologna, Torino e Gênova alia volta
dei Brasile. .
Solo per Ia dogana abbiamo preparato un fondo di cassa di undici
mila contos de reis.
E' ii caso che. chi deve fare acquisti di libri aspetti ancora qualche
seltimana.

Per liautoia ia mi. n ilnra. a
prizzl fiarl cimrmia
SO, Ru da Liberdade, fl
Telefono. 3706 Central
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aato: -- Se non mi hanno voluto nella com
miuione per un Príncipe, immagluarsl se m
▼orranno In qaeila per il Re I
Un altro beneflzio Ia notizia Tba rezo ne
ealmare i maloontenti cbe non maneano mal
£' noto ebe Ia curomisslone eentrale per
festegriamenti da fare ai Príncipe ed ai ma
rinai ha dimostrato Ia matiima baona inten
zione di contentare tntti in eolools. ma per
qaante commissloni siano state nominate e
vice-totto-commlssiüul, qualcuno è rimasto
fuorl, provocando riseutimeiiti e proteste.
La notizia dei prossimo arrivo dei Be riusciri a ealmare anche quegti malcontenti perchè logicamente penserauno che se per 11
Príncipe si è fatto quattro, por il Be si fará
qoarautaquattro e per conteguenza ei sarA
posto per tuttl.
lutanto in vista delCarrivo dei sovrano e
dei consumo che si fará deil'articolo, nonchè
dell'attuale scarsltá dei nwdesimo snlla piazza, sapplamo che, con l'aluto di una nota
Banca italiana che ha sempre delle genial!
inizlative da lanciare, sara cottituita fra breve una poderosa Società Anônima per Ia fabbrieazioue delle "cartolas,, con una prodozione giorualiera di lõ.OOO
Si spera cosi di riuscire a niettere Ia colônia tu condizioni di ricevere deguaniente il
aovranu.
Da ultimo sappiamo cbe in vista dellav.
venimento parecebi repubblicaoi storiol hanno deciso, per etsere piü liberi, di presentare
le loro dimissiooi dal partito.

tmmmmm

IL PAbQUINO COLONIALE
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S. Schlavo c Slgncra
Chicdm prospcMi
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// Jugo-skvo: - E lu peru «He ai clic si compía il misíallo ?
Wilson: • Cota vuoi fsrei Ncuuno mi dò piú rella...

U itraonHurii i linMnti inoniioiii
fllorailHtlcln dil "rMfulli..

Blí "spiriti.. In soecorso II un...
cronista povero dl splrito
Paimino,, chi non i da mino dil
"Fnfilli.. uoppi inchi lui un
mfindo dilitto pir nino di un
"iwdium,, i Molti altra cosi

Cunfewiamo d' euero rlmasti sbaionliti
qaaudu abbiamo viito il "Faafulla. ricorrere
agli ■piritisti per cercare di aventare il mistero cbe avvolge il delitto di üraviuboa.
La prima iir,pre»itioue è itata questa: • II
"Paufulla,, aucura uua volta si diverte- a
preudere iu giro Ia colouia, ali* uaieo ICUIIO
di fure Ia concorrenza (sleale) ai Faaquino! >
Effettivainenlf tutto cuucurreva ad avvalorare questa iuipreuioue: ia ttoria mcointa
e auocosa dello spiritisuiu cou un pizzico di
Lorabroio ed uua inanata di Euiapia Paladino; le preint-ue latte ai lettori che erauo
baile, ma che ai laiclava luro liberta di credere, Ia deacrfcioue delia aeduta, eco. ecc.
Senonchè Ia deicrlzione dei delitto fatta dal
médium è itata cosi impreitiouante e cosi
fedele nella ricoitruzione e coil precisa nelle
indicazioni cbe noi abbiamo finito per oonvincerei che nella fazenda "Pau Alto. un...
cadavere tia «tato aiiauiuato, che vi aiano
dei rei confi?«»i e dei rei non (cou) fetii, ecc.

Da queito tatto ad abbracciare anebe noi
coi piü lacro entutiaimo Io •plrititmo è atato
anal breve il paiso.
Non abbiamo indugiato nemmeno un minuto e fatto chiaraare nel nostro ufficio II
noto mediu») Mirabelli, rabbiaroo pregato di
fare il famoso piaeere di addormentaral per
poteroi cbiarire molti mister! che da un po'
di tempo gravano suila colônia.
Mirabelli non ei ha neanebe latelato finire
dl parlare ed è eaduto súbito addormentato
sotto i noitrl occbl, sopra una poltrona.
Abbiamo cosi eomiuciato ad interrogarlo:
— Sapete direi perchè il "Picooio. non si
oecupa dei festeggianu-nti cbe Ia colônia offre ai príncipe Aimone ed ali'equipaggio
delia eorazzata "Roma,,?
Al nome dei "Piccolo, il médium ebbe nn
snssulto e porto inconseiamente ia mano... in
posizione di salnto, quindi disse, cou você
soffoeata:
— Vedo una gran barba... un pistolone
* lungo lungo... grida come un ossessu .. • Mi
" banno lasciato fuori i Mi banno lasclato
* fuori I... Ma me Ia pagberanno I 11 figlio di
" Serpieri si ed io no I.. Da oggi iu poi nnu
" uua riga sul glornale... Cosi impareranno
" ad escludermi dalle commissioui •
La risposta dei médium fu una rivelaziouo
per noi che ei affatioavamo invauo per icoprire il mistero deli'improvviso silenzio dei
"Piccolo,, circa 1 festeggiameuti.
Qnesto primo esneriuiento ei eonvinse dei
tutto circa Io splritismo e cou couvinzlone
assoluta prosegoinimo nelle nostre indagiui.
— Médium Mirabelli, sai direi cosa stia
facendo in questo momento 11 prof. Pedatella ?
— Aspettate... Ve Io dico súbito. Ha finito
próprio adesso di striugere ia mano a Mar.

Farina Favilla
======== LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO

Zucchero in polvere "Favilla»
====================== 1NSUPERABILE l

simino e igià si sta grattando. Masslmino
deve avergli già attaccaia Ia rogna. OU ha
conseguato degli orlginali: c diventato eol>
laboratore assíduo deli' organo deli* intelleU
tiialità coloniale, per vendicarsl dei fatto cbe
rhanno messo delieatamento fuori delia com*
missiouo dei festeggiamenti, dandogil un posticiuu iu uua vice sotto facente funzione dl
commissioue. Adesso si diverte ad attaecare
gli altri membri delia prima commissioue no.
miuata e cbe ai contrario di lui furono tuttl
riconfermati uella carica..
Nuova nostra sorpresal Avevamo visto
che neirultimo numero deli' organo deli' iutellettualit% coloniale vi dovevano essere le
zampe dl altri animall, ma non avevamo pensato a Pedatella. La rlvelazlone mirabclhaii»
perí» ei ba spiegato tutto.
Prosegnimmo nelle riobieste per cercare di
svclare altri misteri.
~ Médium arcipotentissiuio. Se veramente
bai Ia potenza di indovinare tutto, diniml
perebè mal un noto recente eavaliere coloniale ba dato cinqne-ento raila réis per Ia
sottoscrizione per i festeggiamenti, dopo aver
rifintato dl farlo in principio e di aver risposto eon una iettera insolente alia commisslonc che Taveva tassato...
... Per un momento credemmo che Io splritismo ei devesse morire fra Io braecia. Mira.
belli si menava e si dimeaava sul sofá che
poi era una poltrona: ruggiva come 11 »««.
dimn dei Tanfulla. quasl quaicuuo volesse
strozzarlo.
Ci provammo ad aiutarlo: — II console gli
avrà promesso di farlo eavaliere nfficialo f
-- No — ruggiva Mirabelli.
— La commísslone gli ha risposto per le
rime minacciandolo di escluderlo daglMuviti
ai balli, ai bancbetti, ai rieevimeuti V
.- Noooool...
— Forso gli è venuto in mente di scrivere
r> di dedicare un pezzo musicale ai Príncipe ?
— Nooooooo t... lia avuto paura dei Pa.
êquino !..,
Per quanto Ia risposta abbia un certo fon.
damentu di lógica, ci siamo rifiutati di ac
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HCappellodifílpda

Brandi dipoiito di zuccbira Mascavo. Redondo i Cpystil
«d «Itrl «rtlooll

Avvisismo i noslri numeroii «miei c cllcnli e í\i •jricollort in ^cncralc che riceviimo quaUinsi quantilá di ceruli si» in consejm che per conto noilio, tnlicipindo denaro. senza richiederc commiuioie per le merci in comcjjna.
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eatUrlit per bnona ed abbiamo Uieisto cadera farfomeato.
A A
Dopo aver ivegllato e fatto ripoiare per
einqn mlnutl il noitro médium 1' abbiamo
fatto rladdormentare ed abbiamo riproto Ia
serie degli eiperimenti:
— Cosa fa In queito momento il Muuifico
Poeio in Itália 7
— E' a Boma... Sta litigando col padrono
dl nn neeozio perebè dice ebe gli fia fatto
pagare dleei eentesimi di |ii(i uu oggetto.
-.- E Rotelliui cosa fa ?
— Deve I
— Cosa bauno ai eollo tutti e duo ?
— Un uaitro con le insegne delia eommcnda.
Sperlamo ora cbe ne avrunno abbastauza
eoloro ebe mottevano in dubbio le nostre aftermazioni a rlguardo delia onoriticen/a concessa ai proprietari dei "Fanlolla,.
L'ultimo esperlmento Io volemmo (are sulle stesse orme dl quello fatto dal rcdattorl
dei -Fanfolla..
Seegliemmo alio scopo uno dei delltti ebe
piA impressione feeero a 8. Paolo e ebe c
sempre rlmasto avvolto nel miitero: "O crime da mala..
Apoena gli dicemmo cbe volevamo svclato
da lui totto, 11 *inediumn eomlneió ad af?itare le braeela come per nuotare. Capiinmo
súbito ebe gli sembrava di trovara! iu raarc.
Comineiò a urlarc: Un vapore.. una mala... ebe puzza I Qnalcano ha fatto Ia cacca
qni vicino!... No... è dentro quel baule... Oh..
eeeo... Eb.. un uomo si avvicina... solleva II
baule... vuol liuttarlo nelPacqaa... Aeoorrono
marloai... Lo afferrano... II baulo è aperto...
Br... C'è un eadavere dentro.
Mentre Mirabelli laceva qaetta deserlzione
impressionante 1 nostri capelli si rizzavano
sulie teste altrui.. I p^rticolari erann cosi
esatti. eosi storlci, próprio come quelli dei
"médium, cbe uarrò ai "Fanfulla,, 1 particolari delia tragédia di Pau u Alto.
E come 1 redattori dei Fanfulla „ ancho
noi ei eontentammo di non sapere altro...
L'essenziale era dimustrato: lo aplritlsmo
ò una seleoza positiva. Pogglu per quel min
ebioni cbe ei oredono. Noi- come 11 Fanfulian - lasciamo ai nostti lettori ia liberta
dl erederci oppure no.
E ei pare cbe per oggi basti.

BpniBlita' gastronomlcliB
Aallputt Ilallaal

delle seguenl! marche

- VaUtlliM - Ardil*
Alpino • Triesle

■MM

In latle da 100. 160 e 250 gs.
Tonao all'o!io in UUc da 5 Kg.
TOMIO aliclio in lilfe da 123 c 2X> gs.
Mostarda In barihlli di vclro
Giardiaiera sollactlo in flaconi di velro.
Vero fonnaggo pamigiano.
CarcioBni soll' olio in lalla.
Funghi scechi «peciali.
CstraHo di pom'doro Elefanle.
Aliei piccanli, Aliei f»rfiif*(:. Fileti dalici PaUlafT.
Aliei airolio. Funghi ai nainrele, Funghi >oll'olia cifra,
Aa(ipa»li: Firenie. Tourislc, Scals, Rivclazione,
Lucullus.
PISELLI FINI. FINISSIMI MtDII
Aulenlichc ipeciali à dello sfabilimenfo Torrigisni
di S;s!o Fiorenlino

Piori â Belli
Imporfalori
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DMMfMntMIa eMdtrmiM di Uecraa

ÍJo;jdGct''j/e ■ Alio a sono nljsi. Par edfsso conlenfntl dfM'indippnden;;! i il »cs)c» verrá poi.

WÊÊM11 NUOKllí
II Mio baMhttlo

Quando appresi cbe un gruppo di coii
detti araici premeditava I' offerta dei bancbetto molto popolare por render plíi solenne
Ia mia partenza definitiva dailo tro Aracricbe, lo caddi dalfaeroplano.
Un bancbetto a Naaonulli I — mi doniaodui
esterefeitto. — Perchò un bancbelto ai VCL-cblo perlpatetico ?
Glacsbè se u lógica, piú cbe uaturale. Ia
maniféstaziono fatta ad Ângelo Poci dei
"Fauful!a„ como tributo di gratitudine delia
colônia verso un gioriialista cbe mal icrisse
una riga pei glornali, ma da uomo positivo,
iuvece d'occuparsi di política, di letteratura,
dl arte, di sclenze e d' altre corbellerie, consaoró li suo tempo a far somme e multip ica/iloni; se si comprende anebe il banclietto
dato in segno di gratitjditu; a Pepe Badames, clie dopo d' aver saivata Ia Pátria al1'iiidninani di Vittoriu Veneto, veimc qui a
scoprirc il Braz facendonc dono graziuao ai
suo auteuato Dantc Alighieri, non si spiega
poi il perchè dei bancbetto olifurto ad un indivíduo quale ò Nasonelli, imbrattacarte impeniteute c clie fra gli altri delitti ba auebe
quello
di aver cooperato alia uascita dei
u
l''anfulla„.
H tirem innans !
Soltanto allorcbè vidi cbe anebe il mio
bancbetto lo §1 voleva assolutamente, tenni
conslgiio dl famiglia, Pletro Sgorion c Ia
Nina dissero: Accetta ; ed Io cbinai il capo
dluanzi ai plebiicitario voto.

