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COLONI^LE

•Col (empo e con Ia paglia maiurano le nespolc...»

AbbeMMNlo mnuo I0$000
6$000

r

UFPICI: Rua 23 de Mar^o N. 13

UbmMm.mtir • TiM.:tMtm2741

São Paulo. 29 Maggío 1920
Carta bianea a Nltti per Io acioglimento dalla Câmara
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NITTI: — Hai vislo cosa mi ha dalo il Re? O righj diriilo una buona volla o in quaUro e quaür otlo li sciolgo !
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Cerotína

Calzolaí 1
1

E^a preferirsi a qualunquc al(ra crema, perchê, oitre a dare
alie calzature un lúcido non comune e durevole, c di grand^
vantaggio per i calzolaí nel luslrare (acchi e suole, istantaneamcnte e con poça fatica. :

E il miglior lúcido per scarpe nere e di colore,
assolutamentc innocuo ai cuoio.

OTTO 8CHUETZE

Largo da Memória, N. •

SAN PAOLO (Brasile)

: TELEFONO. CENTRAL 5199 :

Placas de Crjstal

-IVIECCANI

Iscriüioui P riproduziuui «u vetro —
Insegue - Tavoiette - Auuunci - I•urizioui 8ii vtitrinc - Aiiuuiici luminoiti • "Placclm-Speccbi" per reclaiuc - Lettere di zinco in rilieea
Cbiedete preventivi e "croqui*" alia f|||l|l||*|||X BIICCII
E,m Quintino Bocayuva, ÍS
Te- llf rlLlllll IfUuUlI
lefono 4028 ceutr. - Caixa 1244 - S. MU MtB ,,•,,,,I ■■"""••

di Thoim Bnili I Iraio
lu Um Mui 211 (iqili M Mbcii)

Telefono, 3626 cenlr. • S. PAULO
Completo ■ssorltmcnlo di iMlcriãli per av"
«algimcnlo ü qwhwque nucchiM ci<ltrK*>
Spccialisli in avvolgiiKiili di molori clcUrici.
diMni, •litmatori t Imrormalari cleHrki di
«Na e baua Imionc. Riparaiioai di qualunquc apparccchio eMIrico - Compranii c
wdami «wlBri, dimiai. di qualunqua FaUrica.

CONKLIN'8

--

RestaorantRomagnoIo&a Marco Fincttí

E , ldeale

' ' ''' OOD i,|ni u|tru del|c
R«r»r»» StllesrafleH*

Cucina alIMIaliana a qualmque ora — Si accedano peiukmlili — Vfcil e Bibile dl
ogni qualiU - Specialità In Tagüatclle cuallnche • Coiaaloni e pnnai a domicilio
■a PREZZt MOOICI

Funtionsineiilo jaranHo . Punia di oro • Cnnca automática
NON LASCU CAOERt UNA GOCCIA

A TITOLO Dl RECLAME

UM

per 13$000 ■ Franco di porío

Burro "Fax.,

P

Foraianío Romano

VINOCNXO MIUMANO-S. —AUI-O

METRÓPOLE IL H^ifig™
A. Scavone & Irmãos

INDÜ8TBIALI E IMPORTATORI
DEPOSITO: Rua Q. de Andrade,28-Telef. 3846.Cai. Pottale, 18011
ÜFFICI: Roa Quintino Bocayova, 4—Telef. 5826 • Central !j

SALVATORE MAGLIANO
Ultime e originali creazioni delia moda

■•a Viata.SS (sobr.) - Tel,: Cenlr. 251Ô - S. PAULO

m tm
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riudii IííI
— 8. PAULO -
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Casa Azul

Ricotte grasse
MlaúflatíiiaUlitiiiíiPalniíRi Chinato Bailar
■Fabiiatio 4c bollaspara foot bali,
Varoiautli Bailar
malas t aneles de todas as qualidades
IPrego» para fazer concorreucia
larsala lagliBin
[agnac BeotatlR
Handiaca fina
Arrcloi
Idcm
Arreioi
Idem
Arrelot

de'ClirTocalífòrçado
• LaquIMade
> Troly de l.a qualidade
>
> > 2.a >
para lemltroly de J.a

qualidade
Iden de 2.a qaalldade
Aneioi de Aranha de l.a qualidade de couro preto con
ferraiem de Mclil
Idem de 2.a qaalldade de Metal
Qualhera com Bracinhos
»
Idem sem
>
>
Cabeçada de l.a qaalldade
Idem
> 2.a
>
Retransa para Carroça
Idem Reforçado de l.a qualidade
Qualhera com ferro de 1.a
»
Idem sem ferro

651000
501000
270J000
2001000
.^^

1301000
100|000

1301000
100(000
201000
USOOO
121000
8S000
I6$000
28SWI0
USflOO
«$000

Acueita-se pedidos do interior

In talte Ic case
che btnno viageiatori
Único depoitttrlo:

Caixa Postal, 551

Olio, Vernici, Acqua
di ragia e Tinte prearate di varie marche.

Cremonini (St Ceccherini

Depositar! delia rinomatissima tinta «SOLIDOL»
Liquido (rasparenle per pareh — Bianco per prima muno N, 0
Bianco maffe N 1 — Bienco brillaule N. 2

Avenida S. JoáO, 217 - Telefono 29Ô1 cid. - S. Paulo

MiMMMÉdÉiMM^

MIMBHaB

—

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

N
CaM Mwaaa - Rua Marechal Dcodoro. 32 ■ T*"°".»
- «" v
Caixa 863

FALDIRI

i

Bollas N. 1 Marca Palmeiras.
Palmeiras. •
Palmeiras. .
Palmeiras. . 121000
Palmeiras. . 141000
Bianco. . . ufõoo
Bianco. . .
Frlendeirclch 20(000
Pedidos para o interior mais 1(000

Rua 4o Gazomelro, 82 - S. PAULO

AoleaodeOuro-I^Suo-

Importazione direita.
SpecialIM
in abiti su

mlsura
Telef. 2126
Central
S. PAULO
Rua S. Bento N. 7-s - Sobr.
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Conserva dipoBodoro

a
FarBleafarelinke o
B
[aaella a pspa
&
IcídoaceticaiPira
Sr
TappiaViai
B
Semi e piaate
Maiali
dl razze [odíolriDão
» Pnla Scrna. 56
dlverse
Telef., cid. 517
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Orologi da parete
"CHALET„
0raade aMorliaento
prtsso irimportatori:

CARLOS MASETTIB GOMP.
Ladeira Santa Eptilganía, I

co/tcess/on/im esae/sm.-

CALZOLAI
Prima
di tare
acquistl di
ncr SCARPE viailate Ia fabbnc» ...
GRIMALDI - RUA FLORENCIO
DE ASREU, 134 • ove trovctctc ttn vl.
itu "slock" di modílli moderai per nual.
•Uai ordinazlone di FORMF. >( H v

Atidlizzalodal LaboratórioChimirodcllo Slalo di S. Paulo e approvala dalla DircziaocdcIServizioSanKario

Ricordáte che aolo Ia C-A^Si^L

IV-OCCO

vende ojjgeUi arlislici. per regalo, in ORO. ARGKNTO c MtTALLO BIANCO.
convenienti per prezzi c qualiiá. — Siaie econômico.

Casa Malriea: LADEIRA 8. JOÃO N. 2 - Ttlaloao, 4192 Central - Caiolla Poiiale 1181

CREIVIA

Specialità in Víni di Lusso e da Pasto dei

Prodolto iglenico e curativo «sente da sostaiuc
mercuriali che irrltano ia pelic.
Rende Ia pelle fresca e vellulata. Fa sparirc
qualtiaii maechia, IcntiKgini, ferite dei viso c
dei corpo.

líarbcra fiuissimo spuinaiitt' — Orljfuolinu - Bracchclto
Barolu — Uarbarescu — Nebiolo — Muscuto di Ciiuelii
Freisa — Biaucu 8eooo
V1CN1HTA ALL'INGKO!áSO liD AL .MINI lu

1

Apali'zalo e approvafo dal ■ Laboratório di Analisi
Chimichs dcllo Stalo di S. Paulo».

DEPOSITO GENERALE:

Avenida Tiradentes N. 50
JOSE' CONSOLO ck C.

PIEMONTE:

^lETRO
lmpert»tora

Grande A»»ortlmento in GENERI ALIMENTARI ITALIANI

ua D. Josi di Birras. IS. 15-11 - Ttlif.Cidade 5083 - S. PADIO
ANDAR
EST, I

PR AT.
o Ha C RD.
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■t M g lUrçt, II (vicino ai Ponk do Carmo) ■ TttolW, Cwitral ■ IMI ■ CalMI fttol, tW

CATALOGO PARZIALE
Le ordtnozioni per Ia ciüá possono essere fatie per telefono.
Le ordinazioni dali' interno dcbbono essere accompagnate
dal 1relativo importo.

F«r I faitenio I praui awiMlM* M 10 p«r o|o
.

•

*•••<• ■
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laptrtMto — In vista delle rapide vendile che facciamo
delle opere annunziate. preghiamo i clicnti deli* interno di
indicare sempre qualche opera in piú per sostituire quelle
che eventualmente fossero esauriteai ricevcre lordinazione.

■■■■"'■

TuHe le settimane plomlamo novltà - La nostra libraria è
appana airinlzla - Abblama In vlagglo oltra 300.000 voluml
Andreieff L. — Sollo il gíogo delia guerra
Réis
— Lsuaro cd alirc novelle
Aruould — La bambinaia
— II matrimônio dei suicida
Âlbertazzi — Ora e sempre
— II diavolo nellampolla
— *more e A more
— II zucchello rosso
Anaitasi — La ri»«le
— La villoria—La sconfiita
Adam! G. — La capanna e
il luo cuore
Aleramo — II pasaaggio
Antonelli L. — II metro, le
lorbxi e Inmore
— íl pipiítrclU c Ia bambo!a
Angeli D.—11 Conf ssiorele
Agnoletti — Dal Giordmo

mriaonto

Barbatono P — Commenti
ni Ibro d. le fale
Balzac — Sloris dei (re-ici
— Lo oeile di lig «no
— llIuMoni pcdulc (2 v>
— Sr.lendcri e roisnie deilí
cor ijiane
— Memorit di dne si>»y",i
spose
— Piccole in.&eric delia vila
tonii-gale
— Casa di scapob
— II fíttlio maledeilo
— Eugrna Grandel
— P enna-II lurítodi Tours
— Cesare Bri.)(!ò
— Giovanna Ia pallida
— Orsola Mironet
— Vaulrin
— II eugino Pom
— La eugína Betla
Barbusse H. — Chiarezza
— Ci siame
— L"inferno
— II fuoco
Beli P.—L'UIIíTIO garibaliiino
Buchi-Somigli V.-LWinfâmia
Bovio G. —Socrale (Scene
«nli hr)
Sem Beuelli — La cena delle
befle
— L'amore dei Ire re
— Tignola
— II manlellaccio
— Rogn.uiida
— La gorgoao
— Lc nozze dei Cenlauri
— Lallare
— La pnsslone d'Ilalia
— Parole di battoglia
Binetti — Raccond paurosi

1000
1.800
1 500
1.500
1500
I 800
1.000
3 000
1.500
1.500
1.500
S.000
5 000
1.800
2 400

1500
1.800
2.000
2 000
5000
1 500
1 -500
1500
1.500
1.500
1.500
1.500
1500
1 500
1.500
I 500
1 500
1500
2.700
2.400
2 400
2 700
3000
1 500
1000
5.000
3.000
3.000
3 000
3000
3 000
3000
2.400
3.000
3000
1 500

^MÍÍÊàátiiáéé

Bcnazzi B. - Le »ie delia
Brteeo Roberto — Tcalro.
ricrhetza
1.800
ogni «olume
Btrrili A. G. — Re di cuori 1.500 Bonrget P. — II discepolo
— Tizio. Caie e Sempronio 1.500
— Andréa Cornelis
— II lesoro di Golconda
1.500
— Mensognc
— La apada di fuoco
1.500
— Lirreparabile
— La Caalellana
1.300 Bontempelli M. — Atnore
— Mantú Tome
1.500
— I selle M«i
— Lundecimo comardamento 1 500
— Sociale moderne
•- II pralo msledelto
1.500 Berticchl Giov. — A fior
— Rosa di Gerico
1.500
di silenzio (liriche)
— Alie sorgenli (liriche)
— Dalla rape
I 500
— II canzoniere delle alpi
— Tra ciclo c terra
1.500
— Pocmelti liricl
— Un giudizio di Dio
1 500
— Fior di Mughetto
1 500 Broechi Virgílio — Mili
— Le aquile
— La bella Graziana
1 500
— La Gioconda
— La donna di pieche
1-300
— Pior d'oro
1.500
— I set.lleri delia vila
— II labirinto
— Diamante nero
'-300
— La coda dei diavolo
— Sanía Cecília
I.300
— Secondo il cuor mio
— Casíel Gavone
1 ^OO
1 500
— L'Aniore beflardo
— TVrra «ergine
— Lisola sonanle
— L» mrntanara (2 vn!)
3000
— La botlega dcgli scandali
— I ro».i e i neri (2 vol.) ^000
— II c«Me r^iso
I-fW Buzsi P. — La luminária
— II bel cadaverc
— Sem^mide
1»0
— L* dne Bcíric.
1^9 Calzini R. — La vedova scalIra
— II M.nrrsmm»
1 ^O0
— La eonanHa di Alessandra I.500 Caprin — Slorie di poreri
diavoli
— I «ali M cielo
I *»
— U snada di fuoco
l.f99 Capuana L. — II bencfallore
3
— La voluKa di creare
— La b-Ha Grariana
l. ^
— Passa lamore
— Fior di muoheffo l.*?
— Rasacgnazione
— II mrrlo biance
1.5o0
— Semiriimi
— Cnor di ferro e Cuordoro (2 voi.)
3.000 Casanova — Memorie
— CaDifaa Dod»ro
1 500 Castelnuovo £. — I Coniugi
Varcdo
— La signera Aufarl
1 500
— II ritorno delIArelusa
— Raofile di D:o
1 500
— Noite d'cro
— O lulfo o nulU
1.500
— Troppo amata
— Ga'afca
1 500
— II fallo di una donna onc— Arrige il aavio
1.300
sla
— Garcia gros«a
1.500
— II profrssore Romualdo
Bechi-O. — II carilsn TremalMerra
3.000 Cazzotte L. —11 diavolo innamoraio
— Li aneMro rossn
3.000
Conway — Novelle
Beltramelli A. — La vigna
ven^mmiMa
I.BOO Capranica — Re Manfredi
(3 vol.)
— Cli uomlni rossi
1.500
— I DrlmogrnHi
3.000 Calandra E. — La slraniera
— Vecchio Piemonte
— L'a1ferna vlernda
3.00O
— Julielle
— Le novrlle delia guerra 3000
— La falcc
— Anua Prrenne
3.000
— A guerra aperla
— II candeo
3.000
Cordelie — Vila intima
Beyerlein — II eavaliere di
— L'incomprensibile
Channly
1.500
— Calene
Bellamy — Nellanno 2.000 1.500
— Per vendelle
Bermani E. — Sonnli d'anime 1.800
— II mio delitto
Blgi M. — La rorjenfe
3.000
— Casa allrui
BoitO C — Sforielle vnne
1.500
Bocardi A. — Cedia Frriani 3 000 Cardini—Per Ia ratza noslra
Bondois — La (ua colpa
3.000 Claudel — Lo scambio

3.500
1.500
1.500
1.500
1.5C0
2 500
2.100
3.000
2.500
2 500
I 200
2 500

3.600

3 000
3.000
3 000
3 000
3 000
3.000
3.000
3.000
3.000
2 400
3.000
I 800
1.500
1.800
3 000
3.000
3poO
2 400
3.000
2.500
2500
2.500
3.000
2.300
2.200
1 800
1.500
4 500
1500
1.500
1 500
1.500
1.500
1.500
1,500
1.500
1 500
IfiOO
1.500
1.200
1.800

Caputo Giov.—II mio canto
aUaperto
2 100
Conti A. - Ntll'índia Biilannica
2100
Garnegie A. -- II Vangelo
delia liccheiza
2.000
Chimienti P. — Bismatk c
i suoi Icaipi
1.000
Cervaotea — Don Ch!st iolle 1.300
Carra C—Pillura melan>ica 2 500
Cuco — Zoologia popolaie
ovvero Ia Besliale Commedia 1.000
Ciarlantiui F. — Problemi
deTAIto Adige
1.800
Civinini G.-La sklia confidente
1.800
— I sentieri c lc nuvole
3000
Clurgl — Che avrebhe falto
Macchiavelil se fosse stato
delegalo a Parigi
I 000
Campana M. — Pcrchc ho
ucciso
1 800
Cicognaui — Sei storielle di
nuovo conio
1.500
— Cenfe di oonoscenia
1.500
Chiggiato-ll figlio vostro 3.000
Criipl Frsnceico—Pensieri
c Profezle
3.600
— Política estera
8.400
— Qurslioni internazionali 8.400
— Lellere dallesilla
3.000
— La prima guerra d'Africa 8.400
Corra B. — Batfaglie
2.400
— Pe.-chc ho ucciso mia
moglie
2.! 00
— La femiglia innamorata
2.400
— Io li amo .
2.700
Caccianiga — Villa Orlesia 1 500
— II bacio delia contessa
Sovina
1.500
— II dolce far nicnle
1.500
— II roceolo di SsnfAlipio 1.500
— Soflo i liguslri
1.500
— La famiglia Bonlfazio
1.500
Claretie — Noris
1.500
Cblarazzo P. A. — II teatro
mufo
7.200
Do Sanctis ~ Seggi critici
(3 vol)
4.500
— Storia delia Icltcralura
ünliana (2 vol.)
4.000
Di Luauto K. — Le virluose 2.300
Di Boaio M. — La fiamma
che (empra
3.600
— Una moglie
3.000
— La luce di doinani
3.000
— Consolazioni
.
1.800
— 1 Bonafé
2,700
De Maj B. — Signorine di
studio
3.400
— Madri nellombra
3 600
— Piccolo esploratore va 1 3.000
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De Lorenzo — La (crrt c
l'uomo
7.700
Uiotullevi — Sioria di una
canicia

1.200

DMty — Uno

x

Diderot — Ironie morali
Deledda Orasim - I giuochi
delia vila
— Sino'ai confine
— II no«lro padrone
— Ccncte
— Anine oncste
— Nel deserto
— Colombi e sparvicri
— ChiaroMuro
— Canne ai »enlo

— Notlalge

— Mari-inaa Scirca
— La «te dei male
— Mlaa Portela

é

t.aoo

2.100
3.000
3 000
3000
3 000
3000
3 000
3.000
3000
3000

3000

3000
3.000
^.000

— Linceniio nell'uli«e(o
3000
De Ainleli Edmondo —

Pbcaie
3000
— Alie porle d'l)alia
3,000
— II romanio d'iin «aeslro 3.000
— La «ifa irilitare
1 300
— Spagna
1 300
— Rieordi dei 1870 71
1.300
— Olanda
4000
— Pagine aparse
1.300
— Pagine allcgre
.
3.000
— Mel regno dellamore
3.000
— Memorie
3.000
— Fm scuola e casa
3.000
— II capo d'anno
3000
— Nuovi raconü e bouelli 3000
— Cuore
i aoo
— Rilmlli lellerari
1.800
— II rcppellodel prele
2400
Dlstasio — Albinea
i 200
Di Giacomo S. — Novelle
nanolelane
3.000
De Valrose P. — Unanima
damante
1 800
— II dirillo alia vila
1.800
De Ritii B. — II (ramoMo
dei galanluomini
I 300
Gabriele D' Annunzio —
II piacere
4 200
— Linnocente
3900
— II Minfo dela morle
4.200
— Le vergini delle roece
4.200
— II fuoco
4.200
— La leda sen/a cigno (3
volitmi)
8 400
— LTIeHra
3.000
— Alcione
3900
— Merope
3.900
— Canto noto
3.900
— Isolfeo
3.900
— Poema paradisíaco
3900
— La consone di Gnribaldi 1.300
— La ciftá morta
3.600
— La Gioconda
3.900
— La gloria
3.000
— La nave
4800
— La figlia di Jorio
3000
— La (iarcola sollo il noggio 3.000
— Piú che lamore
3.900
— Pedra
4800
— II marlirio di S. Sebasliano
3.000
— La pisanella
3.000
— II ferro
3.000
— II sogno di una mallina
di primavera
1.800
— II sogno di un framonlo
daulunno
1.800

D'AmbraL.-lltc.ÍclonÍ,

gli alfieri
3.000
De Marcbi - Arabella
1.300
— Redivivo
1 300
— Demelrio Pianelli
1.300
— Lefi preziota
1.300
— II cappello dei prele
2.400
— Oggi si recito in casa
dtll.» aio Emilio
2.100
DEaterre E. — Appasiionala 2.300
De Oonrmont
1.800
De Regnier — I singolari
amanti
2100
Detiy M. — Scusi. cosa ne
dice lei
3000
De Boberti F. - Viceri (2
volumi
3000
— Una pagina delia sioria
dellamore
1300
— La sorte
1 300
— Le donne. I cavai er
6.000
— Al rombo dei cannone
3000
Delannoy — ^assassino
1.300
DAíeglio M - Eilore Fieramosca
1 300
— Ellore Firramos a, riligaio 2000
— Nccló Dr Lapi
2000
Dandet — Permo in nosla
2 000
— La piceoli parrotdiii
2.000
— Le novelle dei Innedi
1 300
— Tarlarlno sullr Alpi
1 300
— Tarlarino di Tarraiccne 1.300
De Donate A. — Dcnne di
maré
1 300
De La Grange — II mar
chese di Monferralo
l.jOO
Dostojeacky — li delitlo e
il cssliuo (3 vol.)
4.300
. — Dal sepolcro dei «Itl
1.300
Doyle Conan — Amore e
lede '
1.300
— Lo tio Bernac
1.300
— Un dutllo
1 300
— II segrtlo dei milionária 1.300
— Lo scrillo rosso
1 300
Do Roui G. — La conquista dei paradiüo
1.300
— Colui che ha lutto perduto
1.300
. — Eya novissiira
1.300
Ferrero Gnglielmo - Crandezio e decadema di Roma (4 volumi)
18.300
— La veccha Europa e Ia
nuova
3.000
Flanbert — La signora Bovary
1.300
Fogazzaro Antônio — II
ni-lero dei poeta
3 600
— Malombra
3 600
-■ Plccolo mondo anlico
3 000
— Fedele
3000
— Leila
4.300
— II Santo
4.300
— Minime
3 000
— Miranda
2.000
— Dscorsi
2 300
— Le poesie
3.600
Ferrari S. — Maddalcna
1.200
Farina Salvatore — DJ
mcriggio ai iramonlo
2.300
— Amore ha cenlocchi
2.300
— La mia giornala
2 300
— II libre dcgli amori
2.300
— Care ombre
2 300
— II tigner lo
2.300
Fenillet 0. - II sig. Camors 1.300
Fontana F. — Tra gli arabi 1 300

Le fantasie delia gíovane Aurora
ROMANZO
DI

Finzl Aldo — La filigrana
di rose
Franobi A. ~ Chi canta
per amore...
Fradeietto — Confereme
Fromenti E. — Domenico
de Bray
Fancinlli G. — Lascio ai
miei figli
Falcbi P. — Un anno dl priglonia ia Áustria
Olorgeri Condri — Lamore
ollie largine
Gido A. — II prometeo male
incatenato
Gallarati Scotti — La vila
di Antônio Fcgaziaro
Giaeosa G — II marilo amante delia moglie
— II conte rosso
— Una parlita a scaechi •
II t innfo damore
— II piú forte
- Come le frglie
— 1 dinth dtirenm» —
Tnsti amori
Gozzano 6 — L"«ll ie d i
pass-to
— Veso Io cima dei mondo
- 1 CIIOQU.
Gotta Salvatore — L'amanle provinciale
— Que le che preferisco
- Pia
— La piú billa donna dei
■rondo
— li figlio inquieto
Goglielminetti Amalia —
Le ore inutiii
— Anime alio specchio
— L'amante ignoto
— L'ins.-)nne
— 1 voili dellairore
Grandi 0 — La nube
•- Pet- punlo donore
Gustarelii A. -- Le mie
peccatrici
Gorki H. - Wania
- Ilre
— 1 coniugi Orlow
Gonrourt E. - Suor Filomena
Giusti G. — Poesie complete
Grossi T. — Marco Visconti
Guerrazzi F. D. — La ba(taglia di Benevenlo
Girardini E. — Chorda e
Cordis
Glnanni — II poema dello
spuzio
Ginna B, — Le locomotive
con le calie
Hoftmann A. - II vaso d'oro
Hearn L. — Kolfo (Novelle
gisppenesi)
Hugo V. — li novanlafre
— 1 lavorafori dei maré
Hornung H. — Roffles, il
ladro gentiluomo
— L'uomo dalia maschera
nera
— Un ladro notlurno
Hervieu — Lalpe omicida
Jaeopini A. — La testo ai
muro
Khan G. — La principessa
solare
Kntt-Kardy — 11 rivale di
Sherlok Holmes

