JllWiflWW.^i^»!^-1* ^-.^

Hei»

IIBKMLDUUIEIROIf
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Abbonamcnto annuo
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São Paqlo^ 6 Marzo 1920
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IL MBOLTATO DEL NüOfO CONSOLIDÜTO
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SOTTOS#RIWTE PRESSO LA

BANCA ITALIANA Dl SCONTO^
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Casella Poatale 466 - Telef.i Central 1174

Casa LOMBARDA
Irmãos Refinettl 8 B

Tessutí di lana e abilí*
da uomo delle migiiorh fabbriche Inglesi, Haliane e
Nozionali.
Tessutí di cotonc e di
lino. Specialilá inglesi di
Taylor 5. 76
S. 102
S. 120
TuÜe le qualilá e varielp
di foderami cd acccssori
per serli.Setim, melim, bottoni.ferri,
forbici.
Arlicoli per busiaie. Assorlimcnlo completo di coulil di seta e di cotone. Elastici, fibbie e lutto I occorrente per busti.

HNGEinlãnHilll
5. PAULO

Le mígliori qualilá
I prezzi piú convenienti
II piú ricco e variato assortimentò

Campioni e listini grátis a richiestn

£?

Casa Zuffo

fe,

Importatrice

Casa specialista in ferrarecce, olii, gomnic,
pneumatici e cuoiami

J. Antônio Zuffo

Importazione direita di arlicoli per Ia fabbrica' zione di veicoli
Ferro in verghe semplice e galvanizzato
Tinte, vernici, pennelli, olio di lino e acquaragia

Largo6eneral Ozorio, 9-A-T8l.l332Clil. - S. PAULO

OHIcine: Largo Oeneral Ozorio,
101
m
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Vestir bene slgniflu
nttini NüI SARTORIA«

üllime Movltà in siuffc

eslcre r iia/.ionali c (lllfí Íl MÚ.

Fonderla Aritaghl

Tipi i ■itirli1!tíMTiliu jáigWgjjfcjj

Ullaria liatíonal <• Inlosie Palmierl

coHcèsswfAm esciusm:
S*iniOTmi»ORiMglJfte£

Fabbrin de Mnllu, Cinto», Aneiis
de todas ai quilidid» r d«
BOLLAS DE IOOT-BALL

Preço para fcuer concurr«ni-i.i
Bollü. N. i Marca Patmclrss. .
»
>
•
•
>
•

í

ssooo

IViImfitas. . 7300U
Talmeiras. , MÍUOO
Palmeiras. . 12S0UU
P.iline<ras. . MtW,)
Bianco. , ., 16SiO0
Bianco. . . 2USOUO
Fr rndeireich 'JOÍOOO
Pedidos para o intrrior nu's ISCUO
Rua io Uazomelro. 62 ■ S PAULO

Anolinalodcl|Labora(ari^Chimi'.odtlloSlalodi S. Paulo e appovilo da!!} DirczionedcIServmuSttnilario

Fabbrica di Mattonelle
'•IMI

OOIWIUNI

INitilliJSnitm Tdvolirotondiequadroti.sogüe.gradini,balauifralc.dccorazioni

VIGENTE IVIICEL.I •BaoooM.dIE.AJroldl
rillale In Llmalra

SMucaricu di collocaru niHttoiielle tanto In S. Paulo che ueiriiiterno
Itua Olinda N. 16 — Telelouo, 3092 Cidade — S. PAULO
wmÊÊmimmÊmmm—immmÊa—m—m^m—ÊÊmmmmÊmi—m^

Deposito di Generi Alimentrrí
KSTeRI E. NAZIONAL1

VINCENZO
GI0RDAN0
& C.
== ItAportatori
■ -^
Speclalltá

Mdiik-ktü manei ÁGUIA • Vini fini
da paslo Italiani e Arytiilini ■ Salami
Pormaggi - Antipasti - Conserve - Marmelalc - Gelalinc
di frulta - Fruüa sccchc - Legumi - Moslardc, ecc.

I. S. Epkioinia, B7-Í ■ Til. Z7« tid, ■ Casilla li J5 - S. PíülO • Xat.^"

5
- OFFICIMIHECCIINO MIcMi Chiara I Fraíello

Tnii «nnetso «atelirr. ELETTKOOALVANICO •■ Impoila/ione di Diclclelte,
Motoclclttle e nccmorl -• Prrsomlc abiHssimo. R parízmni garantite
RUA GENERAL OZORIO, 25 ■ Tel. Cid. 13:3
Uniu Flliili: RIM S. CALTANO 141 ■ S.PÍ11L0

Specialità ín Vini di Lasso e da Pasto dei

PIEMONTE

UiirUera finissimo spuiuanlt; - lírigiioiino — Braochetto
Uufulo — Darbarosco — Nebiulo — Moscato úi Cauelll
l"reisa — Jiiauco Stcr.o
VENOITA ALLINUKUÜSU Kl» AL MINUTO

F>IE:TRO
GRASSO
ImportKtor*

Grande Assortimento in GENKRI ALTMENTABI ITAUANI

Rua D. José li Birros. 15.15-1 - Ttlei. [idade 5083 - S. PAULO

ANDAR/O* PR AT. f)
EST. ./^l^.ocleORD.
■■
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CappBllBria "Santa Jhergsa" HICOLÜ USIIE

Varlato assortimeuto di Oappelll fini, Berrelti, Capiielli <li j.ajLrlia
nazionall e stranieri
Si lavano cu|ipelli <li iiaglia Panamá,
Chile e Cipú oon processo speolale
Si riipoilerua ijuaisiasi
eappeito ili feltro — — Vrwri Moiliui.
VMA KIACHÜELO N. 7
—
Telefono n. 3068 Central

Brande Fabbrica di Blgliirdi

Casa Blois

PalCBgC -li If^no privMeglílt col n 4.151
TiUí di qiKilmtquc lüllura c utcnsíli pct le
Itibriche di lessnll.

>» ir, Imiti. «9 - Telefim 13» l\i. - S. NULO
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DIFF1DA

VOUCTK LA • ALUTK T

Neiriníeresse delia voslra
saluíe esigeíe

Ferro-China
GENUÍNO

BISLER1

di FELICE BISLÉR1 & C.
di MILANO

Ia cui firma é riprodoíía
suli' eíicheüa e sul collarino che avvolgc
Ia cápsula
::::
Kifíutate ie imííozioni sempre
dannose c spesso nocive.

Domandate sempre

Ferro-CHina Bisleri
SAL/ NATURAL! PURGATM
DELLE R. R. TERME Dl

»• ^-

Non irriíaníi. Gurano stomaco, fegaío ed iníesiini
In vendita presso tutte Ie buone Farmacie e Drogherie

^fpwpiwppppppji^

piiini.ünp L I,H...J3WPHPWB*I''W. .w'wjip»wi....w.wj.iP».Mif.'^p.v..yiwyatg^.g

Ricordate cHe aolo Ia
CMA

CASA ROCCO

vende oggelli arlislici. per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO BIANCO.
convcnienli pei prezzi e qualilá. — Siale econômico.

Matrie*: LADEIRA 8. JOÃO W. 2 - ^Irfono, 4192 Central ■ Caiella Poital* USI

IHnCCHIHSMSCRltfEREl
"ROYAL N. IO.,

Bortolato <a. Cosenza
SARTI

Rua 15 de Novembro, 2 (sobrado)
Telefono, 4353 Central

S. PAULO

Un modello di precisione e perfezione...

Li pio solida. Ia pià pratiia, Ia plò pertilia, Ia pio irtini
Una volla acquislaln Ia "Royal.non Ia cambiertlc piú.
— Agent.i eaoloaivi: —^»^.—■—«—^^—i^—■^■«

CASA ODEON

f. PAULO - Rua Sfto Bento N. 62 - 8. PAULO
Maccliine coicolalrici - Casseforli - Carie diversc
:—:

Naslri - Arlicoli di canccllcria.

:—:

Casa Editora Musical Brasileira

V "EMPLASTRO PHEHIX"'" ** ri», ITIT
In vendita presso tutte le farmacie e drogherie

Per Ia pulitora dei RISO sistema italiano

CAMRASSI & CAIVIIN

Av. Brig. Luiz Antônio, 51 - Tel. 41Ó2 - Ccnír. - S. Poulo
Ultimo novità di Suooesao
Toada .... Tangninlio. . . M. Tupynambil
A Vida é Esm !
„
. . . M. Tupynainb.i
Saramhé. . . . Tango .... A.
Paragiiagsú
Sonhos de Noiva Valsa
I1'Nimac •• „g,|„ j„ .,,.„■.
Sonhos, de Oiro,. Valsa
P. Nimac H'" "'«'«»««
Trixte'(.aniavat. Valsa
A. Jacomino (Canhoto)
Ai! ütirhina!\.. Tango. -■. . . . A. Jacomino (Canhoto)
rpretza lí)50O - Propriclà riurvale detUi "Cemb" - Edizioni èlegantissime - Edile per
piano e piicvlj oijclif-|ra
<

MATEBIALI PER COSTRUZIONI

£. Lemmo

<SL

Comp.

Imporfazione dirtiía di Cemenlo ALPHA — Ferro rotondo
— Lamiera di ferro yalvenizzalo — "Arame farpado. —
Tegole tipo Maraiglia o. altri tijü — Mattonelle di cerâmica e
sraaltate — "A/.ulojos,, ingitsi irnt"» — Calce, Alvaíade, Olio di
liuo ed altri articoli per pittori.

Rua Formoza, 20 - Tel.: 5539-Centr.

aaiaaBaa^

con grandi fonderie di ghisa, bronzo eallumiido. Officinc meccaniche per Ia costruzione delle brevettate mnechine "TONANNI" i)er Ia pulitura dei riso con pietre artificiali di smeriglio
Chiedcr? «rati» catalego c preveni vi C^ríncTnn^tWki SrC
— ai rappresenlanli esclusivi — V-dllUia 1 ülldlllll Ot L»
Ru* Antônio d* Godoy, S • C«rlla Poikle, I6s« . S. Paulo

Abbiarao sempre pronto in deposito materiale completo per Ia
riforma delle pietre di smeriglio, gomme, ecc, ecc, che ven«lianin ai migliori prezzi.

u
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ProdoHo delia "DUtIllerla BelUrd" di E. Manograsso & C. — S. Paulo
^-

= MISTURA=

Firniiiiii ilMjyü

5M fel !1 ERHH ALBERTO BIUSS
Ippnnti iiila llrniiii Gmrali Mil Siliti hkkliu

Picmlala con Diploma d'Onore c Mcdaglia d'Oru dalla Accademia Fisico-Chimica Italiana di Paleimo— Mcdiramenlo composto con radiei di pianle mtdicinali

», .«MV E OLTCEBINA
RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA deli'Anemia. Ciorosi, Fiori b anchi, Sospensiuni. Irrtgolaritá delio meslruaxioni. Coliche ultrine, Dispepsia, Svogliafezza, Pallideiza, Indebolimenlo
polmonare. Malária, Purgaiione. e ronzia drlle orrechir, Neura-

.tenia.W - T£)NICO RIÇOSTnUEÍífE e DEPURATIVO,
SENZA RI VA LI, per uotnini, cignorC e bçmbjni.

Hifltata dl rar«il - Hlgllala dl atteslatlll
li miiti ii titti li Finitii i Brukirii

ELIXIR
üntl-llsiniitlni "Santa Lucía"
■ Preparato dal farinaclüta

Rua S. 3oao H. ZGO-B -- Telefono: 4678,Cidaile

=—— S. PAOLO (Bratlie)
^S

—

—«

Erích Albert Gauss

Approvalo dalla direzione ge.ierale delia "Seude Pub'ica"
ESCLUSIVAMENTE rer Ia cura drll'ASMA. BRONCHÍTE
ASMATICA. BRONCHIFE ACUTA e BRONCHÍTE CRÔNICA
Alllvia in poche ore — Cura radicale in poche seflimane

PmEZZO: 09000 LA BOTTIQUA

Tenifugo Gauss

aoprovalo delia direzione generale delia "Saúde Pub' ca*
RIMEDIO SOVRANO per leipuisione deliu TENIA o VERME
SOLITÁRIO in 2 ore^senza diela alcuna c senzallri purganli.
Prczzo: 10*000 Ia boltiglia — Pe. p sfa, 11 $000

Pasía Lanol

DEPOSITO QENERALE:

FARMAQA SANTA LÚCIA

i

Pomala ineguilabile ntlla cura de!i'ECZEMA, EMPETIGCINE.
FERITE CRONICHE — Prczzo, 4$300 il vase'lo
lü rcndlta prcstio tultc te droghrrlc c principali {■raacic di 9,Paul* c drlfinlcrao

Dipuili
liimli:

ÍHiiM

RuaS.Joáo.260-B

Til.tii.«7l-$.Piili

JM
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F. Matapazzo e C. L"'
Corrispondent Uffiria'i dei

BANCOdiNAPOLI
o

MnÉiiii!iiÉiis /»rwo87J
Iiicoiivt-rtlbil« fino ai 1931 esente da ogni ini|iosta
presente « futura.