Kcco 11 principio: Ugo liassini, cbe fra
tanta roba bnona nel suo Bar ha anebe un
resto di vino dl Caxias e qualche pezzo di
formaggio dei Ceará, di cui vuol disfargeue,
ii:ia inattina disse fra sé: Qutsto é uu inoluento giusto per "empurrar a droga,,. Preparo una dossion di liste di sottoscrizione,
poi urdlnú alfuorno di Xagabria, ritto dictro
il balcouo dvi salanii: Tlenl pronto li coltello ed obbedisci ad ocebi cliiusi.
Ci.tque ininuti dopo Io comprendevo, grato
u conimosto, l'itta hi spontaneiti dei famoso
bancbetto.
liassini suila porta dei Bar afferrava per
lo stomaeo quanti ainicl o uemici gli passuvano davanti: Dovete firmare c tirar fuori i
10S0Ü0 — gridava, mentre 1' jugo-slavo col
suo sorriso dl tigre mal domata, mostrava il
coltcllo dei salami.
Con tutto cio Ia sottoscrizione 'nâo pegava,,. La gente passava nell' altro mareiapiede. Bassini era furibondo, 1' uomo di Zagabria arrotava 1 denti. Quattro giorualisti
spiantnti, tanto per far numero c "iüare,, 11
mata bicho, apposero Ia firma uella lista fatale. Ia quanto a pagare c'era terapu dopo
carnevale.
Allora Ugo Bassini decise altrimenti.
Mi prese per uu braceio e mi disse chiaro
e tundo: Obé, veccblereilo mio, tu Fiuoraliai
vlssuto di Cblaccbiere, ma io voglio adesso
dei fatti per noa far brutta figura od anebe
per quel tale serepolato formaggio dei CearA.
Uai capito ? Bisogna muoversi. biiogna camminare; noa tirarmi in bailo il mal di reni
ed altre malincoaie, su, va ia cerca dl palanebe. —
Difatti Ia cosa era seria; Ia lista dei Bar
non andava avanti, queila affidata ail'avvocato Boria non contava cbe quattro nomi d
i

A' LA VILLC DE. LONDRES Rua UeotB.33-1
Oceasione piú única che rara, in qucsli Icmpi di rincaro
Non lascialcia quii-di sfuygirc Ia

gcnerale.

Grande Liquidazione Annuale

Rua 25 de Março, 92 — Caixa, 6ÔI
Trlcfono - 343 - Central
SAN PAOLO
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IL PASQU1N0 COLONIALE
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Francisco Casclaiuu-T"M»uSut. w.»

LE ELEZIORI
alia Camera di Commtrdo

Lo sgambeüo a Wilson
ottimi amici che d sarebbero gaardati bene
di tirar fuorl nu toldo.
Peniai a Sgurloa, peoiai alia Nina, ai banchetto compromeito e deeiii di obbedire.
La peregrioazioue inoomiuciò ; magnífico
resito. Un vero luccesio anzi. Entravo e uacivo dal negozi, inoutavo e icendevo le •cale, cou le gambe rotte, itauco morto ma raggiante di contentezza ml preiental alia aera
ai Bar a depoiitare 11 frntto delia cona.
— Dobblamo eiiere iu cento e venti—ostervô Baaiini.
— £' impoülbile. io uon ne poiso piü.
— Va, va, riposerai a bordo dei célere
vapore che iu novanta giorni ti porterà da
Santos a Trieste.
— E andiamo dunque.
Belle, deilztose le scenette cou le designate
vittime
— Ob, Nasonelli, come va ? — che novità, siediti, In che posso servirti 7
— Eeco, lo avrai gii letto sol giornali,
mi si ollre un banebetto.
— Ah, giá, gli é vero, molto bene, ma...
e cosa volevi adesso ?
— Volevo.. volevo... Caplrai bene ; per
quello stangoue di Aimone cl sono trecento
oommlssloni, ma per me che non passo 11 me*
tro e quaraotudne, non ce n'è nessuna.
— Ab, vedo, vedo, vai in giro tu stesso.
Curiosa, cariua davvero questa.
— Slaroo in America.
— Bravo, bravo; e quanto si paga? Diecl
mil reis soltanto ? Pooh, e cbe cosa si può
mangiare oggigiorno cou lOSOnO?
— Sai, c'é 11 formagglo dei Ceará, pane
"amanhecido n, acqua minerale dei Tietê...
— Va, va Nasonelli, ho molto da fare.
Pigliati le palauche. ciao.
— Piü cbe certo ; ma restiamo amici lo
stesso.
•» Dl piü ancora, anzi.
Bassini mai contento ribatteva: Dobblamo

tm

essere almeno iu 189. Va anche da cbi non
conoaci.
— Ha finlrauno eol prendermi a bastonate.
— Va, ti dico, o chiamo Tnomo dei salami.
Nuova corsa, uuove e piü ardue visite.
— Cosa desidera ?
— Slecome io ia conosco, egrégio siguorc,
per favore, un buon italiano, e siceome...
•>- La prego, sia breve, dica cosa desidera.
— Pirmi qul.
£ mettevo eotto 11 naso dei connaziouale
Ia dolorante lista.
— Ah, 11 banchetto popolare, ma lei chi ò
di grazia ?
Gli, lo sono queiraltro; cioé io sono quelTaltro; cloè io presento Ia lista e viceversa
poi sono 11 banchettato.
Una bella risata. Buon segno ; Tautografo
aeeompagnato dalla larfalla dl diecl ali.
In conclusione: io non ne posso piü, mando ai diavolo Bassini, 11 jugoslavo. Ia commlstione nnigenita, cloè ravvocato Borla, e
tutto 11 resto pluttosto di continuare nna vita simile.
E dó le mie dimissioni collettlve.

NMMMIII

Promettono di riuscire animate le elmiuui
di questa será alia Camera Italiana di Comroercio, non solo per le misure di preMuio.
ne prese dalla segreteria per attlrare elettori, quanto per uua circostanza sboeeUU ai1'ultimo momento per opera e virtü dell^encrenqueiro, patentato delia colônia...
II segretario visto che 11 proclama laneiato
Ia seorsa settimana non sarebbe battoto da
solo a commuovere 1 soei e a íarli aodare a
votare, aveva contrattato un team dei 'Palestra, ed un al.ro dei "Paulistano. pM*disputare una tazza nel salone delle rlunlon'
delia Camera di Commercio. Solo avrebbero
potuto assistervi 1 soei che avessero TOtatoL'idea di per sé stessa non era eattira'
Ali'ultima ora però si ú aggiuuta nna nno*va circostanza per assienrare una una spettacolosa alfluenza di votanti.
L' "cucrenqueiro. patentato Uarbagianui,
Tba provocata.
V V
La lista ulficiale. sulla quale si erano ac'■ordati coloro che hanno a cuore ristltuzione era risultata Ia seguente:
1 . Coium. Giuseppe Puglisi
2 • Fraueesco Matarazzo Juulor
3 . Cav. Biagio Altieri
i . Nicola Scarpa
5 - Dott. Emílio De Mattia
6 - Cav. Vlnceazo Frontiui
7 •- Cav. prol. Vito Celi
8 - Cav. Umberto Lombroso
O . Pasquale Ba.beris
10 - Matteo Bei
11 . Bruno Belli
12 . Lodovico Lazzatl.
«

Alcnni consiglieri delia passata aanduistrazione ne erano stati esclnsi per il datide*

E : ficar,
no'""™
pretérito•
L'Evolu2ionedellaHoda
pubbllculeac meiiille delia Scuola dl Tafllo dalla ma*,
dcl prol. Cav. Alei dl Torlno

gloranaadei
sartl noa
soltanto per Ia perfezione ed eleganza, ma anehe
per ia modicità dei suo abbonamento.

LiHnmiti

IIIIIII
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Seranno dislribuili «gli abbonali lulli i nesi:
La tivisia «La Scuola Moderna» che coaliene discgni gronrtrici per uoimni c per signora.
3 figurinl delle dimensioni di 26 x 4©.
2 grandi quadPl a colori (de\ formato 63 X 00) coalenenli le principeli rovilí delia slagionc fnei mesi di febbraio e dl atfoslo)
2 eleganli fgUPÍni nel mesi da aprile ad oHobrc dst
formalo dl 40 x 36 di un personafigio a nela dei aatank.
2 líbPBlH tascabili, eon 23 figurini. nci meti di marxo e scltembre. In un anno si dislnbuiscono complcttivtmenfe 40 figurinl e 12 fosclcoil delia rivitla.
Rlchlcilc alia Scuola Modem» dl Tagllo per iitU c Mrtc.
Dcl Prol. frRANOKSOO BOnnBkkl
Ku» S. JaSe. «B-A ■ tmlli. 1112 . Til.CiM INI • LIMI
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IL PASQUINO cOLONIALE

CAiANULE -SPORTSMAHSw
Marca Rcgislrali per lullo il Bmilt

Mi

i II PíIM illi pnciiMilMi Mriitfpmdinu-lilin i li ligoslivii

Qatttt nnaflk MM I* anlchc che pouooo not•tit tawiWM MlIMavnlacro II rllnlte dcl alillorl
teetjãítr* dl S. Paolo. • Seaprt aovIU in rtgtli >l
••HMiaaMI (kcCIavotacrl. • Sono MlMitibltacntc le
MfNMrl t I* pclerllc digll imull dcllo Sport. - Re■MNi It MIUIMI
talUzlMl Mapre
tempre prtgMMiU ti tlgnori
hwli • comuaatorl.

H N HUKni. »-)7 -

CASELLA POSTALE, I9J7

mnM. mwz

- SAN

PAOLO

rio perentoriamente mabllettato di eiierloAlonnl dl qaelli che nvevano aecettato Ia
rlpreMntaxione Pavovano latto dlntro prpi■loni imUtentl.
La llata, ottima nel compleaso, arera pertV
ona grave, una imperdonabile lacuna; unadi
quelle laeunc che baatano ad InDrmare qnal■lail Inizlatlva, una lacuna ehe... te neisuno
■e ne aecorgfivu io tempo, poteva produrre
delle traglche eonae^ueoxe. VI immaginate
-vM lettorl una caia coitrnita lenza fundamenta 7 un areoplano tenza motore; un diadema senza brillanti ; un kifel tenza piega :
ua eannonata senza rumorc?...
Ún» dlmenticanza di quetto genere aveva4o eommeMO i compilatori delia llata ia•clando da parte Ia peraona püidegna, Fitallano plíi Italiano, 11 patriota pifi patriota»
rintelllgenza plü aplccata, rintegrità plii Integra, Ia bonti. Ia nobiltà, Ia laperiorità ecc,
eee. fatte uomo...
Nlente po' po' di tneno che nella llata era
' llato laaciato da parte 11 nome dei algnor....
Mo, amici lettorl, non diciamo il nome altrimentl pud. capitarei Ira capo e collo una
qaereU I...
V
▼

Un anno fa • Nun aver paura ei
penserò io a proteggerti.

Pr»l. Dott. L. MAMeWILU
nmin NIU rimii n wmxu li MI
MiniqDhprtiliMilMiciiiiciiilMi
M»l»Mi* ««Uo

•!•■■••, rtfat* • iBtMtiM

{

Rua Anhongabohú. 22-TeIcf.: Cid.6141
dalle ore 2 alie 5 pom.

di uns peraona ehe non ne vuoi aapere nem
a pau... Ecco... ma non c'è biiogno di dare
, Per fortuna che alia grave mancanza ha tante apiegazioni perchè alia semplice espo■óbito... apontaneamente rimediato 11 "Pie- ■Izione delia litta dl... proteita I lettorl calo. eon Ia pobblioazlone di una nuova piaeono tutto.
nella quale il noitro uomo era meiio
Eeeola:
' non Io principio, tanto para dUfarear e con1 - Cav. Vincenzo Frontini
tomporaneamente erano eliminatl i nomi di
2 - Cav. ümberto Lombroio
«lie pertone che 1' IntegriU fatta penona
S . Cav. nff. Pier Lnigi Caldirola
,on eonta ira i IUOí amiel.
4 - Cav. Oiuaeppe Mortari
Eeeo il direttore di una banca eiiminato e
5 - Lodovieo LazzatlJ
6 - Dott. Emílio De Mattia
foatitnito eon un ano funzionario dipendentei
per dare maggiore aolennità alia proteita '■■ 7 • Vincenao Scandnrra
8 - Qiovan Battista Scuracchio
eeeo para ditf arcar maggiormente il nome
9 - Fortunato Pedateila
10 - Cav. Biagio Aitieri
\
11 > Giuieppe Tomaaelli
12 - Matteo Bei
(Papel de Seda)
Adeaao non ei reata che raccomandare ai
IHH
noatri lettorl dl votare il nome dl quella perOW* rinM U$Mf
aona ehe In Inglaatamente eiclnsa daila llata I
Per groue partlte prezai a eonveuini
Oltre che eommettere una malvagità a non
Ubferia Italiana o A. TÍSÍ & C votaria, gli ai larebbe nn diapiacere tale
da.,, farlo st<tr male, e aarebbe eapace di
1
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4
metterai a riitrlllare 1' ária dei 'Bigoletto,:
[ Oifam PMM R ■ Ttlclom 3113 CMlnl ■ S. PAULO
"81, vendetta, tremenda vendetta, ecc, ecc,„

CARTA VELINA

Iw a 4N

tu 12 nM amrtitl

Oggi - Io me ne lavo le mani:
arrangiati.
Preghiamo di non dare aicolto alie voei
dei maligni che dicono che da tanto tempo
Tuomo non vaoi piü saperne di socicti italianc e di vita coloniale. Sono tutte chiacchiere metie In giro per... rubargli dei voti.
Egli ei tiene e come... a rendera! utlle alia
colônia.
Noi proponiamo addirlttnra che i toei delia
Camera votino eacluiivamente il ano nome
acancellando tutti gli altrl. Egll per patriottlimo, oneitá, intelllgenza si può conilderare
il tuceo conceti trato delia colônia. Quando
c'è lui non o'è biaogno di nessun altro alia
Camera. Egli potri fare benlssimo da presidente, da vice, da aegretario, da consíglio,
da lattorino, da portiere, eee. ecc., li che aarebbe, oltre ehe una bella economia, anebe
una cosa... apiecia.
Siamo intesi.