Lancíarini G. — Di«rio di
u.ia sgnsrina
Lo Prince — La mtno dei
1800
defunta
3.000 Lucarini 0. — La mia vita
In un wanicollo
2.100 Lipparlni G. — Le fanlasie
dela giovane Auroro
2.000 Lioati C. — Natura
Loti P, — Fantasma d'01.800
rienle
Louys P. — Afodite
3.000 Lorrain .1. — LVriana
Limati 0 — Nüvole e paesi
1300 Laiuenti G. — II Pockcr c
le sue conibinnticni
6.000 Loper Sab — Bjfcre
— II brulto e Ir bflle
3000
— Ninetla - Il leixo marilo
2400 Lucatelii L. — Cosi poriarono dur imbrcilli
2400
— La parle dei birilono
3000 Mautfgaz/a P — Pirvuloe
3000 Martini F. — Pc cala e penl'(ni«
3000 Messina M — Le bri.» e
d 1 de li o
1800 Maretti Marino — L'isoifl
cie'l*nfnüre
3000
— I oesci fi or docoun
3.600
— La baniirra alia fneslra
— II nolc dl «balo
3600
— Gurndo
3.000
— A emo ed Evo
2.100
— G no-cerc il mondo
3.400 Mariaui M. — Le snorGe
dtiranimo
3000
— 1 coloqui con Ia none
1800 Marinetti — Un ventre di
dcnna
3000
— L'isoIa dei baci
3000
— Noi fulurisli
3000
— Disf uiione
3000
— Democra/ a futurista
1.300
1300 Maiorana A ■— L'erfe di
pa;lare in pubblico
3000 Maupassant G. — 11 cen1.30o
ciaiuolo ambulante
— Chiaror di luna
1.500
— Bel-Ami
1.300
— II nesfro cuore
1.300
- Casa Teller
2000
2.000
— Una vila
— Forte come Ia morfe
2.000 Montepin — II tegrelo dei
Titano
'
2400
— La sirena
Meronvel — Fior di corsico
— Pari e paffa
1.800
Maeterlinck — Teatro scello
2400 Meresbkowsky — La resurrez'one dejli dei (3 vol.)
2.300
Mary — La famiglia DanglarJ
1.300 Marguerltte — II prisma
2000 Mendes C. — La ceno delle
piangenti
2.000
— La prima amante
1.3Ò0 Morselli E. L. — Slorie da
ridere e da piangere
1.300
— Favole per i re d'oggi
1.300 Mori A. — Andiamo o veder
1.300
se le rose...
Mura — Perfidie
— La Comei ista dille Ma1.800
ratone
2.100 Milelli Domenifo—Roltomi
Misasi N.-5. M. li Regina
— Sola conlro lulli
1.200
3000

1.300
2.300
2.300
3.000
3.000
2.100
1.300
2.100
1.800
1.500
2.4O0
2400
2.400
2.500
2.300
2.400
1.500
1 800
3600
3.000
3.000
3 000
3.000
2 400
1.800
2 700
2.700
2 400
2,400
1 200
3.000
3000
4.000
2.000
2 000
1.500
1 500
1.500
1 500
1 500
1.300
1.500
1.500
1 500
3.000
4500
1 500
1 500
2.400
2 400
1 800
1.500
2000
2.400
2 700
1.800
1.500
1.500

Andiamo a veder se le rose».
ROMANZO
DI

ALFREDO MOII
Un volume di 320 pagine 9$000 — Per VInterno 3$Õ00

Un volume di 200 pagine 2$000 — Per V Interno 2$300
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DR. G. Ouur» — Dicluuo c Huria, Cuni/lc c Cdvi/.ie.
H. I-Lticiii-K — Vit.t di maiiKlar poço
11500 interno 1*800
11800 interno 2tl00

D*. F. RUCH — Cura morale delia «cvraitenia Mil* sue
principal! forme
1$S00 Interno 2*100
DR. P. OARmrR - Nublli e Ceiibl (Viii. pericoll *d In
ronvrnienti dei celibato)
2f300 interno 2t600
DR. E. LAUMFNN — Malatlir Inleltivr cnrale secondo na*
«ura
3t000 interno 2|300
DR. P. STURA — Cotapuò essere? (Massime e normedi
diienoii meJiche ad uto dei profanl)
1*300 interno 11800
DR. P. OCSTOU — Tutlo ciô clie si può lare per 11 cuoio
capelluto (con larmulario cosmético per lozionlfriaioni ecc.
2*500, Interno 2*900
Moicardelli — La mendica
mula
Meriaoo F.—Cioti di legio
Neera—II marilo dciramica
— Addio
— I.o so'lnna ecl diavola
— Crevelcore
— Duello danime
— Rogo d'ainore
— Crepuscoli di liberta
— Anima sola
— Nel soyno
— Teresa
Kegri Ada — Esilio
— II libro di Mnrn

1.500
1.800
2 100
1.800
3 000
3,000
3.000
3.000
3 000
2.300
1.800
3.000
3.000
3.000

— La Mediclaa In Casa
11000 interno 11200
DONNA CLARA — I 100 segreti deite bcllena femmlnlle
1IM0 Interno IttOO
Guerra alie tufbe «500 interno 1*800
- Matemiti
'
3*000
D. NAFINF r D. CiARA — Ia Cuoc* Medichessa
3*000 Interno. 3*300
LAVNAro B. — Segreli di Dellez/a, salute e longevili 2*l(in
D. CIARA - I segreli delle donne : Salule, belleua.
longcvlti. 3|0fl0 Interno 3*300 E. Z. A. DrAKE — Quel eh* Ia üonna di Vi anni deve
sapere
3*r>ao
Dr. P. PICCININI — L'aiioae dei mediesmentl aptecala
ai profanl
2*500 Interno 2*800 — Quel che Ia giovane moglie deve sapere
3*500
DR. F. STURA — Aapetlando II medico (Chirareia popolare d'urgenia)
1)500 interno 1*800 ANNAFiciicr - La donna medico dl casa 10*000, inl. 12*000
DONNA CIARA

Panzioi A. — Viagglo di un
povero lelleralo
3.600
— La Madonna di mama

3.000

— Le fiabe delia virlu

3.000

— La lanterna di Diogcne

3000

— Novelle dambo ■ aessi
— Sanlippe
Pirandello L. — La vila é
lunga *
— II fu Maltia Pascal
— II lurr.o
— E doaumi é lunedí
— Maschcre nude »ol. 1.0
—
.
,
, 2.o

3.000
3 000
2400
3000
3.600
3.000

3 000

— I vecchi i giovani 2 vol.
— Pasqua di Gea

8000
1.500

— Le solilarie
Nicorlemi D. — L« nenúca
— Scampolo

4 000
2 400
2.400

— La Irappola
— Si gira

3.000
3.000

— II rifugio
— II Tileno
Norflan M.—Dtgenerazionr
— Paradosii

2.400
2.400
3 600
3.000

— ISattnqlia di parasyifi
Niccoli E. — I conladini e
Ia lerra
Nievo I. — Le confessioni di
un olluagrnario (3 vol.)
— Ângelo di bonlá
Ojettl Ogo—Mimi e Ia gloria
— L'amore e suo figlio
— Donne, uomini e burnllini
— II cavallo d: Troio
Ohnet G. — Verso Tamore
— Ullimo amore
— L'indomani degli amoti
— Lasignoravesliladi grigio
— II curalo di Favieres
— II padrone delle Ferriere
— Vecchi rancori
Oppeneibm — II mlslero di
éernard Brown
Orano Paolo — I modtrni
Papini Giovanni—Un uomo
finilo (12.o miglisio)

I 500

— Falaliiá

— Tempcsle

— Dal profonJo

3.000

3 000

— La maeshina

— Morganaiico

2 400

I 500

1.300
4.500
1.500
3 000
3.000
3.000
2 100
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1 500
1 500
3.000
2 500

— Venliquallroccrvelli. 400 p. 2.500

— Testimonianie 300 pp.
— II Iragico quotidiano
— Parole e sangue
— Buffopafe
— Masehilili
Paolieri F. — II libro del1'amore
Perdaoa M. L. — Fanle d'l(alia

6IUSEPPE RIGOLI

2.500
2.500
1.600
1.500
1 500
2.500
2 100

Da. HIAUIM A. — II lianibino (Igiene Rllatlamealo e cura)
4*000
D*. A. CLARINI — Come §1 deve mangiare
1*800
ER. E.F.EUOEL DRAKE - La materniüsenzadolore 2*000
DR. FrANCEicn Rrura — Organl scssoali (Come Innzicnano, come si ammalano, come si curano)
3(000

— Berlccchc e Ia guerra
— Terzclli

— Quando ero mallo

— Un cavallo nella lana
Prevoit M. — L'aulunno dl
una donna
— Leltere di donne
— Nuove lellere di donna
— Ullime lellere dl donna

1.800
3.000

3.600

3.000

I 800

1,800
1.500
1.500
1 500
1.500

— Lellere a Francesca
ti 400
— Lellere a Francesca Marilala
2 400

— Lellere a Francesca mamma
— Gli angeli cuslodi
— Federica
— La principesaa D^Ermige
— Donne
— Lea
— Le deaai vierges
— Herr e Fraul Moloch
Prateai M. — Le perfidie dei
caso
Prateti M. II mondo in biiccletfa
Platone — Dellamore
Perandino — O donne lulle
Pierazzi M. — La naschero
'cédula
Praga M. — La crlsi
— Le vergini

2 400
2 400
2.400
2.400
2400
2 400
2.400
2.400
1 500

2.000
1.300
1.500
3 600
2.400

2.400

— L'ainico - La morale delia
favola
2.400

— La poria chiusa - Lercde 2.400

— La moglie Idcale
— La biondina
Proiperi C. — Vocaiioni
Piceoli V. — Le lacrime di
Saiana
RiipoliC.-Ragazze da marilo

Rolando Romain. — Gian
Grisloforo

1.400
1.500
1.800

1.800
3.000
2.100

RO»! I. — Un genliluomo la1 500
dro
Rovetta O — Casta diva 2.500
2.100
— Babe c Tiranni minini
2.000
— Cavalleria assassina
— II ramo dulivo• II poeta 2100
2 100
— II primo amore
3.000
— La signorina
3.000
— La baraonda
3.000
— Lagrime dei prossimo
3000
— L'idolo
3000
— Mater dolorosa
— La moglie di Sua Eccel3000
lenta
2.700
— II processo Montegú
2 100
— II tenente dei lancleri

Schiteo M.
La Gaccola é
2.100
spcnla
Serão Matilde — AlfErta
Senlinella — Racconti Na2.100
poletani
—
—
—
—
—

Piccole anime
Castigo, romanzo
Flor di passione, novelV
Addio Amore, romanio
La moglie di un grande
uomo
— Evviva Ia vila
— Suor Glovanna dtlia
Croce ,

1.000
2.300
2.I0O
2.500

2.500
3.000
3.000

1 800
— La vila è cosi lunga
Sfinge — La cosido di A3.000
damo
Teatro 1
1 800
— II casligamafü
2.100
— II re burlone
Sienkiewicz E. — Quo Va— La moglie giovane — Le
1.500
dis
2.100
due coacienze
— La f.imiglia Polianiescki I 300
— Madame Fanny - Marco
— Pan Michele Volodwiosliy 2.500
Spade - La cameriera nuova 2.100
1.500
— Liliane
— La baraonda - Principio
1.500
— Lolle vane
1 800
di secolo
1.500
— I cavalleri delia Croce
— Scelleralat-Colleracieca 1.500
— Per deserll e per foreste 3.000
2.500
— Romanliciuno
1 800 Stcno F. — L'u.|imo segno 1.500
— I disonesli
1.500
— La nuova Eva
— La reallí — Trilogia di
1.500
— II miragglo
2000
Do'ina
1.500
— II gloiello sinistro
— Dramalis personae, anto1.500
— Fra cielo e maré
logia dei lipi e delle figure
1.500
— La veste d amianto
3.600
di Gerolamo Rovetta
1 500
'— II segno che uccide
Roíao P. A. — Fra i beduini
1 500
— II volto delia felicilí
(Vila e riflessioni di prigio3,600 San Secondo — La morsa 3 000
nia araba
1.800
— Io commemoro Lolelta
2,100
Roeca O. — Trame
3.000
— La morsa
2.700
— LVagano
3000
1.500 Saporl F. — Terre rosse
Ruggi L. Promeleo
Saramarco M. — L'anima e
Rlgoli G. — La grande
2.700
lablsso
guerra dMlalia narrala ai
2.500 Samain A. — II fauno dagll
popelo
2.100
oechi bleu
Russo Ferdinaudo — Me1.500 Soldani V. — Viva Tangiolo 1.500
morie di un ladre
Savage R. — Una eirena
Rogero E. — I raccoali delia
1 500
americana
1 800
mia riviera
Salaverria A. — Re uomo I 500
Rnffini O. - II dott. Antanio
2.000 Sartorio A. — Ire novelle
3.000
a perdila
2.000
Rosni J. — II milionário
Scarfoglio C. — Idee sulla
Rosai — II libro di un lep1.500
ricoslruzione
pista
1.300
Rieel C. — Santi ed Arlisli 6000 Siciliani L. — Per consoia3.600
re Tanima mia
Racliilde — L animale
2.100
3.400
2.100
— I velli dei nemico
— 11 signor venere
2.100 Ardengo Soffici — Glor— La giocoliera
nale di batlaglla (Kobllek) 1.800
RensiO. — Lorma di Pro2500
tagora
3.000
— La ritirela dei Friuli
1 600
Rota Rosa - Non cé che te 1.800
— Giornale di bordo
1.500
Sbelley — 1 cenci
3000
— Arlecchino
2000
3.000
Saponaro M. — Peccato
— La giostra dei sen si

IJ Mi Oüii f IIÉ wnli ai P010I0

L'aatore — Ginseppe Kigoli — un combattente autentico, un valoroao nffieiale dei nostro esercito, ha sapato scrivere sulla
nostra Grande Guerra un libro veramente pel Popolo che ba 11 preglo di tntte le storie vissute: il rilievo e Ia passione delia realtà.
La sua opera concepita e scritta in forma facilmente accessibile ba Ia ricebezza, Ia varieti e Tinteresse di un romanzo. Ma romanzo
non è. che chi fece dura esperienza delia guerra, rítroverà iu esso ia própria vita di trincea e di combattimento, arricebita e prolnneata in mille episodi ed aneddoti ignorati, che costituiicono come tante facce di un prisma smisurato che rifletta di lace vivíssima.
Un bel volume di 300 pagine SSõOO — Interno 2$800
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Sbakespeare — (Trad. di
Diego Angrli) — La iioMe
drllcpiranj]
— L« vila di Enrico V
— Machbel
— II sogno di una nolfe di
meiia ctfate
— Le ailí-yre ípose «li Windcsdorp
— Enrico IV
— Giulio Cessrc
— I due grnliluomini dl Vrrona
— Oiíllo
— La IcmpíMa
Sofocle. — EJipo re
Tereiab — La casa ai sole
— li corpo e Toiabra
— II salotla verde
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2400
2.400
2400

le orii ni Mia perra iiale

2.400
2 400
2,400
2400
2.400
2.400
2,400
1.300
3.000
3.000
3.000

Innzi 11 tinllii lninizii

í$500 interno 1$S00
L'atroce Visione
La figlia dei Morto
Peceatrice Moderna
La fidanzata dei Bersagliere
La venâetía di una passa
Bacio Ideale
Lalbergo dei delitlo
Lara 1'avventuríera
La danzatrice di tango
II primo amore
Morta d'amore
Piccoli martiri
II tegreto di un hnndito
Loriana di Iriesle
Ltiltimo bacio
Ódio di nraba
Bacio infame

a 2$500 interno 2$Ô00
il bacio di vna morta
Ódio di donna
Rina Vangelo délle Alpi
Biricchina
o 3$300 interno ¥$000
Dora Ia figlia deli'assassino
a -#$000 interno *$500
Raffaella o i misteri dei vecchio
mercato
Limpiccato delle cascine

Presio 4.200 - latem* 4.000
^^»Wff#»WllWMNW<W^<MWWWM^#W^M^l<*^#^WWMW^<WW#>^^W^^<ÍW<^*^^^^^^^W^^^W»

Tenente X. — II gcn. Dias
prima c dopo Caporelio
SOO
Ti»iy 8. — Lironia Lcopardiana
3.000
Tofanln G. — Ricordi di
un uomo inulile
3.000
Tnmiati B. — Alberto da
OiusSBno
Tolatoi — I cosaechi

— La sonata a Crtufier
— Che COJB é larte
— Padrone e servitorc
— Ulfine nowlle
— Sebaatopoli
Turghenief — Fumo
— Padri e figli
— Terre vergini
To7,zi Federico — Tre croci
Tegami U. — Luomo nudo
Uiiamnno — II Piore dei
miei ricordi
Vassallo — Gli uomini che
ho conosciulo
— 12 Moaoljghi
— La famigüa de Tappelli
— La signora Gaglloslro
— Ciarle e macchielle
Verona tia Guido — lmmorlalamo Ia vila
— II libro dei mio sogno
errante
_
Vivantl Annie—Z^ngarcsca
— L^nvosore
— I divoralori
Vanni A. — Ls parodia dcllamore

2.400
1.300

2.300
1.300
1.300
I 300
I 300
2.000
1 300
1.300
3.000
2.400

Soíío il Giogo delia Guerra
Coofeiiioni dl un piecolo uomo ia Giorni Grandi
prolblta

dmUm

C*nsurai

Prezzo: 1$Ô00 - inlerno 2$ 100

1.300

— Per le vie
— II marilo di Elena
— I Mílavoglia

1.300
1.300
3000

— I ricordi dei Capitano
D'Arcc
1.300
— Tigre reale
1 300

— Cavalleria Ru»ticana

Russa

3000

— Slcria di una capiarra
2.400
Vãraldo A. — La belia e
Ia besiia
— Una rosa d'autunno

— Le avvenlure
Viebig C. — L'escrci(o dormente
Vcrtna G. Anna — Nora
— LVdio di Rita
Wallaee L - Ben Hur
Werner E. — Fala Morgnni
(2 voluml)
— I messageri di primavera
2.000
— San Michele
3.000
— Vinela
2 100
— Fiamme
2 000
— Verso Talfare
3000
— Buona fortuna
— Cakne infranfe
3 600
— Caccia grossa
2.400 Wilde Oscar — II delido di
A. Saville
3 600
— La casa dei melograni
3.600 Willy — La tagabonda
3.000 Zavattaro L. — Intcrmeizo
3.600
toscono
Zambaldi S. — Locchio
3 600
dei re

UKONIOi

Opera

Verga O. — Novelle

2.400
1 SOO

1.800

1.300
1.300
1 300
2.100
3000
2.300
1 300
1 300
1,300
1 300
1 300
1.300
1.500
2 100
2 100
2.100
1 SOO
2.100

Zuocoll L. — La volpe di Spa
— Primavera
— La vita irônica
— li designato
— buruffa
— La divina fanciulla
— Per Ia sua bocea
— Donne e fancmlc
— Novelle piimadrl n guerra
— U li.ial, «ItulluMi, capor- i e sol iali
— I lussoiiosi
— Parfoi
— Roberto
Locchio drl fanciullo
— La compagnia delia leggiera
— L'amore di Loredano
— Romanzi brevi
— La freccia nel fiinro
Zola E — Maddolona Pcrrah
— Teresa Rnquin
— La conquista di Plassanz
— II fnllo deirebbate Mouret
— II danuro (2 vol.)
— La fortuna dri Rougrul
— II ventre di Prlgi
— Quel che bolle in ptntola (2 vol.)
— Vila d'artista

3000
3.000
3.000
3.000
3000
3.600
3.000
3.000
3 000
3 000
2400
2.000
3.000
3.000
3.000
3000
3.000
3.000
1.300
1.300
1.300
1.300
3.000
IJOO
1.300
3000

1 300

E. Saigarl:

/ pírnti delia MaUsia
T predimi dei Sahara
Ti cortaro nero
11 fiore deite perle
I minatori duVAlaska
Le tiyi di Mompracem
Alia conquista di un Impero
Li perla sanguinnsa
La rivineita di Tanes
OU ultimi filihustieri
La crociera delta Tuonante
II Bramino deWAssam

níQtta:

II. dominatore delia MaUsia
Fiumme sul Bosforo
II vaseello aéreo
li tunnel sottomarino
Loccidente d oro
Prezzo di ciascuno 3$500

LAZZARO
ed altre novelle —————
Prezzo: l$Ô0O - interno 2$ 100

Pei* pochi giorni, alio scopo di far posto alie moltissime
opere che stiamo ricevendo dalPItaliay accordiamo uno econto
dei IO o|o sul prezai dei presente catalogo.
I clienti deir IntornOf che dovrebbero pagara un sopraprezzo dei IO o|o per le spese di posta e spedizionef ne restanoy per conseguenza, esonerati.
Le ordinazioni, accompagnate dal relativo importoy devono essere dirette alia Libraria dei "Pasquins» - Rua 25 de
Março, 15 - Caixa, 927 - 8. Paulo.
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LIMITADA

La VeloCé - MavIfadoK ItaUau a Vapore

Concessionária dei prodotlí delle

Re Vittorio

Indiana

■Nno dal Piai» Ú 39 gtagao. parüii da Ssatoa dona rhMiiípcnMbUtaoataptrfclÉKlKtlmil.

AHMO M Ptata il 14 CUh
gM.pwHrè .ia Santos Joon Cindi.
•pcMabilc iMla. p*r 6CN0VA.

PROSSIME PAI^TENZE PER LEUROPA
Mm: 14 GagM da Sm*

1

fc

Industrie Ríunitc "F* HATARAZZOt*
Mi mtnii: MM DIMITI. 15 - I. PULO
Tílegrammi: MATARAZZO - Casella. 86

FILIALI i

M»»*. »>•» da Santo»
AbMfa. 14 Laglio daRio

JiitMliiiJiMln.lilnlDa.[irltlta.hiiBllittiliarto fl! $•• R
STAILIME NT1 INDUSTRIAL!:

ASM

I

PMncgi dl IU elaMs: par rEarop». dollarl 84 tnl "Prineipaaaa Mafald»"; dollari 81 Mü uBe Vittorio"; doll. 74 BBII"«III.
dÍMiaul plb Ia tapoata. Par II Plata 1059000 loalaae le imposto
par tattf i Tapori.
t
AOENTI PRR B. PAOLO E SANTOS:

F. Mitanza 11* L*

LPini: lHMti.H-IU1ll: InMff HUiibi.ia
AOENTI GEKESAU PEB IL BRASILE:

"Itilii - iMrfa** taMI II taprm Mttiu
Rio dn Janeiro — AT. Rio Branco, 2-4-6
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Caliatare da aomo

Sn deaiderate nomprare un buon
paio di stivalini, andate alia CASA YPIRANGUINHA, perchè fareteottima economia. (írande vendita e prezzi alia portata di tatti.

Rua Quint. Bocayuva, 37

Tappexzeria
— di -

Joaé Ghilardi
Rua Barão de ^lapetininga, 71
Telefono. 4891 Cidade- S. PAULO

laaMPtpalar dtCaaM* Al TRE ABRUZZI
FRANCESCO LANCI
JANUÁRIO MONFEMURRO
Rua General Carneiro N.
Pasaaggi Marillimi
Cambio — Rimesse

Mnllni MaUraüzo — S. Paulo e Antonina,
Filaturo — TeMltnra — Oaicamlllcio — Maglieria e Tiatorla
■Mariangela".
Filatara — Te»«itura — Gandeggio e Staniperia dal BelenuitnllO
Fabbriea di Sapone "Sol Levante".
Fabbrioa di Olio "Rol Levante".
Fabbriea di Olii.Sapoui, Candele, Rras»! e l.nbriticanti in S. Oaetano
Filatara di Riso.
Amideria e tVcolaria "Matarazzo".
Raffineria di Zucchero.
Macinazlone di Sale.
Stabilimeuto Metalgrafico.
Sejçheria "Matarazzo".
Fabbriea di Strutto in Ponta Grossa.
Coropagnia di Navigazione a Vapore "F. Matarn/^n".