Pei iniariu Dlhüale M l HíDíIIHO lei Tnon
F. MATARAZZO & Cia. Lda. in San Paolo e prcsso
le loro Filiali ed Agenzie. nonché presso lutli i loro Corrispondenli delllnlerno. lianno poslo in vendita i Tiloli di
qucslo Prcslilo.
La sotloscrizionc rcslerá aprrla dal 5 GENNAIO ai 10
MARZO 1920.
II pagamento dclle cailellc sara falto in moneta brasiliana, ai cambio ufliclale giornalmentc iissalto dalla K.
Ambasciata di Rio de Janeiro.
II prezzo di emissione é di Lit. 87.50 per Lil. 100 di
capitale nominaie, piú glinleressi 5 0|o dal I, Gennoio
fino alia data dei pagamento e con deduzione delia cedola di L. 2.50 scadenle il I. Luglio 1020. che viene in
tal modo aniicipatamente pagata.

1i E
Bi*'

LIMITADA
Concessionária dei prodolli dellc
f*

Industrie Ríunítc -F. MATARAZZO
SidB ccntrali: RUA DIREITA. IS - 8. PAULO

•

Tclegramn,!: MATARAZZO - Cosclla. 66

FILIALI:

JantoUlflíB JânelriJitMlia.lDiIlilia.lüíDOJ lirmlnirii li J.ta Fi
STABILIMENTI INDUSTRIALI i
Muliui Matarazzo — S. Paulo e Autonina,
Filatura — Tessitura — Cascamiticio — Maglieria e Tintoria
"Mariangela".
Filatnra — Teuitnro — Candeggio e Stampcria dei RfllemiinhÓ
Fabbrica di Sapone "Sol Levante".
Eabbrica di Olio "Sol Levante''.
Fabbrica di01ii,Saponi,Candele,GrassieLubrificaiitiiiiS.GaetaDO
Pilatnra di Riso.
Amidcria e Fecolaria "Mataraz/.o".
Raffineria di Zuccbero,
Macinaztone di Sale.
Stabilimento Metalgrafico,
Segberia "Matarazzo".
Fabbrica di Strntto in Pnnta Grossa.
Oorapagnfn dl Navi^nzione a Vapore "F. Matar/r/yo".

!(©!

Navigazione Generale Italiana
TranSOCeanica - Sbc.Italiana diNavigazione
La Vcloce - Navlgazione Italiana a Vaporc
=^:3-

Pilitípi!» lilalli

Indilana

Alleso dal PLATA il 10 Mario, partirá da Rio, dopo 1' indispensabile sosla, per Geiiova.

alies > dnl Plali il 4 Aprile. farlliú da Sentes dopo i indisprn-

Re \'iHorio, 14 *p ile di S.mfos
P.ssa Mafalda, 12 Maggioda Kio

Indiana. 14 G ugno da San'03
Ke Vitlorio, 21 Giugnoda Santos
P.ssa Mafalda, 14 Luglio da Rio

rnbiie sosla per Gênova.

PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA

Passa^gi di 8.a classe: per TEuropa, lirc italiane oro 420
sul "trincipessa Mafalda": 410 sul 'SJRe Vltíorio": 870 8uir"Indiana",»|»ii le imposte. Per il Plata 105Í000 incluse le imposte
per tulti i vapori.
AGJíXTI PER S. PAOLO E SANTOS:

II Banco di Napoli
(IsfHuío di emissione dcl Rcgno d'l(alia)

Antoriz/ato per le disposi/.ioni delia Legge 1.0 Febbraio 1901,
N. 24, e dei Relativo Regolamento, ad assumere il servizio delia
raccolta, tutela, impiego e tr israissione nel Regnn, dei risparmi
deglieniigratiitaliani,lianoniiiiato apartire dal l.oGingno 191')suo

Corrispondenle Ufficiale per Io Slato di S. Paulo

F. Matarazzo & Cia, Limitada
Ia tpiale da dctta data riceve le somme elie:
a) debbono essere pagate in Itália per conlo dei mittonte;
b) debbono essere depositate nelle Casse 'di Risparmio dei
Banco di Napoli e nelle Casso Postali; ,
c) debbono essere iinpiegate in Itália in qnalsiasi allra mauiera
Dclle sonirae versate si rilasciano scpmrini di ricevnta che portano Tindicazlone delia somma ili lire %U»liane, dei cambio «
dell'aniinontare in rMs effcttivaraente pacato.

ía Ma

Agenti per S. Paolo e Sanlos delia

F. Matarazzo l C. l.

Navigazione Generale Kaliana

-Sociel» Kioaite FLOSIO & RÜBATIINO t LLOYD ITALIANO-

S.PAULO: RuaDipeítaJS-SflHTOS: RuaXauiepdaSílueíra.IZO
AGENTI GENERALI PER IL BRASILE:

"italia - flmBPica" Società dl Imppese Marittíme
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6

1 ranSOCeaniCa Sccitlà Italiana H NaTiraiíon«

irr

La Veloce
N
V ClOCe Navigazione
Italiana a Vapore

I

f ■

c

AnnoXII

S. Paulo, 6 Marzo 1920

IL gUOVO PRESTITO
Verso I 2 5 mlHwdi

«•I Prtttlto Ml iloniali mtrltllel ritalla

CM omon i iWM pnHfi
Morima M'II. tin 7
II governo italiano ha fiuato In nna eifra
11 contributo ebe glMtaliani debbono dare
ali'oporá delia rieoitruione delia pátria
e delia paeiíieazione soclale; e perehè lia
raggianta qnella eifra ha prorogato nuovamente Ia cblatura' delle sottoicrizioni ai Nnovo Comolidato.
VENTICINQUE MIUARDI oceorrono —
ha diehiarato il ministro dei Teioro. E ventieinqne miliardi. non c'è dnbbio neiiuno, taranno eottoseriUi e fon'aneo snperati.
La eifra 6 eoil eloqüente nella tua imponenra e raechinde tale ■ignificato, da eoititnire da sè tteata II pld eiplicito ammonlmento
e Ia plü effieaee euggeatione per I lottotcrittorl. Eiia diee qnall enormi bleogni nrgano:
anale colouale peso sia neeessario togiiere
ai pettu deiritalia perehè possa liberamente
resplrare ed a qnali colossal! impegni sia necessário lar fronte súbito; ma diee anche quale lia ia potensialità econômica delia nazione
e quaie sia Ia fede degli uomini di governo
nel patriottismo degli Italiani.
In totta Itália, eon Ia proroga, ia campaSua per Ia propaganda dei Nuovo Consoliato ha avoto una vivacissima ripresa e le
sottoserizioni hanno superato Ia media stessa
delle prime settlmane. Proponionaimente si
arrlveri dai ventl ai venticinque miliardi assai piíi in fretta di qnéilo ene non si sia
giunti dai cinqne ai dieci, dal dleci ai qulnalei, dai quindici ai ventl.
In meno dl nn mese in Itália si è raggianta Ia coiossale cifra di quasl ventl miliardi;
in poebi altri giorni avremo raggianta Ia meta
ene li governo ha fissato.
£ fra noi ?
V V ^

Uaollimi "calanitin per sjuggire ad una grande ucalamilà„
che mal come ora, ei è sembrata tanto grave
e dannoèa. Cl riferiamo ai mntismo delle
Banche incarleate delle sottoscrizloni, delle
quali una non ha mai voluto pnbbiicamente
comunicare 1 risuitati raggiunti e l'altra è
stata, In certo qual modo, costretta a segnirne Ia decisione, dono avere pnbblieato In
quattro liste suecessive i meravigliosi risuitati ottenuti nel primi momenti.

Se dopo Ia prima eonferenza deli' on. Cappa si fossero fatti conoseere ai pubblico 1 risuitati pratici che essa aveva prodotto, 6
evidente che questo solo fatto avrebbe infinito
suiranimo degli altri connazionaii ehe non
avevano potuto aseoltare 1'affascinante orali nuovo appelio lanciato dai governo Ita- tore e dl rifiesso altre sottoscrizloni sarebliano per una ripresa delia propaganda coin- bero state ottennte.
Lta. Gappa veoendo in America non si è
cide eon Ia venuta deII'on. Innoeenzo Cappa
e eon le sue eonférense che hanno eostituito proposto soltanto di suscitare neiranimo dei
e costituiranno nn snceesso senza precedenti connHzionali Ia commozione, ma specialmento
e ?orterauD» senza dnbbio nn contributo pre- ai è proposto —eon Ia visione pçospettata
zhísissimo alie nuove sottoscrizloni. Disgra-. delia grandezza futura delia patrla| eon Teziatameute refficacia di questa propaganda sposizione dei snoi saeritici e dellè sue sofsfnggirà ai gran pubblico ed 1 suol risuitati ferenze passate, eon rindicazlone precisa dei
— gelosamente tenutl nascosti — non po- dovere da compiere — di trascinare a sottranno esercitare nessuna Influenza in nna toserivere chi non aveva ancora sottoscritto.
plü larga cerchia. La sua smagilante eloqnen- e ad anmentare le proprie sottoscrizloni chi
za avrà avuto un etfetto dlretto su coloro Taveva glà fatto.
Ma tenendo gelosamente nascosti 1 risuitati
ohe hanno potuto apprezzarie, ma queli'azione che "di rifiesso" essa poteva avere, è ottenuti, si è venuto a dlminnire grandemente
venuta «d essere sof focata da una ostinatezza Ia portata pratica delia soa missione.

PntiKititilatc-PaitilimNiili-Pntaairiiii
- MARCA -

Prcfcrlle dal buongiuttl - Presto tutll I prlnclpall negozi

Francisco Casciamu - ÇKâíffl&S

■■MM

Sono oramai due mesi cb* insistiamo snila
inopportunità dei mistero col quale si vogliono circondare le sottoscrizloni e non avrenimo
piíi oltre insistito, se questo fatto nnovo non
ei avesse reso maggiormente inoomprensibile
una iinea di condotta che è destinata a dauneggiare, anzichè a favorire il prestito.

(Dal Travõio)

Ma siamo conviuti ehe a nulla varranno le
nostre osservazioni: Ton. Cappa passeri fra
Ia nostra colônia come una meteora luminosissima: commoverà ancora i uottri cuori, suseiterà i nostri entusiatmi, fará fremere le
nostre anime, ma non potremo mai sapere —
o Io sapremo forse quando il taperlo non
potri plü uortare altri beneíizi — quali risuitati pratici abbia portato Ia sua eloqüentíssima parola.
V V
Di pari passo ai mntismo delle Bancbe procede 11 mutismo dei giornali eolonlali e delle
nostre istituzioni.
Nel giornali nulla di plü dei soliti annnnzi
sterotipati ebe nessuno plü legge, e che nessuna efficacia possono avere. Non un articolo
redazionaie, non 1'inizio di una campagna
ebe serva a dimostrare che anebe i giofnali
sentono ebe hanno un dovere da compiere;
non nna intervista. non una nota elncidativaí
81 direbbe quati che essi pensano ebe 11 Nuovo Consolidato non sia nn affare buono e
consigliabile e ebe essi non vogliano assumere aleuna respontabiliti niorale verso 1
sottoscrittori. patrocinandolo, per cui iasciano quesfinearico alie Bancbe eon gli annnnzi inntili, per quanto ben remuuerati.
Le stesse notizie delia cronaca delle sotto-

Central Hotel
La piú moderna cqalruzione di S. Paulo

ô—RUA LIBERO BADARÔ —ô

(preaso il Largo S. Bento)
Punlo di luile le linee Iranvjarie — Grande salone — Risforanle, servitio di prinTordine, alia
caria ed a prezzo fisao. Si accellano pcnsiomsli
nlerni ed esierni a prezii miti.
Proprielari: Gallucci k Hígliorc
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Ultima... oral!

LE QARE DEL PRESTITO

Salto tn altetza
icrizioni tono quasi eUgiinate. Appeua, e con
grande tforzo, nn lleve, un lieritiimo aoeenoo
c'è ttato quando qaalcbe lista è vennta alia
lace.
Delle nostre aitociazioui poi non nua ha
dato un passo per ivolgere una qualsiasi propaganda in favore dei Prestito, se se ne eselude Ia Camera di Commercio che ha preso
almeuo riniziativa dl patroclnare le confereuze deiron. Cappa.
Mentre in Itália tutte le priuoipali associazionl si soco dedicate ad un intenso lavoro,
mentre a Buenos Ayres le Soeietà Italiane
banno svolto nna magnífica azione per assicurare il snecesso pleno dei Prestito, in San
Paolo nalla si è fatto, assolutamente nulia...