J VIC

Optimctrlco, laureito MirUnivcriita dl Pcniilvania
(U. S. A.) Spcciillita per
l-eume delia
vlita CM ilttel*ma tctontinco c relativo
adallamenlo
dçgll oechiali
• RUA LWIIO
BAOAIO M. SS • Prime plano • Elevador - S. PAULO

Tappesseria

JoaéGhlíardl
Rua Barão de liapctininga, 71
Telefono. 4691 Cidade- S.PAULO
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i IL PA5QU1N0 COLON1ALE
mico edantico abbonato Oialio
Din che si reca íu Itália per uu
viuggiufdi piacero c di affari.
Auguri di ottima^travcrsata.
▼ ▼
L^lmanacco Bcmpopad
Cav. Silvio Camepani
Se mal non ricordiamo quella
tlel oav. Camerani deve esiere
■tata Ia piíi lunga Ira le perraanenze di funzlonari governatlvi fra noi. Vice console, sotto
vari Conioli Generali, rcggente
il Goniolato a piíi rlpreie ed anche per langbi perlodi, non gli
è mal vennta meno quella itlma
o naclla •impatla vivinima cou
cai Ia lin dal soo arrivo accolto dalla colônia.
Egli li è trovato a reggere 11
Coniolato in momenti abbaitanza difficili e dnrante tuttd il período delia guerra ha avato Ia
rctnonsabilitá dellc funzioni pii'i
•lelicate che posiano etaere affidate ad an'aatorità alfeitero,
ed oltre cbe pib delicate, pid
■pinoM e piíi ingrate. Ed egli
ha ditimpegnato quelle fanzioni
ia modo tale da vedere aumentata ia eoniiderazlone che di lui
avevano governo e colônia.
DHlicilmente an fanzionario
rieice a itare tanti anni in
noa itcua resldenza, fra italiani airestero, senza subira il
rifiesso e le ripereussionl delle
inevitabili lotte coioniaii che sogllono spesso fare ie prime vittime fra i rappresentanti dei pátrio governo. 11 cav. Camerani
è nscito viceversa assai bene
anche dalie molte... conllagrazioni coioniaii, per Ia semplice
ragione che ha sempre saputo
tnantenere il prestigio delia própria earlea ai disopra dei conflitti particolari, non sempre nobili • aon sempre disinteressati,
ed ha sapato essere fanzionario
ginsto ed imparziale con tutti grossi e plceoli; potenti e raescbini — preoccupato specialmente di salvaguardara gli interessi generali delia colônia e
qnelli delia pátria.
Egli non na limitato Ia soa nzione airetercizio delle sue mansioni. £' stato spesso Ia gaida
pratica ed autorevole per molteplicl iniziative: è stato, in modo speoiale, ano dei fautor! roassimi di quella Società dl Aisistenza Civile che presto o tardi
sara un fatto compinto e tegnerá una delle piíi belle afferroazioni deilo spirito di solidarietà
dcgli italiuni.
m
Egli rha raccoltá suinascero
dalle mani dcl comm Beverini e
rha traimessa in quelle dei nuovo console già vitale e robusta.
E qaesta non fa l'anica iniziativa che egli abbracciõ e sostenno.
Dalla fidncia dei governo è
stato ora cLiamato ad un altro
consolato pih importante di qncllo di 8. Paolo, devendo rag~
giungere, come è noto, 11 comm.

Allr«doPdlltgrlBl«C.

CONFETTERIA FASOLI ■ RutDireiU.5
Tel. central - 279 — RappreinitinU delia
Dllta Faccenda Antonlno di Canale • Piemonte. — Vinl flnl e di pasto delle seguentl marche: Barbera, Qrignolino, NeElolo, Brachtltof Frelis c Moscato. Pre»i
modlci. SI acceltano «rdinazlonl per rli dirette.

neverini a Tnnlsi. Egli prenderá Imbareo martedi sul "Princi*
pe di ITdine..
Non 6 una frase retórica dire
che egli lascla nellMntera colônia un profondo rammarlco. fie
come fanzionario godeva presti-

In questi giorni abbiamo con
chiuso con Ia Ditta R. Rempo
rad e Figlio di Firenze, il contratto per Ia lornitura di centoikiila copie - mais ou menos ~deirAlmauacco Italiano Bemporad per il 1921, che, a qaauto
ei avvertono gli editori, batterà

=5v

II

II

II

Cipitlll SKilll llt. 315 000.000 - IJilin 63.000.000
••d* a«a»t*»l*i Roan»
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glo, simpatia, stima vivíssima,
come uomo non ne godeva meno, per Ia sua cultura, per
Ia piaeevolezza delia soa conversazione e ia distinziooe dei
modi.
E' con vero dispiacere che Ia
colônia vede partire lui ela sua
distintíssima signora che costituiva uno dei migliori ornamenti
delia nostra società e che aveva acquistato. grandi benemerenze prodigandosi ai solllevo
di molte miserie ed ai conforto
di molte disgrazie dnrante Tesercizlo dei Comitato Femminile
Al cav. Camerani cbe dal soo
canto deve port&re da 8. Paolo
un non sgradito ricordo delia
colônia, alia sua gentile signora
inviamo i nostri rispettosi e cordial! salati.
Verso 1'ltalia
Gi è stato cortese di una visita di congedo 11 nostro buou a-

ÜMM

quesfanno il record dei volume
e deirinteresse.
Non badaudo a sacrifiol di
sorta e sfidaodo tutti i carocarta, earo-tipografi e caro macchinisti deinlalia, il "Pasquino,
si b impegnato di pagare le copie in ragione di sette lire cia>
scuna. Sono cosi... settecentoraila
lire che vanno a fanl benedire
IOíO per il piaoere di fare an
regalo ai noitri abbonatil
Ma il "Paiquinon è grosso: e
può permettersi di questi lussi.
Non per niente ha comperato(o
fittato non d ricordiamo bene)
an grande edifício in piazza Antônio Prado per instaiiarvl Ia
redazione, ramministrazione e Ia
libreria. E poi qualsiasi sacrifício è nulla dl fronte alia soddisfazione che abbiamo di veder
crescere giorno per gioroo Tesercito dei nostri abbonati.
Nelfedlzione dei 1921 che regaleremo a tutti indistintamente
1 nostri abbouati abbiamo ag-

mm

..^ ^y^ ...jjp.nn.

Siuuto uu ceutiuaio di pafine
i pabbiicitft uatnralmeute solo
alio scopo di... fare un favore
agü anunnziauti ehe cosi potranno far meglio conoseera i
loro artieoii.
Se per disgrazia qnaiehe annunziante non fone stato viiltato dai nostri agenti di pobblieità o dal Torsolo in penona ehe si ft meno anehe
lui a fare il "eavador,, in ▼IsU
deli' * alta do papel „, basta
"toecare,, il telefono « rablto
piomberanno coroe... urabús...
Scherzi a parte... Mtteeeatomila lire sono nn po' peianti per
Ia nostra borsa e te qaalcba auima pietosa ei aiuteri a roltlgare Ia spesa con qnaiehe aanunzio da... centomila lire Ia pagina Io faremo... eavaliere del-

rÒrdine dei 'Pasqaino..
W ▼
Birra "Piltslra"

La «Companhia Progresso Nacional,, ha avato Ia squisita eortesia di inviarel una doszina di
bottiglie delia prelibata birra
marca * Palestra., nitimameote
lanciata sol mercato.
Si tratta di una qnaliti veramente eccellente, che si beire
con moito piaeere. tanto essa è
saperlore alie aitre marche eongenerl. Per onorare il 'Palestra
Itália., dei resto, era indisnensabiie an ottimo articolo, e rottimo articolo è venuto.
E* facile prevedere cbe qaesta
nuova marca avrà an saecesso
addirittara coiossale. 1 palestrini, dopo ie langhe ore di torcimentos e di grida non vorranno festeggiare le vittorie se non
con qaesta deliziosa birra, che
in poço tempo si imporrá ai
consumo generale.
Abbiamo ammirato anche Ia
trovata geniale delia w Companhia Progresso, ed il bel tiro
ginocato airAntarctica che, come è noto, ha fatto obbligo ai
Palestra, alia qaaie ha vendnto
li soo parco, di nominarla semÍire nelle comunieazioni afflelali
inu alia consumazione dei se,
eoii.
Da oggi in poi, viceversa, I
fialestrini nomineranno sempre
a^ompaubia Progresso, ehe ha
avato A gentile penslero dl dedicar loro una marca dl prelibata birra.
A A
Nuove pivclazionl
sul proctzso Murri
L'altro giorno il * Fanfolla „
riproduceva dai giornali Itáliani an interessante articolo an nn
libro apparso ultimamente in 1talia. edito dalla Casa Sonsogno di Milanoed intitolato "Naove rivelazioni sul proeesso Murri».
Quel libro cbe in Itália ha fatto tanto scalpore si trova in
vondita presso ia Libreria dei
"Pasqaino Coioniaie - ma 25 de
Março 15 - preizo 8$600.
Dall'interno- IMmporto può essere invisto in francobolll.

1

RESTAURANT
Tea-Koom-Café
MODERNITA' — LU550
COMFORT

Avenida Paulista
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IL PASQUINO COLONIALE

Aviiiionc italiana

recebi anni ylene rilevando Io
continue applieazloni ed i rontinui ■neeoiti di queato prodotto ebe ba visto preato aenioderal le frontisre italiano eon Ia rieerea cbeila ogni parte dei mondo aonos aftluite ai laboratório Cbimieo Farmacêutico V.
Baldaccbi di Pisa, ebe Io prodnee.
La Direzione delia Clinica
Medica delia R. Univenit* di
Gênova - per citare un fatto
ebe dimoitraJa bontá dei prodotto - In una ana relazione
acriveva a propoilto dei Jodarsolo :
"Innanzl alia colluvie di prodotti atranleri ebe ai preaentano
ai eeto medico Italiano, eombiUn nuovo prodotto italiano : nazioni dl iostanze nwdlcamnnil Jodarsolo.
toae note, plíi o ineno Miei, Ia
Raplicate totte le lunghe pra- Direzione delia Clinica Mfldica
tiehe neceaiarle alia Introdnziu- •li Gênova, ritíene apportuno ebo
ne nel paeie dei nuovi medica- le Clinicbe italinne faceiann quelmenti ed ottennti i pifi lasln- lu ebe fauno le ttraniere per i
gbieri atteitati dalle antoritA ritpettivi prodotti nazionali. E'
aanitarie inearicate dellViamc pnr giunto anebe in qiic-sto il
dei medesimi, sta finalmente per momento di tiniria eon Tesporeaaere laneiato nel nottro mer* tazione di molto denaro italiano
cato nn , prodotto farmacêutico per prodotti ebe ponono averti
italiano ene nel Reno ba otte- in paeae. altrcltanto C foPSC
nnto il piü Intingbiero lueeeuo piú tffUaci."
e Ia eoniacrazioue piü aolennc
Queato mouito puó euere apdelia ina iniuperabile etficaeia, plicato anebe fra noi. Fioora
«__ Ia
._ preaerizione
,
.._.„„„ ebe
„™, dei
.— me...~
non c'era nn prodotto italiano
eon
deaimo banno fatto le piü diitin-*f^dl queato genere ed era lógico
te celebrità mediche italiane. 3 cbe ai adottasie Ia produzione
Ci riferiamo ai Jodarsolo, pre- di altri paeil. Ma non appena il
parato a baw di Jodio e di Ar- Jodarsolo aarà meaio in eommeraenieo, i due farmavbi piü po- eio — e eiò avverri fra poebi
tenli contro una acrie lunga di glorni — Ia preterenza all'armalattie, fra le quali itaccbere- ticolo italiano 8'impone per ramo il linfatiimo, Ia icrofoloti, gioni di patriottiamo finanziario
le anemie pretubercolari, le plen- oltre ebe per Ia auperioritá delriti. peritoniti eec. ecc, nonchè ia eompoiizione e deireflieacia.
il reumatiamo artieolare crônico £. Noi aiamo alcuri ebe eon Ia
ricerea ebe c'6 di prodotti a bae Ia malária crônica.
La letteratura medica da pa- te di Jodio e di araenico il Jo-

Doneniea teoria Tavlazlone
italiana ha rioevuto un uuovu
■olenoe batteilino nel cielo di
Já. Paulo.
l/elegania, Ia aieorezza, Ia
belleua dei voli eiegniti dal
pilota Bertooo tulla cittA e tal
eampi dei Palestra e dei Puullitano eon apparceehl italiani tono
vennti a provsro ebe Farlazione
italiana non è aeconda a neiann'altra. Speriamo ebe Ia colônia aitecondi gli aforzl di coloro ebe vogliooo qui affermare
praticamente ia noitra indutria
avlatoria.

Má:: :/k IPPíZ

DAS fAMIUAS COM /W

DESTRUIÇÃO
DAS BARATAS

CM TODAS AS DHJGRaifl
ftonc*nl«:MWIRlifll>IC!) HALO MUlUtUI Cf HRITM »C'J
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daraolo dei Laboratório Baldar
ci di Piia avrà nel Braaile uno
■boeeo eonaiderevole, tanto piú
ebe Ia rappreientanza é stata
affidata alia Ditta A. Ouidí e 0.
ebe ba largbe relazioui eommcrciali in tntto il paeae e gode di
grande itima e eomiderazione.
Sara noitra eura dare avviio
ai lettorl non appena 11 prodotto aark meuo in vendita.