2

Prcmlalo Puiilldo, Pastillcio

- c Fibbrica di Bltcolti Pibbiict e Scriltolo: Ru Anuoau, 12
Telefono, ai-H Cidade
Satcunaic: Rn Doqac da Cuiu, 17
TeM. MS •S.PAULO

^á&aááK "

I.2S

PAULO

Im: [iilnl4130

UGO MARONI
Archilelto-costrullore

Costmzioni in generale - Progetti
Preventivi - Calcoli
Abitazioni in cemento armato

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

II Banco di Napoli
(Istifufo di emissionc dei Regno ditalia)

Autorizzato per le disposizioni delia Legge l.o Febbraio 1901,
N. 24, e dei Relativo Kegolamento, ad assumere il servizio delia
raccolta, tateia, impiego e traimisaione nel Regno, dei risparmi
degli emigrati italiani, ha nominato a partire dal l.o Giogno 1915tfao

Corrispondente Ufliciale per Io Slato di S. Paulo

F. Matarazzo & Cia* Limitada
Ia qnale da detta data riceve le somrae che:
a)
b)

debbono essere pagate in Itália per conto dei mittente;
debbono essere depositate nelle Casse di Rispannio dei
Banco di Napoli e nelle Casse Postali;
o) debbono essere implegate in Itália in qnalsiasi altra mauiera

Delle soniroe versate si rilasciano scomrini di ricevnta cbe portano rindicazione delia aomma in lire ítaliane, dei cambio e
delfammontare in réis effettivamente pagato.

Agenti per S. Paolo e Santos delia

Navigazione Generale líaliana

' Sodeti RiantU FL0RI0 & RUBATIINO c LL0Y0 ITAUAN0——

TranSOCeanica SscleU iUliaaa 4i Ravlfatioae

iL

La

VelOCe

Navisazlooe Italiana a Vapere

Iv.aü.üifW >'■".!*-":■" '*"'"-" "' IJ .'■■'• ^.>'H. , i-n ..Hinn.i.?.T.iiiii,^..t...it..^ ii..

USATE LA

ANTICANIZIE

"-" ■" "—'—m"^'mm

MIGONE

per ridonare il colore primitivo alia

BARBA ED AI CAPELLI
IN POCHI GlORNi

51 uende pressa I prlnclpall droghlerl, paccucchteri, ecc.

Agfu yuaraii: Pasquale Barberis & Comp.«-fAroo
Lario 8. ■§■!•, 9-A - TeMoat, Castrai 4Sf - Caaalla paalala, m

w

Fatti e non chiacchiere
Dopo chc il governo italiano ha permcsso di nuovo Icsporlazione dcllolio di
oliva - sono cntralc nel solo porto di Santos 11503 casse dei rinomalo
.IO

i»URO

D*OL.IVA

BERTOL-I-I

A prova di ció ecco Io specchictto dimostretivo delle entrate:

Tutte le altrc case essportatrici insieme
bannu raggiunto a|)peiiH
Ia meta di quanto ba esportatu nel solo Brasilc Ia
Casa Bertolli. E questa è
Ia piü bella prova dèlla
prefereuza cbe ibaonguitai
dauuo all'olio BEKTOLLI
poicbé è risuoutrato indubbiamente il migliore dei
uiercato.

Pupo d'ollv8 garantito
solto qualunque analisi
chimíca.
■

Vapore"Columbia. proveniente da Gênova, nitrato nel porto di Santos nel mesc di ottobre u. s. ne porto
casse
Vapore "Carolina,, nello stesso mese nc porto
>
"Sicania,. in novembre
»
"Princ. di Udine,, in novembre
"Campinas,, in dicembre
>
"Maranguape, in fcbbraiop p.
>
"Princ.diUdine„ inmarzo p.p.
"Alaciilá, in aprile p. p.
"Rigel., in aprile p.p.
•

"Maiella,, in maggio p. p.

nindicínlla cinquBCBntocinqui casse)

1.535
1.150
1.225
1.000
1.160
550
1.500
7Ô5
550
2.050
Tolale casse 11.503

Deposito preaso i principal! importatori
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Btiloal OMIipIf.
f «1 eapptUI,
caliatart, oafertUl t artleoll
pw iport,

•raail IMIOBI
il larlorla, oa■letrla, frohi■•rlt • waüü
ptr ftuübtal.

1 Gome il solito - le nostre offerts causano ammírazlone
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Cappelli Felpati colori
modernl
17.6oo

Caichetti in diverti colori
8.3oo
Cappelli imitazionu pa-,
namà
..,„, (|14.5oo;

Cilit

Culorate' l|i|dozz |1.0oo'
Rigate l|4 § „ 4.5ü0J (Cappelli di "Gorgorão*
Colletti dl 1|3 lliiio di{
Ijcolori dlverai
G.7oo
ttttte le forme |1|4 dif
dozzina. . '•
2.8oo

ICapp.ãcarteira a l-'.5oot

Ciuti americaui
Flnissimi, <

1.4uol
aSooJ

IFazzoletHTinglesi jj
112-dozzina ^j Ja 800
Reclame
,.hfa a 2oo

SezioneSapforiii

Camície1!
«Petropolii» com collu
scioito
6.3oo,«
^.Palerrao^ cou colletto2
scioito
O.ooo"

Cappelli di legittiinn pelo di Icprt12.000

AMÜ an nlinra:

Maglic
Reclame
2.200
«Trleocel»
a.loo
Rigate
ã.4oo
Traforate/.biaucbe 3.2oo

Di caiiraira «Glasgow. riu
da
G5.ooo
Di caiimira "Maocbester fiu
da

i

'Ju.000

Di caiimira "Loudou" fin da

"Leonop"

12o.ooo

Io veruiee nera, camo-''
■cia, biauca cenere e*
gialla
24.3oo

Le nottre itoffe sono delle migliori qualità, colori di
moda, gusti di grão fantasia.

Spazzole per capeilí
Reclame
g.Goo
Americaue
l.ooo

rODERAMI OTTIMI

Mutande
"Zepbii" rigato 3.4oo
Cotoue bianco
2.5oo
Percale faut.
!4.4oo
|<Zepbir> extra '8.3oo

Confezione accuratissima

Cappelli di paglia per
rec ame
7,8oo

Sandali punteggiati
Salda
Dal 18 ai 3C
8.4oo
> 27 ai 33
4.4oo
>' 34 ai 40
5.4oo

Le ordinasloni dalflnterno dabbono
vaalre aceompagnate dal 10 010 ia
pi* por le apeae di apadizione.

Cappelli di caaeraira oo■ lori di^moda; ;»l'J.7oo

Non confondete: i noatri stabilimenti sono situati con
rillaie
Malrlee

14 - Rua S. Caetano - 16
Dl fronte allEdcn Theatro

•

==

Rua S- Caetano, N. 13
Angolo di Rua Dr. Dutra Róis
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IL PASQU1NO COLONIAIX
Le copie àtWMmnntKO llilimo BçmpoPld ehé diamo in dono ai nostri ábbonali
dei 1920 vanno esaurendosi rapidamente.
Tomiamo a pregare gli abbonati di ciltá
che no» Vhanno ancora ritirato daüa nottra
amminittrazione (rua 25 de Março n. 15) di
mandarlo a ritirare ai piü presto, se non
vogliono restarne senza.

U niita Itl MKiMim íi Mb
(Dai (degrõmmi dei Fanfulla)
ROMA, 22 — Ci timo, fra quiHre gierni il
Príncipe Aimonc parle per il Brasilc, in veslc ufficisle, quale rappreaenlanlr di S. M. il Re. per
rcalilnire Ia «ifiia falia a Villorio Cmanuclc dal
prcsidenlc Epilacio Pessoa.
ROMA. 23 —Non aappiano chi *ia slafoquel1' idiela che ha sparso Ia noliiii dei prossiao
«iaggio dei Príncipe Aimone ai Brasilc.
Antilullo il Re non ha mai penaato a mandare
nessuno a rappreacnlarlo, secondarismenie a! momento non ci sono manche parlente prossíme. Polefe sweniire.
ROMA, 24 — La tmenlifa va iniesa in vn cerlo
senso. II Principe parlirá per il Brasilc, perché ha
polulo arrangiarc nn passaggio suila coraiiala
Roma, ma il viaggio non ha neswn carallere ufficialc. Aimonc compirá Ia iraversala deli'Oceano
solo perché il medico gli ha ordinali i bagni di
ROMA, 23 — leri Souza Dantas, ambascialore
dei Brasilc, ha eflierlo un pranzo ai Principe Aimone che parlirá demani per il Brasilc. Dal che
ognuno che abbia un poço d'infcl|igenza pofrâ capire che, contrariamente alie voei propalale, il
viaggio dei Príncipe ha realmente un carallere ufficiale.
ROMA, 26 — Finalmente si c spiegalo 1' equivoco. Non é che il Principe vlaggi in carallere
uíficiale; cgli viagg-a come ufficiale delia corazzala
Koma.
Avele capito ?
ROMA, 27 — leri é partito il Principe, Dai discorsi fatti alia Camcra di Çommercio Ilalo-Brasi-

liana c dalle comunieazioni delia Slefani si comprende che cgli si reca in Brasilc próprio per
reslilaire Ia visite «d Epilacio PíSMM. Del resto
ci voleva poço • capirlo.

mtiinissiini TBhflramBíssimí
—3-5-5—

PAR1GI. 29 — i giornali francesi dlmosirano lutfi Ia piü profonda meraviglia per 1' aüitudlne dei governo italiano
in mérito alie - deliberazioni prese dalla
Francia e dali' Inghilterra di dividersi fra
loro tutla o quasi 1' indennità dei cento
miliardi che dovrá pagare Ia Gerroania
agli alleati,
Gli slessi giornali notano che mentre
Ia Francia e 1' Inghilterra procedono con
Ia slessa coerenza con Ia quale si sono
giá divise Ia colonie tedesche, ie zonc di
influenza, le navi, i bacini carboniferi
ecc. ecc. 1'Itália è viceversa diventata
incoerente in modo da slupire.
Inlalli come mai si mcttc a protesfare
solo adesso, mentre prima non ha mai
protestato ?
I giornali francesi suggeriscono a Milierand di sopprimere anche quei dieci
miliardi che erano stati offerti ali' Itália,
cosi essa imparerá a protestarc.
LONDRA, 29 — Anche Ia stampa
inglese si mostra indignatissima contro
1 Itália per Ia sua protesta contro Ia . ..
spartizione deli' indcnniià. c trova assurde le ragioni addotle da Nitti,
I giornali dicono che dal momento che
1' Itália ha avuto piú morti di tutti gli
allri alleati é giusio che le toechi di meno, perché i suoi vivi seno rimasti in minor numero.
r II Times poi aggiungc. — Non c' é
voluia entrare lei in guerra ?
ROMA, 29 — Nitli non si moslro
affatto preoecupato per gli atlacchi delia
stampa francese ed inglese.

Ha detio che egli ha falto una protesta contro il convênio unicamente per
mettere in guardiã gli alleati.
Se essi fersisteranno nella decisione,
— anzi nella ladreria —presa egli adotterà un provvedimento molto semplice :
abolira, con un decreto, il debito deli' 1talia verso Ia Francia e 1'Inghilterra.
Questa notizia, telegrafata a Parigied
a Londra. pare che abbia deciso Millerand a far rinculare Lloyd George e
Lloyd George a far rinculare Millerand.
LONDRA, 29 — 11 governo bolsccvista delia Rússia si può considerare assolutamente fritto, Gli elementi conservatori deli'Inghilterra non vogliono saperne — neanche per ischerzo — dentrarc
in relaziane col medesimo.
Se si trova attualmenle in Londra il
ministro dei çommercio dei Soviets cen
un' altra ventina di agenii e di alli funzionari, i quali sono giá stati ricevutr
dalle principali autoritã dei governo ed
hanno già scambiato idee con i rapprcsentanti delle cooperativo inglesi, questo
non vuol dire próprio nulla.
L" Inghilterra non riconoscerâ mai e poi
mai ufiicialmente i soviets, a meno... che
questi non rinunzino alia loro penetrazione nella Pérsia e nell' índia.
Se viceversa persistessero a non rinunciarvi allora 1' Inghilterra.., si metterebbe completamente a disposizione dei
bolchevisti. pronta a soddisfarc ogni loro
volontà.

Caramelle "Spopísmans"

Marca registrada N. 3723 e 3726
Gltrecchè dcllzinse, qacsle caramelle portano ilsmpato ulhnvolucro II rmstto dei migHorl tootballm
dl S. Psnlo. — Ls CASA ORECHI oilre bcliiulmi
regali s chi pmcnlerá le 110 intcrctssnti lologralle
che farmano I 10 valorni Icams che, sotio il patrocínio dell'A. P., dlspnlano il Campkmalo dl FootBall In S. Paulo.
Graclai • Cosm».
Caramelle, Bambam, Balai linat, CoolcHI, Pralincs e
Blscolll
Ku * GittMln. 3S-bai
Triil. Brai - 7H • I. Pisk

LIMMINENTE ARRIVO DEL PRÍNCIPE AIMONE

Perché sei cosi preoceapata ?
Penso a quello che suecederà fra breve..

— Non le pare che basti cosi scollato 7
— No I Piü giii i Piü giü I Stavolta si tratta di uu principe I

3—

€

— Üen i Den t Don 1 Deu I Dia I Doa I Din!
Don! Den! Diu I Don I Dcn I D*i! Den I Din I

Doai

— Ma cota le salta ? Si è messu a lare ii
campanaro adetao ? Go»'c tutta quetta allegri»?
— Den t Deu! Dou I Deu! Din! Dou I Din!
Den I Don I Dou! Den I
— Basta! Basta I Cosa vuol dire questo ?
— Mi meraviglio obe mo Io chiuda. Non
•ente? Sono campane di festaI II lietu loro
rintoceare significa un grande avveuimento.
Non le avevo detto, liceuziandomi da lei Ia
■ettimana scorsa, clie, a propósito deli' encrtnea nata per il monumento a Carlos Gomes e per le borse di studio. avroi sentlto
snebe le aitre campane ? Le bo gü seutite e
•uonano tntteafestat Den! Den! Deul Ogui
pericolo è sconginratul Diul Din I Din! Si
sono messi tutti d'accordo. Don! Dou I Dou !
Frontini ha rinnnziato a faro Io czar; anzi
dice che non ha mai avuto ueanche Ia piü
lontana idea di farlo... Non Io sa?
— Come non debbo saperlo se anch'io ho
cercato, nel mio limite., consultivo, di iufluire a che Ia... pacificazione fosse fatta...
— Si. si, oramai si pnò cousiderare evitata
cgni crisi. Le due iniziative si fouderanno iu
nua sola: Ia colônia fará 11 monumento e
fará anche le borse.
— Peceato che non sia sorta prima un' altra idea, perchè cosi se ne facevano tre di
cose... ma non fa niente, sara per un' altra
volta... Ha lei, come ha saputo?
— Questo non si domanda ueanche. II Pasquino sa tutto. E' un assioma. Inutile ricercarne Ia dimostrazione. R poi a chu pro ?
LVsseiiziaie, iu tutta questa faooeoda, era di
raggiuugere un accordo. Le asaiouro che ne
disperavo quasi: l'af{are era di una straordiuaria gravita. E tanto piü grave in quanto
se fosse riuscila quella che a qualcuno HCIIIbrava una suprafhizione, si sarebbe costi.
tuito uu pericoluso precedente il quale da
una parte avrebbe ailontanato dalle iiiiziatlve
colouiali degli ottimi elementi e dali' altra
avrebbe dato in mauo a due o tre persone il
monopólio delia., rapprestsutanza collettiva...
Bisogna però, non foss' altro in omuggio ai
tradizionale doveie di cronista, preiuettere
cbe il cav. Frontini si è comporlato da vero
cavaliere e geutiluorao. Appeua ha sentito
cbe c' erano deile suscettibiiità giuatamente
offese, dei malimori, dei malcoiiteuto—tutte
cose che sia detto di passagglo, potevauo
anche venire a nuucere airini/.iativa dei monumento a Gomes — si é affruttatu a dichiarare che ia sua intenzione nou é stata certamente quella, c cLe mai e poi mai aveva
peusato di fare affronto ai rappresentnnti di
quHIo società italiane che se anche quaiche
volta bussano a quuttrini, samio però largamente eontrilinire alie piü impunenti dimostrazioui, COM O senza fiaccoiate, in onore di

ambasciatori ordlnari e straordinari; dimoatrazioni che lasciano sempre dietro dl sè 11
gradito strascico dl quaiche dueia dl crocl.
Le dichiaraíioni prellminari dei cav. Frontini tnrono accolte eon vivo ed Intimo piacere dai rappreseutanti delle assoclazioni
colouiali che eompresero súbito Ia possibilita
di nua perfeita «nione dell'intera colônia attorno alie due iniziative. Veramente 10 sto
raccontando a lei delle cote cbe cila oonosue
benissimo, perohé mi eonsta in modo non
dnbbio che uno dei fattori principali deli armouia u stato il suo intervento diretto.
— No, no. Io non ho fatto alouno ilorso:
ho trovato lu tutti Ia massima buona volontà. E' battato ebe io protpettatsi Ia possibilità di uu'intesa. perchè tia da una parte
che dalFaltra si aderisse enhito. Nella nnova
riunione tennta nel Circolo Italiano fra i
rappretentanti delle Società Italiane e quelji
dei monumento a Gomes, veune decito di
fondere le due ipiziative, affidaudo ai maggioreuti delta colônia, cou a capo il conte
Matarazzo ed il cav. Frontini, il compito dl
condnrle bene a termine, cioé...
— Cioè?
— Cl vuol poço a capirio: di trovare i
qaattrini... Qui fra noi possiamo dirlo, tanto
Frontini non Io taprà e non avrà ragione di
insuperbirsene. Per qnattrini bisogna iasciar
iare a lai I E" senza pletà 1 Li fa nietler fnon
anche ai piú restii... E non è piceolo mérito.
I rappresentati delle società italiane. che nella
maggior parte tono uomini usovi e giovani
di valore, non ei tengono ad etter fatti cavaiieri, nè commendatori. Quando hanuo visto che i'idea trionfava, che 1' iniziativa dei
monumento a Gomes non soffocava quella
delle borse di studio, che, a >zi, i patrocinatori deli' uno erano pronti a patrocinare le
aitre, non è parso loro vero di dire: — Signori, voi che avete tanta buona volontà,
tanti quattriui, tante aderenze e taute influenzc, nssumete il comando di entrambe le
navi e via !„.
11 comando c stato assunto. Oramai siamo
già in alto maré, nairigando a goufie veie.
Scogli non se ne vedono in giro. La bonaccia
is ritornata, ii temporale scomparso... Ha perfettamente ragione se suona a festa te sue
campane...
— Però nou sen/a fare una riserva...
— Oh eccolo con Io riserve t Cbe riservo
vuole fare ?
— Eila ha detto cbe non si vedouo scogli
in giro. Mi pormetfa di dirte cbe è uu po'
miope. Non vede quella piecoia punta là iu
fondo, sulla quale sbattono te oude V
— Non vedo niente.
— E' una cosa da pooo; ma bisognerã saperla bou girare, altrimenti, se ei si sbatte
sopra, até logo borse...
— Non capisco.
— Eila sa mcgiio di me che raooordo é
stato raggiunto in base ad una riserva... II
cav. Frontini, coudividendo i dubbi ebe anche il Conte Siciliauo aveva preoedentemeute
manifeitato e pnr aderendo ineondlaionatamente alfiuiziativa delle Socitlii Italiane e
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IL PASQUINO COLONIALE
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Lo spumante italiano di moda
Superiora aí tipi símilari stranleri
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CRPITAti REALISADO Rs. 5:000:0001000
AGENTE DE

UOT0 SUL AMUICAHO
CAPITAL «.oooieeofoso
UPITAl l.oi
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GOMMIBCIAL BO PâlA*
CAPITAL C RESERVA I.MiooslMe

SEBURDS
CONTRA

TDÜD5 09 RISCOS
•ÂO PAULO

Iu Ubaro Badarò, lOt • 111

T«l»»hosi« C«a«Ml. 8«1 - C»ls» IS5

promettendo loro ogui uppoggio, si è riser"ato di tastare prima il terreno... brasiliano.
Non so perchè, ma egii teme che questa offerta delia colônia non potta etsere bene accetta dai uostri ospiti.
— Se non è che questo Io tcogiio, Io cunsideri pnre già torpastato. Ma neanebe pensarei I Si figurl se nou Taceeltano volentieri I
Io sono convinto anzi cbe raccetteranuo ancor piú volontleri cbe qualsiasi altra cosa
Nou era possihile trovare una iniziativa piú
beila, piú pratica, e che piú efficacemcutc
esprimesse 11 desiderio degli italiani di 09meutare vieppiü i viucoli delia frateilauza
coi uostri ospiti. Perchè nou dovrebbe esserv
bene accetta y
— Che ue so io 7 Lo domaudi ai timidi oppositori... Qualcuno dice —ma questa è vera
seioechezza — cbe si tratta di... "carità pelosa„. Cloè uoi diamo i soidi agli studeuti
brasiliaui perchè li vadano a speudere in Itália, iu casa nostra.
— Questa non è una seioechezza, é una
mesebinità cbe uou va ueauche presa iu considerazioue.
— Se mai quaiche ombra di dubbio potrebbe faria sorgere Topinione dei Conte Siciliauo ii quale dubita che lofferta possa lievissimameute ferire delle suscettib iità...
— Coraprendo, ma uou coudivido i suoi
dubbi. Anzitntto c'è da osservare il caratterc
intimamente cordiale detrofferta e lo scopo
deila medesima. Becondariamente forse che
io stesso governo nou mantiene già dei peusionati artistici? Ultimamente, poi, próprio

C-XTRA-DRY

II preierito lal nnli itiah mm
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alia Camera Federalc, per quanto eon eerte
diraeutioauzo, vi fa nn depatato che propon
riatitiuione su larga tcala dl bom dl perfeziouamento aireitero.
— Sono d'aecordo eon lei e eredo ebe tara
■olo questione di taper presentare Ia eoia.
— Qnesto ei I Certo ene ae il cav Frontini
che ai b gentilmente preio rinearico di andaro a taitare il terreno col governo, andaiae a dire: "Gi ilamo aceorti che avete bUogno di atndiare di pift e vi mandiamo in Itália
ehe è Ia naiione pift elviie di totte, oppare
" mandate a Imparare i vottri atudentl, che
pagbinmo noi. — allora certamente Ia eoia
sarebbe tntfaltro ehe gradlta ed il rifiuto
■areiibe matemático.
Ma qaeato, oltre ehe volgare, ooititnirebbe
ano inatoramento delia iniiiativa delia colônia, Ia qnaie iniiiativa vaole aopratatto signifieare: 'Conoieiamocl meglio, per amarei
di pift,.
— Preciaamente. Vede bene ehe da sè atesto ha diitrotto le ragioni dei raol dubbi.
Pensa forse ehe 11 eav. Frontini non sappia
presentare bene ia eosa o non Io voglia ?
•• Neanehe per sogno.
— Egli ha assunto qoelia responsabiliti
ben mlsurandone l'importansa. Per me anzl
egli ha voluto dare — dopo le eritiche fattngll — una prova delia sua abnegasione e
delia sineeritft eon Ia quale aderiva alia iniziativa delle borae. Ha voluto ehe nessnn
dubbio fosse possibile ed ha assunto lui i'impegno di fnr ben aeeettare alie antorità dei
paese ed ai paese stesso Ia bella e significativa otferta delia eolonia italiana.
II cav. Frontini comprende bene che non
«11 sarebbe assointamente possibile andare a
dire ai rappresentanti delle associaziuni italiane: ■ Cari amiei, bisogna rassegnarsi. Io
ho fatto quoilo che potevo, ma i brasiliani
non ne vngiiono sentir parlaren. Se qaesto,
ripeto, 6 Io scogiio che Ella vede, si metta
pare l'anima in pace... L'iniziatíva va avanti.
— Tanto meglio: non desideravo altro che
d'essere rassicurato, per potere alia mia volta
rassicurare grinteressati, qualcuno dei quali
alia riserva dei cav. Frontini aveva fatto..
le sue riserve.
Arrivederla «ignor console.
IL TORSOLO
!>• domn* • II bsmblno
f e non voimo veslili eon una cerla grsiia ed elegfinza. ptrdono iallo il ioro fascino, ia loro allrallivo. D. qul U iiccesstIS di ccrcnrc sempre uns
buona sarla, che sappia presenisr bene, m;rcé un
btl fa^lio. nigliore confeiianc ed ollímo buon gusio, un veslito da donna o per bambino. anche se
Ia sloífa non sia di gran valore. A leii rtquisili
risponde appunlo Ia Caia Giuliani — rua da
Liberdade, 4 B — specialmala nella confetione di
abili femniinili c infanlili, nonché in lavori di ris
camo dogni genere, in veslilini per baltesimo, corredi per nozze, ecc, ecc.
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A che m*é ridotta 1'Eupopa

L America (imbolIHa per Acne'.- - Lhai volula Ia guerra ?