,*

£' da meravigliarsi e da compiacersene altamente che, non ostante questa indiflereoza
— che mal si adatta alia fama di patriottlsmo dei nostri giornali e delle nostre associazioni — i risultatl ottenuti finora slano
stati grandiosi egoalmente.
Oggi come oggi, si possono già considerare
sottosoritti non meno di qnattrocento milioni.
Ha questa nonsiderazione aggrava anzicbé
attennare le colpe e le manchevolezze alie
quali abbiamo accennato.
Percbè è evidente che se si è raggiuuta
una cosi cospicua cifra In inezzo a questa
colpevole Indiffereuza, una cifra infinitamente

snperlore si poteva ragginngere con una larga propaganda dei giornali e delle associazioni italiane.
Col cambio attuale che iucoraggia Ia conversJone di tutte le economie in lire, con Ia
certezza di una immediata valorizzazione deila nostra moneta, quindi dei raddoppio probabile dei capitale impiegato — non è esagerato dlre che ia colônia, italiana ben guidatu,
toecata nel suo amor próprio, richiamata piú
largamente e piíi eificacemente alFadempimento dei dovere avrebbe potuto se non
raggiungere da sola il miliaroo, per Io meno
non restarne molto indietro.
0 .
V V
Oalla ehiusura dei prestito ei separa ancora un mese.
Abbiamo davanti piü dei necessário per
ricnperare 11 tempo perduto.
La coincidenza dell'arrivo fra noi deiron.
Çappa. puó essere provvida sol che se ne
sappia profittare.
Che si sveglino tutti una bnona volta, banche, giornali, associazioni e Ia doppia snperba affermazione che è lecito attendersl dalla
colônia — di potenzialitá econômica e di patriottismo— puó divenire ancora un fatto reale.

DP.

riimto ludicclii, monto

Rua do Carmo N. 11 — S. Paulo

I pltperfcltl (deziallMlIa

AbboB»fli«nto »»»••. . SOOOOO
Rua S. João, 88 - Gaixa 1112 • & PAULO
TOM*

»• nionril* •» mm «4ra

Per diria coi noslri cuglni frmeesi, sanno che di
•Tinlurarias» in S. Paulo, cc ne sono a biucHc.
Ma non cc n e nessuna che possa paragonarsi con
Ia "Tinlurarla CPUZCíPO do Sul." per Ia icrittá, Ia soliecitudint e Ia perfetione dei lavoro
nel!o smaechiare, alirare e (ingere .bili, tonto da
uomo che da donna. La "TintUParil CPUZCÍPO
do Sul" é situala ai n. II di Rua da Liberdade
— Telefono i Central 2274

▼ ▼
9mw gM»4U • »l«eÍBl

Una Cau dl RapprcicnUme c Commluiaal, Uoto per
Iirandl che per piecoli, canoaduta nn po" dippcttntto,
n Brisllc, è quclli dell-aalco EMÍLIO BASILE - na
S. Caclano, 124 - Oifatll, In qactU caaa,l grandl.indn•trlall a comnMrchmtl, Irovtraano nn oltlnM dapoãüo dl
droghc fd eiienia par labbrlcha dl llqaori a prelnnri,
delia mlzllore proventenia attera. E i ptoeeH uno tcaüo
•tock dl glocattoli. d'0fnl quainá c prnia, dl labbrfca(lapponeie. I bimblnl. cbt
zlnnc europea a (Upponcie.
cbc amano
vcrtlnl,
vertlnl, aenza amolaril tubito, conilglfno
(onilglh» ai toro aanltorldl conprare wllaato I g locattoU IniporUtl da EndUo Batllc.

Prodolto Iglenlco c curativo ciente da loitanze
mercurlall che irrltano Ia pclle.
Rende Ia pclle fretes e vellutata. Fa tparlrc
qualtlatl macchla, Icntlgglni, lerile dei viso e
dei corpo.

Duica Impresa Italiana che compera le ultime novità dei TRÜ8T
ITALIANO. - Tutte le settimaue lancia sulla piazza le migliori Films Italiane interpretate dagli artlsti piü in voga.
Ogni giovedl ai TEATRO AVENIDA, "serata di gala italiana».
Tutte le films di questa Impresa sono proiettate nei Clnematografi delia "Compagnia Cinematográfica Brasileira^ e dI"D'Errico, Bruno, Lopes e Figueiredo,,.

Malusardi e Segreto

it

Analilzafo c «pprovalo dal * Laboratório di Analisi
Chimicne dcllo Slalo di 5. Paulo*.

Avenida Tiradentes N. 50
JOSE1 CONSOLO A C.

l í

PiliriilpipSirti SCVOLA Dl TAOIIO dtl —
Pr«I. rraaeMM ■•mlU

Impreaa Cinematográfica Italiana

DEPOSITO OENERALE:

^■íí
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Nonosiante le nostre replicale ULTIJyiC
ORE. Ia lista delia «Banca Francese /
Italiana» non è venuia fuori.
I nostri lettori avrebbero ragione di
credere che noi abbiamo voluto preaderli in giro, se esitassimo a confesAre
che... í presi in giro siamo stati noi!
II meglio di lutto c mettersi il cuort
in pace ed attendere pazienteinenle che
il Prestito sia chiuso. Dopo Ia ehiusura
Ia Banca renderá note certamente le sue
liste: anzi Io ha comunicato in via uIRciale a tutti i giornali con queste.... con*
fortanli parolc:
— Non abbiate pautai Invece di una
pagina alia setlimana, ve ne daremo oito
in una volta e non ei perderete nientel
Motivo per cui i patriotlici giornalísti
hanno deciso di attendere pazientemenle.
Solo Dionisio é alquanto prcoecupato.
perche ha paura che. con Ia nuova proroga, Ia sua "Sconfitla, non resista fino
ai 28 aprile. mentre se le liste fossero
pubblicatc settimanalmente non ei sarebbe questo dubbio.
E' vero che questa pubblicazione....
póstuma sara pressochê inutile ma che
farei ? Quando c'é Ia salute I direbbe
Rotellini.
E grazie a Dio Ia salute c'é.

CREIVIiB^

1
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8. PAULO - Rua 8a Ephigenia, 62 - Tel.: Cid. 4MI
Caixa, 929 - Indirizzo telegr.: "Malusardi»

810 DE JANEIRO - Rua da Asiemblea, num. 14
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1 deputatl colonial!
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L' ARRIVO Dl FRONTIN1

Chc "conto do vigário, è slato preparato alia colônia? Le elezioni annuneiatc per domenica scorsa non hanno
«vuio luogo, con grave danno di migliaia
-/ e migliaia di connazionali che crano venuli a S. Paolo da ogni parle deirinterno.
Unicamente alia Camera di Commercio
è slata fatta lelezione dei depulato commerciale, ma né le associazioni democraliche nê quelle
aris!ocraliche hanno
convocato i comizi.
Quanto alia nomina dei delegato delia
Camera di Commercio, essa avvcnne in
base ai «eguente ordine dei giorno. approvalo alfunanimitá:
í

* La Camera Italiana di Commercio •
plenamente convinla delia inutililà e delia
inopportunitá delia nomina dei deputali
coloniali e plaudendo incondizionatamcnte alia decisione delia colônia di Buenos Ayres di mandare a quel paese lon.
Artom e llsliluto Coloniale;
Considerando, luttavia, che non essendosi riusciti in S. Paolo a far prevalere
il buon senso :
Considerando che. per questo motivo,
qualtro gatti. riuniti in assemblea ed appropriandosi il diritto di rappresentare Ia
colônia, hanno deciso di eleggerc i deputali coloniali:
Considerando che i medesimi aadranno
a Roma a "sbambare. chissá quali fesserie:
Considerando che da questc fesserie
potrebbero venirne unerrata conoscenza
delia nostra colônia e vari guai
delibera
di procedere essa purê alia nomina di
un próprio delegato. col mandato preciso:
l.o) di far presente alllstituto coloniale ed allon. Artom ín particolare che
se non aveva allro di meglio da inventare, poteva starsene quieto:
2.o) di dichiarare in piena assemblea
...legislativa che le colônia non puó ritenersi assolutamente responsabile delia nomina di Pomodoro ai Parlamentino Coloniale ;

^

3.o) di far nolare che Ia colônia é
composta di due milioni di anime c rclativi corpi. mentre gli eleüori soranno
•- stati si c. no venlicinque ;
4.0) di proporre, infine. Ia soppressione non solo dei parlamentino coloniale.
ma anche delllslitutoche lha convocato
c dellon. Artom che lha inventato.
Come si vede il mandato afiidato daiIa Camera di Commercio ai próprio delegato non poteva essere piu chiero, piú
esplicito, piú pratico e piú benéfico.,.
Noi non possiamo che applaudirlo con
tutto ientusiasmo.
rVMATK

à_
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La Colônia: — Oeiü I Un naovo salano I Ma se bo dato tutto ii tangoe cbe avevo...
Frontini: — Lascia fare t Vedrai che rimcirò a eavartene dell'altro...

Dottrinella dei Prcstíto
**<*^**i**t*****

D. Sielc voi ilaliato?
R. Si, io sono italiano per graiia di Do.
D. Chc »uoI dire essere italiano ?
R. Essere italiano vuol dire sotloscrivere ai VI
Preaiilo Nazionale.
D. Come si difiene italiano?
R. Si divlene italiano per mtuo delia santa
soltoscrísionc ai Prcsti'o.
D. Ia chc censis'c Ia softoscriaione 7
R. La soltoscrísionc consiste nel convertire il
próprio danara In tanic carlelle ai portalore od in
tanlicertiQcatinominativi dcl consolidaio 3 per cento.
D. Chc cosa sono le cartelle c i cerlificali ?
R. Sono I litoli, per cui si acquista Ia grazia di
Dio, Ia prosperifà delia Nasionc e il parediso per
sé c i suai.
D. Ditemi lorazione Jornenicale.
R. Consolidaio nosfra. che sei nel Gran Libro,
sia sanlilicato il nome tuo tanto dal rieco chc dal
povero, venga il tuo cupone c sia fatia Ia tua solvibiliU cosi a Gennaio cenw a Lvglio: assícaraci
cosi il nostro pana quotidiano e relativo companalico, facci dimeltcrc col tuo nwizo i nostri debiti c
Iranquillizta cosi i nostri debitori, non c'indurre
nella (entazione di spendere Iroppo, na libersei
dal cambio alto eeosi sia.
»
D. Qjanfi sono i comandamenti dera legge d;»ina sul Preslito?
j- .
£
R. I comandamenti delia legge sul P.cslito sono
dieci 1
1
1. Io sono il 5 per cento tuo e sti Sicuro chc
mai avesfi altri prestiii migliori avanti di me.
2. Ricordati di farmi ai nome o ai porlatore cone
piú li aggrada.
3. Ricordati di... staccare le cedo'e e aaró un
giorno di festa.
4 Onors il Padre e Ia madre regalando Irro
cartelle dei mio consolidaio.
5. Non ammazzare... il tempo, ma impicgalo ulilmente correndo a sotloscrivere.
6. Non farneticare oltri investimenti ché il migliore é sempre il mio.
7. Non rubsre... na se ti vien fatfodi rubare.
colloca il denaro rubato nel 5 per cento che é
poi il 3.70 per cento.
8. Per sotloscrivere non oceorre alcun lestinr.onio né vero né falso.

■^^

9. Non desiderare Ia carleila di altri, perché Ia
tua non ha nulla da invidisre alie altre.
10. Non deaiderare i presfiti di altri stati.
D. Sismo obbligali ad osservare qucsli comandamenti 7
R. Si, si amo obbligali ad osservarli e basta peccare gravemente conlro uno solo di essi per mtrilare Tinferno.
D. Che cosa contengono questi comandamenti ?
R. Qucsli comandamenti contengono un preciso
doverc c un grande interesse nostro,
D. Qualc dovere ?
R. Di salvare c far grande Ia nosfra Nazione.
D. E qualc interesse ?
K. Nienlemeno chc il 3.73 per cento.
(Dal 'Trõvaso')

mi CAMTO Dl-fDIO INÉDITO
Dicevõ Ia buon'anima di Donfe :
Unquè sé visfa far unelefone,
Chc richiede Io tempo ed é scoecianfe.
Senza Ia principale munizione
Di c/A/, di bevande e di donaro ?
' Voferã Ia Cologna. v questo é certo.
Ma... il giorno d'oggi tutto costa caro
E quinei, quivi stá h vostro mesto I
E non speraíe riveder Io cielo.
Se non iettafe o sango a catinelle,
A che puofe servir Io vostro zelo
Colle vostre pedate e pedatelle ?
Nella vetusta Roma, mi scusate,
Non ei andrek se prima non ppgatelll
VICENTE PECORELLA

Dr. Bologoo Bologm
MEDICO

Rua das Palmeiras, n. 93
Telef.: Cidade 2148
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Ex-lntemo. per concono. Mia CIMct OtlHrlct
delia Facoltf dl Medklai
Medicina infmtik. MalaWe Veneree, Parti

Couiult.: Av. Rangel PeiUna, 180, tobr.
dillc 3 alfc 5 pom. • TCMOM, 498 • Brai

Bei.: Raa das Florei 88 -Tel. 2799 Centr.