M

— ba fatto ritorno anche il
noto eommerciante P. de Ranieri ebe ai era recato In Itália per
motivl di ialute eper faregrandi acqaiiti per Ia ma rinomata
casa.
^ Benvenuti.
fW"
* ^ A A

Nino Augusto Goela

Notizie dairitalia ci annnnziano 11 prouimo ritorno di Nino
Auguito Ooeta a S. Paolo, dove

bc cilibri avvinlurt
Ipri» di Arscnio Lupin

La Caia Editrice Sonzogno ba
iniziato da poeo Ia pnbblieazione delle eelebri avventure di ArMDíO Lupin, in eieganti rolumi.
~Ne aono gii uieitl una diecina. Si trovano in vendita prei10 Ia Libraria dei "Paiqulno Coloniale - rua 25 de Março 15,j |

Do». Osvaldo Baltandicri

Si trova In S. Paolo da aleoni glorni e non è improbabile
ebe venga a finara Ia aua re■idenza fra noi il vaioroio medico dott. Oivaldo Battendieri,
ebe conta viviisime ilmpatie.

Oaii' Italia

— Io non porto pelliccia
ma il pel non mi si arricoia,
perché, di buon maltino,
mi bevo un buon biechier di
(1) Vino che manliene il buon umore, solleva Io spirílo c riscalda il corpo.
In veadila pressa íulle le buone esse.
— Ageali: V.MonzinidC. Rua Boa Vista. 13.

à!^ltmtt
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Col "R« Vittorio, icno ginntl:
— Nino Navarria, antieo collega e buon amlco, partito da
*S. Paolo airinizio delia gnerra
e promouo tenente nl eampi
defronore;
— il aignor Aldo Blumenthal,
dirattora dei Banco di Napoli,
ritornato dopo una breve lioenza di qnattro meii ad oecnpare
11 ano poito;
— II lignor Giorgio LorabroIO, figiio dei eav. Lombroio, direttore delia Banca Italo-Belga,
qui venuto a viiitare il babbo e
Ia lorella, apoia ai dott. Fi-derlco Sutti;
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IL PA5QUIN0 CÕLONULE
rlprenderk a lue parte delia redazlone dei
•PanlollaQuando Poci ando In Itália et annnnziò
ehe vi ei recava topratotto per eontrattare dei
nuovl Taloroii redattori e ehe avrebbe portato eertamente una celebritft, alneno una
Era incerto se faro propotte a Rutlgose od
a Beriramini od a Barxin! od > Fneearoli
od a Nino Augutto Goeta.
81 vede cbe, «trada facendo, si è deeiio
per qnei^altimo.
Auticipiamo fin d'ora ai eollega 11 noitro
ben... ritoroato.
A A

Guido di Vcponi

La nota marca ehe In Itália ed te tatto ii
mondo * aoeredltatlssima non era atata ancora Introdotta tra nol Ma Ia casa prodattrice Melini e Baltonl em boa hora — come
dleono qol — ha aftidato Ia própria rappre•eotania alia Dltta A Ouidi t Via ehe in
poeo tempo innonderi 11 oostro meroato.

81 trovano in vendlta pmso io nostra
libreria e presso Io Stabilimento Mniicsle
À.DI Franco, roa S Bento, 56 IP seguenti
opnre di Oaido da Vnrona:
Sniogli le treceie Maria Mndrlalcna!
Mirai Bluette fiore dei raio giardino.
L'ainore clie torna.
Colei ehe non si deve amare.
La vita cominia domani.

La Donna m il busto

ChimH Mclíni

La fama di qaetta ottlma marca ti perde...
nella notte dei templ.
C'è chi aeticura ehe Dante Aiighiprl Io
preferieie a tutti e ehe le migliori eaotiehe
le abbia teritte dopo averne bevuto un fiaaehetto ; c'è ehi atferma ehe aoehe Leonardo
da Vincl, Galilei, Michelangelo, Baffaello eee.
eec. foitero auidni eoniomatori di qneeta
■área.
Notizie precise oirea Ia costituzione regolare di ana ditta prodattrice dl qaeita marea
■1 trovano nelle Cronache Toicane dei 1705.
Da ailora ad oggi Ia itena eaia ha eontinoato a perfeziunare sempre Ia prodaxione
ehe è li fratto dl ana eeperienia aeeolare e
le nameroisiuime ouorifieeuze ottenute —
53 solo di massime — dimoatrano Ia tape
rioritk dei prodotto.
Dlremo di piA: li Chtanti Melinl è 11 preferito dalie Case di 8. M. il Be, delia Begina
Madre e di 8. A. B. li Daca dAosta, noneh»
dal Vaticano.

II bu»to i m Indunwnto d»Ile»porhe rfmotr; h> ligurtto ndli donm normile, (Icgintf, scducrntr, «ifcnli, sueiMMcrlinndola.
I prlneiMll prolagon^li dl qu(«ta fvoluzionp sono : It
■nada t rirle, «na complic* áe\V»Ut» ; qufste trorlchc
hanno rutrrala Ia moda, provocando un crrtu malcitrrc c dtfornando II rnrpo, gtnrrando nella donna dl critério eu «rio diapreizo per rsaa.
Oficrvando cô ehe suierlctalmeile ho espotto : ba
aandoml ao iii<t<>rla wlenl>Mca e rda^endoli praticamenle, ■ una facllM* alraordlnarla e alia mano dl luttl; ho
taventato «n nuuvo in«lodo per limli da signora, ehe
eonliponde pertetlamenle alie tremi- d-Ha litiolnela e
delia etl>lka ; fino a Iraiformare complelamenle anche I
corpl dclornl in perleltl e eteganll, causando un bcaeiaere dolee c soave.
Soe aurtlclenli i modclli di basti; corrlspondenll a
tulte I* eeigenie delia moda, per tulte le conl»rnMiioni.
II lavoro dl quetto nuovo corso, tfi reeislrato per
talll I dlrittl d'aiitore e d'edilore, è ammesso ai prngramnia delPAecadenia. e I nomi dl tutle le alnnne finrcranno In ana prrgaaena, nel quadro dei diplomati
dcIPanno » cai appartengono.
fAUTORE

^Z&Mt^W^^- -^

PROF. A. RAUL S4CCHI

ssi^axrtt^^jsiis

Dinllon Mk prMkgitlã c premiai» Acctdtmia di UgBo Sacchl

Rua 15 de Novembro, 29 • S. Paulo

A rlchiesta, invlamo, gratia, I noslri proapctti.

Bibila gradevolissima, tipo 'chanipagne», che fortifica il cuore e cura Ia nevrastenia. Formula dcllEmincnte scienziato
Dr. Luiz Pereira Barreto

.(*

Fabbricanti: Zanotta Lorensi • Çla. — Rua dos Gusmòes. N. 70 — S. PAULO
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•OTT. F. A. DELLâPE

Es-Mtnw. per toncona, delia Clinica OfUIrlca
■ delia Pacoltí di Medicina

IMil inilmiMcii — Ckinriii — htti

Oomnltorio: Rua B. Bento, 29-B, lolir.
dali* 3 alie 5 oom • Tetcfono, 146 • central
Rei.: Rua dat Flores 88 -Tul. 2799 Oentr.

VnmíM dei lllaggiatori
Tutte le precauzinnl erauo itate presel
I Tiagglatori che avevano manifestato II
deilderio dlntervenire airauemblea rlcevettero a domicilio un ampio mantello nero, nn
etppellaccio, una maiehera ed una lanterna,
per impedire d'cs«ere riconoiciuti e per etwre
guidatl oei.. lotterrnnui scelti per I» riunione, eioó le eantiue delia Bcnedelto Marcello.
I vlaggiatori avevano rinevuto una parnín
d'ordlne, anzi un numero. Netinno poteva entrare tenza ptpnunciare sulla noplia Ia fatídica cifra: "Dlelaiette contos!.
Solo allora era introdotto e gnidato per
mano dairorganizzatorc pur eito maaeherato.
Tutte le porte erano aorvegliate: ancbe
totte le finestre, ancbe tutti i "ralos,,.
011 oratori cbe §1 inscrissero a parlare dcttero dei nomi fantastici. £' piíi che naturale
ebe con tanto segreto poço o nulla potesse
trapelare in pubblico.
Solo abbiamo saputo ebe i vlaggiatori
preiero Ia deliberazione, per maggior ticurezia, di non comunicare neancbe nna parola
ai propri principali circn le deliberazionl
prese, per paura... d'e(scre aumentati.
La fortuna volle tnttavla che incontrasshno
per Ia atrada rottimo amicone Âudace Dlciaaette, "factotumn deiragitazlone 11 quale dopo
arerci pregato dl non fare ii suo nome per
non eompromettere ragitazicne, accontentl a
laaelarai intervistare.
Pnbbllchlamo in inccinto, ma fedelmente,
tutto qnelio ehe abbiamo capito nelle rae dl1 ehiarazioni.

f

^ 1 do t d c d 11 t d < i d tli d 1 i dr d t ,
|f : pi dl /r prt c d d r nunao ,eo(ri/ainso*ati
Ir e r íe n c i ca.a . in-,irt .'ou d f ni gll let
lee u. t 1 gele a n laia! tte <it It e eei -icísd
* t c - erl t'v,a a 1 h assunta p... bellu n9( e e
eot glv íi-a. t n e Ira ogp: d o,ec ud r ttâ .te
ei dn n * r rrii. ai ee L a p p /. < s , e i le
♦ • retf uditidus, lepg filsttlo itia ml Ia defetndne
eao.hrltrelvi ..et inoap-ru i •oa.iltalaohe pocè

t*

Le misurc di precauzione ado((a>e
Fone 1 lettorl non eapiranno gran ehe In
qneato... * torbido „ Impaitellamento. Ma se
avranno Ia pazlenza di * peicarvl, dentro
qnalche cosa avranno Ia stessa impressione
che abbiamo avuto coi ascoltando le dichia
railonl dl Audaee Diciasette.

In afíesa dei Príncipe
Bisogna che Ia colônia si decida ad
andare in soccorso delle Commissioni notninale per preparare i festeggiamenti in
onore dei Príncipe e dei marinai delia
corazzata 'Roma,, se non vuole avere
si-lla coscienza molle morti per estenuamenlo.
Le commissioni si sono date ad un
lavoro cosi improbo. che non hanno piú
tempo né di mangiare, né di bere, né di
dormire, nè di leggere il 'Pasquino».
Tutte le sere si riuniscono per prepa-

rare íl lavoro il quale è tale e lantn cVe
debbono rimondare Ia riunione alia será
dopo nella vana speranza di finirlo. Viceversa o perchè non si presenta nessuno, o perchè nessuno si presenta il lavoro resta sempre da fare ed é necessário che le seggiole siedano in permanenza.
Secondo noi lunico rimedio cfficace c
quello di nominare delle nuove commissioni che aiutino quelle nominate precedentemente a... far niente.
Altrimenti non si concluderá un fico
secco c larrivo dei Príncipe e dei marinai Iroverá Ia colônia impreparata.

■

DOTTOR

Lilgl Ctiart PauMla

Chirurgo dentista
dellOspedale Umberto 1
Rua 15 de Novembro, 6, sala 4
Telefono Central 1969

SCIROPPO PAGUANO
L otiimo fra i purganli. eflicace depurativo dei sangue, disinfettando perfeitamente rintestino. guarisce Ia stitichezza,
di pronta azione.
— La sua fama, che dura da oltre 60
anni, garanlisce Ia sua bontá.
— Guardarsi dalle imitazioni e dalle
contraffazioni.
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Esclusivo concessionário e depositário
per tutto 11 Braslle:

BMILIO AJB01DI

Rua Quintino Bocayuva, i • S. PAULO
Rua Gonçalves Dias, 80-RIO JANEIRO
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Come si giuoca cavallescamenle.
Succcde sempre cosi, Ogni qualvolta
qualche campione le prende chi ..'pagao
Cato» é il ppvero club che gli capita sotlo
i sctlimana susseguente. E neanche a
farlo apposta quel club é sempre un club
«canja».
Lanno scorso il Palmeiras capito sotto
le grinfe dei Palestra dopo che questo
club aveva preso quella "sova. solenne
che tutti sanno ed i palestrini per sfogarsi o per tentare di... riabilitarsi infilarono una dozzina di palie nel rettangolo
palmeirista.
Questanno il povero Palmeiras ha dovuto capitare giuslo sotto il Paulistano
dopo Ia clamorosa sconíítta súbita da
questo club nel giuoco col S, Bento.
E naturalmente ha preso... legnate da
orbi. non ostante tu tia Ia preparazione
vantata in giro.
Gli ê che anche i campioni, dopo che
le hanno prese. si preparano essi purê,
contro tuttc le sorprese. E Ia reazione
ha luogo anche contro le 'canjas..

t

.^ _ *,

Del resto il Palmeiras in confronto ai
risultalo dei giuoco dei Palestra realizzato nelie medesime condizioni. Io scorso
anno, se le ancora cavala a buon mercalo: appena sei I
%

7

Un club che pare abbia próprio dato
definitivamente k dimissioni da "canja, e
che non ammette piú scherzi è il Minas.
Egli è piú che maí deciso a farsi temere e rispettare e vuole ad ogni costo
entrare nel ruolo dei campioni.
II giuoco che ha svolto domenica contro il S. Bento é stato ammirevolc e se
é riuscito a dominare completamente il
tcam che"otto giorni prima aveva sconfitto il 'glorioso, non é stato frutto nê
dei caso né delia fortuna.
Probabilmcnte nella foga dei giuoco
centrava il desiderio di vendicare il «padrinho» verso il quale il club dei Qraz
nutre Ia piú viva riconoscenza, per glinsegnamenti con amore impartitigli.

ii m

II

La vittoria dei Minas fu eclebrata ne'
quarticre popolare con entusiasmo indicibile: foguetes, musica, palloni, pedardi,
chops, gazzose spumanti. ecc. ecc.
Lentusiasmo si estese fino alia Penha
e molti credettero che questanno le feste
tradizionali di N. S. fossero cominciate
prima.
Dicoho che il S. Bento non abbia volulo dare nessuna importanza alia sconfitta palita e che i suoi direltori abbiano
csclamato: — Che importa perdere dalle
'canjas,, quando si sanno battere i piú
gloriosi campioni?
Hanno un bel dire però. Cerle pillole
non si ingoiano cosi facilmente.