IL SOCIALISMO E 6LI INVENTORI
Arturo Labriola scrive che Ia Società socialiatioa favorIrà< le grandi inveuzioni e
scoperte meglio delta società capitallstica, Ia
quale spesso le avversa perebè contrarie a
qualche suo interesse particolaristico, laddove il socialismo si preoecupa solo dell'interesse geuerale.
E cosi questa povera borghesia che pare
ha dato ai mondo 1 piíi grandi inventor!, da
Qalileo a Onglielmo Marconi, da Watt a Nobei, da Pacinotti a Galileo Ferraris. da Leonardo da Vinei a Edison, sara sorpassata in
fatto di scoperte dai sociallsti perchè 11 "Pus,,
é un campo di iuvenzioni fertilissimo e Ia
tessera dei Partito istilla in chi Ia possiede
il jrenio inventivo.
Noi non ei eravamo aceorti fino ad oggi
di qnesta disposizione o per meglio dire tendenza; ma a pensarei bene, non c'è nlente di
pift vero.
L^Avantü, stesso è una grande fuciua di
scoperte. L'"Avanti I, 6 famoso per iseopri-

re.. gli ultarini ed è noto che ha scoperto
una miniera d'uro... eon Ia sottoscrizione permanente.
£ 11 Sole detrAvvenire, chi Io ha scoperto,
se non i sociallsti?
E quelle altre meravigliose invenzioni dogli
scioperi, degli ostruzionismi e dei sabotaggi
non sono dovute ai sociallsti ?
Ma qaesto è nlente : vsdrete che adesso gli
inventori sociallsti apunteranno come i funghi e istltuiranno un reparto speciale 'lavoratori dei Oenio Socialista, perchè tanto 11
Genlo Civile che — dio ne llberi — 11 Gênio
Militare, stiranno soppressi.
Ma il bello sari che quèsta nuova organizzazione o lega vorrà veder riconoscluto e
compensato Ti suo lavoro eon criterl ben dlversi da quclll che regolauo i salari dei lavoratorlcomuni, e vorrA applicato 11 principio
«le scoperte agíi scopritori e le invenzioni
agli inventori».
£ se il principio non viene accettato sara
attuato dapprima Tostruzionismo e poi addirittnra Io sciopero, eon I' arresto di ogni
progresso non soltanto industriale, ma scien^

SC1ROPPO PAGUANO
L oHimo fra 1 purganti. cfTicace depuralivo dei sangue, disinfetiando perfella-

= dei prof. Glpolamo Pagliano
dl FlresM

menle l'intestino. guarisce Ia stitichezza.
di pronta azionc.
— La sua fama. che dura da oltre 80

Esclusivo concessionário e depositário
per tntto 11 Brasile:

anni, garantisce Ia sua bontá.
— Guardarsi daile imilazioni e dalle

Ena Quintino Bocayuva, 4 - S. PAULO
Rua Gonçalves Dias, 30 - RIO JANEIRO

conlraffazioni.
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tifioo, per arrivare fino ai tabotaggio dello
aooperte gii aoqulúte e ritornare alio ttato
di barbárie.
Goal fotiel Noi liamo perfeitamente con▼inti ebe rattnale condizione di COM è dovnta appnnto ai gênio inventivo I Se Bertoldo
Swarti non inventava Ia polvere e te Maxim
non inventava le mitragliatriei; ae I ehimiri
non avettero inventato gli eiploiivi, i gaa
aifiatlanti, gli aeroplani, Me.... ecc... Ia
guerra earopea tarebbe tinita in doe o tre
meai e eon poebe migliaia di vittim«:.. teppnre ei aarebbero atatet...
Ma gli inventori locialisti applicheranno i
loro itndi per le invenaioni di (ratellanza e
di paee univenali, e man mano •oatitniranno
le maeebine ai lavoratori per togliere a qae■faltimi anebe 1'incomodo di qoelle 7 ore di
lavoro ebe, eompntata l'ora per Ia oolazione,
qnella per Ia lettara átíVAvanti!, aabato inglese, gli aeioperi e grinerociamenii di braceia, son ridotti ai roinimi termini.
Ha fio d'ora, in fatto di ioviettiamo, ei
sono degrinventori eho promettono bene.
Cè. per esempio, Barberis, • pardon •, l'onorevole Barberis, ehe ba inventato un interrnttore automático a corrente continua
per smontare gii oratori borgbesi e sopratutto ministeriali; c'i Ton. Bombaeei ebe sta
rtrlezionando i consigli di fabbriea, mediante
qnali gli operai lavorano senza Ia testa,
osaia senza il padrone, senza il capitale e
senza Ia matéria prima: una specie di telégrafo senza fllii
Poi abbiamo Treves ebe inventa le belle
frasi • & sensation», sn misura e anebe senza
misura come qnella famosa: «L'ultimo inverno in trincea* e Taltra reeentissima:
• Per Ia borgbesia ineomincia 1' espiazione»,
frase ehe ba fatto venire Ia pelle di eappone
ai borghese masebio « di oca alia borghesn
femmina.
E non dimentichiamo Graziadei ebe ba inventato il pane a ripetlzione: qnello dei poveri e qnello dei rioebi; e Modigliani ebe ba
inventato IMncbiesta sulie aziende giornalistiebe. II Gruppu Parlamentare ba alio stndio
un gracioso automa per il mantenimento
^deirordine pubblico, ebe sara quanto prima
presentato — 1' automa e non giá 1' ordine
pubblico — ali' on. Nitti ed ai comm. Quaranta perebè ne diano una notevole ordinazione e lo sostitniacano ai earabinieri, cavalleggeri e gnardie regie ebe ormai banno
fatto il loro tempo, avendo un critério esagerato delia vita iimana ed in particolar
modo delia própria.
(Dal Travasto)

II «raatalla,, • IN rtli

Poeto — Que sperançal Não vael E si ebe vi abbiamo attaccati tutti i redattori

Uno di piü
Uno di questi bti giorni di aufunno morcnle ei
alzammo di buon unore e, leggendo i giornali dei
mallino, trovammo una grande nolizia ehe ei rieirpi il cuore di giubilo. La nolizia era rcdatla preasi a poço cosi: S. M. il Re d'llalia ha voluio ricompensara i merüi lellerari ed artialici di un patriota
ehe ha risiedulo molli anni a S. Paolo dei Brasile, confercndogli di • mo(u próprio • Ia croce di
cavaliere.
II nuevo cavaliere si chiama Carie Guoco.
Appena lefla Ia noüila, ei precipifammo ai telégrafo e indiriuammo ai noslro corrispondrntc straordinario. ehe risiede a Roma, una sollecilazione per
avere Ia eonferma delia notitia c insieme i particolari dei grande avvenimento.
La risposla non si fece altendere. Eccola : Ho
intervistalo, venti minuti fa, il guarda perione dei
Quirinale, ai disse ehe ha visto il noslro ometto,
icri Taltro, avvicinarsi un po' esitante a lui domandandogii se il re riceveva.

Nlttl ed II "tatalla,

Dopo le dimlasioui e durante Ia erisi

9

Dopo Ia costituzione dei nuovo governo

— Perchí ?
— Pcrché ni han riferito ehe il re mi vuoJ dare
unorificenza e volevo sapere próprio da lui, in
personn, se non mi hanno ingannato.
— Quand c cosi, passi.
Dopo un quarto d'ora — cosi continuo il guarda
portone — ho visto quel signore ritornare da me
con un piceolo involtino solto il braccio. Allora io
gii rivolsi .Ia parola i
-- E cosi ?

— Vero, verissimo I Non sono piíi ormai un
semplice pedone, ma un cavaliere. Ha capito 7 Cava-lie-re I Del resto un giorno o laliro Ia croce
mi doveva fatalmente capi<are.
— E pcrché 7
— Povcrclto I Ma lei non mi conosce 7
— Mal visto I
— Non ha mui sentito parlare di me ?
— Mai.
— Ma io sono stalo il tenore piú in voga ehe
abbia deliziato per tanti anni i salottl piú aristoeratici di Roma, dei mio pacstllo e deli'America
dei Sud.
— Embé?
— Ma disgrazialo ! Ma non sa ehe io ho falto
eon Ia mia você sonora. Ia piú intensa propaganda
deintalianilá nei piú lontani borghi dei Brasile,
laddove non si é mai senlita una parola di italiano 7
Ma son sa che io sono capifalo una volta ia mezzo a una iribú di Guaranys e che il •cacique* mi
voleva dare in moglic sua figlia perche io gli cantai
in una noite steliata, con Ia mia você ilaulata i f
/ucean le slelle ...?
Non sono grandi meii'i questi ?
— Si puõ fare di piú...
— Si 7 Ed allora io le dico che, oltrc ai canlo,
ho perseguito per tanti anni Tideale dei letterato
italo-brasilieno c ehe ho seiilte di tullo: di arte,
di piliura, di letteratura, di musica e di culinária.
Le dico di piú : che sono stalo lamico di Puccini,
di Mascagni. di Lconcavallo c di Scarpetta : che
ho una magnífica collezione di cartoline illustrate,
una beila raceolla di pipe c una superba collezione
di autograG degli uomini illusfri da Giolitti ai generale Mannaggia Larocca, da Maldaeca a Rubinetto, rilluslre atlere cinematográfico che fa sgangherare dalle risa anche gli ipocondriaci...
— Quand'* cosi. complimenti I Ma, di grazia,
che cosa ha in quelfinvoltlno che tiene soilobraccio ?
— II mio tesoro. La mia croce. La mia gloria.
E me lha data il re. Quando seppe chi ero, non
solo mi volle confermare Ia nolizia, ma ando a frugare In un tiretlo di una scrirania, ne cavo una
crocetta e me Ia dono col suo piú bel sorriso, lo
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dinlti. E se non molli, almcno ano: li diritto di
non essere mmchionati.
Ora, quando si vuel dupl care il p-euo delia
própria merer, si deve, periomene, smcrciaic delia
merce buono,
Se no; addie, frcguet t
Gierni sono leggenJo !c notiiie pubblicale sempre per Io meno ora 24 ore di nlardo — lante
qanle oecerrono per leguere i lelegra^mi deli'* Estado — il •Fanfulla ha pubblicato quts>o inletcv
s mie telegramma i

I lavorl delia Camtpa sapanno sosptsi
sino ai 31 dicembre
Roma, 23 — I glornali asileurano ihe alia riaperfura rfe//a Camera, dopo Itspoíizione dei programma mlaisleríak. íoa Niíli chiedtrh che i lavori dei Parlamento vengano sospesi sino ai glorno V Dicembre.

Lapoleosi
gli rísposi, un po' confuso; Maesfá. graiie I Ma,
•c mi pcrmeilc, «orrei domandarle un allro favore.
E lui, bonariamcnle: dio. dica purê I
— Sarei ai colmo delia fclicilá, se mi voltsse do■are anche i guanli che ha adesso nelle mani e che
hanno acr>ilo a compirre lallo grandioso delia
censegna delia croce. Li lerró come una relíquia,
solte una campana di vetro...
Non a*evo ancora finito di dir quesie parole, che
\v\, il buen rc, s'er« gié tollo i guanli e, colla croce
nc a»e»a giá falto queMo fagottino.
E adesso lascialemi anJare.

— E dove andale ?

— Prima dal fotografo per farmi farc un rilrello
«on Ia croce, poi dal lipografo. Ho giá idealo un
bigliello da visita un po' lungo perchè voglio che
narri • chi loriceveró It mie glorie e Tullima mia
di queslo momento solenne...

... E scappó I

A

A

Visto che si concedano le croci ai lellcrali colonisli, Itggereme qunnto prima un telegramma da
Rema concepilo prcss'a poço cosi :
— II re ha riecvule una copia dei volume di
versi ialitolato: Nollurao, opera in qualtro alli con
musica c bailo c diacgni deirilluslre lelterato colonialc Ragognelli. Ü" slalo cosi forte Ia commoiione
riporlata chie il re eselaroó: bisogna premiara anche queslo — escrisse, nd laccuino dei ca«ali:ri,
il nome di I grande lelterato paulista, con una crocetta a Danço •.

IE BilflilDL UlilTOlIlITE!
Prendcre delle canionate o dei ... per Gschi —
ê un modo di dire per deplsrare delle coglioneric. II male si é che deplora oggi e deplora domam ; ma il malc non si cara mai: almcno per
qucl che riguarda il «Fanfulla.»
Quanfe citrullaggini non ha falte c non ha deito
il nostro grande giomalonc nei lunghi anni delia
sua esis'enza — e quinte liralc di orecchi non gli
abbiane datct
Eppu.e il "Fanfulla* ha dimestrato quasi sempre che non è vero quetlo ehe diecva Massinelli
che sbagliando s'impara c che U storia £ maeslra
delia vila t Anii ai contrario I Non avremmo falto
queslo quasi allegro preambolo, che sembra un di.s:orsetto alia Rodovalho, se il "Fanfulla* non avesso pubblicato che per questo e per quellaltro, devera aumenta?e il preise di vendita a 200 reis,,
il chilo.
Ma di fronte alie pretese bisojna avauarc dei

I giornali affermano «açora cAe vi sare una única discussione sulle dichiaratioai dei Governo e
che Ia domando delíeserciiio prowisorio avrá
Ia priotilá sulla discussione. Ia quale sara mollo
ampla ed inleressanle, pereké da essa prenderanno le mosse i differenli pariW per delerminare Ia
/oro aUUudine política.
E" vero peró, quasi in alto di conlritiorc e dl
doveross ammenda, che il nostro giomaloneha pubblicato, in un'allra parle, un itlegramma <.he snentis:c completamente il suddelto lehgramma — ma
h... cantonala í pur s-mpre madornalè.
Non si tralta dei lavori dei Parlamento, ma del1'e.Ktciíio prowisorio sino ai 31 Dicembre I
I bueni le lori dtl
fWuüj» — buoni. anzi
tropo buoni! — non s lagncranno delia minchionafura; sono abiluali ad allrc cos; ben maggiori I
P<ra'tro é bens roecomandare agli ammínislratori dei giornalone che non continuino a sbráitare
che i sicrifici falli per manlenere il prczss dei
giornale a 100 reis sono ben grandi.
Nei non disrulismo i sacrifici; ci limiliamo a
riconsseere che coi granii sicnfi:i. corrisponde una piú grande indulgenxa — non troviamo altro
vocabolo I — dei pubblico !

Una "taorraea,, ofItata

L'accordo per il raonamento * Carlos Gomes e ristituzione delle borse,

Arcbivio Araldico
VALLAROI

Ml LANO... mmVia mStelvio, 2
li^linSTEMMliNOTiZlEOENEALOOiCHC
tar CUIEDEBE IL PHOIKAMMÁ -ga
Per schiarimenli e preui rivolgersi alPAmininislraiione de // Pasquino - Rua 25 Março. 13
■ Caixa 927 - Telefono, Central 2741 - S. Paulo

•• S. Paulo A*vt«el» ••

Ci é pervenulo il n. 4 di quesla nuova rivisfa
paulistana, che si occups precipuamente di egii:ollura, industria e commercio, ma non dijdegna arlicoli anche di lelterafura, di sporl o di arte, fra
cui. nel fascicolo odierno. va nolafo uno, a Erma
L. S.. sulla produiione cinematográfica americana
ed italiana, La quale ultima, in un paragone convincentissimo e inconfutabile. è difesa ed elogiata
con lógica stringente. che fa onore ai gisvane articolisla. Parabéns.

La colônia — Bravi 1 Coti va bene I Non è meglio andar sempre tntti d'accordo ?
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Chi il oratrata... foitll
*<*>**■*■*>**<*>*■<*■*

Stt quel che si fa in Santa Caterina,
"Zingaro, intervi$tfí VAmbasciatore,
Nmt no M JH dl «era o Ai matfina,
O te Jareva jredâo nppitr valore,
Ma to che c'ern nn cane nel giardino,
Che voleva ar.eannnre 1'arrivato,
E che VAmbasciatore prete il fnutino
Dicendo: cala a bocca dingraziato...
Poi tiro dàWasluceio un «oi "foscano..,
Naturalmente, di otlimo tabaceo ;
— " Zingaro „, tu non dir niente a nesmno
Mi é rimasto quegCvllimo dei pacco,
Perciâ faremo mezzo per ciascimo —
Cosf dicendo, ce Io mise in mano ! !!
VICENTE PECOBELLA

II F«nfuila m 200 reis
▼•• #■ ■!# va« ?
Da parecebi giorni il FanfuUa non pnbbliea piíi rannuu/.io eol qnale — giuttifieando Ia neeeuitA di anmeutare il presszo a 300
reii — è rlucito senza volerlo a dimoitrare
o che per ii pauato gnadagnara migliaia di
contos ogni anno (e che per oonsegaenza ora
poteva aeeontentarsi di gnadagnar meno) o
che per l'avvenire voleva paitare un tolennissimo conto do vigário alia colônia.
Non Mppiamo ae Ia soipemione âell'annnnzio significhi nn... rincalamento dei Manifico Podo, ma è molto probabile che le cose
stiano próprio cosi. II templice annanzio deiranmento ha penaaao i dirigenti deII'organo
magno che il mudeiimo aarebbe interamente
seomparao dalla circolazione, cosa che dei resto era tntfaltro che imprevedibile.
C'è da stnpire aozi come mal Poci, nomo
pratico anzichè... si, si sia lasciato indnrre
ad un slmile passo.
Qnalcano ei ha assicurato cbe Ia decisione
fa presa sopratutto sotto Ia continua pressione delia Dante Alighieri, assai preocenpata per Ia strage delia lingna italiana fatta
quotidianamente nelle colonne dei FanfuUa.
e per le tristi consegnenze che per Ia diffusione delia lingna e delia cultura italiana
hanno le parecchie migliaia di copie di quel
giornale, quotidianamente sparse fra Ia colônia.
La Dante Alighieri aveva fatto — come
ei banno assicurato — insistenti appelli ai
patriottismo dei Munifico Pocio il qnale alia
fine s'era lasciato convincere che il modo
piú spiecio per ammazzare il giornale, risparmiando II quotidiano 'sceraplo delia língua
italiana, era quello (Vaumentare II prezzo a
duecento reis.
V V
Quella che abbiarao riferita è una versíone
che, per quanto attendibile, ha bisogno di
ona conterma ufficiale per essere (accettata,
tanto piú se sono fondate le nostre supposizioni di un rincalamento pociano di fronte ai
matemático, certo, inelattabile boicottagglo
dei rivenditori e dei lettori. Al quale rinculamento peró non sappiamo se si arriverá
senza un prévio esporimento.
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Tattl I redattori. u dir Ia verità, hanno
dato prova, iu qaesta eircostaiiza, di grande
attaccamento ai giornale ed banno proposto
tattl varl meiai per fronteggiare Ia situazione e vineeria, nella speranza (campa cavai l.J che il raddoppiamento dei prezzo delia vendita porti di consegnenza anche il raddoppiamento degli stipendi.
Cyrano ha proposto a Poci Ia pnhblicazione delia fotografia dl tntti quei lettori che
dimostreranno d'aver il eoraggio di pagare,
almeno due glorni di seguito II "FanfuUa"
duecento reis.
BruttUÊ ha suggerito l'idea d! mettere nel
giornale dei vatet eol qaali I lettori possano
andar al Bar Batêini a bere un preiibato American Club ehe taeiliterà loro Ia digestione degli articoli di Steiio. Caronte peró vorrebbe inveee ebe i valee dessero diritto ad
un'entrata grátis alio Stadinm Palestra annesso... alie I. R. F. M.
Vezio Forelli, ao po' pifi pratico, ha proposto ehe il 'FanfuUa" non sia pifi vendnto
dai rivenditori di giornali, ma dai vendeiros
i quali, per duecento reis dovrebbero dare
un chilo di fagiuoli, ineartati nel "FanfuUa"
dei giorno.
Umberto Serpleri è stato piii... semplieista.
Ha proposto senz'altro di dare dne testoni a
chlanqiie comprerá il "FanfuUa" per duecento reis.
Certo se Poci approverà l'ana o Taltra di
qaelle proposte Ia vendita a 200 reis andrft
avanti.
Solo dubitiamo che dalla loro applieazione possano derivare dei vantaggi matenali
airamministrazione, D'altra parte è necessário convenire che se non si ricorrerá a
qualche rimedio dei genere Ia vendita a 200
reis non andrà avanti nem a pau.
A titolo di euriosità riferiámo aleuni giudizi che abbiamo sentito esprimere a propósito deirannuociato aumento.
Rccoli sen%'altro :
" Muitíssimo bem I 0 Poci 6 amigo".
Júlio Mesquita
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" Quulli sono maluechi I Bmettu di veudvre il "Faufuila. Noa vogliu tuica apauhare
dai freguezi'.
Un rivenditore
"Va a finire che chi ei va di mezzo sono in!
Poci non ha vnlnto tissare Ia percentuale".
Arminante
'Por um testão convinha I Por duzentos
reis convém mais comprar papel branco*.
Um vendeiro
"Trovo giosto ranmento. Anch'in da nn
hei bezzo ho raddoppiato Ia tariffa delle
mie biografie".
Oce Re
"R poi ehiaroano noi affamatori dnl popolo se raddoppiamo 11 prezzo delle farine*.
Gli importatori
"Purchò Poci non voglia poi ridurci Io
stipendio alia quinta parte, con Ia scusa che
Ia tiratura è diminuita dei novanta per cento".
/ macchinisli dei "Fanjulla
"Peecato clie tuttí i miei progetti siano riraasti tati e che quella rotativa e qnolle linotypes che avevo ordinato qnattro anni fa
siano ancora da... inventare. Altriroeiiti glielo
preparavo io 11 piattino a Poci I Ma mi voglio preparare per quando porterà il prezzo
a 509 reis".
Barbagiann!
"Adesso, per totelurc i nostri interessi, dovremo portare tatta Ia nostra reclame al
'Pasqaino".
Gli annunziantí
"Non e'è ehe direi Faeevano un beiralfare
quelli che volevano comperare il "FanfuUa"
per mllle e duecento contos I
Serpieri
"Io non bo ncgsun timore; i miei articoli e
sopratqtto le mie scoperte artisticbe impediranno che non si arrivi a vendere iicraraeno
una copia. Ne comprerò io due"
Steiio
VIA UBIC» cia* wmrm
in quesli momenti di verMa^nosa corsa al ralio di
qualsiasi arlicolo. é roecasione che offre al salassalo publico Ia pepol^re Casa Gagliano — rua
S. Caetano, 13, 14 e 16 — I* quale ha intzato
da parecchi giorni l'abifuale Liquidazione Semeslrále, durante Ia quale tuiti gli articoli di suo
comnercio — camicir. maglie. cappelli, caliature.
abiti »u misura, ecc. — saranno venduli quasi a
prezii di cotfo.
Chi non vorrâ spproRttarne 7

*^'\':r£ikr,
II praferlto d«(U iUHanl di buon gastu, perchi
il migüoredi Rio de Jmelro - RIM Carioca, 56

É Farina Favilla

====== LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO

Zucchero n polvere "Favilla,,
■
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INSUPERABILEI

tlmmmutkt» «1 erada...
Eppure Ia • Tiniuraria Cruzeiro do SnU si*
luata in via da Liberdade. llC ha rivoluzienalo il
mondo... chimico di S. Paolo, con i suoi luvori
che sono auperiori a qualaiasi critica.
Iníalfi, lavorando con Ia maaaima pulizia c pronfezza. i suei nuneroai clienti, diariamente ai aervono di essa, per mezao dei telefono Cent. 2274.
La Tiniuraria Cruzeiro do Sul, é direita
perionelnrnte. dal proprietário, Slg, Rosário Sal*
vatoii, che é uno aoccialiata nei lavaggi a seceo
e nel lingere, usindo per queslo, maleriale eafero.