IL PROFETA DI88E..V
<*-*******■*****

Quando lesai negli avviii dei "Fanfalla" :
"Profeiiore, arrivato recentemente dairEnroÍia, legge II passato e 11 presente; predlee
'avveníre. Comulti a prezai disereti — via
tale, numero taraltro", — ml assalse un deiiderio sfrenato dl consultare 11 profeta.
Ml misi nel tasohino dei panciotto una grossa nota dl banca e... via, verso Ia via tale,
numero taPaltro.
Arrivato, battei le palme — 0*0 ia Brasile
un'eeonomia straordlnarla dl campanelli I —
e venne ad aprlrml un donnono cosi grosso
cbe ml parve ia corazzata "Minas Oeraes":
— Neht E ebe vulite?
— Una eonsulta eol protessore.
— Trasite, trasitel
£ fattl poebi passi In un corrldoio ebe dava in una stanza modestamente arredata, 11
donnone mi fece sedere; poi gridó:
— Carmenè... annonzia a In professo cbe
ce sta nu tregbese!
Dopo poebi minntl si aprl una porta; vi si
affacciò una ragazza, magra come un redattore dei "Fanfalla*, e ml disse:
— Entrate; 11 professora vi aspetta.
Varcai Tnscio delia camera dove mi aspettava 11 profeta e... ammirai... Ammirai dapprima Ia camera, dove c'erano dei tesebi,
delle ossa da morto, un rospo enorme dentro
un bacile e un gatto imbaísamato, dlspostl
in disordine su un lungo tavolo e, in un angolo, un altarlno con su 1'immaglne dl San
Geunaro; pol ammirai 11 professore... rassomlgllante In modo straordlnarlo ai mio amieo Barbaglannl, con un barbone spettinato
da qnalcbe lustro, vestito dl una "redingote"
dl un taglio molto antico come quella cbe
veste II clttadlno cbe protesta, quando va ai
Consolato a compllmentare il Console.
II profeta era sednto su un gran segglolone cbe era collocato vicino ad un divano.
Mi guardo a lungo come per studlarml;
poi ml lese segno dl sedermi vicino a lul...
Lunga pausa. Non aprlvo bocea per tema dl
dlstnrbare II professore. Ad un tratto II pro| fessore si alzò lentamente e, pnntando 11 dito
verso dl me, pronuncio con você... leratlea:
— Vol volete sapere II "blebo" cbe dà douiaui...
— Veramente, io non son venuto per questo.
— Tuttl cosi. Tuttl yogliono nascondere 11
vero motivo cbe 11 splnge a venire da me.
E allora cbe cosa volete sapere?
— Ho letto nel giornale cbe vol predito
rawenire... Sapete, sianio tuttl un po' curiosi.

Dolt. WathingMon; — E se ntllizzassimo questl per 11 centenário ?
-- SI; Io predico rawenire e non sbaglio
mai. Quaie avveníre volete conoscere ? 11 vostro? Quello dei vostri amid? Quello...
— Veramente 11 mio avveníre non ml interessa. Ml capiti quello ebe vnole. Quello dei
miei amicl, meno cbe meno. Avrel 11 placcru
dl conoscere rawenire delia...
— Dl una donna? VI dlrú come si chiama, vi diró tntto.
— No, no I La donna... iaseiamola da parte... Volevo conoscere Tawenire delia stampa Italiana in Brasile.
— Bene, bene. Argomento nobile, elevato,
sublime...
— Non mi parei
— Non mi disturbate quando emetto i miei
giudizil, se no perdo ia vena.
Vol appartenete alia. nobile classe dei giornalisti ?
— E dagll con qnel nobile 1 No; io sono
appena un dilettante, un mezzo officlale glornalista, come dicono qui, parlando dei mestieri e dei mestierantl?..
— Bene, benel Lasciatemi conceutrare...
E 11 professore, voiti gll ocebi ali'altarluo
dl San Gennaro, stette alcuni momenti silenzioso. Poi fece sul rospo alcuni segnl misteriosi e mi disse:
— 11 mio estro è turbato. Non ei vedo troppo oblaro.

t
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— Scbiarltevl 1'estro, professore; non lasciatemi nelFincertezza I
— Ho bisogno di toecare qualche cosa dl
prezioso. Avete 1'orologio, un anello, una nota da einqnanta mureis...
— Ho appena dleeimila reis...
— Bastano. Datemeli.
Con un grosso sospiro stascblnal ia mia
nota dl dleeimila reis; e II professore appena Ia toecó, rintascó.
— Adesso — mi disse — cl vedo cbiaro...
— Ab I — mormoral — potenza dei danaro I
— Cbe cosa dite?
— Nulla. Aspetto.
— Kcco. 11 vostro desiderio c suddisfatto.
La stampa italiana dei Brasile avrà un avveníre molto burrascoso. II "Piceolo" sara
sempre piceolo, con poebi alti, quando oi saranno dei nuovl prestiti con reiativi annunzi,
e con molti bassi perrbè 11 pubblico si staucherà dl leggere sempre in, io, io, io... Sorgerà un altro giornale cbe offuscberà il prlmato dei "Fanfuila".
— Dn altro giornale ? La "Vittoria" ?
— No, quello è un giornale per ridere cbe
sara sepolto dal rldlcolo. Non c'ò mal stato
e non cl sara mai piü un giornale come quello i un direttore che è venuto in America con
una lettera non di credito, ma dl raccomaudazione e con quattro soldini di rame, cbe
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k» fatto il Ucchino per molli e molti inesi e
che cambio meiUere tolo per I»re il,..Bodov«Jho dei giornaliimo; nc redattore-eapo ebe
ha avoto 0 eoraggto dl atampare che un depatato brasiliano, nn. feroce ironiata, l'ha paragonato ad... Annita Oaribal^i; un redattore-poeta che tinirá alleratore di polli per
eontianare a larli ridere; nn redattore-mondano eon i panlaionl rotti nel...
;,— Kelia... penna...
— Oià; icrive con qnei.„ia I
i;— Ma voi tapete tntto.
— Non ve 1' bo detto ehe eonoieo ii presente, ii passato e il totnro ?
— EU nnovo glornale come si chlamerft?
— 81 cblameri Ia -*.Voce degll Italiani' e
sara nna você eosl robusta ene qaeila dei
tiauo De Angeiis sembrerà ia você dl nn eostipato. Lo dirigeri -nn valente glornalista
ehe ha le frraecta larghe e che serive molto
bene; lo redlgeraono alenne douine dl glovani sorlttori ehe saran pagati beoe e scrlveranno meglio.
À.— Faranno delle polemiehe?
i — lIolte,moltlssime;e vivacl, vlvaeissimel
L-E si pibbiicherà?
JT— Non posso preeitare Ia data. Certo prima delle feste braailiane dei centenário.
— A propósito: vi saranno molte pnbblieazionl ?
— ün vero dilúvio I 611 italiani di Rio, dl
qui, di lá, dl su, di glü ed anche di Bauru.
Vorranno dlmostrare agli ospiti ehe sanno
tenere Ia penna In mano e qualche altro strumento per... cavara e per sfatare Ia leggenda ehe 11 'careamano' sa solo maneggiare II
badile per dissodare Ia terra. Cl sari, come
c'é stato sempre, un terreno molle, tenero come Ia eibceolatta Faichi, e loro glü, glíi eon
?;rande delizia anche dei vari Tommasonl che
abbricano le case snlle fondamenta dei "clichês".
— £ i giornalisti di adesso?
— La magglor parte continuerà a letlcare
col trattore e eol padrone di casa. Pochi si
salveranno. Rotellini si ritirerà a vita privata con upa buona prebenda per gll "chopps"
e col titolo di nonno dei glornalismo italopaolistano; Poei andtà a fare 11 millionario
annolato ai suo paese; Nasonelli andrá, eon
Sgorlon, a lavorare nn campicello a Capo
d'Iitria; Trippa sari nomioato vice-slndaeo
di Handaqui; Serpieri tari dei diaeorsi patriottiei nei fonograti e andri a venderli ai
presidenti delle societi patriottiehe deli'interno dello Stato perchè 11 imparino a memória ; Andalò senverà le vite e 1 Miracoli
dei grandi e piccoli statisti brasillanl; Bor-
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rcwme dellt
vltU con tbtetema Mhalliifo e rdallvo
adatiamcnlo
dcgli occhlaU
• RUA Liuao
BADARó N. 52 • Primo plaao - Elevador • S. PAULO

ia tornerà a plantare le patate come faeevs,
qnand'era soldato; Plccarolo...
— Ma qnesta è Ia veeebia guardiã. Non
mi interessa. E 1 glovani?
— I glovani si sparpaglieranno. Uno fará
un giornaletto bimensile che si chiamerà lo
*Eco dei Cambuey* e pnbblicherk dei profondi studi suilo tvilnppo dei verme solitário
nei mangiatori di oarne di porco, interealati
dalle biografie illustrate dei grandi uomini
di quel sobborgo. Un altro pnbblieherA nn
glornaione settimanale *L'awenire dei Braz"
con dei romanzi sangninarli di Cirano, illustrati da Kin; un altro...
— E dei vecchi giornali, ehe avverrà?
— Me moriranno tire e due entreranno In
agonia...
%
m
— EU-PasquInoa?
— Vivrà fin «he vive 1» colônia. E' II suo
ipeechlo e Ia «na gfola.
— Basta, bastai Ne to fin troppo. Ii vottro ditturbo quanto Ia?
— Poeo. M'aocontento di qnelia nota che
avete... ttatchinato. Ma te volete 11 'palpite"
dei "bicho* dl domani, d vogllono altri 20
mazzonl.
— No, no. Grazie, grazie tanto I Non fumo.
M'alzal e infllai rapidamente Tutelo.
II profeta mi nrlô dietro:
- MI tembrate nn buon ragazzo e vogllo
regalarvl II mio 'palpite'. Domani gioeate U
burro, il jacaré, Il toro, II macaco...
Ero nella ttrada e alfrettavo II patto... un
po' "tpletato" per Ia fine delia mia banconota (e anche per non dar torto ai Hbrettitti
d'opera) quando mi glunse Tultimo urlo dei
profeta:
— Non dlmentlcate Ia vacca /
Mi fermai e mormorai:
— Quale ?

MMÉI

*i

Spieteata concorrenxa
Ciro Pêsqvino.
Sei deaiiufo a subire una «pielala concorrenra
in uanorismo.
Hai lelle le belle lellerine che si seambiano in
famiglia quei.... delia coaidrlla Vitloria 7
E te non ridi di eió, di che rider suoli 7
Marli a Baia, Luca a Baia, Baia a L-jca e Luca • Marli. Ma che dlavolo divenia?
Un conlimw abbniarc. allueare. fare da Marti
c da Madalena. Una cosa nunca vista ma/s Horda!
E lullo qaealo per far ridere, con Ia modesta apeaa di na volgarc lesfone.
Che cuecagna I
lo però rilengo ehe lo acopo che si sono prefiaai quei iscsaerl, aia ben altro: ma ció che meraviglia é 11 falto che quei f.... non si*siano ancora
•ccorií delle c... che slanne dicendosi a vicenda.
Che non si siano ancora accorti che il carnevalc é Dnilo? Sono tanto ingenui... e distratli i
potciini I
La Colônia ha sempre avula Ia stampa che si
merita I
Tuo Ali.IBO

Lucobaia Martire

CanmBMportsmans,,

Marca regislrafa N. 3723 e 3726 '
ÒHrcccM delliloae, qneste ctramelle poHanoslunpato sulfuwolucro II rUratto dtl mltliorl footballeni
di S. Paulo. — Li CASA ORECHI olfre belliulml
regall a cbl prcienteri le 110 tatcrcuantl lotogralle
dw lermano I 10 valorotl teami che, tolto II pairo«talo deli' A. P., dtipniano II Csmplonata dl FootBali In S. Paulo.
Gr«eHI A COMI».
Caramelle, Bomboni, Balas tinas, Conlctll, Pralinéi e
Im* taumln. 3S-lni

Bi,cottl

-

Tilil: IIH-7SI • $. hili

Sclarada a prêmio
St aILUCA scrívendo abBAlA
E ae abBAIA scrívendo aILUCA
Vuol dir che aMarli non potrá
Chi alheando abbaialo acra.'