Domani grande giornata campale. Per
Ia seconda volta il Corinthians si incontrerá col Palestra.
Nel primo scontro, come i lettori ricorderanno, il Corinthians perdette moita
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'garganta.,, motivo per cui ê piú che mai
ansioso di... ricomprarne un poço.
I torcedores corintiani, nclla speranza
di riuscire ad ingannarc i paleslrini, o
per toglicre fin dora un po' di valore
alta ipotrtica sconfilla, vanno dicendo
che Io sconlro sara disaslroso per il Corinthians perché il suo teom non si é ollenato per niente, é disorganizzato, ecc.
Tultc 'mentiras. I
Grammophone ei ha scritlo una lunga
letlera che il proio ha perduto... nel momento di andare in maechina. per avvisarci di mellere in guardiã i palestrini a
non íidarsi dclle chiacchicre messe in giro
artificiosamenle. se non vogliono che capili loro Ia sorpresa dello srorso anno
con Tlpiranga.
Se no è Ia volta che Grammophone
torna a fare Ia vitlima di Cravinhos.
H»t Sfwm

Chi non canos», onnei. qunle due pirole eiolich». come Ia deneminazione dei piú ben irontalo
magazzino dei centro di S. Paulo 7
Esse sano il sinônimo deirclrganta ntaschile e
ne puó far lede! li scella c numerosa clientela ecl
•ignor Serafino Chiodi. rinlclligcnle proprieterio
delia cappt llcria Hat Slore, (Piaiza Antônio
Prado, n. 12). dove ai trovano i migliori arliccli
per uomo, in Jalte di cravatte. calzeture, brelclle e
styrclutto cappelli di feltro e dl paglia, quest'ulliini
marca Extra Levei, dtlla fabbrlca Brunetto
Cioni e Irmão.
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Contrairement a ce qu# l é screvè Ia
semainc passade je commence a voir escur dans le víe de 1' llalie. Ou Giolitli
faz le míraculc de salver Ia palrie ou
nous sommes Ibtlutes.
II y a une situacion três gravrs. Les
metallurgiques ont occupè les fabriques
et ne querent pas plus sortir. Ont porte
dans les mesmes tout le necessaire pour
i fiquer beaucoup de temp : manger. beber, medecins, vestides. levalriccs. becchins etc. etc...
Maintenant ils font tous leurs affaires
dans Ia fabbrique: mangenl. bebent, durment, fazent pipi... Ont porte até Ia icvalrice pour le cas que loccupation peul
durer plus de Q mpzes.
Agora je me dit; Si nous andons avant de cel passe ou nous arriverons?

La cura radicale e positiva d.lh

Qonorrea

Je frem a lidèe que un cose simile
me posse capiier também a moi em 5.
Si pour desgrace un jour ou lautre
mes redactores et mes tipograies oceupent Ia redaction et les officines de Ia
"Fanfulla, je ne sai pas cet que ferait:
probablcmenl je ficarai maluque 1
En tous cas, et antes que les cameriers de lalbergue viennenl oecuper mon
quarte. je prend le premier vapeur que
j encontre dans Ia strade et je volte a
Saint Polle. ou me parece que le bolchevisme cesl ainda atrase não obstante
que Serpieri lail fail arriver quatre ou
cinq móis atrás,,.

LE MUNIFIQUE

Dr. Plmtti lutacli. iiNciti

Roa do Carmo N. 11 — 8. Paulo
Va'«l«r» vltteri»
II sig. Rosário SaNafore, proprietário delia
Grande "Tinluraria Chlmica Cruzeiro do Sul,, avvisa Ia sua numerosa e distinta clientela che in
quesii giorni ha ricevulo direitamente dalla Cermanis una grossa parlita delle legittime anil.ne, in lulti
i colori. Di modo che Ia sus clientela polrS sempre continuare a rimanire soddisfatta.
Rua da Liberdade n. 25 (ant. II-a) Telef. Central, 2274.

RIMEDIO SOVRANOI
êê

con Tuso
delia

Rlenolina

e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24

tt

La "BLtNOLINA" c un rimedio mtrtvIglioM nclla cura delia •íonorrea- «cuia » crônica t per luUc I* malallic veneree. Elimina le nanifuluioni n(crn*-**£!|>",.,c<f,C!f!ll>*í!f1
i geimi deirinhilone cura in pochi ui^rni i doimi cauaali dalla malaltia. La "BLtNOLINA" ha dalo prove ben cliiare delle sue proprlelã curalive. SPECIALMENTE NEl C*SI OI
MALATTIE CRONICHE. infezione di molti anui, turandole radkalinenic in pochi giorni. Le "CAPSULE ANTIBLENORRAGICHE N. 24 sono dun aícHo aorpreadente aelta cura
dalla GONORREA, cialile, calarre vcKÍult c inDeminuioiie delia veteica. non conlenendo nc salol, né urotropina, ne auurro di mililene. ubebe. laadolo e ne olio di copaiba, cha
fanno tanto mal* airorganisma, specialnenle alie alomaco. giacché sono un eccellenle preparalo nationale. sciua rivali a cha non produce dislurbi digeilivi, atui li avila dala Ia tua aiioaa
aümolantc. Quesii pcoaolli si trovano In vendila ntlle primarie Fanuacie « Dregheric a nel Deposito Gencrak :
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Biblioteca di Coltara Popolare

Pubblicflta.dalla Federazione Italiana dclle bibliotechr Popolari.

Ml L- tini iqiiiti il imiiiniti
Nozioni di Astronomia e

Geologia.
Prof. Kmilio Repoisi —

Lorigine drlli icrra. illustr. 1.800

Nozioni di Física e Chimica

Prof. Oaetitno Viclani •■La vila física delia terra
(il'inlra|o
l$aoO
Prof. Lolgi de Marebi -Lc príncipe li Irggi delia
meccanica, illus'ralo
1.800
Prof. Moliuarl-Fenaroll —.
Lí principali sosfante flrssese. liquide c solde, itl.s. 1.800
Nozioni di Scienzc Biologiche
Prof. Paolo Enriquei - I
mammiferi c gll uccclli. ill. I 800

Prof. Alceste Arcangell -

Dal rcttill allameba. illusf. 1.800

Nozioni di igíene
Prof. Pio Foi - Igicnc sessuale. illusirato

1.800

Dott. Oioieppe VigevaniIgiene delia generazione
1.300
Dott. Eugênio Baila . Igicnc profrsiionale
1.300

Nozioni di scienze cconomiche
Prof. Uliue Gobbi .. Ele-

lug. Ângelo BarbagelataL'il:uminazione, illusirato
1.800
Ing. Gustavo PincberlePont*, gallrrie e canali navigabili. illustrato
1.800
Nozioni gcnerali di scienza
e di filosofia
Prof. Gnglielmo Salvador!
- La dottrina deirevoluibne 1.300
Prof. Giovanni Uarcbeslni
• — I ppncip.-li sistrmi di

■orele

l-30o

Mi I: Iwtini wiili littiillti

Dott. Mario Casalini —
Cooperazione c mulualité
agraria
1 500
Prof. Biecardo Baehi - Le
abilazioni eperaie
l 300

1

M t: IMn ii Irti

Letteratura
Prof. Franceseo Flamini .
i principali scriltori italiani
dcl 300
1 500
Prof. Eugênio Donadoni I principali scritlori italiani
dal 1400 ai 1330. illuslr. 1.600

1

Bellc Arti

Prof. Aldo Foratti - L'arle
In Itália dalle origini ai rinascimento, Illustrato
1 800
Prof. Acbille Loria - Vt1.300* Prof. Serafino Bieel • Leovoluzione econômica
nardo, RalTacllo, MichelaiiProf. Augusto Graziani gelo - illustrato
1.800
Le enlrale e le spetc dclle
menli di economia polilica

1.300

Slala

1.300

Nozioni di diritto
Avv. Fausto Costa ••• Lc
1.300
leggi
Nozioni di storia
Prof. Niccolò Rodolieo >•
Le civil'ò anliche (rOrícnle
e rEgillo). illustralo
1.800
Prof. irrigo Soimi. II Risorgimcnlo Italiano (1814-

1918). illustrato

Nozioni di geografia
Prof. Augusto Mlchell —

1.800

LAmerica dei Nord. Illusf. 1.800
— L'África, illustrato
1.800

Nozioni di tecnologia e di
storia delie grandi invenzioni
Prof. Igino Saraceni • L'A.

B. C. delia maechina, ill. 1.800
Ing. prof. Cesare Baldini -

Prime noiionl di filatura. ill. 1.800

Capolavori delia Letteratura
italiana e slraniera

Dante Alighieri ■ La Divina
Cematedia: • cura dcl prof.
E. Donadoni
Giovanni Boeoaccio ■ Alcune novella dcl Decameronci a cura dcl prof. S.
Varauanl
Vietor Hugo - I Miscrabili;
a cura delia professaressa
Maria Fablettl
Leone Tolstoi - Guerra c
pace; a cura di G. Prezzolini
F. Dostoiewski - Oelitto e
Castigo: a cura di E. Fabiettf
E. Beecber Stowe - La capanna dello Zio Tom ; 'a
cura delia prof.ssa Maria
Fabietti

2.300
2.300
2.300
2 300
2.300
2.300

In vendíta presso Ia Libreria dei Tasquíao,,
Rua 25 de Março. 15
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II dclitto di Cravinhos
Quando... sara finito tudo 1'affare si
potrà compendiare cosi:
PARTE I
II delitlo é scoperto. I giornali gridano
a piú non posso. Vogliono che Ia giustizia sia eguale per tutti. ricchi c poveri.
Donna Iria. Silva ed i capangas devono
essere condannati. La luce completa deve essere falia.
PARTE II
Un mese dopo. I giornali cominciano
a stancarsi di gridare ianlo ed hannobisogno di riposo. Quasi auasi sono disposli ad acconlentarsi anene di una luce... • meio apagada. *
La pubblicaziane delia difesa fallanelI "Estado de S. Paulo» ha impressionalo tutti i giornali: si tratla di sette pagine di «Secção Livre* I A due mil reis Ia
riga c'é... da persuadere anche il piu esigenle dei giotnalisti.
PARTE1II
Un lumicino a olio è ritenuto piú che
sufficiente dai giornalisli per chiarire le
tenebre dei mistero. Gli é che si sono
giá abituati ali'oscuritã.
II "Faniulla. c rimasto tanto abbarba([liato dallo splendore delia difesa di D.
ria che ha rinunziato perfino alie sedute medieniche per paura che gli spiriti
facessero delle nuove rivelazioni. Inlanto
ha cominciato a riprodurre le interviste
dei figlio dellaccusata.
Che non si tratti di una montatura?
comincia a chiedersi il giornale.
PARTE IV
I giornali si dividono giá in pareri di-

il Blholc accorre a vendicare il podrmho
versi: chi crede si tratii di una vendetta politica : chi pensa si tratti di una
montatura delia polizia.
Quello che è certo è che Donna Iria
non è alTatto colpevole.
Probabilmcnte si procederá centro il
drlegato inquirentel
PARTE V
Nessuno se nc licorda ncanche piü.
Donna Iria sta benissimo e Alexandre
Silva meglio. E quando c'è Ia salute...
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Perotti Gandolfo & C

Rua Anhangabahú N. 20-22 - S. PAULO
AVV1SANO Ia loro Clientela ed i
Consumalori di prodolti alimentari
che come sempre sono fornili di importante stock di i
Piselli finissimi ilaliani :
Eslratto di Pomodoro Italiano di Parma — Marca Elefante:
Funghi ali'olio - allacelo - Triffolali Addobbali, ecc:
Giardiniera di verdura ali aceto ;
Olive llaliane in latle eSpagnuole in barili;
Capperi sotlaceto in latte e in barili:
Tartufi di Norcia in latle e velrí:
Parmigiano Italiano delia Casa Locaielli Mallia;
Formaggio Prata legiliimo Olandese:
Vini Borbera - Freisa - Grignolino •
Barolo - Nebiolo e Moscalo delia Casa
Pistonc Luigi & C. di Asti. il migliore
dei mercalo;
Vino Chianti in Bolti e Casse, delle
migliori case produltrici ;
Vermoulhs e Vini Chinati Cinzano •
Gane ia:
Champagne Ilaliani delle Case Pistone Cinzano - Gancia - Bosca e Socielá Vinícola Italiana di Casleggio.

Co/ vapore ' Pirncipe di Udine. imminenle arrívo di Salame Ualiano di M/lano — delia Premiala tabbríca Società
Anônima Citferio di Rho.
Imminenle nuovo arrivo deli' insuperabile Formaggio Gorgonzola delia Casa
Localelli.
Slante le innumerevoli richieste, accettansi prenolazioni.
— Domandare prezzi ed informazioni.