Brande deposito di zucchero Mascavo. Redondo eCrystii
«ei «Itrl «rtlooll

Avvisiamo i nostri numerosi amici t clienli e i\\ agricollori in gencrale che ricevltmo qualiiasi quanlilá di ceruli sia in consegna che per conlo noslro. anK
| cipando denare. sema richiedere commiuione p-r le raerci in consegna.
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Le crísi e le sorprese deglí alloggí ín

L.» piíi ífrande rivitta Mttimanale illustrata.
Vi collaborano i migliori ■crittor! e artisti.
laterena tuttí — Si oceupa di tutto

IN Min — IN iHntoziiil ii nn 11 nliti

Smiriiitiiiii-inlívmiiiiriitn

& 1$000 £8

Inviare Vimporto in francohoUi alia Ui-

brcria dcl "Pesquino" — Caixa, 027 —

Rua 2õ de Mano, Jí, — 8. PAULO

finventore
La postn ei reea oflni wllimana drlle novifà. In
gencrale, il giornale non Io facciamo nci, ma il
bunn uiaore c il buon srnto dtl puhbico.
E qacslo Io diciamo non per un falfo senso di
nuluo-incrnsamenfo. ma perché Io vuole Ia fedelln
slorica delia noslrn vita coloninie. Ma, senza divagara, ceco una dílle Icllere che Ia posta ei ha recapilalo :
Airico 'Pasqulno. ho lello marfedi Sforso, nel
'Panfalla. un lelegramma meravigiioso che ei ha
porlafo lannunzio di una nucva invenzionc dcl
grande Marconi. íl lelegramma d:re leslualmente
cosi :
ROMA. 17. — II grandt scicmialo Cugliclnm
Marconi giunfo oggi da un viaggio in Ins/hillerra.
lia dichiaralo td alcuni giornalisli che durante il
suo viaggio ha falto una scoptrla di um certa imporlama.
Si Iratla di una bússola senta fílo che r.nde
possibile alia persona che riceve un radiolelegramma di delerminare qualt é habordo e quale il Iribordo delia nave che gli ha iuvialo il radiogramma.
Scnii: io conosco mollebussole: ma nen iroiragmo
Ia bússola stma filo di cui parla il piccolo idiofa
chr ha fado il lelegramma dei "Fanfulla...
Anche perché non c'c nemaieno Ia bússola col filo I
Quar.fo poi ai red olelrgramma che permtHj dl
delerminare quale è il bebordo e quale é illribordo delia nave che ha mandato il marcoaigramma
— é uni cosa única ai mondo I Quando Marconi
leflgerá. se pur letigerá, quesfo telegramma dei
"Fanfulla,', io credo che fi metJcrá talmtnle a ridere che Ia sua salule correrá un gren tischio. Ma
che bahordo. ma che Irihordo — Timporlanfe e di
sapere qual'é il Wor«/o che ha eslrso il (tj-sramina.
Scommelliamo che un idiota simile non c'é nemraeno a Juqueryl
E andiano avanlil Ncllo SIPSíO telegramma ei
sano delle alfre cose ancora ! Questr, per eatmploi
Disse che Ia sua invemione permelíerá iinvio.
durante i periodi ai nebbia, di radiogrammi Inveee
di fare uso dei mrgofoni meritlimi.
Toh I Bella novilá ! Ma che eenlra Ia nehbía

// Commissario degli ol/oggi: — Lei ha un lello a clue posli ? In nome delia legge
deve cederne uno a quesla signorina che ne è senza.
'
con Tuso dri megafoni 7 Dal giorno in cui Marcon
scoptí Ia radiolelígrafia, non ai parlo mai di nebbia. Dovevamo soltanto. per fidlozia dcl "Fanfulla.
fare qu'ata magra figura, noi lutfi, compalrioli di
Marconi, nellanno di grazis dei 19201 I I
Ma lidiola quando parla, non Ia Gnisce mai I
Ed ecco, infaftl, che nel suüodato lelegramma é
deito che Marconi 'aggiunse inolire che coirimpiego di un nuovo istrumenlo si pofrenno evitare
tudi gli tcogli dei Capo Flnisterre,,.
Ma si cvifrranno solo gli scogli dei Capo F,nislerre ?
E perché próprio soltanto qncg'i scogli ? Gli
altri, no?
Senti, caro "Pasquino. I Io ero abbonato ai
'Fanfulla.,: dopo che ho letto questo idiutissimo lelegramma, ho preso Ia penna ed ho scrilfo alfamministrazione dei grande giornale che non mi rimetlesse piú il giornale, perché prefrrisco leggtre
le nolizie delFItalia in un giornale delia Cocincina.
Ed. ora, permettimi che parli di Un grande invenlore, quasi uguale a quello che il 'Fanfulla. ei
dipinge.
Io ho per calzolalo ua cosetto piecino e brulfo
cone Zin che, se fa delle scarpe comode, ha però,
il difetlo di voler fare ad ogni coslo Tinventore.
Icri Tallro me Io vedo comparire con un paio di
scarpe im mano, alie q>-ali aveva messo le mezze
suo le.
Gli domando i

— II prezzo ?
— Prima di pagarmi, Io prego di farmi un favorr...
— Quale ?

La cura radicale e positiva d II <

Oonorrea

— Ho falto unMnvenzione. Ls prego di voler
assislere ai primi esperimcnli.
Lo guardo ben bene in viso: credo che sia impaziiio I Tanto per compiacerlo gli dico ;
— Volentxri!
— Allora mi segua.
Mi faccio accompagnare ai suo negozieito che,
per brevilà, non desetivo. Mi fa da cicerone su elcune forme di scarpe Luigi XV; poi mi conduce
nel vano di una Cnestra. Sul davenzale di quesla
cera uno spiedo su cui era infilzafo un mezzo pollo.
Lo spiedo era collocato su due specchi saettati dal
sole.
Gli demando i

— Embé?
II ciabatlina mi guarda un po' e par quasi che
ti goda Ia mula meraviglia dei miei oechi.
Gli ripelo:
— Embé?
Solo allora egli si risolve a vtnire in soecorso
alli mia ignorania, sboziando un risolino che non
dimenlichrró mai.
— Ma non capisce? Ecco Ia mia invenzionel
Ecco gli specchi usfori applicali alia cucina. Una
mia trovata — rullimat Quclla che mi fará areimilionário! Io mi slupisco che Archimede non ei
abbia pensato prima.
Ma lei non comprende ? E" stm-plj-cis-si-aio I
Veda I In poço tempo il sole cuocerá Ia carne
senza che quesla prenda fumo t !n questo arado si
fa un grande risparmio I Risparmio di tempo, di
legna e di carbone — e luili, enche i piú poveri.

RIMEDIO SOVRANO!
con fuso
delia

êé

Rlenolina ^

== e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24 ===
La "PLENOLINA'" c un rimíilio mcraviglicso nella cura delis 'gonorrea- «cuia t crenica e per lulle le malailic veneree. Elimina le manlfeslazloni eslerne, «llnfut complelamenlc
i Jermi dellinfezione cura in pochi gitrni i danni causali dalia maletlia. La "SLENOLINA" ha dato prove ben cliinre delir sue proprlelú curalive. SPECIALMENTE NEI CAgl Dl
MALATTIE CRONICHE, infezione di raolli anni, curandole radicolmenle in pochi giorni. Le "CAPSULE ANTI-BLENORRACICHE N. 24 sono d'un affello sorprendenle nella cura
delta GONORREA, cislite. calarro VfSCicala e inlínnimo/ione delia vescica. non conlenendo né sslol, nâ urotropina. nè azzurro di tnililene, ubebe, Sandotu e nè olio di copaiba, che
fanno lanto mal* airoríanismo, spccialmenle alio slomaco. giacclié sono un eccellenle preparalo nazlonele, senío rival! e che non produce dislurbi dijealivi, anzi li evita dala Ia zua azione
slimolanle. Quesli prodolli si Irovano in vendila nelle pi imarie Farmacie e Drojherie c nel Deposito Generale ;

FARMáCIA

e

DROCHERIA

CASTIOLIONE - Rua Santa Ephígenia. N. 110 - S. PAULO
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n "raatalla,. a IH rtli

polranno cuoccrsi le loro vWande anchc in meuo
•lia via...
— Pcró — mi aturdai a confraddirlo — c se
piove ?
— Ho pensalo anche a quctlo I Quando piovc, si
puó fare ugoalamle cucina, con cerli spccchi uslori che racchiudone, come un «Mgaiiino specialr.
Ia luce e. piú che Ia luce, il calore «olare.
— Ma bravol Ma dovc ha impara to qursle cose?
— Lcgflcndo i lelegrammi fanfuDiani Ha appreso a
memória le avvenlure dei signor'Quousque landen,,
e dei nlpotc dl Orazio Piacce...
Scappo ancora; ma, nclla mia fuga, penso
alie «illime che fanno gli cslenscri dei lelegrammi
dei «Fanfulla»...
Camincertmo Jra breve a ricevere tutle le
■prineipali riviête ed i giornali illuBtrati e
di moda che si pubhlicano in Itália e che
vvnãeremo a numeri separati nella nottra
TAhrtria.
Si trovam gió in vendita le gegventi rívinte

Tattt
▼artotas

200 reis
400 reis
'X
300 reis
1.000 reis
300 reis (2 numeri)
Ntl • II lUait 400 reis

La trovata di Serpieri per mantenere Ia vendita.

Rua 25 de Marco n. 15 — Caixa Postal 227

Numeri ■•parati de

II Ricamo Moderno
Riiisti qiiiiiciiiili di imri fiminlll

Si vcndono presso Ia Libreria dei "P?
squino" — Rua 25 de Março. n. 15
— Caixa, 927 — S. PAULO

Un numero separato 300 reis
Due numeri di naggio
diversi 5oo rei*
Inviare I importo in francoboili

X BimumTmEiiE |
II Fanjitlla pubblica giornalmente Ia cronaca delie feite cbe si danno o I'annanzio
delle feate che si devono realizzare nei eircoli
e nelle aocietà; ma, oltre alie notizie, vi tono
sempre degli ottlmi granchlolini. Ne peschiamo
qualcnno.
Parlando delia prouima testa degli orefici
ed affini, il curioso cronista ha tcritto:
"Su qneata festa, non facciamo previsioni,
ma siaroo eertissimi che Ia festa dei 5 giugno
oltrepasserà di gran lunga le feste precedenti..
Dichiarare che "non ti fanno previsioni. e
i abi to dopo scrivere che si è "eertissimi. di

8. E. t PradgrailOM
I conti senza Toste

un grande saceesso., non fa a pugni con Ia
signora lógica?
11 Piccolo ha un cronista sportivo cômico
assai perchè usa dei vocaboli dei qnali ignora 11 significato.
Martedl scorso il suddetto cronista, occnSandosi di un redattore di nn giornale di
;io che prese Ia deoiiione di sopprimere Ia
rubrica spurtiva, scrisse che quella decisione
provoco i "sarcasmi salaci,, dei suoi colleghi.
Vada pei "sarcasmi,,; ma quei "salaci,...
Rah 1 chi aa che cosa avrà voluto dire ?
Ncgli annunzi eeonomiei dei Fanfnlla ei
sono sempre delie grandi oovità.
Leggiamo, ira i tantl, questo:
'Si vende una caldala e un motore Roble
di 16 cavalli nominal!; piü un motore marittimo di 4 cavalli nominali ecc. ecc..
ün motore " marittimo „ 7 Conosoiamo dei
motori a vapore, a elettricitá, a nafta, a gazolina ecc; ma non abbiamo mai avuto nessuna notizia dei motori... marittimi.
Chissà come son fattil Che siano azionati
dalle... onde dei maré?
Dal giornale di liaurh rileviamo questa
graziosa e nuovissima previsione «dei tempo
che fa..
In questo mese — è scritto — il sole si
leva nel nostro emisfero, quando si corica
neiraitro I
Commentare? G perché?
E' sapnto che i poeti ne fanno di tutti i
colori, próprio come i pittori. Però, finora,
— e ne abbiamo degli annetti 1 — non c'era
DOTTOB

Lalgl Ceiare Paaaala

/ contadini italiani — Eocellenza, Ella ei offre, ei offre, a destra ed a manca I Ma, di
grazia, non le sembra che dovremmo essere interpellati anebe noi in propósito ?

Chirurgo dentista
dellOspedale Umberto I
Rua 15 de Novembro. 6, sala 4
Telefono Central 1959
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ancora aceadato <li le^frere i verti che gegaono e che fnrono puhblicati in un giornaíetto dl Porto Alegre:
■Ei tono gli oeehl dl una hlmlta bionda
Che in'aroa e con Tamore mi feconda l.
Alia largai

V

V

Nel Fanjulla di glovedi ■cono è narrato
II salvataggio di una ragazza buttata nel
Tlotè per ditperazione amoroia.
Fra raltro è icritto:
■Aecorreimmediatrmente ao loldato e, eon
Tainto di altre peraor.e, li lancirt coraggioiaroente nelFacqaa, rimcendo a trarre in salvo
Ia povera ragazza,.
Che aeeorreiM no aoldato per laivare uua
penona, ata bene: onore a Inil
Ma che qaeito aoldato "con Taiiito di altre
persone, ai ilanei neiraeqaa. — come icrive li cronista fanfulliaoo — é una cosa cosi
inconcepibile, cbe ei fa ricordare quelfaltra
frase famosa pubblicata nel glornale di Peretola "stupefatti, i gindici non poterono far
a ineno di esclamare: noi siam fuori di "Sè
stesti, I
Piíi avanti, 11 meraviglioso cronista seiive:
"S'era tutta bagnata; ma acqoa non ne
aveva ingoiata. Si vede cb'era rimaata con
Ia bocea cbinsa..
S'era tutta bagnata 7 Perbacco I Giá, generalmeute quando ai cadê in acqua è próprio
vero che ei.,, si bagnal
Ma qnelia... bocea cbinsa, che non lascia
ingoiare... l'acqnal
Ci viene nn dubbio : che Massiroino sia entrato ai Fanfulla per serivere Ia cronaca?
Solo Ini può serivere cosll

DP.

Pionito liidnchi. imcito

Rna do Carmo N. 11 — S. Paulo
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Lettere politiche

:^3^e

Al mio amico cav. Luigi,
So che tenete il letto per unindisposizione
nolosa e. non trovando chi voglia aseoltare
Ia mia prezíosa parola, prendo Ia penna per
sfogare nel vostro seno Ia piena dei miei
pensieri.
Amico Schif, i tempi sono crudi. La gioventu non parla che di foot-ball o di foxtrot e non vuol aseoltare nemmeno una parola
di política.
I mezzani, ovverossia quelli di inezza etá,
sono stanchi di sentire le mie profezie e le
mie filippiehe contro Ia mediocriti che si sballotta il potere in Itália. Ce solo di quando
in quando il cav. Bis o il cancelliere Natalino che si accostano a me per ammirare Ia
profonditá dei mio pensiero e Ia sonorità
delle mie frasi.
Ma dei toro elogi sono stanco.

J. VIONOL.I

Opthnctrlcg, laoreilo nelPUniversità di Pensilvania
(U. S. A.) ,^-v^-v
Spccialisti per
"W
J^^r—^y^
Vaitm delia
- *' £ ^f ^s vjsta con (|s|e.
tem* scicntlilco e relativo
adaltamento
deeli occhiall
• RUA LIBERO
BADARó H. 58 ■ Prime plano • Elevtdor • S. PAULO

Mi maucate vui, e il vooto è, per me, desolaute.
Scrivendovi, mi sembra ancora di avervi
vicino a me nelio storieo tavolo dei Grarany
che aogno anebe di notte, e mi pare di ve.
dervi ancora tntto orecchi neiraseoltare ia
mia parola, mentre eon Ia sinistra vi appoggiate snirimmaneabiie ombrello e eon Ia destra vi accarezzate Ia barba flnente dl profeta dei monte Sinai.
Scrivendovi, mi par di ripreudere ia parola
ai punto in eui ci lasciammo rnltima volta
in cai ebbi Tonore — voi direte ehe Tonore
era tutto vostro I — di comnnicarvi il mio
pestiero sulla orisi rainlsteriale.
Ah I amico mio, come è ingrata.Ia política.
Voi mi avevate tatto sperare che, in seguito alie notizie giunte in Itália delia mia
sottile sapienza uell'arte di gnidare i popoii,
11 re mi avrebbe fatto Tonore di- telegrafarmi
per atfibbiarmi Tincarico delia costitazione
dei nuovo ministero — ed inveee...
Sapete qnante notti insonnl tao passato nelTattesa dei telegramma?
Dopo ia prima notte mi recai, agitatissimo,
alia direzione dei telégrafo e domandai con
Tansia nella voee i
— Non c'è nn telegramma dei re d'Italia
diretto a me ?
La risposta fu negativa.
E fa negativa anche il giorno dopo.
Allora presi il mio coraggio a due mani e
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MTT.

r.

A. MUAPI

Ca-Mcmo, per coneono. dcNa Cttoka OiMrica
deli* FaeolU dl Medlctaia
Malatlie Ventree. Parll
Consult: Av. Rangel Pestana, 180. sobr.
dalle 3 alie 5 nom. • Telefono, MS • Braa
Kes.: Rua das Flores f& -Tel. 2799 Centr.

1
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mi recai'tremando e temendo, ai eaffè Ouarany perchè pensai ehe S. M. mi avesse diretto il telegramma laddove per tanto tempo
avevo tenato cattedra di política.
Domandai:
— Non c'è nulla per me ?
— Credo, mi disse il cameriere, cbe ci sia
qualche cosa.
— Che eoaa ? Ditemi, ditemi; non mi lasciate neirincerteiza.
ün telegramma ? Un telegramma dei re d'Italia 7
— Vado a vedere.
Uopo pochi secondl il cameriere torna correndo e mi presenta ana basta.
L'apro tremando e inveee dei telegramma
dei re sapete cbe cosa vi trovo 7 Ve Io laseio
Indovinare.
Ma poichè non Io indovinerete mai, ve Io
dico tout court: v'era inveee Ia nota delia
mia lavandaia.
Ah I caro don Luigi, che decepçõ >!
Inveee di essere chiamato a formare nn ministero, sentirei invitare a regolare il conto
delia lavjrtura delle matande I
Ma sapete che sono
forte — ed ho reslstito
ai fiero colpo!
Peró nelforgasmo in
cai mi trovo, non ho
sapato ancora trovare
un conforto adeguato
alia amarezza datami
Rnonlma per ozlanl
daila dimenticanza dei
Re.
Ma mi solleva if penCapitali ititutirio lit. 1l.lll.0ie - Emnso i versato S.IN;NI
siero che il nuovo ministero non avrà longa
vita e ehe, fra poço,
quando faranno i funeII piú importante slabilimento italiano per Ia
rali delia nnova ibrida
compagine a eui è stato
fabbricazione di olii essenziali, essenze alcooliaffidato il compito di
governare 1'Italia, doche, prefumi sinteiici. aroma di frutla concentrati,
vranno per forza avere
robbligo di consultarácido tarlarico, ácido citrico e cremore di tariaro
mi e ehiamarmi per ia
formazione dei ministeraIRnato.
ro cai spetterà Tonore
di salvare il nostro
paese dalla grave malattia che ne minaecia
Ia salute.
E allora...
Ohl alzatevi presto,
venite, venite da me;
ho tante confidenze da
farvi nel nuovo indiAgente generale e depositário per il Brasilc :
rizzo che dovremo dare
non solo alia política
interna d'ltalia, ma anche, per ia Madonna,
alia política estera che
è sempre stata Ia croce
e Ia delizia delia mia
vita.
Venite, venite; v'attende con ausia il vostro
CECE-RE.

Esportazione sui principali mercati dal mondo.

G. PATRONE

Caiella poitalo, 102S-IIO SI MITHRO

- OFFlClin MECnNlCR MíchilB Chiara I Pratallo

Con anneuo «ateller» ELETTRO OALVANICO •• Importazione di Biciclelte,
Motociclctte e aecestorl -• Penonale abilissimo. Riparazloni garanllte
RUA OENERAL OZORIO, 25 - Tel. Cid. 1373
Uniu Flliili: RUA S. CAETANO 194 - S.PMIL0

Farnat
Brioschi

1
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•> Piccola Posta <
CliriOSO — La (ragcdia avvenne per causa di
un innocenle •aabii» che Barbagisnni volle compcrare per avere * im íralcllo ml duol „, Píú di
quedo non poafienw dir*i.
GlIlPinV — II povero Ccce-Re non ha próprio
piú pace. finiranno per farlo morire di.. crepscaore. Pasta le sue gioruofe ad andarc sa e giú
davanti ai cafle. Ogni lanlo landa an'occhiafa luiibonda ai padrone... Pa próprio pena.
FlloSSCte — Davvero che sarebbe prcferibile
coMpcrarsi lalli i giorni due lesloni di ipecacusna.
Quello che *ol ei auggcrite di fare I abbiamo già
deciio. Noa appena avremo monlale 1c nuore macchinc afrele Ia cronaca seltimanale riatsunliva dl
ludi gli avvenimenli ed anche una cronaca italiana
riassjnliva, aa completa.
PPOtCStflnte — SoltoKrizione piú, satloscrizione mcae; con!o do vigário piú, conto do vigário
■wno, che volete farei 7 Volele próprio che andiano noi a fare delle indagini circa Ia gius<izia di
quellappello7 Solo che a noi piacenbbe sempre
vedere in lesta alie scttoscrltioni il nome dei pafrocinalori.
AmiCO — Ci asiicurane che abbia sofTerfoo
sita per soHIrire una operaaione molfo delicata.
Potrefe anche aon crederci, ma vi assúuriamo che
Ia noliiia ci ha falto dispiacere.
PlICC — E quel cambioquenJo vai aliquidarlo 7
Mf nZOQMPO — E* cosi poço vero quello che
ci dite che Serpieri sta giá per rüornare a S.
Paolo.
Anche cheteSiE. avesse realmente deeso di sosfenere ad ogni coalo il quotidiano italiano a Rio,
non crediamo che Umberto sia disposto ad uscire
dai 'Fanfulla., (ante piú che quest'anno Poci gli ha
falto delle vaghe proaesse. E poi fra poço, non
appena saro cosiniilo un apposito piroscafo Poci
andrS in Itália per raggiungere Msrtinetli e farsi
vedrre da lufti assieaie a lui c Serpieri resferá padrone dei campo.
Vi hanno certamente rilerito cosa non esatta.
6. B. Sapdanelii — Abbiamo gli risposto
ailre volte alie domande che ci fale. II monumento
a Verdi è in via desecuzione. In Itália hanno giá
ricevulo il "tico cobre, per Ia fusionc ed in S.
Paolo si sta già lavorando ailorno ai picdesfallo.
Quanto a quella per gli areoplani il "rico cobre,
fu conaegnafo airAcreo Club di Rio. E" vero che
gli areoplani non sono ancora arrivati, ma arriveranno.
CBPtola — Prima di fare Ia spesa dei frak
nuovo e delia scollatura per Ia signora assicuralevi
bene. II "Fanfulla. prima ha deito che veniva in
forma ufficiale, poi ha smentito sé stesso. poi si è
tornalo a smentire, quindi a rismenlirc. Se si riririricismente come é capace, un'altra cinquantina di
volle, voi finirete per non capire piú se il príncipe
Aimone viene in veste ulBciale od in veste semi
ufficiale o da... camera addirittura. E aliara poireste
o fare una spesa inulile o,., non frovarvi pronta
EsposifOPC — Per quello che ci hanno dello
Tuna esposizione non pregiudicheri Taltra.
Probabilmenie non si fará in tempo ad inaugurare Pespositionè industriale italiana prima che arrivi il príncipe Aimone, ma, dei resto, resposizione
era stata preparafa per il Re che doveva venire a
Maggio, Per un sempliee príncipe non oceorre..,
strangolarsi fanlo per far presto,
Melindpado — Avele capito molto male. Noi
a propósito dei valoroso scultore Brizzolara ci siamo espressi in modo ben cbiaro. Se qualche ob-