. *

Chi manderã Tesalta spirgazione avrá in prêmio
Ia colleiione completa degli arlicoli di sfondo delia "Sconfilia, gentilmente offertici dalla "Vitloria".

mt*a
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IL PASQUINO COLONIALE

D» CMIIET DEUIIL um
(Da bordo dei Hafalda)
Ci arviciniamo a... pani apietati ai Braiile. Debbo prepararmi a delle emozioni vivialime. Sono atato altre volte In America; una
volta a Buenos Ayrei gritaliani mi feeero
un'aecoglienia imponentiiaiva, ma lia Boteiiinl, sia Fontini mi dicono ehe ia terra claaaiea delle manifettasioni dei patrlottiamo italiano è il Braiile.
Botellini mi ba raoeontato che una volta
il *Fantnllan há organluato una dlmoatraxione in onore dl Clara delia Ouardia da lar
■balordire. Perfino i cavalll hanno ataocato
dalla vettura! (Si vede che allora c'erano
pocbe automobill).
Frontiai poi mi ha detto che ultimamente,
■olo in lampioneini venezlanl, Ia Banca Franceie e Italiana ha apeio cirea ventimila lire
per organiizare il ricevimento airambasciatore.
Rio de Janeiro, 27
Siamo ibareatl itamane, dopo alenni giorni
di lazzaretto. Credevo di trovare ii molo
pleno di gente i Ma chel 81 e no cinquanta
peraone.
Botellini mi dice che fone Ia folia ha avilto paura delia ipagnuola.
Lo abarco è itato.... movimentato: ancbe
troppol L'acqua ha invato ia ehiatta: tntti
i bauli ai sono... allagati con grande diiperazione di una gentile ilgnora che aveva
nei medeaimi tettanta eontoa di "toilettei, I...
Rio de Janeiro, 28
Quante baile che ci danno ad intendere in
Itália I H'avevano detto ehe a Bio c'erano
cinquantamila italianil Bugiei Si e no sono
rinsclto a conoicerne una trentina...
S. E. rambasciatore iniiste a dire che ee
ne sono molti di piü e per darmene ia prova
s'é assunto lui Tlnoarico di distribuire i biglietti per Ia mia prima conferenza.

Ji

Rio de Janeiro, 29
S. E. aveva ragione. Ce ne sono piü di
trenta d'italiani a Bio: almeuo utaa aettantina li ho contati a treatro questa aera. Saranno poi atati próprio tutti italiani ?
L*America, però, è sempre TAmerica. Ama
le cose alia grande. Dico io, ehe bisogno
c'era di affittare un teatro per settanta persone? S. E. poteva invitarle alFAmbaseíata e
nei no salottino avrei potuto tenere Ia conferenza. Anzl diciamo Ia verità: per aettanta
persone valeva Ia pena tenere una conferenza?
Qaasl qnasi mi avvilivo. Botellini però ci
ha pensato lui a farmi andar via Ia malineonia. A propósito I Frontini dov'è andato a
finire? Si é squagliato súbito.
Forse sara andato a S. Paolo a far preparare i lampioneini alia veneziana per ricevermi... Perchè a S. Paolo — almeno me rassicurano — avrò ben altra accoglien^a.

*€& Paolo, 2

*

Sorio arrivato in questa bella clttà; niènte
lampioneini I Sfldo io I La colpa è mia: sono
arrivato di giorno. Nou potevo mica pretendera che ii sole si oseurasse per dar luogo
alia luminária. In compenso non c'erano'
neanche quelle trenta o quarantamila persone
che, a quanto mi assicuravano Botellini e
Frontini, tutti gritaliani illustri trovano ai
loro arrivo.
Cerano però le pii'i spiecate personalità
dei coromercio, deli' industria, dei capitale,
ecc, ecc, e Ia Camera di Commeréio in peso.
Alia stazione ho trovato ancbe Serpleri.
Gli ho chiesto: — Come va Ia repubbiica?
Mi ba rlsposto: — Ho fatto sciopero'. Ml hanno condotto ali' Hotel d' Oeste perchè dicono
che è italiano e che ci andava sempre ancbe

Fumate Siidan Extra

'-ti..
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Dopo lo coolorooM
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— Bel suecesso I ma intanto le Banche stanno zltte e non si sa quanto le conte.
renze abbiano fruttato alia sottoscrizione dei Prestito.
Mercatelli.
Mi hanno fatto vedere il "Fanfulla1'. Quello il mio ritrattol 1 Protesto! Non
saro bello, ma sono biancu, perdinci, e non
nero come II.
San Paolo, 2 (noite).
Torno adesso dal bancbetto intimo ai Trianon. Cerano parecebi giornalisti colonial!.
Non so come abbia fatto a perdere il mio
orologio...
Serata bella, allegra, indlmenticabile. Siamo stati in famlglla, ma bo sentito accanto
a me un soffio di frateilanza che ml ba fatto
bene...
San Paolo, 3
Bitorno ora dalla conferenza ai Municipale... quasi quasi ritornavo solo. II console mi
ba stretta Ia mano appena finita Ia conferenza e se ne è andato. Cosi gli altri. Sono
rimasto con qualche intimo I É pensare che
avevo un appetito da lupo e che credevo che
dopo mi conducessero a cena...
Pare che ia conferenza sia andata bene,
Francamente non mi aspettavo quel pubblico
cosi imponente, dopo quello cbe m'era capitato a Bio i... Ta^> che... perchè non dirlo ?
non mi ero neanfle preparato... Viceversa mi
han detto cbe quasi facevano a cazzotti per
i biglietti, che ia Casa Matarazzo ba sollevato un incidente contro Ia Casa Pnglisl, che
il segretario delia Camera è sotto... processo, che Pedatella è faori dai gangheri e cbe
le dne banche...
Dunque, dicevo, che io credendo di parlare davanti a pocbe persone avevo detto fra
me: — Non vale poi Ia pena di preoccuparsl
tanto I Davanti a quel pubblico non dico cbe
io mi sia impapinato, perchè io so il fatto
mio, ma... si..., insomma poteva andare meglio, per lo meno Ia mia conferenza avrebbe
potuto essere piíi.,. come dire?... piü coordinata... SI capiva, per diria chiara che improvvisavo un po' troppo...
Però bo dato delle buooe stoecate I L' affare dei pezzo dei pan nero, che è preferibile
manglare in pátria, anzichè una buona zuppa qui, anchd se non è stato molto cortese
per il paese che ospita tanti italiani e nei
quale tanti italiani hanno fatto fortuna, è sta-

to tuttavia di un grande effetto ed ba suscitato un snblsso d'applansi, con relativi manifestini a colori I (La carta qui deve costare
poço...)
Un'altra bella botta è stata queila che ho
dato ai grossi sottoscrittori:
Sottoscrivete
tanti milioni, ma poi, li pagberete?
Convengo che non è un bel complimento
cbe ho fatto loro, ma...
In complesso un suecessone: mi sento rianimato.
Dopo ia conferenza però mi aspettava nu
guaio. M'è toecato andare ai "Fanfulla" «
dettare ad un redattore un breve riassunto
delia conferenza, perchè Serpleri era troppo
oecupato coi telegrammi e mi ba detto che
Poci che s'era preso Tincarico di stenografare Ia conferenza era andato con Murtineili...
chi sa dove I
.
Bel divertimento I Per giustificare 11 breve
riassunto Serpleri ha fatto un cappello dicendo che "ia foga dej, mio dire colorito e
pleno d'immagini rende difficile ágil atessl
Per conservare ia vita, oceorrono i blscottl SAI.
Per esiáre felice oceorre: Una. gustor
sisslau TORT^^
Per scacciare le amarezze delia vita
t
oceorrono i"

soetoaeiin DIIMMB
Industria <u

ConMterla e Bíscotteria
ERNESTO BERTINI

70 - Rua dos Italianos
Telefono, cidade 1611
Consegna a domicilio
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■tenografi delia Camera
dl tegnire eon
delti 11 mio pemlero1*.
•
Qoeata d che è groaaal
E peniare che gll atenografi tegoono benlulmo perflno Artaro Labriola.
San Paolo„J
Sto bene arrangiato I Mi vogliono far fare
Ia toornèe a vapore. Oggl a Campinas, domani a Ribeirão Preto, dopodomanl... ma plano, tlgnorl miei... te non per riguardo a me,
almeno per rigoardo alfamlco Caldlrola phe
ha 1 pledl un po' dolcl e Ia panela groisa,
per cnl non pnò correre tanto in fretta.
Caldlrola tara Taddetto delia Banca dl
Sconto ed 11 eapltano Serena qnello delia
Banea Franeeie. Bteogneri cbe itia ben attento dl non offendere Ia saaeettibilltà de!runo o delFaltro, a riioblo dl tlrarml aallateita
dei pacehl dl manlfestlni tricolor! con Ia dicitura: Sottoierlvete ai Preitito.
Mi dieono che ali'interno avrô delie aceogllenze veramente ■traordinarl».
Domenlco Panllno rol verrà Ineontro, a
Gampinaa, eon Ia moilca...
Campinas, 5
O ml ibagllo o 0*0 auai piíi entailaimo e
pifi patrlottiimo nelle pleeole che nelle grandl cíttà. Dl mano in mano che... icendo alie
plíi pleeole, ml pare di aentire attorno a me
alitare nna fiamma pift para e piü interna dl
patrlottiimo. Da Rio a San Paolo, da San
Faolo a Gwitpljiai almeno ho nptato qneita...
aieenilodi.'
~
Ho avairò qui nn incceuone itraordlnario.
Ânche Ia mia eonferema è rlaieita anal migilore e piü eonnetaa dl quella di San Paolo.
Qnl almeno non ml hanno laiclato aolo dopo ia conferenza e mi hanno dato da mangiare.
Bel tipo qoel Domenlco Paolino I Mi dieono ehe lia nn letterato di vaglia. Ml b itato
sempre attaccato... Cbe creda che Io poua
influire nlle nomine a caraliere?
▼

▼

MI è arrivato in qaeito momento, per e■preaao, il numero odierno delia "Vittoria",
con nna lettera aperta indirizzata a me. Era
megllo che l'avessero cblusa in una basta e
l'aresiero bnttata in una latrina.
A Bio chi mi ha accolto, chi ha organizzato Ia conferenza, chi ha dlstribuito 1 bigliettl è itata l'ambasciata I £' mal possibile
che rambaiolatore... (che fra parentesi uon
c'era allora) ...trafficasse col nemico ?

Debbono essere delie grandi bestle e delie
grandi canaglle qaeiti glornallsti delia 'Vittoria» I E mi debbono anche credere nno stnpldo ae eercano di darmi ad intendere qaeste
scloccbezze I Oh dl grazia I per qaaie via i
generi "irobarcati a Rio* andavano a finire
ai nemico ? Oh di grazia I non esisterano forse i controili aileati e speclalmente inglesi
anche sol cariehi...
Ho ehiesto Ia rtgione dl qnesti attacchi.
Sempliclislma. L'attaccato
non pabbiica annanzi salla 'Vittoria1*. E' Ia regola: quando
ano non dà annnnzi, glíi attacchi I
Io, però, inveee di annnnzi darei nn bel
iracco di legnate.
L'lnteressante 6 — se non isbaglio — che
mi hanno messo a tavola
ana será qoalche
redattore delia "Vittoria1' l Orazie deli' onore I Mi hanno assienrato che qnesto onore me
l'ha riservato II console. Sara nn bel rleordo americano qnesto. Le canaglle a banchetto
col galantaominl I
Bastai Debbo fate in fretta le valige: si
parte per BlbelrAo Preto...

LU VEIDin DEL "HHIPüLll.
ImíniM iitmlsti con Rotillini
^^^^V^^SA^^

Ci siamo recai! ad abbrarciare Roiellini c gli abbítimo ehiesto a bruciapelo:
- E" ver*?
Jl
— Cosa ?

— Che vendi il «Fanfulla»?
— Magari I Ma e chi Io eompera ?
— Dieono perííno i nomi: Banca di
Sconto, Banca Prancese, Marlinelli, Matarazzo. Gambá. Puglisi, Barbagianni.,
Trippa ed altri simili capitalisti...
— Tuüe bailei La veritá vera é che
credo che nessuno comprerá. Capirai che
non posso regalare il «Fanfulia».
— Come regalare ? Se ho sentito dire
che hanno offerlo -2 mila contos.
— E darlo per 2 mila contos non sarebbe un regalado ?
— Caspita!
— Ma, scusa. tu credi che in possa
vivere di ária ?

— Mai piú I Laria non si beve. Ma
quali sarebbero le tue pretese...
— Mitissimc: Per ventimila contos
faccio lalTare
La parte mia soltanto.
s intende. Però con lobbligo di chi eompera. di tornarmi a dare altri ventimila
contos non appena avrô mangiato i primi.
Non solo; voglio essere nominato corri*
spondente a 10 contos ai mese, vila natural durante, senza obbligo di mandare
corrispondenze.
— E niente altro ?
— Si: eé qualche cos^ltro. ma piccolezze suite quali sara facile intendersi.
Desidcro che mi sia riservato il 30 olo
sugli introiti.
— Lordi ?
— Lordi, naturalmente.
— Buona fortuna, Laííare mi sembra
un po' difíicile.
— Come sei ingênuo! Con tanti che
vogliono il «Fanfulia»... come dici tu. Ma
potrei chiedere anche il doppio...