Freaderdch — Sono o non sono il canipione ?
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IL PASOUINO COLONIALE
a caplre Ia... psicologia dtlla gealc. Che s'a contento dei "malogro, perché lavevano lascialo fuori?

lmllai.Mi-M»ii6iNlm
S. PAVLO

Fantasie - Toilcttcs Manlclli - Lusso - Cleganza • Modc - Confezioni
Cappcllí • Profumcria.

mama wuum m PTíH

ÊrÊãM —tità ■ >rti«l MHiai
Si cseguisce qualunque lavoro su
gli ullimi figurini

|

Vcstiti per lutto in 24 ore
TELEFONO - Cidade 4361

*> Píccola Posta <;
5ACRIPANTE — Ci aisicunne che i! ra*a'icre
Bianco abbia rlnuncialo alia organiuaiione di-l
Pipí brasiliano, nonché ai progello delia g and: |1breria llaliana dl Rio de Janeiro. Pare che aache
lui ala cadulo Ia disgraxia presso Tanbasciala.
BERTOLDO — Qaaai quati non cc nc rlcordavaaw piú. E' alalo in aegailo alia voslra doaienda
che abblamo ccrcalo di asiumere informazioni in
Mcrifo alia Sodeli llaliana di Aasicurazienl. Li
persona alia quale ci siamo rivo'li ci ha dedo i
* Comlnccrá a lunzionaic quando cominceranno a
iunzionare Io borse di aladio che Ia colônia llaliana
offriri ai Braiile in oceasione dei cenlcnatio H<
ToKi conlenli ci ramo recali a inlerpellarc uno dei
faulori dclle borse che, fregandoai le nani daila
conlenleiia, dopo aver aacellalo Falira riapoala rifcriiagli ci d;sse: "Allora siamo a poiiol Le borse
ai... inaugureranno assieme alia slrada per auloaicbili fra Rio c S. Paolo.I Per avera noliaic precise
ci siamo «Hora rlvolli ai progellisla di quesla slrada
che ci ha dello leslualmenle: " Campa cavai che
lerba... noa cresce a.
Ulleriori... 'pesouizas. ci hanno messo ia grado
di conoscere che Ia discórdia é gii enlrala nel
campe... di Agramanfe. Malarazte non nc *uol
sspere piú dclle Aisicuraaionl e dice in giro che
chi non nc »üOI piú sapere é Ia Banca Prancese
ed llaliana: qwsla alia sua *olla usa Ia medeslma
lallica. II bcllo poi é che Morlari che avera lanlo
a cuore l'inizialiva, adesso che non se ne 'a piú
niei.le, é contento come un "malucco.. Va un po'

BERTOLDlNO — Avcvamo poi ragione noi. E'
avvenulo ua equivoco. Forse ci sarf stafo anche Io
zaapino di qualche maligno. Oueilarliafa non aveva
Kiscnlato netsun bozztdo per II centenário dei
Igie. Tu una ririsla Inglese che riprodnsse Ia maquelle per il monumenlo airindipeadensa dei Brasile, scrivendovi solto, in buona o nula fede, che
si Iraliava di un mcnumenlo des'inato ai Belglo. P.
Ia 'O^mcnica dei Corricre.. riprodusse senza accorgerci dellcqulvoco.
Qucl che é giuslo é glus'o.
CACASENNO — Ad sso ci si é messo un
snllco milile delle btlle baltsglie coloniali c Ia sottoscrizione va a gonRe vele. II cav. ufT. Secchl. con
l'«iiifanle di rampo Pinocchio, sla percorrendo i
quarlleri popolari delia eilià raccogliendo Pior di
Jualfrini per II fondo pra-fesleggiamenil cl Príncipe
limene. Flguralevi che hs avulo labililâ di pclare
un conto de reis anche ai "Pasquincv Se nrn vcdrete fale somma in lisla é semplkemenfc perché
nsi, tropoo modesti, labUamo pregato di non farei
figurara. Non andale adesso vei a raccentarlo In giro.
FIORAVANTE — Siamo dowcro penlili di non
aver volulo ssiislerc «iruliima riunione dclle cemmirso-ii pro-feileggiam*nli I Ci hanno deito che ci
sono state delle oiKusjiori infcrcsssnlissine. Anzilullo volevano ncm'nare dclle allre comniíssioni, vicc-commlssioni c sotlo-comHi:ssionl incarícafe di
sorveglare che le conmissieni principal! CMgi>i>scro
a puntino il loro progranuna. Poi ci sono a'ale
delle pro'esle vivaci da parle dei redoci anfichi che
non vogMono esserc soppianlali d<.\ reduci piú nuovi.
Ma II piú infrresisnlc fu quando coninciarono a
diseufere circa labilo da indostarc per ricevere alia
alaz'one il Príncipe, gli ufficiali ed i marinai.
Si delinearono aubito duc perlili diversi: quello
delle lube con frak e calzoai a rghe e quello dclle
pagliede ed abito ssmpMce. Un tale voleva rimetlere Ia dccislonc deli abito ai (empo: se aveare
filio freddo il frak (perché coii chi n?n Taveva
poteva indos.*are il paletol e d are ad intendera di
avere solto il frak); se avesse fatio caldo un abito
di brin. Prevalse ladozione dei abito di rigore, per
il ricevimento dei Príncipe con lofabligo dei csltoni
a righe. Un* apporila commissione sara incar!cafa
di torvegliarc che le righe dei calsoni aiano larghe
almeno un centímetro ali uso dl Bhmenlhal. Ouelli
con le righe streile taranno larciaü fucri dala sla-
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zione. Quanto al licevimenlo degli ulficiali é stafa
decisa ladozione d;l laif. Per i soirufficiali basteri
l'ah'io a giacca nera i per i capsreli puó servire
aache un abito a fantasia. Inconíro ai marinai si
poirá andara in manica di canicia ed incenlro ai
moizi add rillura scalzi.
Vusl dire che se qualche buon ilsliano vuol par.
iecipare a lulli 1 riceviaenli polrã portarsi sulle
braccia le varie.. hnule c cantbarsi nel cesso delia
s'azione fra un lieno e lalho.
COLLEZIONISIA — E' próprio cosi. Li abbismo conlali noi ad uno ad uno. I componcnli Iv
var'e commhsioni sono in tullo sessanlanove t
Deve averci messo I J zampino Ting. Sironi..
MASSIMINO — II pevero Presidente non sa
própria piú com* sfogarsi. Ma che lezione solenne
ha avulo In quesla circoslanza t Digl<, adesw. che
faccia un rappano al Príncipe oppure che gli dedichi una sua poesia. Pressa peco sirebbe IJ
stesso I...
S. TORCHIO - Taubelé ■ Avele ragione. Dcpo unacenratissima inehiesta falta in Mio Io Slato
abblamo dovuto convinccrci anche noi che il fiú
bcl piemontesc esislcnte nel lerritorio paulistano é
il signor Giovanni Luchessi, proprielario dei Rcslaurent 5an!ino, dove c'é sempre deireccellente
barbera I...
ANNUNZIANFü — Grazie dei ricordo. Queslanno non facuamo il numero único per il XX
Sellembre per Ire ragioni: l.a il "Fanfulla. ci ha
chieslo di laseiarglielo fare a lui perché Poci non

GRANDE FflBBRICfl Dl LETTI

Àflbnso Mormanno & C.
Rua Ypirango, 64 -«- Telefono Cidade, 4842
Salone per esposizione e vendifa di
letti in Ferro e BrOMO insuperabili
QUAUITA*
COMODITA'
BUON CUSTO
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Sociedade Commerdal Italo-Amerícana
CapUalc realiiMlo Rs. t .00O:000$00O

CtM dlOMBftNt Miiano • Manchesler - Nuova York.
Imporlazione ed esporlozione - per conto próprio e di (eni,

Sede: S. PAULO - IM lákw MêéêH, IM - bali 125 - M. tiil.42N
Filiale: RIO DE JANEIRO • lu «a Ciairtíuria, M-tMll. 12M - TlLMlMai
IMIIrino Itlcfrriico- «ITALAMERIC»

vuele passcggiarc in ll«lia a apcsc sue: 2.a per
nn giornalc di enorme liralura come il noalro. Ia
reclame quasi aon compensa Ia cnonalssima sptsa
delia carta: 3 a abbiano gii dato uaa * Tacada .
alia acslra buona clientela per fAlmanacco bemporadn che daremo in dona agli abbonali per il
1921 e nrl quale abbiaaio aggijnlc alcunc pagine
di pabblicilá loca'c — c non liamo d'i*linli co«i
sanguinati da voler dare piú Tacade. ia uno ateato
petiodo.
Forse per Nalalc c Capodanao se non fará piú
lanlo frcddo fareaio un numero alrenaa.
Come vedete siame dclle personc ragionevol'.
PINOCCHIETTO — Ma a chi Ia voktc dare
ad intendere ? Quesla si che sarebbc grossa I Ma
chi sarcbbe atalo poi ad averc quella peregrina
idea di far veslire da marinai i camerieri incaricati
di aervire il banchelto ai marinai ?
Con Ia slessa.. geniale trovala. ai dotrebbsro
wstiie da.. principi i camerieri incaricati di servi-e
5. E., da amm ragli quelli Incaricati di ssrvirc Capon e da ufliciali.... Ma via I Contatela a qualcua
altro. Qui non aiamo mica a... Cancol
SUS5.DIATO — Non spaventalevi t L aumento
di 4OO$000 sul Dito dcl Pro-Patria. non fará diminuire i sussidii. Anzitutto il srgrclsro ha dichiarato spontaneamenlc di rinunclarc a 200|ooe dei
sue stipendio. E gli allri 200$ooo ha promeaso di

darli tulli i mesi, di tasca sus, il »ignor Mertari
Giuüeppc.
MA VA LA' — Se non cc lavcssc aslscurato
Goela con uaa lellera privala non vi avrcmmo crédulo. Viceversa é altro che vero I Poci ata facendo
in Itália uaa cura per vedere di far divenlare piccoll i piedi. TuHi i giorni li mctte in una forma di
ferro che li stiinge c li accorcia. Pinara ( riuscito
a farli diminuirá di setfanta ceatimetri, ma per arrivarc a perdere uno e actfanlacinque cc nc vaole I
COMMERCIANTE — £' una vera vergogna I
Anchc allultima assemblea delia Camcra dl Commareio per farc numere fu necessário fare entrare
nella sala i duc fatforinl cd alfcrrarc Ire o quattro
poveraeci che paissvaao davaati alia porta delia
strada in qucl momento. Uno era turco, MO ncre
ed un altro aordo-au'o.l Figuralevi cosa debbcno
aver capito dei pregctlo delia Camera I
E' inuíile I Fín che il Scgrctario non si decide a
promeltere che distribuirá agli iatervenuti un pacchclto di cioccelatlini Palchi non riusciri mai ad
avere delle assemblce numerosc.
GIAN BATTISTA — La pleeola pssta riferenfesi alia lua inconmcnssrabile gencrositá ha fatto
un effcltone dcl diavolot MolH mi hanno chiesto
ae fu per caso non vogla morirc o fallire t Verav.cMe. con quesli chiari dl luna, regalara ben millc
lire è un alto d"insudita gencroaili c ben degne

dtastre tramandato ai potteri alfraversefuHi I giornsli dcl mondo.
Ma il ritratto, ei volcva! Sai che colpo avrcbbc
fatio Ia pubblicationc dcl luo rilralto nel •Fanfnlla*
con acritto aotie i "Questo é Gianni Daltisla che
non si é peritato di meHcre in rischio Ia aaa fortuna, pur di poler dare ben millc lire (140$ooo)
in bcncflccntal
PISTOLA — Quando diciamo nei una cosa é
perché 4 aacrosanlamcnlc vera. La contea é li che
vienf. Comprcndiamo che il fatto possa dispiacere
a qualcuno, ma non ccs.-ti per qneste dessere acno
vero. Del resto c'é sempre modo di ripararc alio
smacco. Perché ei sono i titoli di marchesc. baronc.
duca, príncipe, rc. impcralorc c kalscr?
MENOMALE - Ci consta in modo positivo che
il Príncipe dei Sscro c poi anchc Romano Impero
compreso delia delicatesia delia aua posizionc ha
da sé stesso medesime lai próprio chiesto ai Minute ro che msndino un atiro quando rambasciatorc
andrá via.
Capirete >tie ssrebbc s'ata una cosa alqusnto....
schiisinoaa dover firmare con dei parenti dei contraiu di forniturc per il governo iialisno.
CAR1CATURISTA — Ci dispisce aon poler
pubblicare. La concesionc era ottima i quei duc bríganti.. calabrcsi coi giernali in mano che tratlano
dcl dclilto di Cravlahea c che dicooo: uc poi
parlaao di noi I . sano di una espreatiene s'raordiitaria.
Ma dovelc cemprandere le ragioni di dclicafcsia
c di deferenxa verso il paese che cimpedisceno di
pubblicare Ia caricatura.
CARINA QUESTAI — Sieché Dionlsio (Ab)
Baia ha lasciato il botfcghino c Ia relaliva*pinga.
per darsi airarte piú proflcua dei " cavador „. E
dire che cc lavava a morte coi acavadorcsn quando
dirigeva Ia "Vitloria,,
Adesso non mi meraviglierei di vedere nelh pubblicasione che fará un grande aafSetfone delia Banca
Italiana di Sconto, di quella Banca che cgli durante
Ia 'Guerra di colossi. intrapprcaa a»eva promesao