biezione abbiamo falto clrca il monumento a Gomes
non era lui che volevamo criiicare. Certo se
avessimo sapulo prima i precedenli relalivi a quel
monumento forse avremmo fatio dcgli apprcuamenli
diversi; apprezzamenli che non avrebbero loccalo
ptrú Io scultore. Noi non sapevamo, perdirloscnza tanti complimeati, che Ia commissione per quel
monumento avesae per il passalo fatio fare un borzetto ad un valorosíssimo scultore locale, che ha
afrermalo Ia sua arte in molle opere e che si r
visto lasciato in disparle — senta soddlsfszlone
alcuna — solo perché ai membri delia commissione é venu^o Ia fregola di far fare il lavoro ad
una celebrité europea. II contratfo col Cav. Brizzolara é giá firmalo, quindi dicendo quesh cose
siamo sicuri di non rompere nessun uovo nel paniere di nessuno,
Ma siamo anche cerli che se il Cav. Briuolara
che é un gcnilluomo avetse sapulo dei precedente
incarico ulncioso dalo ad un alfro, non avrebbe
accetlalo rínvlto.
In tulti i casi i nosfri artisti dovrcbbcro far lesoro di quanto abbiamo delle ncllo scorso numere:
faeciano le valige e ae ne vadano ia Itália, rllernando una volta ogni (ante e «edranno che i lavori
spunteranno per incanlo uno dope faltro...
Otncga — Si direbbe che voi avele ua partito
preso centro rinizinliva che viceversa é veramente
utile. Perché non si sia ancora cosiltuita Ia Societá
Anônima dei Libro Italiano non sappiamo. Ia seguilo alia voslra letlerina abbiamo anti voluto senlire in proposilo il cavalíere (dice che non ci tiene
ai tilole e glielo diamo apposta per fargli dispello).
Giuseppe Morteri il quale i cadulo dalle nuvole
sapende che • II Libro Italiano • slava giá lavorando in piazza. Non voleva asaolutamente crederci
dicendoci i — Ma se sono azlonlsla anch'io I Vuule
che non sapeasl qualche cosa I
II guaio é che come lui cc ne sono molli altri
che hanno sotloscritto ed ai quali non é slala data
nessuna snddisfazione. Una delle due i o é diventaio un alfare privato e allora Io si dica chiaro c
toado, senxa tirar fuori II patrioltismo c Ia diffusione delle cultura ; o continua liniziativa, diremo
cosi pubblica, e allora perché non si convocano i
Armalari delle azioni?
In caso contrario si corre il rischio di commellere cosa indelicala e di lasciare credere che si
lentl prima lesperimenlo privato per farlo rettare
tale se le cose van bene, salvo a formare Ia Socielá Anônima se le cose andranno male.
Deve se mai visto lanciare una societá anônima
e cominciare a lavorare in nome delia medesima
prima di costiluirla 7
Ribassisfa — Si fa presto a dire che sono
manovre delle banche. E gli elementi di prova 7
Del resto non dovremmo rallegrarci tutti se Ia
lira migliora ? Vuol dire che rilalia ispira maggior
fiducla, e che Nilti non estante lopposizione di
Barbagianni e di Serpieri é 1'uomo che ci voleva.
Intanto moita gente si é salvata, comprese Barbagianni che aveva fissale da due anni cento lire e non
si decideva mai a ritrarle.
Ha delle che spera fra breve di riuscirvi.
Sócio CiPCOlo — Non sarete per caso male
informalo ?
Perché dimellersi adesso? Si sarebbe dimesso
prima delle elezioni pariitli, non vi pare ? Per dare posto allaltro ?
Ma neanche per idea. Se, fra laltro. Ia persena
a cai voi accennate sta preparando le valigie I
Informalevi meglio: vi deve essere un equivoco.
Forse si trnllerrá appena di una licenza per.,, «olivi di salute.
Colionale — Se le nesfre netitie sono esalte
S. E, se ne andrà alia fine dellaniie, Intento Io

conlro i malanni dcllinverno sono le ■tnlmdtt e
6lí uníci rimtdi gli6
di vera lana inglese marca ViklBf•
Caliefte di pura lana - SopraMti di stile moderno.
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Una lira stcriína?
BALAS BERTM premMas

N. B. > II fabbricanle delle accredilate «balas BERT1NI. offre
a chi presenta nella fabbrica, in rua
dos Italianos, 70. una collezione dal
numero 1 ai 100, una scafola dei
famosi biscotli BERTINI, e chi presenta 10 collezioni riceverá una lira
slerlina, olfre alie 10 scatole di biscotli.
Il

70 - Rua dos Italianos - 70
Telefono, eidade 1611

precede Manferece ai quale pare che Faria di Rio
de Janeiro noa faccia iroppo bene, a giudicare
dalla brevíssima permanenza fra noi,
S. E. ael parilre dirá che riforns, ma non ci
credele.
RcdlICC — Faceva molto freddo ed il Torsolo
non si é mosso da Mandaqui.
D'altra parte anche il Torsolo ha poço rispelfo
delia diplomazia c forse non si sarebbe scandallzzato tonto, come voi, per le lirale íínocchiesche
conlro gli alleali, in presenza delle auloritá brasiliane ed ilaliane.
Forse solo avrebbe arrieciafo il nase sentendo
che «i riservisli sono partili de qui aenza bitegno
dei carablnieri*. Quelli d'Italia allora sono andali
solto solo per paura dei lucernoni7
II guaio é che io non se a chi credere, Se a voi
che ne dite male o se ai • Fanfulla • che ne ha
dello tonto bene, Iroppo bene, anti, fino ai punto
di parlare solo delia conferenta senta fare un accenno airaltra parle dei programais svello dalla
Benedctto Marcello,
Forse Finocchi ncllo scrivere il sofBelto per sé
si é dimenlicslo dei resto,

Giornalisla a spasso — Andate a Rio: il

momento deve essere favorevele. La a Pátria • sia
per divenlare 1'organo ufficiale dellambasciala, direitamente soslenulo per Ia difesa di tulte Ic buene
cause deiritalianilá.
LCHPíCC

scandalizzala — Effetie dei pros-

siml... dueccnlo reis. Con quclle descrizioni dei fallacci immondi sperano tener su Ia vendita.
D'allra parte non si puó mica fare un giornale
per le famiglie ed un altre per.., i celibi.
Patep familiae — Neu vi sembra piú opoorluno fare direitamente le voslre lagnante ai direttore deiriatituto ? A noi dispiace assumere certo
parti «ia centro un insegnanle, sia centro Ia direzione, quasi avessimo un partito preso, E poi credele próprio che giovi ai vosfri ílgli sapere il lalinorum alia perfetione ? Oggi giorno é meglio saper
mancggiare qualche istrumento. II bolchevisme vuole
abolito il latino, quindi é próprio inulile saperlo
bene o saperlo male. Quanto alIcspulsieM dcllalunne il caso é veramente piú grave, ma coaviene
prima assumere le informazioni con ogni prudeasa.
Anônimo • Rio — Adesso basto I Abbiamo
altre da fare che star dlelro alia voslra grafomanial
SCP PiCPO • Rio — Che licenza é mai Ia lua
se conlinui ad alfliggere Ia colônia coi luoi arlicoli
anche a seicento chilomelri di distanza?
84 Maggio — ERetfi dei,., caro carta. Peró
aspetlare a tare il giornale di sole sei pagine próprio raQniveraarie delia guerra, senta nulla di no»
levole per commemerare rawenimento é slato veramente un po' grossa. Forse ai Fanfulla non si
ricerdavano delia data... Pcrô anche lare cAne il
Piccolo che ha falte oito pagine, solo dannunzi.
significa voler síruttare il patrioltismo.
Ciiicgia — Ci vuol poço a capire. La Banca
per firarselo d'atiorno avrá deito che non aveva
autorituto Ia pubblicationc dei Fanfulla. Quelle

IL PASQUINO COllONIALE
piceolr poste ai Fussaldese hanne un prcciss aignífiealo. Vislo che gli è andala multo bcnc Pallra
volla, lenleré II tecoado colpo e vedrelc chc gli
daranno quello che vorrá, con o scnia in(crvcn*o
dcl Conle.
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Si vende a numeri' separali presso IA
Librcria dei "Pasquino" — Rua 25 de
Março. n. 15 — 5. PAULO

Un colloquio
W^#^^<W^JW^#

Le torpreie pei giornalisti non coutauo.
II buon pubblico. che maogia e cbe digeri■ce, ba per aorprese il panettone di Natule,
il peiee d'Â|)rile, Tuovo di Paiqua e il vatapá di 8. João.
Per noi ogni giorno ee n'ò una. leri, per
etempio, atavamu pelaudo on delizioso pinltüo, quando ei vediamo capitarc luuauzi uu
fagottiuo, tomo, con le gambo curte e una
caramella ue'1'occbio deitrc cbe ei dice:
— Buon giornul
— Buon giorno — rispoudemuiu. seiua ulzare gli ocebi dal pinhão.
— Veramente...
— Veramente, cbe cosa?
— 8a; mi aapettavo uu'aucugliüuza piii
calda t
— Fa coii freddo! Sa cbe il termômetro ú
a zero V
— Tutto quello cbe vuole; ma uu cullega...
— Un collegaV Ma cbi è lei?
— Come, nou mi conoice 7 Io souo il piu
grande di tutti i Bagognetti auparsi sulla
croata delia terra — quello cbe si coprirà di
seta gloria, coimt i parapiuggia, cui volume
di versi II NoUitnw
— Complimeuti e auguri pel Diurno.'
— Grazie; ma uou sou contento.
— Tob I E perchò ?
— Percbf. sono perplcsso.
— Abi La si decida, come díuuva quvl ragazzino di Firenze alia guardiã dul piz...che
ei aveva il cappellone sulle veutitre.
— Veda, io souo veuuto da lei per decidurmi.
— Dica, dica purê. Souo qui come ai souto e come lei: tutto orecebi.
— Troppo buono!
— Biaogna sforzarsi. La vita é fatta di rinuDzie.
— Le dicevo che sono venuto da lei per
docidermi.
— Via, laiciamo i preamboli. Ia si decida.
— Ecco: lei ia cbe io souo uu poeta.
— Lo dice lei.
— E oi oredal
— Per non amareggiarla, vada pel poeta.
— Ma IODO anebe uno scrittore di prosa.
Scrivo nel Piccolo quelle deliziose ameuità
cbe lei ba voluto battezzare per marrons
glacés e per bonbons!

— Ebbene ?

— La reclame cbe lei mi ba fatto, mi lia
giovato. leri será mi li preseutó uu omettino, piccolo come Sputacchiotto, cbe mi disse
che aveva una confetteria a Bauru e cbe era
venuto a 8. Paolo per ceroare un confettiorc
che sapeise faro i marrons ylaces ed i bonbons...
— Ho capito... avendo letto nel Pasquino
che lei ne ia dei suceolenti, si è rivolto a
lei. Vede come il Pasquino puú essere utile I
E lei ?
— Ho doraaudato quanto rai offriva e lui
mi disse 200$000 ai roese, casa, vitto e Tentrata firatis ai cinema. Lei cosa avrebbe
fatto ai mio posto?'
— Io? A quesfora sarei già a Baurii.
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Cominciano I

sai migliore. E (ante piú migliore sare se il Ban«lecchi aaprâ liberarsi dal campo dei conlrasti spiriluali che egli sembra predilegerc. dalla troppa
religione che si sforza di far trioafare nella sua
prodvzione. per dedicarsi alia realtá delia vita dalla
quale saprá togliere ispirazione ad opere piú umane
e piú accessibili ai pubblico che non ama andarc
a teatro per acntire delia filosofia.
II sueceaso fu luliavla buono: molte chiamate
agli attori e Ire allautore chc fu assai felicilatr.
Dcgli altori dremo che tutti furono a posto; il Rosti
e Ia signorina Scarpelta tecitnrono assai bene;
impareggiabilí fu Ia bambina A. Lamberlini nella
parte delia piceola Gcmma.
Dopo Ia recita ebbe luogo un animalissimo bailo
che si prolrssse fino a (ardi.
Alia slampa venne ofTerto un snnluoso lunch.

Par non considerando ancora inaegurala Ia noslra librcria per Ia quale adendiamo coloaaali parlile di libri. abbiamo iniiialo le vendiie ai pubblico
da parcechi giorni.
' Sono (ali c lanle le parlite che allcndismo che
non sapplamo noi slessi deve polrcmo immagauinarc lutta Ia merec. Sia per fír poslo agli Imminenli arrivi, sia per fadlilare Ia conoscenza delia
noslra librcria, che pur rasendo a pochi passi dal
centro, resta per le abituiiini dcl pubblico un po'
A A
luori mano. ybbtavo deciso d'accordare uno sconto
La Commimopazionc dcl 24 Magglo
proTvísorio sv tulte le opere che abbiamo attualL'annuncialo programma di commemorazione dei
mente in vendita e molte delle quali si trovanoan24 maggio, coropilato dalla benrmerita Associadonumiate nel catalogo pubblicalo nel presente nune dei Keduci fu «vollo feliccmenle. co«c con larmero dei •Pasquino».
ghezza hanno detto i giornali quotidiani.
i Rinnoviamo qui una avverlcnn per i clienfi delAl Municipele tu assai apprezzata le parle dei
rinlerno. Data Ia enorme dilTusione dei nostro giorprogramma svolfo dalla Renedctlo Marcello chc
nalc ia tutti i paesi di questo e degli allri atati.
non soltanio presto con entusia mo Ia sua collaboavviene che anche le opere delle quali possediamo
rezione ma volle anrhe sostenere luite le spese nebuon numero di copie si eiauriscono rapidamente.
cessarie, Iraltandosi di assecondare una patriottica
Sara bene per conseguenza rhe chi ha intenzione
inizíiitíva patrocinata dai reduci.
di comperare dei libri annunciati nel • Pasquino •
di oggi si sHVetli a farne iamedisla richiesta ed
Anche Ia festa organizzala deli' •E-psria- in onore
aggiunga sempre Tindicazione di qutilche
opera in p:ii per il caso clic qualcuna di
quelle urdinateci fosse
giá esauiita.
Stiamo in atteso di
interesaantissime pubüapitale Socialo Lit. 315.000.000-Riserva 63.000.000
blicazioni di divulga••<§• casatvatlmt Roma
zione scientifiea popoCorriapondeute üfíiciale dei R.Tesoro Italiano pel Brasiie
lare che incontreranno
certamente grandíssimo
favore. Tra i piú prossimi arrivi altendiamo
anche moltissime collezioni di opere classiche, artistiche, tecniche cd importanti opere di medicina e di
0
diritto.
Hettimana per aettimana pubblicheremo gli
elenchi delle opere che
arrivano.
dei soei che ritornarono dalla guerra dopo aver
il loro dovere ai svolse brillantemenfe.
C. R. Italiano • Educazione e Progresso • compiula
come tutfs le feste delia simpaticissima associazione
Sabato scorso, nel Salonc dcl Conservatório, con
sportiva.
rintervenlo di numerosissime famiglie, questo fiorenfe
Durante tulte Ia giornaia lEsperia rimase affolCircolo Kicreelivo che svolge un programma di
lalissima e le gire destarono il piú vivo interesse.
schietfa italianitá, ha commemorato il suo primo anAnche Ia festa notturna non ostente il freddo, fu
niversario.
assai aniroela.
Per loccasione fu rappreaentala per Ia prima
A A
volta, come avevamo preannunciato, Ia tragédia moCol
Tomaso
di
Savoia
derna dal tilolo La noslra carne dei nostro amico
Giovedi matlina Ia slazione delia luce rigurgilava
dofl. Floresto Bandecchi.
di tamiglic recatesi a salutare i numerosi perienli
Deirinlreccio dei lavoro giá parlammo i diremo
per Tltalia.
sinceramente che Ia tesi sostenuta dal nostro amico
Abbiamo avuto il piacere di salutare c di augue cdlaboratore non ha persuaso molto il pubblico
rere il buon viaggio ai seguenti amici :
ai quale c sembrata poço umsna.
Signor Pietro Giorgi, drlla Ditta Barsolli e
II dott. Bandecchi ha ímpermiato' Ia sua tragédia
Giorgi; Rag. Francesco De Vecchi, delia Dltie E.
suirecceiione di un temperamento umano che a
De Vecchi, che si reca in llalia per elTare delle
molti é parso inverosimile, nonostante Ia fede arsua ditta e per svago; Viitorio Fasano, delia Brasdente che ne sosteneva Tanimo. ed ai pubblico, in
seria Pauiisla che alia lungs serie dei suoi viaggi
flcnerale Ia eccezicni non vonno molto a gênio.
di piacerc ne aggiunge unaltro:AnacletoG«bos: RiTutti gli assislenti peró hanno dimoslrato di apprezcardo Gradilone. buon collega nostro che dopo
zarc Ia técnica dei giovane drammalurgo che in
unassenza di tredici anni si reca in patiia a saluscena come un vecchio scrittore di teatro. Ia spontare Ia famiglie; Fiore Mafliei delia Dilta Fraldli
laneiti dcl dialoga c Ia forza dei contrasti.
Maffei Kocco Barella negoziante c Dunte Rumenzoni.
II lavoro. anche per i meno entusiasti. i apparso
Rinnoviamo a tulti gli auguri di oltimo traversata
come una oHima promessa per qualche co.>a di ase di felice permanenza in pairin.

Banca Italiana di Sconto
8. Paulo

Santos

Tutte le operazioni di banca

Deposití ín conto corrente "Limitada,, Réis 4

PastlgiMate-PaitaliuioliDO-Putaailliio
- MARCA -

Preterite dai buongmtai - Preuo tutti i principal! negozi

FtAücisco Cuscíanna .^«W-l^iuS

In S. Paulo

|o

Si trova in S. Paulo il signor Eugrnio Caubit.
suecessore deiranlicn Casa E. Lamber! di Rio,
che fra le molte allre ha anche Ia rappresentanza
delia Mergenttaler Cotnpanv dcl Nord America,
fabbricante delle maechine linolypes.
Egli ei ha assicuralo che il maechinario chc gli
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•bbismo ordinofo Io acorte anno ncl prosttimo
mete dl giugno ei pcrTcrrà tema meno.
Alio aleuo Sigior Caubil abbiamo erdinalu alIre duc linotypes deli'allimissiino modcllo che ei
saranno conacgaale nd plú breve tempo possibile.
Con qutalc allrc duc aMcchine il "Paaquino"
avré nwsio inscine uno tfabilimcnlo tipográfico di
primiaaimo ordine. che molli giornali quofidiani
c'in>idicrebbero c col quale ei aari poaalbile dare
ai noalro acHimanalc un coloasale impulso, diflbndcndolo ancora piú largamente in ogni afalo dei
Braaile.

Di Lindoyi

A

A

do»e si era recato per moiivi di «alute ha falto
ritorao ia S. Paulo il Comm. Giuseppe Pugliii
completamente rislabilllo.

Prossíme paptenze
Sappiamochenel pressinto mese partira per lltalia accompagnalo dalla famiglia Tegrcgio aignor
Giuseppe Falchs, aocio delia dllta Falchi Papini e C.
che dopo parecchi anni d'intenao c proficuo la»oro va a gederai qualche mese di riposo.
— Fra breve partirá pare per Tllalia Tiag. Giovanni Hianchi, uno degli architefti cosfruttori piú
apprcnali di S. Paulo che egli ha arriechito di
numeroai e sunluosi edifici e di elegantissime ville.
I soei deirCsper/a di tui egli é soltrte presidente in oceasione delia sua partenza vogliono dargli un attesfato delia loro sllma e dei loro aHello.
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Stavolt» si che uon vale próprio ia pena
di fare ia crooaea dei doe giuocbi di domenica acorsa Ira 1'Inteniaoioual ed il Makeuzie
ed 11 Minai e ii 8. Bento. Speoialmente poi
dei primo nel quale li Makenzie ba volnto
confermare ebe non ba próprio nesauna intenzione, uesauniatima, ui riaolievare Tantico
prestigio. Dopo Ia tovata datagll dal Palestra
ai sperava iu uua reazione, ma ogni speranza è svanita. Si vede che il eolpo è stato
cosi forte da... uon potersi rlmettere mai piú.
Pace all'...anlma soa.
Per ia cronaca dei gluoeo diremo ebe 6
stato tnuto interessante ebe quelle einqaantadue persone ebe vi asaistevano, comprese
ie gnardie, ii •balleiro», il «sorveteiro» ed 1
«bilbeteiros» dopo nua mezz'ora dormivano
tutte e ebe si svegliarono solo a tarda ora,
quando cadde ia geada.
Dai lato deirinteresse neanebe il giuoco
Hinas-S. Bento fu grande coisa.
Non si ebbe che un bate-bola senza nessun
entusiasmo, senia nessuna direttiva. Sembrava
di assistere a... un intermezzo di giuoco, nel
quale il S. Bento diede prova d'aver dalla
sua... tutti i santi e d'avere una fortuna tanto
inaudita da riuscire, ginocando assai peggio
dei suo competitore, ad infliggergli una «errota ooi fiocebi.
Attraverso ia eaipora e Ia fiacebezza dei
giuoco di domenica si è tuttavia potuto notara ebe il Minas persevera nei snoi sforzi
per migliorare e ebe il campionato di quest'anno uon finirA senza sorprese. Ormai è
troppo tsrdi per pensara ebe quesfanno 11
Minas possa prendera il primo posto, ma non
pasaeranno moita cinquantine (Tauui ebe Io
saluteremo campione.

II PalMlra a Santos

Domaui giornata campale I
II Palestra scenderi Ia serra portandosi]
dietro per Io meno ventimila torcedoras.
La S. P. Railvay ba già proweduto per,
nu centinaiu di treni straordiuari ebe comin !
ceranno a partira a mezzanotte in punto in
modo da dar tempo a coloro ebe vogliono
assicurarsi un buon posto di oecuparlo per
tempo. II campo si aprlrà alie quattro dei
mattino.
Moltissimi andranno in automobile come i

Fra gl' impiegati delia speli. dilla commercialc
Compagnia Puglss il 13 Maggio p< p. sefendata
una nuova sorielá sportiva, denominata Elna F. C.
il cul compito è quelli di collivare Io sport in gcnerale e il fooiball in particolarc.
Possiede ottimi elcmenii. che sspranno vanlenere alto, ora e semp-e, il nome e il prestigio
delia sicieli suddelte.
^^______^_
Nellasscmblea avulasiil í 3 Maggio. giotno delia londazione. é
sfala eleita, ad unan'Do»e l'val«lmo gltaeco
milá di voti. Ia aeguente direzione, composta di persone inleiligenti e dedieati sporlmen, che, nc slamo
curti, terranno i dcsfinl
delia societá, prowisoriamente, con abrtgazione ed onore:
Presidente, Franccsco Lueiano Fusiro —
vice - presiden'e, Giuseppe Pug'isi Pereira
— segrelario Ângelo
Smolari — viec-segrelario, Rocco Fornari
— lesoriere, Luigi Aulicino — vice-les jricre,
V. Sdllcs Arcuri —
ÜTcflore sporfivo, Víncenzo Bagnoli — 1 o
captain, Carb Mauro
— 2.o captain, Umberto Aulicino — consiglio liscale, Vincenro
De Franco. G. Gra— Também você veiu acordarme I.,. Estava
ziano e Antônio Paficar campeão...,
cioni.

II iteondo... trágico rlivoglio dol Minai

Prol. Dott. L. MAWMMIUI
Muna nfla Fioltá d Midu d hn
Ma Mfli Ipüll i nl Nidíiia d hn
M»lm«tlm tf «Uo

ItoauMO, ragato o Intastino

Rua Anhangabahu. 22-Telcr.:Cid.6141
dalle ore 3 alie 5 pom.
solito. Fra 1 primi Cardiello ebe ba giurato
che rifará Ia serra a piedi se ii Palestra perderá, il ebe uon è raolto probabile dato fallenaraeuto ai quale ai sono sottoposti i gluocatori. K' tule Ia fiducia nella vittoria ebe
pcrfiuu Vandagnotti — che quando il Palestra
giuoca a 8. Paolo non va mai u vrdera per
uon... commuoversi troppo — ba.deeiso di
acendera coragglesamente fino a Santos, muneudosi unicamente di un bastone, per misura
di prudenza; bastone ebe ha promesso di
sbattera suila testa di Ettore se nun si porterà bene. Baati, rinaeparabile amico di Cardiello, ba offerto di condurre diversi amlei a
Santos, ma ba anche promeaao di laseiarli a
piedi se il elub tricolore riporterà una sconfitta.
Ma nella sconfitta dei Palestra vi oredono
solo i santisti (giá loro dicono ebe vincono
sempre) ei aperano uu poço i paulittani,
mentre ia invocano con ardore i corinthiam.
Mentre i torcedores dei Paulistano ueenúeTAc.no coraggiosamente nella vicina oittiper
aiutare i santisti a torcera, quelli dei Coriutbians banno avuto piú prudenza. Essi si sono limitati a requisire tutti 1 limoni delia
piazza con Ia speranza di poterli distribuire
fra i palestrini scoufitti ai loro ritorno iu S.
Paolo.
Sarebbe doloroso perõ ebe dovessero maugiarseli tutti loro.