Deturpamenti
Caro Pasqulno,

Dave sono andati qutlli che profeslarono tanlo
conlro quelle s!«hicUc collocale a«|, Parco Paulisla
alüAvcnida? :
%J
f
lmmaginars che arrivarono a dire che quelle
quadro pleeole scullure delurpavano iarchiteUara
dal Trianon, menlre erano collocale nel boico.
Ora Io squlsilo senso eslelico di quelle cime di
crilici d arle, che impressione subisce alls viste di
quei colonnall per pergolaii coilruili sui marclapieii deli'Avenida Paulista 7
E 11 pirco Irasformalo in... cinitero?
Ció che nereviglia é il fado che Tautore delia
cosfruslene dei Trianon non si sia opposlo ai compimenlo di un (ale.... delilfo premedilato, e che gli
artisli locoli non abbiano ancora senlilo il bisogno.
per il decoro delia Capiiale, di proleslare pubblicamente.
Se il Sigr. Prefetlo mandasse, ipso fado, a demolire quelle barraeche cddossale ai Trianon e
cosfruite 'sul malciapiedi, compirebbe opera alfamente benemerila. AilrimenU é inutle chiamare S.
Paulo, TAtene dei Brasile I Si finirebe per scredilare Ia vers Atenc!
Un modesto artista

■v
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IL PASQUINO COLONIALE

■ao tempo per dilendeni dalle vortre colonne
facendo coal an po' dl "reclame, alia voatra
carta igienica e Piecarolo non ai è aeeorto
dl voi.
Se ne è aecorta, però, qaella mezza doz■ S. M. Bischcpo I, PC- sina dl pazienti, ehe ha fatto ainora Io aforzo
gnintc su tutti i bischc- di leggervl. to «MIO ano dl qaeeti benedettinl e mi do, per di plA, ia latica di rilevare
Pí chi pisscggiano sulalcnne delle voatra biaeheraggini.
■'opbc fcppicquco.
BiÊeheraggine l — Piecarolo ha deito ehe
Danque, eolendinimo Bischero, «reto vo- ai doveva penaara ad nna rappreaentanza dilato intervenire voi para nella qnettione dei retta in Parlamento aolo alio aeopo di didelegati airiitituto Coloniale, e vi ilete lo- atrarra rattenzione delia eolonia dalla notervenato dt par voatro, eloè da perfetto fae- mina dei delegati praaao riatltato.
Se foate atato meno bischero vi saraate Inohino. Gota, dei raato, ehe 6 abltnale in voi,
■alia qaale, anil, contate per farvi an nome, formato in propósito prima di dira slmile asiqael nome ehe non ilete eapace di farvi con nerla. Ed allora avraate appreao che fin dal
1906, eloè da qaattordiel anni, Piecarolo aoaltre doti.
*
— Biaogna far rnmore — ragiona S. M. atiene qaesta tesl. Che nel 1907 sa qaesto
Bisehero I — per fani atrada; attaeeara be- programma f a proeiamato candidato nel eol■tialmente, f aeehineaeamente. Coei qnalcano legio ^Ovlglio. Che ai costltal an Comitato
■i aeeorgeri di me e mi degueri magari di in S. Paolo per sostenere qaesta candidatara.
ana ina pedata. II aegno laaeiato dawoeaU Che nelle elezioni dei 1909 an qaesto pronelle parti poiteriori mi diitlngaeri dal bai- gramma raccolse 4570 voti, soceombendo soão volgo e mi aervirà a farmf atrada. Non lo per pochl voti.
Çauò Erantrato aireternitá incendiando 11
Ma a voi ehe importava tatto ciò? Basta'empio di Diana?
va ab-Bala-re, ed avete abbaiato.
Coil voi, In mancanza dl ttmpli da IncenBiêeheraggine 11 — Nella terza colonna
diare, avete cominciato dairattaceare faecbi- dei voatro sproloqaio dite ehe 11 prof. Pieneieamente ana donna eoraggiota ehe porta carolo praaentando le dimissioni e aichlaranpel mondo Ia lace delia aaa eoaeienza.
La aignora Belém de Sarraga vi aueitò
a
due baoni icapaccioni e voi vi ricantacclaite
ab-Baia-ndo.
Quando Ia Banca Italiana dl Sconto non
RUA FLORENCIO DE ABREU. 4
■azió le voitre bramoie canne, vi metteite ad
Ctin POiW R - TCMOM 2113 Cmlral • S. PAULO
nrlare caninamente 11 "delenda. Banca dl
Sconto. Ceitaste, perA, improvviaamente. Che
P«r II pleeolo mondo
coia era avvenato? Forie aostaste in atteaa
p
che Ia Banca vi riempiue Ia gola con ana
roanata di metallo?
Abbalaate contro 11 "Paaqalno* e qaetto vi
Grande varietá in edizhni di lusso
ha " fatta Ia banana.. Eiaiperato delia tra■caranza In cal vh laeclava il pabblico, proed economiche
vocatte Piecarolo, aparando che perdeaie 11
,

N

Lettera aperta
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dosi contrarie alia nomlna dei delgati etdè
in coDtraddislone. Ma siete adanqw (talo
bischero, tanto rammolllto da dimentlean eho
nella prima colonna avete acritto ehe Flee*rolo nella rianione dei l.o (ebbralo • avera
inatilmente tentato di far reapingere rsppello
deiristitoto Coloniale ?. Anal, diaMotleato dl
aver scritto nella atessa colonna ehe Piecarolo, prima delia rianione aveva aeritto mn
articolo contro Tadealone aii'appello deli'!atituto? Ed allora dov'6 Ia eontraddlslone?
Ma voi non alete biaehero; siete biseherissimo.
Bi$cheraggine 111 — Voi ehe non avete
mal letto un articolo dl legre, afferrate %
volo ana avista sfagglta a Mauoldl «d In '
arla dl trionfo eaelamate: — Ma il Gommia■arlato, come * oggl, glá eslsteva prima. Lo
dlce Ia veechla Jegge sairemlgrasione airartloolo 7. Perchè Piecarolo non ha detto eió
ch« si seriveva già nel 1901 ?
Inellabile professora dei blacheri, se avete
insegnata cosi Ia grammatlea ai voatri alan
ni, mi stanno freschl. L'art. 7 delia veechla
legge dlce: "sara istitaiton. L'art. 1 delia
naova legge dlce: *E' istitoito. Avete caÍtlto, lllostre arcibischero ? Qnello annanziava
'istitazione ehe avvenne solo dopo 19 annl
colla presente legge.
BtBcheraggine / F — " La Pátria avrebbe
tatto da gaadagnare e alente da perdera ae,
in cambio dl ano, fossero due o dleci o cento i parlamentinl», voi dite. Ma biaogna próprio essere saperbischeri per dire una eoaa
simile. Si arriva a atento, con grandl stonl
a costitairne ano solo, e voi vorreste saddividere qaesti storzi per costltalre cento parlamentini. E che cosa rlaselrebbero ? Rieordate Ia storla delia statua e dei veapaslano,
colendissimo saperblsehero ? E* adunqae an
eentinaio dl vespasianl che vorreste Istitulre?
SI vede ehe avete ana grande fidncla nella
propagazlone delia vostra apecle, se gil pensate a provvedere gll edlflzi ove possano
trovara ristoro tanti futari... fratelli I
Le bischeragglnl delle vostre tre colonne
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Sempre e dovunctue bevete
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F"». Gencle A Cie. — Cenelli • (Italie)

Agente: EMÍLIO AJROUDI
S. PAULO: Rua Qulotlno Bocarava F. 4 - CAIXA, W7
«RIO: Roa GonçaWes Dias R. 30 - CAIXA, 2171 ::
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dl proM eontiniian»»ll'in{ÍDÍto. Ma a ehe pró
rUrrarto tatt«? Basta II laggio ehe ne abMamo dato. E* pl& ehe rainefente per eon■tatare eome rol slete U bieehero piü vero e
■anlore, U re dl tntti i biieheri eiiitentl
■alia erotta terrestre.
Alphonifl Dandet rolendo qaalifieare nn indiriauo poreo, eereava se c'er« una parola
pHl porca dl poreo. Non Ia frovA,
Pia íellçe dl lal io Tho trovata. Am\, ne
ho trovate pareeehle. Plfi ehe biiehero, vol
■iete trlaehero, tetrasehero, pentaiehero, deeaichero, ettaiehero, milioiehero, mlriasehero.
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71 biiéheroiomo.

SCUOUDITAGUO
pir Stril • SirliM
S. Schiavo • Sigaora
GhMtft procpcltl

MM. IWIIMM. H-tWM
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Per fare delia "reclame" a lè ttesai e valorluare Ia própria mercê, 6 atato inventato
nn ottimo •iatema teorico-pratlco. ehe avrà
nn sneceaso dei piii eãtrondogog. Non ai tratta dl dimostrare solamente 11 próprio galantomiamo, ma occorre, per ottenere Teffetto
deaiderato, dire ehe tntti gli altri sono Iarabnttl.
Se il iiitema andrà in vigore, ne sentircmo delle carinel
Dne eiempl baitano per dare Tidea ciatta
dell'ntilltà pratica dl qneato método:
l.o — Io, galantnomo raatrlcolato ehe ho
espoata ia nua preziotiuima eaiatenza per
Koy Barbosa e ene, eon Anita Garibaldi, onero (modéstia a parte) dne o tre patrie, compresa Ia ma da Gloria, esigo ehe il giornale
su ofll io verso quotidianamente le mie laSrime, ala tennto in maggior eonaiderazione
egli altri, diretti da faíabutti e scritti da
ineoseienti.
Correto pesoiollnl airacqia dolce. Tntto.si
fa per Ia fabbrlca deirappetlto.
2.o — Io medico, professore, ecc, cec, protesto contro tntti qnegH idiotí ehe si servono deiropera dei mio eollega X, grande ciarlatano, ene non ha neimn mérito e intanto
fa qnattrini mentre io abadigllo. E' nna verSogna soeiale ehe deve cessare. Correte tntti
a me ehe sono nn galantnomo di prima acqua, altrimentl eomlncerò a pnbblleare Ia vita
e 1 miraeoli dl tntti 1 clienti dei mio avversario e indegno eollega. üomo avvisato...
▼ ▼
Analoghi eomnnicatl, in coppa ai giornali,
farebbero tntti i diverti professlonisti, commereianti, carniceirot, ecc, se peaaãte li sistema adottato dalla Compagnia Cômica "La
Vittorisslma* 1 componenti Ia qnale si stanno
ad nno ad nno 8C0PREND0 TUTTI, senza
pensare ai perieoli ai quali vanno ineontro,
In qnesfepoca di griptíé.
Infatti tntti sanno ehe il nostro Ambaseiatore, per essersi 8C0PERT0 qnasi TDTTO,
ha pasiato dei brnttl qaartl d'ora. Immaginatevi se avesse SCOPERTO... anehe qnel resto, ehe eosa sarebbe snecesso. Per Io meno
11 Ilneiaggiol Come si vede, ogni medaglia
ha 11 ano rovescio, e occorre tener sempre
oeehio agli spigoll.
Morale: — A SC0PBIR8I TUTTO 6 nna
grande fesseria.

BRIOSOHI

Wilson: — E dire ehe io credeva d'averla seppellita..