Bll splritl Pollelll pceterlscono anch^ssl
Nume legalmente
depotitato.
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•elMiwaMlc dl diifraggcrc. E tenlo meno mi menTÍg'lciTl M vedctsi un Dtl rilratlo dei «uoi dircflori.
Ma te vi dko che ho perfino paura cht venga
a demanlarc anche a me Ia pabUUaxíone di una
pagina di elegi t
Giá qaando ai dice g'i aposioli 111
INGÊNUO — Ma cosi volrle mai che organini Barbagianni? La cooperativa gli c venuta in
lejla sallanto per... mandarc a roto i qualcuno.
VIAGGIATORE — E' intercasonle 1 In queali
tempi dl mania csibiaionista trovara degli cratori
che hanno Ia... modealia di nen farsi neminare dal
"Fanfaila.. Veramente che... non ai tralli di... prudente ?
CORRISPONOENTE - Santos - Puoi smellere
di tremare e ritornarc fra gli uomini liberi. QuelTamlco ha auicurato una persona che non Fará piú
niente. Dice che il auo avvocalo gli ha íalto lillettere che Sarmiento, con tutta Ia aua inílutnza política, noa é riuscito a far condannare il 'Piccolo..
che gli aveva falto ana campsgna nica da ridere.
Figurarai se un giudice poteva condannare il "Tor.AIOM per... alente.*.
MARCO "• Ma sei próprio incorregg<b:le I Ti
sei oatittato'a voler far hte Ia piú barbina de lie
figure alia cata t... Ma dove mai si son visti degli
annunii fulti in qud modo 7 Anche ammcaso che
gli articcli che annunii siano buoni, chi vuol che
aia quelfitaliaro che li compera quando li vede annunciati
cosi ?
Non
si dice "L' Eaperienta
"impara, che lollo ecc. ccc... Lctpericnza non
ha da imparare niente: lespcicnxa, caso mai, 'insegna.. Per esempio lesperienza 'insegna. che (J
sei un asinoi non Icsperienta "impara..
Piú «oilonello atesso annunzio dice: "... e av-

visano Ia loro clientela che poasono * eapletare .
quslun^ue nchicata.t Ma dove mil a'é vialo * ea<
plcfsre . una richissta? L'hai preta per una pratica burocrática per cui ei vogliano ire accoli ?...
5e " esplcti . \i richieste di clprlle, di olio c di
afllio atai frctcoll Ti ei vuo!e tulta Ia viln. fa a
modo mio i avvisa Ia cl.enltla che hai riccvuto
dalllíalia tante di
quel<e baile da pefer "far
fronte, a qualalnsi richíeata.
Dopo quetla p.oGcua lezione sp:ro che mi inanderai in regalo uni botliglia di Martela Iflgham.
che. come aai. é lunico veramente buono che ti
Irovi sulla piaua...
Aspelta... atpetla. Legge adesão un soflielío sul
*Fanfulla. in cui é deito che il luo olio c "eslremamente. genuinot... Sei próprio "eslremamcnte.
somaro 11
SÓCIO CAMERA- D'eccordúl Non basta
prolestare centro i furli di bordo t Bisognerebbe
prolostare anche contro i furli dei rappretcntanti..
spccialmente di case americane.
GRAUDO — Si prepari purê per Ia nuova...
"sangria... Vcrrá a S. Paola prrsonalmente S. E.
lambasciatore per Ia " facada . dei tento centoa
necesaari agli sludi prclimlnari dei grandioso progctlo. I cenlo contos si voglono ractoglierc fra 1c
personaliti piú eminenli delia colônia per censo,
spirilo dmizialiva. nobiltá ecc. ecc. cd cila non
polró moralmente suicidarsi rinunz ando a far parle
di uno di ques'e categorie... I aoldi saranno djli a
fondo perduto, peró se Ia streda rofabile fra Kio
e S. Paolo ai fará, i cen'o contos soranno riconoscíuii nella combinazione defiriliva Ia quale mina ceia di diventare uno dei piú grandinsi ed imponenti alfari che si siano mai conclusi nel Brasile,

nonché uno dei pií graadi lavoti pubblici. Imasgr
narti che parlano di aeaaantamiia contes da tpendere nelli coalruzicne I..
Noi vediamo Ia cosa ron infinita piacere, non
t'oss'<lfro perché siamo alcuil clie con Parrive d lie
maetlranze e corporationi italiane, Ia tiratura dei
"Pasquino., andrá stinpre piú su..
CAV. ClUStPPU - falira mattlna quati qaaaU
tvenivo dalla sorpresa quando ho visto che ha avulo il coraggio di aottosetivere quiniento mil itJtl
Ma se ci aveva dct>o che non avrcbbe totteterilte
un ventino? Ma e Ia Lflcra inviata cila commis-'
sione ? Cos'é inlervenuto ?
Non possiamo rinunz-are ü'an^are a ' fondo ia
questo affire...
Ce di sicuro un letrotccna da svelare... Sari
aHare nostro.
PICARETA — Che una Banca tia inferetaala
nel grandioso progetto non ê un mislero per neesuno oranai. Ma che le allre non siano state inlerpellale da S. E. nen Io crediamo. Anzi a noi
constercbbe próprio i! contrario. E poi basterebbe
il nome delia persona che si indica — ed é laaica
veramente che possa farlo — come quella che atsumerá Ia costruzione, per comprendere che noa ti
posbono, anche volendolo fare cerle esc'a ioni che
in questo caso speciiico sarebSero 9'ngolanBenle
antipatiche.
FANCIULLO-La col.zone aHambasciaia U
intimiuima. Anzi c'era lordine essolulo di nau dirlo
próprio a nessuno. I camerieri furono miaacciati di j
liceniiamenlo se BVCSS-TO parlato.
Appena lu dato incarico a lutte le agemie lel^
graficht di comunicara urgentemente Ia netiiia a
tullo il mondo.

LUCIBELLO

A casa de placas da Rua General Carneiro N. 6 mudou-se para a Fabrica Avenida Brigadeiro Luiz AnloCasa Fundada em 1898 ~
nio. 60 (Casa própria) perto do Largo S. Francisco.
Telephonc. Central, 2649 — Teíegrammas LUCIBELLO
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raMrlcaiiOM di loope, fpauolt,
etito too. - Comorolo dl prodotti
■UIOMII o d'laiportailoM

Igenzia efakbricain Ribeirão Freto

Filial! in Rio de Janeiro - Rua S, Pedro, 124
con fabbricazione di cappelli di paglia c com-

mercio di prodotti nazionali e d importazione.

Filiaii in Porto Alegre - Rua Voluntários da Pátria, 393 - e Agenzie in Caxias, Carlos Barbosa
e Garibaldi.

rabkrloa Ia Caxias di oggotli
di BMtallo por liaimoBli
Stabilimenli vinicoli in Caxias, Carlos Barbosa e
Garibaldi.

rabfertoMloae di cappelli dl paglia,

OOrda, SCOPC, SpaUOia CCC. iri Garibaldi

Mri 8 Iperaí iri

per una importante
strada Ferrata in costruzione

Pagasi bene
:

D:

Per informazioni rivolgersi alia

Av. Rangel Pesíana, 162
5a PHUDD

e Carlos Barboza.

M^tfMhi

«i.
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MfRICUTTI,

Francesco Bõrone
Mftre

Largo do Palácio. 5

Tclcf. Central 3148

ROOOO IVIOC

1

S. PAULO

L/GO MARONI

■ SARTO •
eu
Novlti in urge *''Md
▼wde-iearo e mkrrio
delis CM* Houe, M
* üon» Ltd. dl Londre

Archllello-cosiruHore

Praça Anlonio Prado. 6 (sobr.) - Telefono. Cenlrai 2092

Costruzioni in fcncrale - Progettt
Preventivi - Cakoli
Abitazioni in emento arauto

D VtN flUlNMMti luomo nato a guslare le delizie
delia lavola. preferisce sempr* i prodolti dei

Rm Consolação, n. 9 (sobrado)

per finezza di pasla. per igiene e prezzo.
iH fcPil É ItlütiliiP. II Telefono 4665 cidade

Telefono, Central 730

"ROYAL N. tO..
Milano
Ferri da Stiro - 5 dimensioni. Slufc, (re lipi diiferenti
Bollitori, Fornelli, Casseruole

500|o di economia di consumo su apparecchi di qualsiasi allra marca, e finiraenli
di lusso

Un modello di precísione e perfezione...

[U pH mui. li m pntici. li |H isMti. Ia pH Mini

Una voila acquislala Ia 'Royal. non Ia camblerete piú.

ArttotU llallaai

wmm Agenti

üi üu IL

OMIUíTí:

—■^■^^■—^^«^^-I^í^—

CASA ODEON

I. PAVM - lu li* ■«!• «. M • •. MÜM

CAIA AUT0PIAW0

Rua Direito, n. 44

Macckine caleolatriei - Casseforli - Carie diverse
:—:
Nastrl • Arlicoli di cancelleria.
;—:

Unici Rappresenlanti

Caramelle "Bandeirinhas"
premiate
(MABCA REGI8TBATA)
=-

lu vendita ovonqne, trovandovl 1 ilgnori coniumittori belli diitiotlvi reclame di tuttl 1 elabi afflÍllatl sll'AHoeluione Paallit» di Sportt Atletiel. - Ai collezlooliti degíl involacri otlrlamo premi
I valore ad ato iportlTo, non euendovi limite di namero aleano, in modo obe facilmente il ottengono le eolleaioni complete. ■ Provate e rerificberete euere qnuta marca Ia migllore eiiitente ml
mereato. Preferita dagli iportmeni e partigiani. RcilM nti premi • bs VCPC favorite.
CompanHIa Itmio-fBrmmltmírm d* Industriam • Cemmvrele
Rua Deocleziana. \5 -*• Telefono Cidade. 1554 — Casella Postale. 756 — S. PAULO

...
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SpedaUtàinVioidiLassoeda Pasto d<i

PIEMONTC

Barber» finiiiimo ■pnmuite — Orlgnolino — Braoebetto
Barolo — Barbarewo — Nebiolo — Moicato di Canelli
Freiia — Bianeo Secco
VENDITA ALL'IMOB0880 ED AL MINUTO

RO OR.

'II

.maw.i JI, ■^«ll|(^J)i^Jf^".^.,4^,■^ ''"íl^JW."1,!»", ■ "" ■"»"ll"i!',,
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Grande Auortimeuto in GENEBI ALIHENTÂBI ITAUANI

lu I. M k hrm. 1J.1M ■ TM.QMMU - $. WU

Deposito di Gcncri ADmcnbfi T

•«

Víncenzo Giordano & C.
: l«»*»to«0»l I

RaBClflIlM Manteiga marca ÁGUIA • Vini fini
gBBMBBae da pas|0 Holiani e Argentini - Salami
Pormaggi - Aniipasti • Conserve - Marmelale - Gelaline
di frutla - Prutta secche - Legumi - Moslarde. ecc.
I. LEpUmii. IM •Ttl.Z74!Cü-(Mlli tlSS-S.NIll

MtKitoUlMr*

"Companhia União dos Refinadores"
II Caffè e Io Zucchero
marca "UNIAO"

SONO I MIGLIORI DELLA P1AZZA

n im m ííIIí íI MK

v a IIUK ma

iadíiHN
- Dl -

Blnippi taBPltl

Tuttoil • confori» moderno. Scrvitie di
•Rcslauranl* di
j
primordine. -v:

hKilikpiklíci.N
Tnjer. *»

Dirinpillo alU DojaiM

♦ Fabbrica di Calzaf ure per Uomo «

A. Colamarino
Vera cd única
creairice delia moda
s

«A CAMA VICTOR"

- Fabbrica di letti di ferro e materani
Beti di fil di ferro, aedie, lavabi, culle e Yr"
aitri artieoli ooogeneri
fji\

Vittorio Coppola & Co. \

Ultima novitá

jNWORTATORI

Scarpe con suole di «Neôlin.

lll lri|.TlMll, 112-1-1 * T«Mwio"l83 jcMlral

Elegama -Perlezione-Economia

wt

AvMlia 1. J«i« N. 103
Telefono, Cidade 3654 — SAN PAOLO

A
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di XMt

b i"*1''* * i'0fA

groutua ti Irovan in gruid* atack c •
— prciii nodcrali, aollanlo prtMO Ia —

CASA DELLE MINUTEZZE dei

FRATELLI DEL. GUERRA

Vicenfe Lãttuchella
NecozUntc-Sarto

Rua Boa Vista, 56

8. PAULO

In Plimcii ii Mni.IZMZa-l» -Tilif. ZUZ [wt.- 8. Puii

MM

jiW»j..Wi.,ja,jjWp^„,ni

mj^nr^i—> ■... ii

*

/
íTM

Á*. Cenamo Júnior
Mrlo

/Ifrares AenfewAh 32

Tekkno. Ctnlnl. 1146

1
1

VITTORIO
TESO
= Ufitaia 41 UM, MrtoM||i • tentara ==
dos Busnks. OM

- Ttltfono (Cididt) 3066

La plú aoopsdltata dl S. Paulo

Eseguisce qualunque lavoro dei ramo con solleciludine
esatiezza e a prezzi modici.

Pianiclima'Hamilton*
- JXlttl
dei Brulle • Prezzi eonvenienti
l^f fl«^S^%^ _ di tutte le edizioni li magglor "•tock14
^B WICO " delia plazza. Saceenl Internazlonall.
VB^%1^%^
per autopianl delle migliorl fabbriche. DeXXJOIOS ~ poiito delia eollealone 'Planauto"
^M — , MM- .. « J S
corde, aeoeuorí, pacliette, lio-

otrumenti ■ i»tofü • cbium za^riori.

Non fole I voslri acqulsli, senza prima visiiare o scrivere ai

Grande StaMIlMto Musieale "Sotiro de Souza"
Succursale delia C. E. M. B.
■•■ Uktr* Baiaré, 1M - Caselia. IS6

■ S. Paulo

CASA FERRARI
SARTORIA

Ablti da locietá, da paizeggio e da iport per

UOMIIMI e S1GNORE
Ullimi modelli pariginí di

Qran moda a aobrla alaganza
•taHa Mttrt Ia aalari • üa^pd a aHa aavilà

Rua de S. Bania. 78 - TrilfIH Cntnl-37H

EMÍLIO BASILE
Rua 8. CaatanOf 124 - S. Paulo
TELEFONO CIDADE. 3012

— IMPORTATORE
Giocatloli - Bigiolterie -Turaccioli - Boltiglie e bicchieri
Droghe - Essenze - Minutezze in generale

Specialiià in AraMBiaha - OrgaaaHl par baaUai e

BAMBOLC TCDBSCHE.
Seonti «1 rlv*ndlterl

Casa Blois

Pnltnc dl lefno prWlkgUtc col n. 4»l
Tclil « qualunque fiilurt c atffliill per le
labbricbt di teuatl.