I prowadlmonti praai dai Santos
Al momento d'audare iu maechiua c'informauo che il Santos ha preso seri provvedimenti per assicurarsi Ia vittoria.
Auzitntto ha pregato Eolo, Re dei veuti, di
acatenare un violento noroeste che sollevi Ia
sabbia e Ia maudi negli ocebi dei palestrini
ed ha pregato Giove Pluvio di rovesciare
acqua a catiuelle.
I santisti sperano con ciú di assicurarsi Ia
vittoria. In caso contrario... legnate.

II Pasquins a Santos
A bordo dei Caproni dei Tanfulla,, banno
preso ii volo per Santos tutti i redattori dei
fasquino per assistere alFíucontro di domani.

Prossbns partonio

por Pornambnoo

Siamo infonuati che in vista delie grandi
ed affettuose accoglienze che ii Commercial
di Rib. Prato ba avuto a Recife, dove si era
recato dietro iuvito di quelle entità sportive,
numerosi altri clnbs paulistani banno deciso
di partira súbito per quel lontano stato, ripromettendosi grandi trionfi.
Tutti i clubs fanno a gara per partira súbito ed è probabile che il campionato delia
città venga aospeso.
La Croce Rossa ha messo a disposiziooe
dei foot-ballera paulistani un convoglio completo con mediei, infermieri, sala cbirurglca
e campoaauto.

ia sottosorliions doi mattoni

sonhando de

Per Ia sottuscmiuuo dei tuattoui uecesauri
alia costraziuue di uu muro nello Stadium
Palestra annesso alia Catramina Berlelli
abbiamo ricevuto ia aegueute adesione accompagnata da! relativi mattoni:
Caro Pasquíno
Ho visto nel "Pasquíno,, Ia notizia delia
sottoscrizione per un muro da oostroirsi nel

IL PASQUINO COLONIALE
campo dei Palestra. Mentre applando ineonilizlonatamente airidea nhe verri In certo
modo a completara I vari monumeoti che ti
coitruiranno in 8. Paolo per 11 centenário,
deiidero anch^o partecipare generoaamente
alia inhlativa. II 'Fanfulla.. che ha tanta
clientela fra i paleatrini e obe dallo .eport.
ha ricevuto notevole impulio, vuole corritpondera alie ilmpatie dimostrategli dal fioreiite
olub.
Anieme alia preaeote aniicu lien dodioi tijoloi, quasi uuovi e uon tutti iuteri, che erano rlmaeti enterrados uel quintale delia uiia
nuova viila quando dismanchai il galtinhero
e che Taltro gioruo il giardiniere nello zappara ha acoperto.
Li bo tatto lavare ben beuiuu e pui ainiugarc ai eole, in modo che puiiouo ancora
fure bella figura.
Ti prego di pagare tu il carregador cLe
te li porta e ae hai occanione di vedere quelli
dei Palestra dl loro che uon ai diraentichiou
di darmi un voto di plauio e puisibilinente
dl mettere una lapide tul muro che coitruiranno eon Ia mia ultragenerosa olferta.
tuo
Munifico Podo
P. S Non metto il francobolio nella presente, mica per economia, ma perebè dicono
che quando non o'è il francobolio le lettere
veugono tassate ed airivano piü sicure.

Ia Ittttra tf CraauitphoM

Caro Pasquino,
leri ho visto il grande Ragognetti per Ia
strada, eon Ia caramolla incollata neirocebio
destro. Parlava eon il suo illnstre collega
Cecere (chi (a che uon voglia tarsi fare Ia
biografia anebe lui) e eon il grande editore
delia "Vittoria, ííuzzi.
61i bo chiesto: — Quali sono lu tue previsioui ?
Kd egli, assumendo una posa dapoutefice:
~ Lo sai bene I 11 foot-ball^è il giuoco delle
sorpreie:
Non mi meravigliarei se il Palestra che va
cosi siouro di viucere, apanhasse di 8 a zero I
61i bo dato uuo suanío aprezzaute, eon Ia
preghiera di condividerlo coi due suoi compagni e me ne sono venuto via seuza neauche salntarlo.
— Mascal/one 1 A tutti i baiichetti vieni a
sbafare e poi bai il coraggio di dire di quelle
cose I Se Dio ne liberi doniaui il Palestra

Ubreria Itaífam o ^ X^j & C.
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4

Caixa Potlal R • Tclclaao 2113 Central • S. PAULO

Per il piceolo mondo

.Sr* Lilirí per strenM ^K
Grande varielã in edizioni di lusso
ed cconomichc

iiopattu anebe solo, col Santos, parola d'ouoru dove vedo Ragoguetti lo picebio..
La profesia ragognettiana mi ba inesso un
certo nervoso addosso. Sai bene che egli é
ritornato ai • Piceolo •, implorando pietà e
iiiiserieordia ed il « Piceolo • ba queila virtú
che tu sai.
Io ti dico una cosa sola. Vado a Santos a
torcere come un... parafuso. Se per una diagrazia il Santos fa nu goal prima che il
Palestra ne abbia fatto una mezza dozziua
(il mio palpite è>6 a 1) ti piglio Hagognetti
per i calzoni e te lo sbattaechio in pleno
oceano.
Intanto spero che i direttori avranno preso
i necessari provvedimenti per far stare leggeri i ginocatori e che avranno pare passato
una paternale ad Ettore perebè non ripeta
i brutti seberzi soliti dei brinquedo.
Se no è Ia volta che m'arrabbio sul serio.
Ti saluto
tuo
'Grammophone
P. S. — Avvurti ii pubblico che accetto
scomuicssa fino a 10 contos de reis e che dò
cimjue goals di lambuja.
■«'Inverno *»oll«t»
é carallerizMlo dei bruschi cambiamtnli di lemperalura i ora un caldo soffocanle. ora un frcddo intenso. Ad evilare le Iristi censefluenze che da (ale
incoalanza delia fempcralura possano capilare. é
necessário premunirai confrp qualsiasi slelo climairrico e conlro le insidie dei tempo, recaníosi alia
Vüle de Londres — rua de 5. Btnlo. 33-A —
dove si Irovano le mlgl.ori maglie di Una pura,
inglise, nonche muiande e celielle idem, e soprabiti per uonini e bambini, alFultima moda.

II PaUitra & Sastoi
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Le persone che non godone buena salute. noa
peisono godere felicilé. La mancanza dl aalule c
felicili si riiitlle sul beneslarc «(enerale: d carallere si altera, lo apirito c proclive allt trislczta.
Ia volonlá indebolisce c un bel fliorno Rnisce cen
Ia rovina aiorale c «alcriale delia persona. Tnllo
ció ai evita (acilissimamenle. facendo uso coslanle
d«l miracoloao ipeciRco Mistura Ferruginosa
Glicerinata, lonico ricosliluenlc e depuralivo di
sorptndenle eiTeHo curafivo.

FUMA TE SUDANEXTRA

fluvenímentí ínattesí
Mentre il pubblico attendeva eon auaia Ia
soluziono deli» crisi miuistoriale italiana e
si abbandouava ai coinmeuti piü vivaci circa
latteggianiento dei partito clericale verso i
fautori dei partito rosso, i gioruali auounciarono Ia grande notizia: si é ebiuso il
torneo scacebistico dei Circolo italiano.
Mal notizia cosi importante destó tanto
scalpore. Nemmeno il verdetto delia giuria
pel monumento delllndipendenza Brasiliana I
Appena Ia notizia si sparse anebe nei
canti piü remoti dello Stato, abbiamo sguinzagliuno i nostri piú attivi reporters per sapere i particolari piü diffosi dei grande
avvenimento e siamo venuti a conoscenzadi
quanto segue i
II penúltimo giorno delia settimana seorsa
i locali dei Circolo Italiano vennero sfarzosamènte illuminati e addobbati; si fece Ia
chiamata degli amatettrs dei nobile giuoco
degli scaechi: poi, dopo un briliante diseorsetto di cecasione, pronunciato dal presidente, venue fatta I'assegnazione dei premi.
II titolo di campione e ii primo prêmio
consistente in uo'elegante cinturetta dl pelle
di capretto cou fregi di platino e bromuro
venne asiegnatu ai signor Iguazio llaute
Ville.
Strette di mano, eougratulazioni generali
e colpetto sul veutrino dato appositamente
dei signor presidente.
II secoodo prêmio consistente in un elegante pettiniuo per baffi venue dato ai signor Pau Garo che dimostrò una grande
assiduità alia gara, pnr non avendo potuto
luisurarsi eon tutti i eampioni inscritti per ia
latitanza delia maggloranza.
Infine, puiobè non si pote proclamare il
terzo vincitore perebè gli altri concorrenti
vennero squalifieati, sia per incapacita, sia
per asseuza alie gare eliminatorie, venne
fatto un prezioso regalo, molto utile per gli
amatori dei tabacco, ai signor líicchiuti che
preferi il titolo di giudice dellê iugrate gare.
ai titolo di campione delle stesse.
Kicevendo ii regalo, il giudice riograziú;
poi, comroosso, canto Tarioso delia Traoiata.
Conosco il sacrijicio...
FUMATI:,

S LJ D /k N

UBRERIA DEL "PASQUINO"

800 reis
Dove porti tutta queila carica ?
Al maré: me rhanno encomendata i giuooaton dei Santos.
Stai atteuto cbe... uon ti mettano Ia mercê a disposizione...

Quctti VALES saranno accellali in pagamento fino ai dlect per cento dei valore degli acquisti fattl in librl pretso Ia
Llbreria dei Pasquino, rua 25 de Marco
n. 15.
Resttno escluse le ordinazionl dirette
dei libri, ai cambio dei giorno.

asas
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vegelaliari se ai vole prolongam Ia Imfa penainenza in quesla volgarre vale di lagrime, cola cui
quale miei dieco conil dovulo arispelo, il suvo consoveto
PROLETALIO

In spiflitili Mb

E greggio sigor Dirclorrc.
In niticria dl fctle ccnlimlie unsi sabe indove
che sandré cabarc.
In augini c cdlcúli che ciô Iclle neli • Dei» • Ia
fenza liomlle notiiia che. dacui a sele ani. ciavercino. nada pooô dimeno. che Ia resfegiazz:one dei
graado centiatlio dtl colarinho; sissignora é mes■w, porché lel>n »enló anna wgeila mericana di
noac Monlagna, chinveci di parlorirci il faaialo
lopo. ei «iaae in mcnle che. dopoe eeniani. li tarebe adivenlala ctiebra celin «enlo di cuealo afare
che Ia aioda li obliga a ficarlcle nel colo commo
un casorro cualúncae. Di manera che unsi polerá
mieca. passarei sopra ai cenlinal'0 dela discopcrla
di cadalfri colarigni che li schiafleno cuci cerli
lalcuali cavaglicri din daalria nauionslle ai cenlo
prr cealo t poi ciavaream cucla dtlin vemione dela
gravala, cnclo dele melande : curlo dei conte dei
vicarie: cuelo dele caliele coi scapii.i novedizzi:
cuelo dela passala di perna: e po;. di seguila, di
Inli gli allri inseli di domesleco uso e consummo
perla cui cuale Ia vilia li Irascorrerá gliela e felicia, in mexo ai caolidiano disinvolvimenlo feslaglioln
de! aralléplichi e svaríalli cenlinagli dele nas<le e
dele morle dele grandi cavaxioni nundialli. Oinfall
chie che un fará Ia fcsla dela soblimala i deia che
ei viasc a cucl inmorlalalio sperialione din venlarre Ia Casa Mula, di pasala di perna vilnllzzia?
Sono milialia i soeci inleresaKi cano pagalla linicua nercede mensilla perla sfilzaia di 10 ani, in
piú che scicenlo inazzoni pera vedersi licuidarre
con oianla, che unsi polerá dirre che un sia una
bela licuidszziona psrché piú licuidatla da cosi un
poleria ser mesmo, e un dimorerano a farli cava-

■••lawraBl "Faioll»
RUA DIREITA, 5

E' sut» aperta nni nuova sczlone nello
steiso salone delta Confctteria, pinnlerreno, dove viene tervita Ia colazlone, e nel
pomerigKlO U. laH* r clotcaUII*. Cucina
di primiuimu ordlne. Scrvizio inappnntablle solto tutti I riguardi.

RESTAURANT
Tea-Room-Café
MODERNITA' - LUS50
COMFORT

Avenida Paulista

glieri^cavadori chi* vulo il fcgalo c Ia milza di un
coragio acosi lecnigito. io ane! E Ia slampa che li
poria il giurnale a dnve Icsloni parchè, diece, ciá
difesa Ia causa dela lalianclã, che mela salula lei.
che unsi lodase dasi iresmo un sarebe Unia mereIricia di plauso. porchí cuando che ei gagnava dei
mondi nuná porlallo il prezo a clncuenta reisr. io
beninol
Perla cui cvale li finirai di ferre Ia fellcia morta
dei sorgo invelenalle inianlo che Ia slampa, inveci
di farli Ia canpania conlro Ia ulceraimne dei generi clemenlarri di primma c anco di secoada
nccíssiM 'i traia delle slrondose »ilor!è di piro cola
rilalivo folliballe. delun guenlo peri cali. dela fcsla
dela madona di Pira e Porra, dei baleli che li
fanno nei circuli «iziiosi dei mofadigni e di ianli
geneii a firi dei cui cuali é piú melio lacerre, che
se Ia festa dei unirini de cor lé slalla un poço
roagrucella cola fncolelta. le slatto porché cuel negro le morto, a Rio. dala passiona perché cimo
bollita Ia schiavifú,
A propósito ciá veremo un allro rcnlinalio anco
per cursío svenimenlo; ms cuelo dtla liberaiziona
dei prd; lalialo dai- grinfe dei sperlalioni lé Un
crnllnalio cun verá mai, ceio diecoio. porché CíIPO
volia di agarganlarsi t gridarre vivva Ia libeilâ :
ma a io mi pare che Ia liberta che vive e prospera t'é cuela delia velennamcnlo dei pevero DOVO.
che se si facetrro Ia nàÜsi dele fecie, cisrilrovcrébono Ia lera che li beve nelscua cosidefa potàbilo, i sasi macinatti conil caolino. nel penne cuotidianno; Ia onza e allri fimeli inseli pestíii. nele
sonzizta e nel salame; il vitelo, con cuela vaca di
.só maré, conii microcéfalo dela lobercolosa e Ianli
allri corpi sfragni, che, sarebe melio a noliirsi di

CMPHIíI

I. lUlina l Imiiii

II giorno 19 dei prossimo mese, Ia Compagnia
D. Italiana, direita dal nolo aüore Irsgice Ernesto
Marsigli, dará un grande speliacolo drammatico in
omaggio alio • Sporl Club Umberlo I», nei loeali
dei Cinema Apollo, in rua Domngos de Moraes
num. 121.
Será peslo in scena Ia celebre tragédia Alfcriena
in 4 atli • Saul •. Le parti sono cosi dislribuilc:
Saul, Ernesto Maisgli: David, llú Scaini;Gionala.
Gino Casellalo: Abner, Luigi Apollonio: Achinw
lech. Umberlo Gibin: Micol, Tecla Marsigli.
In seguito alia tragédia. Ia brillanlc produzione
in un alio • Una comioedia improwisaia ••
Gli ingressi per quesio speliacolo si Irovano ia
vendita pressa il sig. Lucca Perrone, in rua Domingos de Moraes, n. 76, c nella sede dello S. C,
Umberlo I. in rua França Pinto, n. 43.

SCUOLADITAGLIO

per Sarti c Sartine
S. Schinvo e Signora
Chiederc prospclti
MM m» inKTMÍlIU, I] -S. MIM
I.'inv«mo troplaal*

é carelterizzafo dalle mailinalc rigide c dai pomeriggi, se non afesi, per Io piú caIJissimi. Ecca
perché, in quesli paci, durante I'snno int.ro. nrn
é mai ehbp.niionalo {'uso dtl reppilio di psgl>a.
II quah fiú c leggi-ro. riú c igifiiK-oe cômodo,
roínt; sono orpunto quiili fobbricati dali» «"illa
limnetlo e Irmão dcnominali exlraleces. c
c-i c ai Irnvmu in vendita sollanla preso ia casa
Hat Siore, In piezza Ani. Prado. 12, magezzino
italiano specializzalo ntl ccmmercia di articoli di
lusvo ptr iiORlin'<
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DESTRUIÇÃO
DAS BARATAS
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Amedeo Volponi
SARTO

Rua 1S (Je Novembro. 61 d • *"**)
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Prodotto delia "Dilllllarla B«IUrd" di E. Manograsso & C. — S. Paulo
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A* TriOMflla - uvvisa che essendo stâlo
nominalo único COBOMlIOBITiO per ia vendita

negli Stati SiO P««l# • 110 40 Juelro, dei

prodolti delia grande dislilleria e fabbrica di liquori

Davldt Cmparl êt Cia di Mllaao, si mette
a disposizione dei Sigg. COMMNllBtly qui in

S. Paulo. Oallaria da Crfital N. 16 e 10. per
le ordinazioni che inlendessero favorirgii nelle spc-

cialità tlttar Camparl e Cordial Caaiparl.
São Paulo. 6 de Mtio de 1920.

j|t TIACAIIIUA

.: Deposito di Generi Alimenbri :.

VmíMZOGHSDANO & C
= lakvevtMovl
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Specinllta

Manlriga marca ÁGUIA • Vini fini
da pasto Ilaliani c Argcnlini - Saiami
Formaggi - Antipasli - Conserve - Mnrmclnlc - Gclaiine
di frulta - Frulla sceche - Legumi - Moslardc. ecc.

l.$JMí|MiiJM-Til.27*§Ci<..Ciidll1HS-S.Pttl|..M£íí:.1^!

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

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA

II ritrovo
degli italíani
-

in SANTOS

E IL GRANDE

=
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fliaseppe Laarlti

Tatto il "confort" moderno
Servizio di "Restaurant"
di prim'ordíue

tanta kpiUlail-Tilif.4l!
Dlrimpetlo illa Dogma

0

Fabbrica di Calzature per Uomo *

A. Colannarlno

•A CAMA VICTOR'i*»

**i

— Fabbrica di letti di ferro e roaterassi •
Reti di lil di ferro, sedie, lavabi, cuile e
altri articoli congeueri

Viíforio Coppola & Co.

Vera ed única crcairicc delia moda
Ultima novilá

1MPORTATOR1

In Irliadein Tilin 73

Scarpe con suole di 'Ncõiin»
Eieganza - Perfftzione - Economia

Avenida 8. Joio M. 103
Telefono, Cidade 36B4 — SAN PAOLO

Caixa 1522 • S.Paulo
Ttlcfono 5183 (central

BARBANTES
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Coide c Spaifhi di luüe le qualifâ edogni
5(ross«?.a si írovano in grande ilock e a
— prci/i moderati, lollanlo preiso Ia —

CASA DELLE M1NUTEZZE dei

FRATELU DEL. GUERRA

Vicente
Laííuchella
Negoziante-Sarto
Rua Boa Vista, 50

S. PAULO

Rua Flonncio de Abreu,IZ7-IZ9-I3I -Telef. ZB3Z cení.- S. Paulo
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Aw. ■Mlaatai M«ta

CcmtiiHe : daMc 8 •Ne II t ildle 15 «11- 17
Raa DlrcIU, 14 • Sala S • T«l.i l.cn», M19
Ha rapprcMnlnnli Icgali a Rio tlc Jaaclre,
Hacni» Airo, Parlfi c Litbona. Assume II"
qaidazioai coanatrciali a Inlamnlarie tanlo.
in Braaile come ncirArgcnlína. nel Pcrtogallo
tá ia Francia. Tralla qualsiasi qunlionr di
dirillo civila, commerciaJf c criminalp. Comultafioni: 201000. Rnidrata; Ttl. Avenida 773

PrancEscD Barone

dal larft U Falacl», S-B, ai Mmmw 9 Mto

SIMM

awisa Ia sua distinta
clientela cha tia trasferito Ia uua SMIIDI

larg» «• Palaotoa

Fa noto anche. a chi volesse onorarlo con ordinazioni, che ha ricevuto
c IrSlICOBi di recente imporlazione. superiori per qualitá, gusto e colori.

Grande Stabilímento Musicale "Sotero de Souza"
OAIM^ASatl m, OAMIIN

Per Ia pulitura dei RISO sistema italiano

Rua bibepo Badaró, 135 - Teleph. Central 4582 • Caixa 186

ULTIME HOVITA' -

PíCZíO

1$500 cadaana - SÜCCESSO

Amor Trahido, Valia com letra
Scrarauzsa
Goal-Tmgo
E. de Campos
Hentímento d?Alma, Valia com letra . . . Portaro
Pois êim/, Samba com letra
De Gregoris
Df..., Valsa
,1. Bifano
Você me acaba. Samba
Santos
ili / Afóo/, Tangoinbo
Baptiita .luuior
Piani • Musica • Strumenti - Copde • RCCCSSOPí
Chiedere Catalogo
OfHcina Grafica Mmicale

E. Lemmo ®. Comp.

I/nportazione direita di Cemenlo ALPHA — Ferro rolondo
— Lamiera di ferro galvonizzato — "Arame farpado. —
Tegole tipo Marsiglia e altri tipi — Mattonelle di cerâmica e
smaltate — "Azulejos,, inglegi 15110 — Calce, Alvaiade, Olio di
lino ed altri articoli per pittori.

loa Fornoxa, 80 - Tel.: 5539-Cidade

Sii^f^ r^a1vn9 Vicascanoicapelli?
OgSzS ^a*V0* AveUddlaforfora?
Sicuramente avrete Rü usato diversi
rimtdi lenza guarire?
Usale allora Io
spcciflco:
Formula inglese

con grandi fonderie di ghiaa, bronzo e'aIIaminio. Officine raeccanicbe per Ia eoatrnzione delle brevettate maecbine "TONANNI" per Ia pulitura dei rito con pletre artificiali di imeriglio

-^.C-tM^"- CarlosTonanni&C

n.«a AtktOBl* *• Gedort • - CaaaHa Pealak, IM* . S. Pa«lo

Abbiamo aempre pronto ín deposito materiale completo per Ia
ríforma delle pletre dl smeriglio, gomme, ecc, ecc, cbe vendlamo mi migliorl prezzi.'

IL "PILOGEIIIO"

Utüisslaaiolai
qulianqne

euo

Se già quasi non si ha
capelli. il «PIL0GENI0„
fa nascere capelli nnovi
e abbondanti. — Se si
incomineia ad averne poetai, il "PILOGENIO,, impedisce cbe i capelli conDiatrusion* dali» lovfov»
tlnnino a cadere. — Se si
banno molti capelli, il PILOGENIO. serve per l'igienn dei
capelli stessi.
Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta

Marca reglstrula

E ne vrdretc súbito II riiullalo.
Premiato con madagüa d'oro e diploma d'onore nrlie Eiposizonl di Milano
c Londra
In lutte Ic Farmacie
Droghcrie c
Prolumerle
llilu imniiltMtii ri li
iiitfila airiifníu:

iiniVI FIGIIEI - tiu Edis» - S. Paila - Bazar Cilmbia - tal S. laita. 17
In Santos i BAZAR EDISON — Rua General Cantara. 7

Pllogenlo sempre Pllogonlo

In vendita in tntte le farmacie, drogberie e profnmerie dei Brasile

tuapilaria i Fatrita ia lants

- SARTO NovIU in sarge blen vorde-scuro e roarrão
delia Casa llousc, Mead & Sons Ltd. di Londra
Praça Antônio Prado, 8 (sobr.) - Telefono, Central 2092

di OanMtti Aristodemo

Bonett de malha - Bonets para homens,
meninos c meninas - Concertam-se guarda chuvas colocam-se capas de seda ou
de qualquer outra qualidade, reiornamse chapéus de cabeça.
Rua da Liberdade, 2-A - S. PAULO
Telefono, centr. 3336

Sclpoppo dí Santo flgostino

Hotel Rebecchino

Depnrativo per eccellenza!