Brodo «crive!
L'illnstre tenore Brodo, cbe ormai velcggia
verso Tltalia, ei ha mandato, prima di im
barcarsi, qnesto letterone:
Amici dei Pasquino,
a vol mando il mio pensiero riconoscente
in qnesfora dl grande giubilo.
Molti miei amici mi hanno volnto dare Ia "despedida" alia stazione delia Luz
e a qnella dei Braz; ma a Santos mi aspettava nna folia veramente imponente. Nemmeno se fosse arrivato 11 Presidente delia Repnbblica!
>
E tntti in coro: Brodo qua ; Brodo lá; evviva Brodo I Evviva 11 nostro depntatol
Ahl se fossero stati presenti gli invidiosi
delia mia popolaritã ehe mi hanno fatto tanta gnerra in San Paolol Come avrebbero
ciecato.
Ma tanto, tanto me Ia rido. Io parto e loro
restano. Io vado a Roma e loro andranno ai
Goarany a rosiechlarsi le nnghie; io parleró
nel parlamentino e loro parleranno in rua
Qnindicit
Salutateroeii 1 miei avversari trombati, salotatemi li prete Pasqnale Pnzzone, il nobile
Massimino dei snoi Tlgnosi, 11 segaiolo Pomodoro, 11 profesaorone Sedatella. 11 terribile
e innocno Cândido e riliustre nemico dei barbieri dott. Barbagiannl.
Tntti trombati — nemmeno nno si è saivato, mentre io...
Ma tornlamo indletro; volevo dire tornlamo alia folia dei miei ammiratori. Appena
fnori delia stazione, mi aspettava nna bella
■orpresa, Cera nn carro tntto infiorato, oon
su nna bella nora vostita di bianco ehe aveva nn garofano rosa fra le labbra, I miei
ammiratori mi spingono verso il carro; Ia
nera ml fa un cenno eon Ia mano; salto su
e ineomineiamo a girare per Ia cíttà e dovunque mi fanno delle dimostrazioni entoaiástlohe.
Comincio a credere dissera un grande
uomo, qnasi come il professore dei topi.
Visitiamo nna quantità enorme di botteghini e si beve io, Ia nera e tntti i lavoratori ehe mi hanno segnito in qnesta ora di

trionfo. Dall'nltimo botteghino visitato, si vede 11 maré. Uno delia comitiva diee:
— Brodo, canta.
,
Non mi faecio pregare e intono, eon Ia mia
voee poderosa, 11 canto dei cigno:
Vi saluto tntti quanti
Commendatori, cavalieri e janii!
Hum-zi, bum-zi, bum!
Mi abbracciano nrlando: Viva Brodo I La
nera è Ia piü entusiasta e mi dà nn bacio,
qui. Andiamo nelia banchina e tntti salntano. II capitano appena mi vede, mi dice:
— Sei pronto, Brodo?
— Ora vengo.
Mi 'dispedisco* dai'miei amici e mi ritiro
nn momento in nn botteghino per scrivere
qnesta lettera e bere rnltimo biechlerlno delI adorata pinga.
Amici dei "Pasquino", eiao.
BRODO.
P. S. — Ha snonato Ia prima volta Ia sirena. Ho tempo ancora di scrivere e vi voglio dire nna eosa. Vol altri dei "Pasquino"
vi slete occnpati molte volte di me ed avete
fatto molto bene. Io e vol altri siamo delia
gente allegra.
Ma si sono ocoupati di me anehe il "Fanfulla" ed 11 "Piccoio" eon dei lunghl artieoloni. Io sono contento, ma riconosco ehe selo voi altri siçte originali. Gli altri non fanno ehe copiarvi.
Snona Ia sirena per Ia seeonda volta.
Addio, addio...

fio SIIDAII mm

O BORDADO MODERNO liZO!

Unici rivitU mnuile brasHiam di riemi e lavori in btaichcria.
Abbonamenti per il 1920 (V nno di pubblicaztonc) eon diritto ai N.ro di Diccnbre Cnlls, tf 000 frasco per lutto il Brasilr.
Spedire vaglia, Iclicra "rcgislrada com valor. cie. alia
ACENZIA LILLA-EDITORA INTERNACIONAL -«. Libera
Dadaró, Itl c IOI-A - Caiu TS4 ■ S. Paalo.
N. D. — Chi*ei manderà 300 rèia in francobolli riceveri m
n. qaalunquc di saggio. citando queslo giornale.
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"Pasiiuino,. Mondam
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Llstiluto pcp Ia propaganda
delia Cultura Italiana

*

Dalfullimo numere dtWltalia che Scrivt. ergano
ufficiale deir/sfífoto per lê Propaganda delia Cultura Italiana, rileviamo il colutale impulso che TI•liiule (!■ prendendo.
Ncl primo meie delia tua fondazione contava se(le aoci promolori (che hinno veraalo lire mille);
diciatelie aoci perpelui (che hanno vcraafo lire duecenio cinquanle) c 464 toei (emporanci. Ncl aecondo mese i aoci delPuIlima categoria erano divenuti
656, nel lerio mese 836 e ncl qvarfo 2.117, acnIre ! promolori erano arrivati a dieci ed i perpelui a 32.
Durante il mese di febbraio il numero dei aoci
lemporanei ai i accrcseiulo di mollo e con Ia propaganda in lullo il mondo iniziala ora, il numero
degli associali «rrivtrá a cifre addiriltura fantasfiche.
La colônia italiana dei Brasile é destinala ad essere una delle prime neli'appoggio dato airisliluto.
A noilro meizo si sono già inscritti Ire soe!
promolori con Ia quola di lire mille, Ire soei perpelui con Ia quola di lire duecento cinqusnta e varie cenlinaia di soei lemporanei.
Gli egregi connaxionall ai quali ei siamo rivoiti
hanno aderito con entusiasmo alia iniaialiva che
conlribuirá certamenle ad aumenlare il nostro prestigio aireslero.
Abbiamo gii fatio pervenire a Roma le adesioni dei Comm. Giuseppc Marlinelii, dei Comm. Giuseppe Puglisi e dei aig. José Giorgí, che si soro
iscritli come soei promolori deli' Islilulo, pagando
lire mille ciaseuno, e le adesioni dei dolt. Floresto
Bandcechi, delia Dilia Pieri e Belii e dei noslro
giornale che si sono inseritli come soei perpelui,
pagando Ia quola di lire duecento clnquanla.
Neli'ulllrr.o Bolleltino Ufficiale dei Minisfero delia Pubblica Islruzione, erano pubblicate le due circolari che seguone e che dimosirano iulla Timporlanza dei Nuovo Islilulo e Tappoggio incondiiionato
che il governo di ufficislmenle ai medesimo.
Ai eapi dhUiuto delle acuole medie ilaliane.
Comunico alia V. S. che ho accetuta Ia presldenzs o■oraria dclflitiluto per Ia propaginda delis cultura italiana che si proponc con novitá dl mczzl e dl procedimenti dl contribnlre ai nostro buon nome alPcttero e dl
darc Incremento slla produzione libraria Italiana.
Ho disposto perché snche Ia scuol* eul Is S. V. è preposts tia abbonata per conto dl questo Mlnlalero a tutte
Tc pnbbllcazionl delPIslltuto (RlviiU IvitalU che scrlve.
c almcno 3 «Profill blbllofrallel» alfuno), e La prego
dl volcr ditporre perché nella biblioteca delia scuola ala.
no ordlnatimente conservite le pnbbllcazionl che le saranno Invlate.
Contido che Ia S. V. vorrà Intereisarsl perché anehe
nella tua Cittá sorn uns numero» sezlone delflstltuto e
che ad esss si iscrivano In grande numero Insegnanti ed
alllevl
Roma. 23 novembre 1910,

II Ministro : A. BACCELLI.

Ai RR. provvediíori agli Siudi.
Comiiiilco alta V. S. che ho aecetttta Ia presidenta onorsris deiristitulo per Is Propsgsndi delis cultura itallsne
che ai propone, con novitá dl mczzl e dl procedlmentl,
dl eontrlbutre ai nostro buon nome sll*estero e dl dsre
incremento slla produzione libraria italiana
Saro grsto alia S. V. se vorrà Inleresssrsl sliinehè It
bnona Inlzlatlva ala conoteluta ed appreztata nella slera
delis aus glurlidlzlonc e te vorrá Isre In modo che dei
nuovo Instituto sorgano In oenl centro sezloal numerote,
per eoncorso dl inscgnsntl, di studenti e dl persone colic.
Roma, 23 novfmbre tQIO,

II Ministro i A. BACCELLI

Ricordiamo ancora una volta ai nosfri letlori che
iulli possono farsi soei deiristiluto e Ia che Ia piccola quota annua che pagano (3$0O0) è largamenle
compensais dalle pubblicazioni che riceveranno.

▼
Una grande opera

r

▼

Abbiamo accennato nello scorso numero ali' Inlenzione che il Conte e Ia Confessa Malarazzo bani
no manifestata, di offrire al governo dello Stafo,
— per perpetuare Ia memória dei compianlo comm.

tirmclino *— una grande istituxlone di beneficenia
o di aludi, dotandola dei necessário capitalc per Ia
sua manutentione.
Abbiamo avulo oecaaiene di senfre confermare
tale nolizia c di aapere che Ia somma che si destina • quesla grande opera sare assai cospiena i
due o Ire mila contos I
Circa il genere delia islituzione pare che ancora
nulla sia slato deliberato c che i progelti siano diversi. Abbiamo senlito accennare ad una grande
opera per comballere il tracoma, che lanle migliaia
di infelici crea ogai anno, specialmente fra i coloni e le elaaai piú poverc.
Quesla aarebbe veramente un'qpcra santa che ridonderebbe •nche in beneficio di numerosi nostri
connatienali e aervirebbe ■ Itnire «na delle maggiori infelicfà.
Quante migliaia di bambini, ogni amo. non pagano il trislissimo tributo a questo flagello?
II nome dei compianlo Comm. Erstelino Mataraiao rimarrcbbe perpeiuamenle in tal modo legjto
ad nna delle piú beneflche opere di carili.

▼
Lm Bpcsiliennc Chie

▼

Prol. Dott. L. MANMNIiU
PniminMlkFinHiilMidNihM
MiamlilipililiiiiINlidiiífiilMi

RuaAnhangabahú,22-Telef.:Cid.614I
dalle ore 2 nttt 5 poro.
levolmenle. e neirullima pagina é rlprodoHa U itolueltt che Ia Banca regala ai soltoacrittori di almeno 300.000 lire.
, ál
t
NeHinterno. con diagrammi. disegni ç dal temo
illustraii il dovere e Ia eonvenieaia degli itallani d!.
soltoscrivere ed il contributo dato dalla Banca al
precedenti prestiti.
Abbiamo pare ricevulo alcane cartoline reclame.
HOPIPíO

La conosciuta Agenzia Lilla ei ha invialo il N.o
13 delia riviala di Mode "La Bresilienne Chie" che
conliene gli ultimi Rgurini.
^

▼ ▼
Prossime parlenze per 1'ltalia

i.

Officíal

▼

r*

▼

Ci i pervenulo il fascicolo di marao di quesla
ulilisaima pabblicazione, sempre al giorno deicambiamenti dorario di tutle le ferrovie di San Paolo.

▼

▼

PCP ritalia
Lunedi matlina una vera folia di connasionali si
é riversata alia stazione delia Luce, ai treni delle
8 e delle 10 per salulare varie famiglie c vari amici che ai recavano a Santos per prendere imbarco
sul "Tomaso di Savoia*.
Treni affollalissimi come prima delia guerra e

Sappiamo che prenderanno imbarco fra breve per
ritalia, parcechie ceapicue ptrsonalifi delia nostra
colônia.
Nel c.rrenle meae di Marzo partirá il Comm.
Giuseppe Marlinelli, presidente dei Lloyd Nacional
e delia Societi Anonima V.arl nelli e Delegato Generale delia
Croee Rossa Italiana,
per gli Sfati dei Nord
dei Brssile,
Partirá purê fra breve il Comm. Rodolfo
Crespi, Presidente delristituto Médio, che
sara accompagnato dalCapitale Soclale Lit. 31S.000.000 -Kiserva 45.000.000
la sua distinta aignora.
S«d« «•»•»•!• t Konto
Anche il signor Pasquale Barberis, neCorriipondente Ufficiale dei R. Teioro Italiano pel Bratile
minalo rappresentanle
delia Camera di Commerciopresso Ia depulazione coloniale, parb emena al prezzo di Lire 87,50 per ogni 100 Lire di no*
tirá fra .breve per 1*1minale con boniti -.o degli intereni dei l.o aemeitre 1920'
talia, dove ai iratterrá
circa un anno.
SI SOTTOSGRIVE PRESSO LA
Infine, si annunzia
anche Ia parlenza dei
aig. Ângelo Poc^comSede di B. Paulo: — Rua 15 de Novembro, 40 e 40-A;
proprietario dei "FanAgenzia di Città (Braz): — Rua Benjamin de Oliveira, 146;
fulla".
Succunale di Santos: -- Roa 15 de Novembro, 139-141:
Molte alire parlenze
Sede di Rio de Janeiro: — Rua da Alfândega, 21.
di personalitá delia colônia dovremmo annunxiare se vi fossero poLa Banca Italiana di SoontO offre ai sottoscriliorí
ali disponibili nei vapori che si dirigono in
Europa. Ma fino a túlsuddiviie in TRE premi rispeltivamenle di lire 30.000. 30.000 e
io giugno non c'é piú
20.000 da eslrarre a sorte fra i signori che avranno pagato alun posto vuolo I
meno lire 2.000 di Capitale Nominale dei Nuovo Consolidalo
Anlicipiamo fin d'o3 o|o, prima delia chiuaura ufficiale flssala per il 23 Aprile 1020.
ra ai partenli i nostri
Le modalilá per quesla estrazione verranno stabilile non oltre
auguri di buon viaggio.
quindici giorni prima delia chiuaura ufficiale.
▼ ▼
II Sottoacritlore concorrerá ai premi con un sol numero, anche
se avrá sottoscritlo in varie riprese.
La Propaganda
L estrazione avrá luogo in 5. Paolo, nei locali delia Banca, in
dei Prestito
data da fissarsi.
Dalla Banca FranL'flgenzia dei Braz é aperta al pubblico anche nei g!orni
cese e Italiana abbiafealivi
sino alie ore 12.
mo ricevulo un elegante opuscoletfo, arlisticsmenle illuslrafo,
A Banca Italiana di Sconto está devidamente autorizada
per Ia Propr.ganda dei
pela Carta Patente n. Q, de 19 de Fevereiro de 1920, ezpedida
Nuovo Consolidalo,
pela Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional em S. Paulo, de acNella copertina ricordo com o artigo 20 do Regulamento annexo ao decreto nuproduce il cariellone
mero 12,475 de 23 de Meio de 1917.
dell'arllsia Borgognoni
e che nella ricuzione
in piceolo acquisle no-

- »
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La Naova Bendita CoMOlIdatâ S^- 1MP

Lire lOOaOOO capom. Consolídato 5 ojo -1920

*

I

ppi^j^^pffiH*"?! 't rwmMmmi^^tm.mk ^ ' - '-■ i^1- ^y^yw^e•^mmmmm

IL PASQUINO COLONIALE
Mi qwli • slento, BONtUafe I* nuore nflm aggiimlt. era posaibilc (rotarc potlo.
A bordo di qacl ptreseafo. ollre ai «íB. Praaccaco Toai cd alia «ua gmttlc aigaora, alTavvocafo
Alc«aadriai cd a «ari alfri dei qaali già aanaa'ataiaaw Ia parlcaia, pariirono il stg. Ügo Fauini,
compropriclario delia Braaacrie Paalisla. il »Tgnor
Giorglo Vellaliai. eafraaibi talnfoü da aumerosi amici
c Ia Tamlglia deli amico Paaqualc Maaiioae.