MiÉi '

n
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Concessionária dei prodotti delle
W

Industrie Ríunitc R MATARAZZO"
Mi cntali: 111 MIIITI. IS -1. PIILO
Tdcaraaml: MATARAZZO - Caaclla, S0

P1LIALI (

Sntn.ttiiJniin.litiiiiitiltili.lMMlimíbiirtiÉS.Ml
STABILIMENTI INDUSTRIALI«

Mallni Matai
S. Paulo a Antonioa.
Filatora —
— Caaeamifieio — Maglieria a Tintaria
■Mariangeli
Filatora — Teraitaèa — Candaggio a Stamparla dal Balaauioka
Fabbriea di Sapona "Sol Larante*.
Fabbriea di Olio "Sol Leraota'.
Fabbriea di Giii, Saponi, Candeia, Oraaai aLabrlfieanti ia & Oaatono
Pilatnra di Riso.
Aoideria e Feeolaria ■MaUrazzo".
Baffinaria dl Zneebero.
Hacinaziona di Sala.
Stabiiimento Metalgrafieo.
Segberia "Matorazao".
Fabbriea di Strntto In Ponta aroaaa.
Coapagnia di NaTigaaiona a Yapore "F, Matarazia*.
^

II Banco di Napoli
(Isfifufo di emiMione dei Rcgao d'I<alia)

Aotoriazato per Ia dlspoiiaioni delia Legge l.o Fabbraio 1901,
N. 94, e dei BelatiTO Begolamento, ad aaiamere li aerrizio delia
raceoita, tateia, impiego a traamlaaiona nel Begno, dei riapanni
degli emigrati italiani, ha nominato a partira dal l.o Giagno 191&sao

Corrispondenfe Ufficiale per Io Sloto di S. Paulo

R Matarazzo & Qa*

ia qaale da detta data rleara ia iomme ebe:
a) debbono esaere pagata in Itália per eonto dei aittente;
b) debbono eaaere depoaitate nelie Caaaa dl Biaparmie dal
Baneo di Napoli a nalla Caaaa Poatali;
e) debbono ezaereimplegatein Itália inqualaiasi altramaniera
Delle zonime rariata ai rilaaeiano aeontrini di rleerata ebe partaaa riadiaaaiona delia aomma in lira italiana, dei eaabia a
daii'aamontare in réia effettiraneata pagate.

Agenti per S. Paolo e Santos delia

Navígazíone Generale Italiana

—— Seclcti Rlaatt* rLOWO k «UIATIIirO t ILOTD nAUAHO «MM

ema Mbrin rii iiilliPil
IH íM IMíM, «- TMM
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Transoceanica $»ci«i» itaiua»«RavicaiiM*
LA VeloCe RaTlfMíM* lUllaa» a Vafw*

nau. -S.NIU

mm

■Mata

m»

* «ym
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4tgll O^eMi ã SfU •

MeMCO-OmiADOR
Spcclalif'* deli* vie orinaric («Mm! c cure elellrichc e IraNamcato c chimrg'* dtlle walailie dei rtni - veKica - proatala c vrelra i cura delia
blenorragia acwia c crônica con i mcledi piú ■oderai) • Chirargo apeclaliila ncirOapcdalc Vmbtrto 1.
Ituê SJa Ephigenia N. 3.A . ore 13 n . hh/itÊm, rídêde 6931.

VM UriMrle . SMIMdc t Ptlk

Rua Libero Bodaró. 67 (sobr.)

Telef. Centr. 1151
dtlle 9 «lie 11 e dalle 14 alie 17

Dolt. Qlus«pp« Farano

dei R. Isllhrfo di kcnica opcraloria di Napoli. gà aiutodelia MalcrniM.
Chirurgo degli Ospedali Napolelani Uaili — Opcraiieni — Malaltic delle
•Ignore — Parli. — Conauhorio: AM Joaé Boul/êtío. 34 ■ Coniullc I Dalle
ore 2 alie 4 — Telefono. 1026 - cenlral

•ttt. f . üpailaa*

Direllore deirOspedolc di
CariM dei Braz
Largo Sele de Setembro, 2
Telefone, Cenlral 4226

dala PacoM dl Madkiaa di Ria d* JaiMire.
C-mliluH dl clinica ckirurjka d*Ua Saala
Ca» di Rle a di qMBa di 5. Paulo. TraNaaianle apaciala daNa MHdc.
Roid.! Rua da LiWrdada. IS -Tal. a3B4 caak.
Cana-i AvaaMa t. Me, 47 - Tal. 2»3c(irt.
Dalla li alia A a dalla li aUa 17

MmMi fnilii

Mt MarMlto •Iteat

MMrieMraMdah Ifoberl* !.•
M«<lriaa « CUranii Ia •«Mnda MtUtUt
Ma MeaMCe a dêfU iaUw e aalanic
dei btabW
Rceldcaaa: Raa S. Ciriae éa Plnkal, 1
TtkfaM, m AVMMU
CaaMHorie: Raa Boa ViiU, a
TdcfaM, I0M Calral

Mt. NM BNM ClMii

SpccicKdi per Ic MMIí* dei bambiai
Ei-M*itlti>lt dti dotleri Moncarvo di Ri* d*
JtMiro « Cape delia Clinica dei kaabiai
«Mia Saab Cata di MUtricordia
Visita dalla ore 2 allr 4 paawridiane

Reaidenia c Coasullorio i

Boa Major Qnedlnho, 7- Tal. 3M3<id.

dei do». iMrilllKU
■aUNrtBadvé,!!
Tel.: Central 6489

Prof.Dr.AnnilialeFonoaltia
Raa Dr. ralclo. 13. dd' I alia 4 i
TalafaM 2J44 • Calia Paalal lOlO

toUnii i aMn MkMUniiln monii Ittm i MUII)

Prol. mm i IMtori RAIA 10. RAFFAELE nCERNI
- mm iritoSlnm ■ te» • hNi I • IKM i «„^FRua Bar. de Ilapelinga, 10 - Tel. 5179 cid. ■ Caixa. 1377 - S. Paulo
MMIíI

Si adenda a qiiahwqua chitaiala lia di noHa ckc di |icno. coa Ia laagglara aalaciladiae.

MtiP Pmnli MibiiUi
CHIRURGO DENTISTA

Malattie delia boeca—Larori il•tema nord-amerlcano.

SpacialiM ia brid«e-worii« e deaüare aaaleaiicke, aiauiu esicHca a duraUMi.
Avenida S. Jale. 33 — Tdaf.: Cenlral 33(8
ConsaÜa : dalle ora 8 alia 17

32. Praça da Republica. 32

dala7alkaa dalflalia 3-Tahr.:Cid. 1319

f^aboratorio
Efani complelidi sangue, urina, feci,

J& i

XVéXMt.1"lTiaioi«iif!!*ium«';

^11

•ifro-reailoai. ecc.

SpacialiU ia raaiioni

dl Wamtawaa

J^

^_ ^ 1 • ^i

JI^L

£Ea 1191

^

^^—-

e ricerche cliniche

lM |MÍN lM|m, X A - aperto dalle 6 1|2 alia 4 p. • Telefone : 423 cenlral

Dr. LUIZ MICLIANO

Min -Spidalliíi ii naMdMdi UI'k|iUi üCvitiM In
RaaMtaiai Raa U*apfc,nt-1lil.iCan<raMMg

■r. ■•Itfad Bol«fia Br. Mario B«SaMlii
Medicina c chirurgia in gcnerale

MatetM* «•« kaaaklakl
Con».: R. BaaVitte.M-Tel.Cenl. 2606
dalla ora !• alie 12
RM.I R. Palmeira». 93- Tel. Cid. 2146
Cena. i dalla ora 8-9 a I3-I5

MaMclBa « Chirargla laaMala
Uaiaale par Ia PacoRI « Madktaa «
■la.Ca« hawa praMcaél iiaiiig.TraMa
•pedala riiaargo Ia aMlaUa M ba»
,ialle rtgeaw a iwino HHMiliii
CeaaaHorta; Raa S. Jata, a. 47
Mlal« alia 17—
: Av.RMwal PMtMa. H-TcMa.
raa-Odla «lia alia II l|3.

■ra

Madico-rlilrurfo t osMrico dela R. Uai*.
di Pila. E«-inlemo di R. Oivad. RHMNí di S.
Ckiara in Pita. - AbllHalo par lüali dalla facollà di Medicina di Rio da Janeira. DtCOmdale Umberfo 1. - MUMCINA e CHIRURGIA - PARTI. MtlaHie daMa tigaera a dai
baaibini. MaMk veneree e sUUiticlia

kl MÍI.2M ta* r.t. MM) M CMJIM
dala ora 7 ala a c daMa 2 alfa 3

Madic*<kinrao o oslelrko delia R. Uni*.
dl Pita. akUilalo par liMi dal Cav. fadarale.
Et-lnlenio ddTOtpedate MaMtore dl Milaoo.
I tjaaore e dai baniUni. AaalM
: Coro delle malaltie veneree e
Cnaa : A*. S. Joio. 137. dalle 3 MS alie » p..
Tal. 3*71 - cid. - Raa.: A*. Raafal Patlaoa. as.
daMa a alia 9 a dala 13 ala U - Tel. ISí-Brat.

mr. Mir.

RUA CONSOUÇAO. 137.C

Telefone 46B. Cidade
Dia/Ar 9 allt 9 - Mie 17 alk 19.

Laboratório dl Analiti Cliniche

PML Mta â. Cartad
mNMn MM nmn n 1111011

Analiai mtcratcaakba « ckiadcka. Ricercke
bafleriologiclie a Mologicke

S6 — Rua Aurora — 66
Telefono Cidade, 1769
Dalla a alie a c dalle « ala a paa.

Ppoffa DP» Caw. G. Dafflne
Piihsn 0 hmMiiii 1 Miiinlli ulb 1 liínnitá ii üipili
Specialisla per le malaflie delia Pelie — SiOliliche e Urinarie
Malaltie delle Signore.

Coninltorlo: Ladeira 8. João, 14, dalle 14 alie 16 . Tel. Cidade 4008.
Per le Signore eaelosivamente dalle 4 alie 6 poneridlane.

Br. BtaMppa Barkara
coadMoradafla CUakaOrtaMca deãaR. UnlvenU dl Napoli. Laarealo dali'Accadeaiia
di Medkiaa diParlgi.

DelllaUMo di Patologia, e delia Policlinica dei proí. Caalellino a Napoli.

Boa da Liberdade, 88 (sobr.)
dalle 8 alie 11 ant. - Tel.: Gtr. 4046

'iít vi

Rua Aurora, 143 (angolo di Rua Arouche) - TeL 3138 cidade

Aperto totti 1 glorni dalle 8 alie 18.

par II IrallaMnto

Telefono: Avenida-143
Cens.: dalleSallc 10 c dalle 14alle 10

Chirurgia — Malaltie delle Signore

Raaitana di WaMcnaaan a aatevaedni. Eaaaw co«fMadi nrina, hei, tpala^ Magac,
•neco gástrico. Müe, pai, acc* Pdi a a^na*
•aa. faaMri a fraanaMli aMegki.

Clinica ocullatica

Rua Vergueiro. 267 - S. Paulo

Medico e Operelore

Con longa pratiea neirantieo "lati*
totó Pasteor» dl 8.Paolo e nellVati*
tato Oewaldo Croz di Blo.

coaiplefo di lalta Ir aalaMia degü occki coa i
■aalodi fii racenli a aflcaci —

Mtdico-Chlrargo-Oaleirico

Dott. Cario Mauro
TIptMI

Medicina c Oinirgia Gcncralc

■MtMtrtoUHIAIIto

Chinirge-Denlisla

per leaMlaüia dada koccaadeidenli
• juthmui laeoro di proleti dentaria, laafoiait Ia lecentMnw la*eniioni.

Gona.: Boa Major Dioco, 13
Telefono, Central 6909

DENTISTA
Cmtulli dala a aal. ala i p. • Tel.: Cid. 3703
Accetla pagamanli a rala mentili

Rua Major Serlorio N. 67
s. PAULO

Doíi Salvaiore Pepe
DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI

fila

V/IE

tmlnmila

Elcllroliai. Urctroacopiaanterioreepoateriore,

Urinane Ciatoacopia. Cateteriwo degli ureteri :-.

Residenza: RUA 7 DE ABRIL, 33,
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 9 (sobr,)
dirimpetlo ai Teatro Mumcipale
dalle 9 alie II e dalle 14 alie 16
▼BkKirONO. «••• CIDADE

B«tta âttltO P«0l

Cblrarco êMQmU* dl Carltf dei Brat
rolai, Mroaeta, vanaoaata, vanca, ater o cd
moderai ctania cleroloralo, • Eóataltc
itorle: Rua Alvaraa Penteado, a. 1 • dalla ora I alia 3
• Telclcao Central MM - Reaidcua: TcMooo Cwtral 5134.

m. P>AUke

f
-*

Ditt. flltMiO IlHNRNl
CHIRÜRGO-DENTISTA

Conanltorio:

largo •mwibara« 1

:.'#:

4
»
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E* arrivata Ia famosa

CHINA

MIGONE

%

51 uende presso t principal! profumlerl e droghierl, ecc.
...

v: UpmBHitaití «auiví:

- S Paulo

Qorga S. Benta 5-H - Telefono. Central «86 - Cosello Postale, 229

i

A

^

I

= AL.L.El_tJI AZ =
Dopo sei anni, é arrivata Ia insuperobile

Mortadella Bellentanl

dl ModtBS presso Bologna, in latlt da grammi 116 - LaM« da tírammi 230 - Lattt da
grammi 460 e MMiMtlUl intera in laMo di
Kg. 4 circa — Unici importatori in Brasile .

ir

Cacito Irmâa

t*

66. Rua Raula Souza. 56

A Mascotte

||
\

è.

Dl

DEU COCO &

■aa Mraita, 43 - Teltlam Ctatral-Mfl - S.Paalo

SPEOALITA in ARTICOLI perBAWMNÍ
CMIBíMí I Mirarií - Ipttcoli di l." quilitá - Prezzl

Chiedete catnpioni e prczzi agli unici agenfi e clepositari

í (

per íl Brasile :

y
RUB

P. Barberís e Co.
Qlbero Badorò. 134 - Telef. lnz-1133
Caixa pastai 102 • S. PAULO

Mílli artinli diffinníi cosíintinintB in deposito
li miiior moFtimnto. Fraxii di impossibils concoprena.

nodicí

MaM«ft«lMM
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VOLETE LA SAUITE 7

Neirintcrcsse delia vostra
saluie esígete

*

Ferro-China
GENUÍNO

B1SLERI

di FEUCE BISLER] ã C.
im

"'>.

■^«r^v-'' ■

■ ■ •

di MILANO

'•

■■:■

\i\ cui firníu é rüprodotía
suli* efíchetta c aul colla-

''*%. t ii!?;.

ri no che tívvol^e
Ia cápsula
:;::

íí

dt3«B<»*<- r kpCMO ttt»<a<rr.

Doni a 11 d »t« %% m i» t»®
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