S. PAULO

Píeparalo nel Laboratório Chimico delia
Chicsa di Santo Agostino, in Gênova

Usatelc se volete foitlficare il vostro sangue e curarlo
da ogoi viziositi (Marca brcvellala)

Concessionari-per totto il Brasile,
Argentina, Urnguay e Cile:

M. CRISTINI (EL C.

Rua Alvares Penteado. 36 — S. PAULO
— CHIEDETELO a TDTTI i FABMACISTI —

PREZZI MODICI

Di fronte alia
Stazione delia Luce

Faiiíka de Piai» Esmaltadas

——— • d* M««»l —-—
OFFICINA DE GRAVURAS
Carimbos de Metal e Borracha
Medalhas e Diitinctivos

Falobi, Marcucoi k Ca

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 3438 Ctr.

FaUriiaiiPiaiafirti-laflaeliNargaai

Fabbrlca e ofilclna: R«» TtB»jr, 59
Si riparano e si
nformano planolorti
vecchi. Qualsiasi pianoforte, crédulo inservibiíe, diventa
nuovo. SI facilitano
i paeamenti.
Accordl 101000
Telefono Cidade 2262
ricctle per vini nacionali e stranlerl, con
frrmenlazione e rapldi, d'uva nazionale,
che posiono earegclare con vini stranlerl
ulillzzando le vinacclc per vlno fino da
pasto, con canna e frutta e per guarirne
i difettl, - Birra fina, durevole c che non
lascia il soiilo fondo nelle botllglle. Liquori di ogni qualitá. Bibite ipumanli
senza álcool. Aceto senza ácido acetico.
Cltralo di magnesia. Saponi e nnove industrie lucrose. • Per famiglia: Vlnl blanehi ed altre bibite igieniche che costano
pochi reis ai litro. Non oceorrono .<oparecchi speciali. Catalogo grátis - OLINTO
BARBIERI - Rua Paraizo, 2$ - S. Paolo
Telefono, 158 Avenida.
N. B. - Si rendono buoni e durevoli i
vini stranlerl e nazionali, acidi, torbidi,
scolorlti, flacchi ecc., con poça spesa e
senza Igvoro.

-p.'.' Vl^Ji

Wr***

ELIXIR
IntHbMtin "Santa Laila"

wmmmmmmmmmmmmmm PfepSratO dal fanntCÍlta ■■

LI

u i ■!- m. i_. , u

Erich Àlberí Gauss

Approvalo dalla dir*iion; grnerale delia "Saúde Publica"
ESCLUSIVAMENTE per Ia cura drll'ASMA. BRONCHITE
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA e BRONCHITE CRÔNICA
Allivia in poche ore — Cura radicale in poche lellimane
fmmzzo: 09000 LA momauA

iNnnii Mh MmiM ianii Mb tM MUn

PiMlala coa Diploma aOnert c Mriaglia d'Or«. ^aHa.Accadcwia Piaico^hialca llaliaaa dl PoUrmo— Mcdicaanle na»*
poale CM radiei di pieak awdidaali

A—«At^

mu i nYsmRft

Tenifugo Gauss

RIMUNO SOVRANO PE» LA CURA dcirAacaria Ciomi. Fiori kiaacki. Soapmaioai. imfolarité dtlic ■ntnMsiaai. C»>
lidic uitriw. Diif^aia. SMflialcMa. MidttM. IndcbeHinMto
pohaoaai*. Malrrla. Purcaaionr a roailo dtllc «r-rcli'*. Neara.laaia. «M. — TÔNICO RICOSFITUENTE e DEPURATlVO
SENZA RIVALI. per uoaM, algaefc c kaaiblal.

aoprovalo delia direzione oenerale drl'a "Saúde Publ;ra*
RIMEDIO SOVRANO per IV^pulsione delia TENIA o VERME
SOLITÁRIO in 2 ore, senza diela alcunn e senxallri purganli.
Prrzio: 1O$000 la bollixlia — Per posta, II $000

MlfUala « MMII - miltate Ü aüMtatlll
li MMI íI Wk b hfMib i biiMi

Pasía Lanol

DEPOSITO QENERALE:

FARMÁCIA SANTA LÚCIA

In L M L M-l -- MriHi: «11 OMl
■. TMM (■mito)
^

Pomeh liwfluatablla nrlla cura deirECZEMA. EMPET1GGINE.
PERUE CRONiCHE — Preito, 4$\)0 il vaseilo

taimm

h rrndils firtuo falir Ir Jronkrrlr r priiulpali hraarir M S.Paala r dtirintrrM

J)

Depoiita
inmle:

funSialiii

M. dUBI-lM

IHÜCCHIMaSSCRIVERE
êê

ROYAL N. IO,.

Un modello di precisione e perfezione...

U piu soiMa. Ia piú pratica. Ia plt perfeita. Ia piü laiena
Una volta acquistata Ia "Royal.non Ia cambiereie piú.
Agenti esclnsivi:

CASA ODEON

S. PAULO - Bua Sflo Bento M. 68 - 8. PAULO
Macchine caleolairiei -Casseforti - Carlc diverse
:—:

Naslri - Articoli di cancelleria.

:—:

IOL.IORI fBEIMNI

STILOGRAFICHE
delle migliori marche e a prezzi

ridolti si (rovano sollanio presso la

CASA AUTOPIANO

IHupino Irmãos e Comp.
N. 44, Boa Direita N. 44

wàj^'cr*?* c

Impresa Cinematográfica
^... Camerata e IHascigrande
Oirezionc

Ind. tel.: Camtrata
S. PAULO

Cwr. r.ie« Ci

*tpmi|Mm • iiuonraa

Bsudui] |pp sui|ij ipuojg a|pp auomcjis
-a no OIüSISSO oi] uo^ i ^\\3Xi^ i dàrn^

Vuloa tayrtM ok« Importa Mltaato wtrl
eapolavorl dtlla claonalogralla llallaaa.

Vera e grande arte
La MLlatalv pM "chie,, dl 8. Paalo é qatUa
dal

k\r~r:

Rayal Theatra
UffíCÍO: Rua flntoníO dB Sodoy, 1Z (IíCíBQ ai largo Paysandí)
Telefono : Cidade 2504

Casa Umberto Rocco

1^

Rua Gen. Carneiro, 85
Til.:(iilr.3IN-(iixi. 1111

060IEL.L.ERIA E OREF-QOEIRIA

[onpleti issntiMnlo di onligi di ivilunque maru - Cbie - Metaiü - Piche prezio.se c articoli per "mascales. - II misfini kaio INUlO

C Sõmmõríino

• <

Nrgoz ílile sarlo

Rua Alvares PenUatio. 3J - Telefono: Central. IHo - Coisa, 9Si

Brandi FaUrica di llgiiardl

Casa Blois

PulsüKe di leçno privilegiate cot n. 4351
Telai di qualunque (altura e utemili pci le
faburlche di IfNIlii.

Biu dis

úIISDíCS.

M - Telítoa 1336 Cíd. - S. Mülfl

•

DI

IMi Ina

Import^/iCKe dirflta dl
KcftV iiigltsi — Sempre
uoviíã - Lavuro suíte-'
cilo e ptifeitci

Bua 15 de Kíveiiibri 53. sílit.
Tel.: Cid. 3509 - S. Paulo

CyigM IWaJiema'' HICOLfl B9SILE

Variato tti»8urtiin«uto di (Ja|i|)clli fini, B«rr«ttí, í.iappclll'li paglia
uaslonali e stranieri
Si laviino caiij^lli di pajflia Pauamà,
Cbilo e Cii»'" ooii processo speciale
81 rliuoderna qüalsia»!
oaiipello di feltro — — Preüüi Modici.
BÜA RIACHÜELO N. 7
—
Telefouü u. SOüS Ctjutral

81 PRESTA DENARO

Su abili useti. a lunga scadenza. e senza inleressi

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

N. lü2Avenida Rangel Pestana N. 102 - Telefono, Bm.sio

Stefano Mezzena A C!
Depobilo pcrmauenle di• legname segalo, per travalure. pávimcnli, ecc. ■ Unici depositari c rapprcscntanti delia fab-

brica dclle rinomate T«|Ole tipo IranoeM di TIMISI POGUESL

Deposito: Haa 8. Caotaao, 100 - 8. Paalo
Telefono, 4165 Cidade
Caseila Postale 1530 — S. PAULO

•"'t.

W^5

■ .!■. "ij' .:nm****mimifrm*m

» Unhl i imniiiti II [nini

Brarte FiHriia It

mitiiii ruirhiii

Io SOIIOêC ilto «Tvito l« mia ctenltla chc ho
IrasFtrila Ia irda dtlla mia FABBRIC* Dl
FORME per il numaio íi delia staau Kua
Florcncie de Abreu, dove aveva gtà aeác precedentemente a pochi rasai delia sede nuova.
Nel mio slabilimento atten-lcro sempre coa
Tusata puntualiU. le ordinazinni delia mia
iUenlcla.
GIOVANNI FERRO.

Macchine da cucire c
iia ricamo Singer, Ma'
nichini - Vendila a role
mcnsili- Si vende olio,
aghi, pczti di ricambio
prr maechinac si fanno
liparanoni garanlile.

Farauicla PaslltUaa

Servuio rapiiio e scropoloso a qualunque
ora, fdeendosi anche conaefina a domivüw.
Droghe « medicimenli di qualilá e pMBa
giraMUt

K. Qninl.Bocayuva 64

Fatmacista: Scttlaio Untcltoiti
Rua da Coimolacão, 505(auj:oU<
Alam. Santos) Telef.2550- Cidatlo

Telef. 479 ccnlr.

S. PAULO

Aw. o«tt. imoi ucci

StfRtario delia «Camcra Ilallsm dl
Coanãcrflo> • Ha rappmenlantl Itgall In
mf ef
Auanc liquldazlonl
eominerciiír e te
•Umenlirie tanto ia Bruile cone ia Itália.
Comnerclo ».
Cantnllorio popolire ■ ra. lOtOUO, dalle 8 alie II, lutti i giorni nteno i tcitivl.
Studiu: Rua Wencnltu Braz (intica
Travessa da Sé) n. 11, 2.o piano.
Corrispoadenia : Casella poalalc 1236.
Telefono, eentrtl WS.

Fonderla Ardiaglil
Tipi i mtníiit tipofiiiju • W. S EpkífMii. 21

"Araldo"

èccellente VINO paro d'UVA di
CAXIAS (Rio Grande do Sul) .
vendono IMBOTTIGLIATO (per
dozzina):

[niaiiiii lunii I Oi.

de S. PAULO
uffici: Rua 15 de nauembro, 36
ofecinec Fcndcri.: Rua [Dana. Rndratíe [Braz]
IMPORTA qnaluaii specic ili materiale per costruzioni e per
ferrovie, Colori, Vernici, Loconiotive, Kotaic, Carbone, Ferroc Acciaio
airingroMO, Ferrareccc, Olii, Ceucuto, Asfalto, Tubi per couduttura d'acqna.
FABBRICA macebiuistui i piü perfezionati per caffé, riso, per
ragricoltora e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário,
Cblodi, Viti, Bolloni ecc. — FONDEBIA DI FERRO E BBONZO.

Grande Segheria a Vapore
eOSTBUTTORI ED IMPRESARI
Deposito. Fabbrka c Garage i

Kua Monsenhor Andrade c Amcrico Brasilicusc (Braz)
STAB1LIMENT0 CERÂMICO: Água Branca - Telef. 1015
Miti ratl: 1.1.1.5.1 tüiiani - i I, L Z. - Wcstiu Uiíii lirtir'! Ii$iili'i i litaín

"Farelo"

puro
- ai -

"Trigo"

Date ai vostro bestiame unicamente FARELO
PURO se volete conservado sano
II 'FARELO DI TRIGO" quando è puro, è un ottimo alimento,
uutritivo, riuírescante ed anche il piü ECONÔMICO
II suo prezzo e PIC BASSO dl qualumjue altro alimento
Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

"MOINHO SANTISTA"

Rua 5. Bento N. õl-A

S. PAULO

Bortolato <& Cosenza
SARTl

Rua 13 de Novembro, 2 (sobrado)
Telef uno, 4303 Central

S. PAULO

II VOrO gUlrOBOnOi I uomo nato a gustarc le delizie
delia iavola. preferisce scrapr*: i prodoiii dei

F^ASTIP-ICIO OARUISO

per finezza di pasta, per igiene e prezzo.

Rua Barão de Itapetininga. 31 Telefono 3405 centrai

Alam. Cltvtlaad, 3-o

Telefono, 4736 CiHa — S. PAULO
Ogni buttiglia porterà 1 'eticbetta COM Ia marca delia Casa. —
Prczzi cunveuienti. Vendesi in
barili all'ingrosso e ai minuto.

n

Premiato atolier di Busti —
■•■•siia " Colletes — Ultime novitá —
Cinte e Soutieu-Gorge. Catalogo grátis a riobiesta
(=

CAPPELLI PER 3IQNORA

Esposizione permanente dei piít receuti raodelli —
Confozione caprieciosa ed elegante
N. 73 — Rua Barão de Itapetininga — N. 75
Telefono. 5321 Cidade - 5. PAOLO

/ ■. ,

c ercansi
MBri e Ipi idi

per una importante
strada Ferrata in costruzione

Pagasi bene
■-tD-.

Per informazioni rivolgersi alia

Av. Rangel Pestana, 162
= 5. PHUüD==

•v

Dott.«. A. Puiaril

dcsli Otprdcli di Napoli c Parigí
Vle Urlnirk - SHIIMc e Pclle
Rua Libero Badarô. 67 (sobr.)

Telef. Centr. 1151
dalle 9 site 11 e dalle 14 aiie 17

Sottor Nloola Popl

CHIRURGO-DENTISTA
Cabinello madtrniuimo. MUSíIH ptrhlione. Spccialista in pcui •rlilcitli. Eilruio*! di
denli itmm il minima dolore, RMIIíMIC un praceua prvprio.
COM.: RU* Alvares Penteado, ■. I
(Lartfo Misericórdia)
dalle ore 9 alie II e dalle IJ alie IS

Dott. Giuseppe Fanano
dei R. Istilulo di Iccnlca operaloria di Napoli, g>a aiuto delia Malernifn.
Chirurgo degli Ospcdali Napolclani Unlli — Oprrazioni — Malallie delle
•ignore — Parli. — Consultório: Rua José Bonilácio, 3-í - Ccnsullc i Dalle
ore 2 alie 4 — Telefono. 1626 - central

Prol. Br. A. Oiaraarl
Docente di Medicina Operativa

Rua Barão de Ilapelininga, 10
^«9-11 - e dalle 2-4

Tclrfono N. 3179 Cidade
Caixa Postal 1377

Bott. MarctUo Bilaao

Primaria deifOnedale Umberto 1.
Medicina c Ckirarela Ini g<
generalc Malallie
dello ttonace c degli «teitiai c aulattie

dei bambinl

Recdenxa: Raa S. Carlos do Pinhal, 7
Telefono. 207 Avenida
Coiisnltorio: Roa Boa Vista. 2S
Telefono. UM Central

Dott. Rofcrti QMn Caldas

Spccialisfo per le malollíe dei bambini
Ex-00feislen1c dei doltori Moncorvo di Rio de
Janeiro c Copo delia Clinica dei bambini
delia Sanla Cosa di Misericórdia
Visite dalle ore 2 alie 4 pomeridiane
Rrsdenzn c Consultório :

Rua Major Quediuho, 7 - Tel. 103 cent.

Oottop Pasquali Slaisgallí

CHIRURGO DENTISTA
Ifalattio leila bocea—Lavori sistema nord-amerícano.

Specialilá in bridge-worta c dentierc analomiche. massima esfelica e durabililá.
Avenida S. João. 3i — Telcl'.: Central 2298
Consulte : dalle ore 8 alie 17

teg. B. Marsloaao

Lavon topografiei, divisione di
terreni, diiogno di mappe.
Progetto o costruziono di opere
di ingvgueria civile.
Sludio: Rua Direita, n. 8-A
piano 3.0 - sala i • Tt I. Ccnlr. 4434

Bolt. B. BaMo

Medico, Chirurgo c Osleirice. abililato dalla Facolli di Bahia, (i-Chirurgo degii Ospcdali di Napoli. Chirurgo drirOspedale Umbtrlo I..
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124
Dalle r alie • c dalle I alie 1 - Tel. I (,7J Br«<

Dott. Medico
Cario
Mauro
c Opcrulorc
Chirurgia — Malallie dcllc Siynoic
Rua Aurora. 143 (angolo di Rua Arouche) - Tel.: 5138 cidade

Dott. Oinsepp* Tlpaldl

Medicina e Chirurgia Grnerale

Boit. V. flrailaao

delia Facolli di Med'dM di Rio de Janeiro.
Ci-autelenle di clinica chirurgica delia Sanla
Caaa di Rio c di quella dl S. Paulo. Trallamenlo tpeciale delia SMide.
Ruid.: Rua da Liberdade. 18 -Tel. 2384 ccnlr.
Cou.: Avenida S. João, 47 - Tel. 2323 cenl.
Dalle II alie 12 e dalle IJ alie 17

Medicina c Chirurgia generalc
Laureato per Ia Fieollà dl Medicina di
tfahia.Coa langa pratica di otpcdali. Trttla
con (pcclile nguardo le malanie dei bambinl, delle tifnon e venereo-tililltiche.
Consultório: Rna S. Joio, n. 47
Tclefoao, 4528-Ccntral— Dalle 14 alie 17ResMenu: Av. Rangel Pestana, 85-Telelono. 222-Braz—Dalle 91|2 alie II l|2.

Laboratório iTmalisí

Cou luuga pratica nell'aDtico "I«titato Paiteur,, di S. Paulo e neiristituto Oswaldo Cruz di liio.

BeUberoBadaré^

Reazionc di Wataermami e autovaccini. Esame completo dl urina, teci. sputo. aangnc.
tuceo gástrico, latte, pus, ecc. Peli c squamr, tumorl c frammenli atologici.

deldouJniJIIOllElll
Tel.: (Jcutral 5139

Aperto totti i giomi dalle 8 alie 18.

CLINICA OCCULISTICA - per il Irallaaicnfo
complslo di lulle le malaHie degli oechi COR i
melodi piú recenli e efticad — DircHori:
Prof. Dott. Alberto Benedetli
deirCepedalle delia Ben. Porlogheie
Prof. Dott. Annibalc Pcnoallea
dcll^spedale Umbctlo I
Rua Dr. Talcão. 12, dali' 1 alie 4 pomeridiane
Iclelono 2M4 - Caixa Poalal lOlO

Dolta Antônio Rondino

Specialislo nelle malallie delle «ignore, excoadiulore delia Clinica Ofttctrica dello R. Univeriilá di Napoli- Laurcalo dali'Accddemia
di Medicina diParigi.
Consultório:

32. Praça da Republica. 32

dalle 7 alie S e dali' 1 alie 3 - Telef.: Cid. 3319

Dr. ronsto riorovoati

Medtco-cliirurge e osleirice delia R. Univ.
di Pisa. E.-.-inlerno di K. Oapeà Riunili di S.
Chiara in Pisa. - Abililalo per liloli dalla Facolli di Medicina di Ria de Janeiro. DellO«pedale Umberto I. - MEDICINA e CHIRURGIA — PARTI. Malallie delle signore e dei
bambini. Malallie venerce e aifililkiie

lu laUii.Z] 1 (ngilt i.S Cntii») Ttl (ii.6151
dalle oi f 7 alie 8 c dalle 2 alie 5

Dott. Artaro Zapponi

Meoico-chi rurgo o oslelrko delia R. Univ.
di Piso, obilitolo per litoli dal Gov. Hctle^olc.
h\-inlcrno üeirOspedalc Ma^iore di Milano.
MalaHie delle aígoorc e dei oambini. Analisi
mitrosLopiclic. Cura tlellc malaHIe veneree e
ã RUtichc too método próprio.
Con» : Av. S. Joúa. 12. ddlle 2 1|2 alie 5 p.,
Tel. 3471 - dd. - Rco.: Av. R«ní<el Pestana. SS,
dalle » alie 9 e dalle 13 alio 13 -tel. l3>Qro2.

Bott. Biaiappa Toil

delle R. Oinkhe cd Ospedslt oi Napoli,
dcirOspedale «Umberto l>
Ahílilalo per titoli c per es^mi in
Rio do Janeim e Bahia
Medicina e Chirurgia in generalc
Consultório: Rua Barão l/apelininga 7
dalle 14 ollc lb -- rdelono, 403^ cidode

Prol. Bott. â. Cariai
tafenn Hlli Fanlti ii Mltiii

Analisi micraacopicbe e chimiclie. Ricerclie
baHertalogiche e istologicbe

86 — Rua Aurora — 8ó
Telefono Cidade, 1769
Dali. a alie t e dalle 4 alie a pom.

Dr. Slaieppo Bárbaro

Bottor W0RM8

Spcd.lisla per le malallie delia bueca e dei denli
Escguiace qualunque lavoro di pi-otesi dentaria, conforme le recenlissime inveiuioni.

Consulli dalle 8 anl. alie 5 p. - Tel.: Cid. 2702
Acceltü pagemcnli a rate meiisiii

DENTISTA

Chirurgo-Dentista

Coiis.: Raa Major Diogo, 12
Telefono, Central 5909

Rua Major Sertorio N. 87
S. PAULO

jf^aboratorio
Dofí. Salvatore Pepe
di y^nalisi Ule urlnarle
Specialilá in rcazioni
di Wossermonn

WISSMUDD

loncbèse

EsBmi complcüdi sangue* urina, feci,
«puli, succo-gaslrieo, pelle. peli. pus.
ulceri, lalle. liquidi potologici, luinori.
soro-reaxiotii, ecc.

DEGLI OSPEDALI DI PARIGI

e ricerche cliniche

Rll (Mltin iMjm, 3S-I - aperto dalle 8 112 alie 5 p. - Telefono i 423 central

BB. liUH MIOIilAlf0 - Min • Speciillsti li lulisi tliaidii
Um pritin ii ipaiilíli, «« linttin li nri lOnitwi ü niiOII li S. Piili

Laboratório dl chimlca e mlcroscopia.
Reiidenza: Rua lavapíl. IS2 - Tel.: Cenlral-2168 - SArotogla, tmcterialogia e microsc.

Bott.Mattoo raanaia

Cbii urgo-Denlista deirüspedale Umberto i
e Bencficenza Portegliese
Spccialisla delia cura delia Piorrea Alveolar
(denli che »i muovono)

Rua Libero Badaró, 120 (sobrado)
Telefono. 5140-Ccnlral

Br.Prol.C.BBUNETTI
Direüore dellOspedale di
Carilá dei Braz

Largo Sele de Setembro. 2
Telefono, Central 4226

Br. Mario Bo Saaotli

Deiristilulo di Patologia, e deila Policlinica dei prof. Castellino a Napoli.

IMicíni iihina - SíHNi - TibmilKi

Boa da Liberdade, 13-B (sobr.)
dalle 8 alie 11 aut.- Tel.: Ctr. 4ai5

Eletlrolisi, Urefroscopia anferiore e posteriore,
Cisloscopia. Catelerismo degli ureleri
i—i

Rcsidcnai: RUA 7 DE ABRIL, 35
Consultório: RUA ARÃO DE 1TAPETININGA. 9 (sobr.)
dirimpeito ai Tealro Municipale
dalle 9 alie

TKUBirONO, «••« CIDADE

Ia migliore

16
m. l>AV»I.O

Prof.Br.Cav. 0. Bollao Br. Bologao Bologaa

Ditmli Clíniu Iiiiit-Sjlllwticilliiiwsitá Hipolí

Specíalisla malallie delia pelle
Sifililiche c unnarie
Consultório; Ladeira S. João, n. 14
dalle 14 alie 16 - Tel: cid. 4008

itf: na.

Manteiga Trevo

II c dalle 14 alie

Medicina e chirurgia in generale
Malattl* dal bambini
Cons.: K. BoaViifa.58.Tel.Cenl. 2696
dalle ore 10 alie 12
Res.: R.Palmeiras.93-Tel.Cid.2I48
Lavurt fipogrnfici

Libreria, Cartoleria e oggetti di cancelleria Profnmerie nazionali e straniere e dei famoso Mnnnca da Serra e Flor de Amor.

Saponelte e articoli per barblcri. — Sempre novitá in carlolinc postali illustrale.
Único ricevilore dei Papel Diplomata marca Torre de Belém. — Chies calendari.
Rua General Couto de Magalhães, 90 - Telephone, Cid. 4642J- S. Paulo

í-,^.
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