,i ipi LiL*um\m
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Lo Mltptro «fflU ffaulal • U rMiaiioat «tlla "flttorU"

▼ ▼
IV. Ccntcnipio delia morte di Riffiello
Srnitio di Urbino.

11 6 aprile. quarto cenfenario delia moríe di RafTaello. 1'a*?oeaio Florctlo Bandccchi, ael aaleae
dei *C. R. Ilaliaao Educaiioae c Progrcaao' lerri
aaa coafcrmaa sull'Urbiaale, illuslraado Ia vila c
Ic opere dei aoaiiae plllere delia Graiia.
Ne riparlercmo.

▼
Esposizíonc Bissi

▼

E* «(ala inauguraia aei locili dei Circolo Haliaao Ia aucva eapoaiiioae di quadri dei piHere Torqaalo Baasi, delia qaalc avevaam g;à dalo il preaaanailo.^
Le nuove Ide dei valoroso ailisla hanao sascilalo una siacera aamiraiione aei viaMalori e parecchl soei dei Circolo lianno íaKo acqaisli.
Noa c'è dabbio che le tele saraano lutte vcadulc.

Btnloprati

Coa uno dcgli allimi piroKaO é gianlo dairilalia
coa fuHa Ia famiglia il signor Antônio Manograsso.
padre dei nosfri amici Enrico c Paolo.
ForaiuliaMo per. lulli i nigliori auguri di buona
penaancnaa fra noi.

▼ ▼
Un pictvimcnto li Circolo
in onorc dl Cappa 7

Mettitaw ai lilolo un panto inferrogalivo scmpliccmenle perché nesaana comunicazionc é sfafa ancora: fada in propósito.
E' fuor di dubbio perô che Ia notlra maggiore
associaaimr, che ha una Iradliione di ospilaliM c
di ilalianili, noa (ralasceré di rendere un merilalo
omtggio all'illuslre uomo polilico che ha awsso ai
aervitio dei paetc Ia sua magaiGca cloqucnza.

Dionisio (ab) Baia: — Cosa dobbiamo fare? Dichjararci anche noi in isciopero per solidarietà dt classe?
Ragognetti: — Io direbbe cbe sarebbo megiio andare a sostituire gli scioperanti...
II aolllOTO d«ll'ttaaaalt*
Uno dei lormenti delta vltt sono i dolori in genertle, provengtno enl dai denti, dille reni, dil muscoli,
dal capo o da qualaiail allra parte dei corpo. Molti rieorrono tublto ai awdica c fanno bene. Ma eül potrebbero evitara late ipeia, curandosi In cata da •* atettl,
coa Ia acmpllcc applicaxlone, aulla parle aftclta, dei laaioto •Emplailro Phenlx», il vcroíaollievo contra qualtlasi dolore, apprezuto In lullo II mondo da ollre 40 annl.

011 iloni dl u "earrtgador"

Latlorl «d •oalol!

Abbonaleví ai Pasqitino Coloniale ed avrele assicurato il buon umore e il buon sanyue a
voi e ai vosfri diacendenti.
Procurale abbonamenli ai Pasquino e noi vi
compenseremo con splendidi doni di Rivlsle d'l(alia, che riceverele graiuilamente per un anno infrro.

Oatrra dl... coloul

.■

Dionisio: — Strano I Ho portato sulla schiena valige ben piü pesanti
di questa nel molo di New-York, ma non ho mai sudato tanto...

Dionisio: — Ghegal Chega! Chega! "TI pensiero che è luce" si spegne con queste torsolate...

1
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Z>t letto Sigor Direiorre,
Laltro glieri mando che il pérfido dono di casa ei venu in
mente da mandarmi un altro papeleino, multo delicatto, conil
cmi euóle'ci dispiaceva, dice, davisarmi che mi ementava natavolta Ia lughdlo, cheio pòieeno
amagaüo, mi colse un corpogiro
e cadetti eu me eteso privo di
tutti i tensi e danço melo comune; ma (ú ritomo dei medeeimi
jnrono dolori, jforchè tutti i menbri dela família eonpreta Ja
metibra dimia mugliera, ala tristehonda notizzia erano evaniti
anche fero, poi il golpo fucei tremebondo amichenh.
Filio dun caciorro. diceva che
ciaveva ragione, porchi tuto Ura
in earitto.
Lasei figurri lei chdè na peioa
eon petetãe; eipiade unnarag«jione cosi eurda f Mate tuto Jè
tn earitto, ehefí pigli un piteighino, tu melo in earitti di mais,

Jl^lllnJlllf.l«l

poi euela gatta-peechia, adeso custa menno che âel 48, euando che
tela costrovirono cola taipa il pavolpieche ela terá rossa, che lera
piii melioche ciavesero fati tanti casimòi, inveci di euela ratovera mezovaíe.
Di numera ehe il fato enormale mi diette dei JUo da torcere,
$ anche dei barbante, per rivare
tda sjAieaeione dd vastofelomeno contranatoralle.
Ma ponta chete ponta, rival ala
conclosiona, che noni Ia cata ehe
eià omentatlo il valore, mala monetta lé ehe ahisonha trocarre.
Lei nona mangiatta, ei scometo. Ia folia I Non ei parlo dela
volgarre folia di fieco di saudosa memória, madl cuel modo di
dirre col cui cuale essa doverebe digià ver conpresso di chesl
traia.
Sissiniori, unna monetta che si
apella testone, inun secolo di gioaizio como cuesto, non vai, e ceio
dico io. Lami sabe dirre cassa

si pote farre. ptUlacaso con deze
Usloni f Sun ignoranlo vale pacco, deu valeno menno, e acosl
pradiante, piò testoni cià e piumeno cià dei capitalle.
Eeeoci splicatto il fato chelà
rltla le carra dei mondi. *•
Melapaghi condei.testoni, cassa ei veijarréj JA verdade canehe ini Talia, non si brinca cola
lira, che un dà pítl cud sono
duna volto, ma cuesto lê porchè
sisonno stufi di sentirre a sanarre Ia lira, adeso ei piace piit il
mandolinno,
In tuti casi poremme, asso chelè preciso trocarre mesmo cuesto
monetU-teitone che eene vole tropa indove sarebero anco unna
conomilia peril governo senefacese poça ma di giodizio o meno
teitona che dirsi volto.
Cuesto sonno il mio modesto e
insobordinaiio parere,pere vitare, non solo il carro víveri, mail
earrottutlo porchè tutiialtri arimedi ca sóerimentatta Ia commistiona dela limentattiona no
ano cavatto gnanco un volgare
ragno dal cosideto bueco, intanto
ehe il povo tisl inbolsevise tuti i
santi giomi mais, che dano valia di spulsare i nartichi, madi
cuesto andatzo, mitl adiventern
nartieoanco Ia mico Visente nonchè Pecorella con tuta Ia suva
fanilaria ambolanta,e alora; telogo funil, come diceva cueZocAe
nun rangiava nada din garafurre.
Sela mia preposta lacl serve,
pole faria euando che vole suva,

e apresentarei il rieehe rimenlo
conun basso tignalo di tutti i
bonaUi dei Pasoovino ala tonto
ehe ciaspetta di provideneiare
nel mérito.
IAí chelé bitovatta a passarmi
sopra % sfoghi, nutritcoilpalpt'
te che mi passerà insopra anco
a cuesto cheeti), e in euesta eonfiansa mi sprofondo net dovuti
osseeui, dai cui euali poi ei esco, per apertarei Ia destra e
per dir mele il suvo contoveto
PB0LETAL10.
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Dionlslo (■b)Bili-Co«,í?

La guerra di cohssi é gi TiMt? l\f

coloiio "luMo pcMkro. ai é aquagliato 7 II pmalcro • che é fiaama •
si è spenlo 7 'Una Ia legge: il dovere; uno il fine: peru paUa.
deve sono aadali a unirc ? La difcaa
deli'onere "che é Ia tiesfa cosa deUi*
Ia vila. è aadala giü per le scalc ii .
cantina? «Tacere» 7 «Passara per quel...
che non sei* 7... Gli aTTenimenli precipilano 1... 'Come Dio vaale* I Dio
ha volulo che ia facessi quella bclla
Dgura 7
Ho rilcllo afamane il fuo poderoso
cspilolo N. 6 'Guerra di coloss). e
mi sono chieslo: — Coa'c possibile
che dopo quesfo po" po' di premeaaa Inllo aia finiio 7
Eppnre é cost I... Ncanche Ia aioalagna quando, dopo lanlo afrepifo, .
parlorí il lopolino, ei Tece una cosi !

imfettMlilDÉWniilii per Sartl e Sarte, dei prof. R. AM dl Torlno

iíntti iil pnl. mm MIElli lii S. Jdi, 13 - S. Paili
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IL PA5QUIN0 COLONIALE
«MicaU fiflart... Sc aon ibucro gli.
hmgiwwB cbc MI hai daie. (Metei
•adi k». Ma. come si fa. Tu alcise
hai acrido: ' O acguilarc a «crivere
"« lar IMIC ; o laem e paiaarc per
"^BCI che ao* siaaM.
Dineui a
'^■esto dato dileaiaw. ogai debolei•ia aarcbbc dctiiio.. E aiccoac I
dclüti ai pagaao qualchc »olla con
Ia galera, é mcglio aon ceauacMarac... Porero Dionttle! Coií 8:ovaiie
e giá cori... Dioatoiol
Dc bUCI —Anche Ia rhai tmeaMl Noa devevi aell'inierene dei
giõraale. Ti assicuro che le lelierec
relafifc riepotie erano divcmie Ia leiIara preferila dei votiri IrcnlaMile
•ficgueti». Quando lu dlceti a (ab)
Baia : «Tu tei il plú grande direllorc
di gioraal) dciruniverso ed Io Iam'
aiiro- e (ab) Bala riapoadeva: «Tu
si che sei II piú grande redallorecapo che abbia «ai avulo» c lu replicavi «aessune coaw le inleadc dl
poliUca inleniailonalc. c lai riplccc»a «aessano coaw le di polilica locale» eco. ecc. il pubblico ei si di• verliva aa amado.
Alawao pei Ia a»essl coaliaualoa
cilarc degll ancddofl slorici. coaw
qaello di Anila Garibaldi e dei doltor hanslo Ferras.
Ma ferse si IraHeri, speriamolo
aWno, dl un rlposo forialo in scguilo ad aa.... allacce epllellico-aililare.
GlIZZi — Naa baslavano i luoi
gaal e adesso li devi sorbirc anche
qnelll delia "Viiloria.. Peró In sai
che In nw conli nn amlco. Nonaver
paura: soslerrA Io il credito: aon
dirô a aessano che non sspdc p:u
da che parle vollarvl, che I chiodi
pungono da lulle le pari! e chs Ia
•Vitloria» sla per... esalare gli uMi■1 sospiri.
Dlró, aaxi, se «noi, che é vero che
avele gii coaipcralo una luola per
fare naa... roltliva a fine di irasfor•nre li giomale in quotidiano dei
nalliao.
Poci, quando Io sa, sviene e *edral che aessano piú si azurda a
coapersrgli il "Panfalla..
Goiaba — Mal... se ne dicono
lanle! Qualche ooaa di vero peró ei
deve esserc, ma pare plú probsbile
che Rolcllini assoma il baslonc d:

maresciallo c resli Ini coa Ia

dl Poci.

ColonialC — No, non é slalo
ua suo vanlo. Nclla qualili di dircllore dei piú imporlanle giomale
qsolidiano delia colônia aache Dionisio ha preso parle ai bancheHo inlimo. Sole che gli veane fissalo nn
posto soHo alia lavola, per un errore
dei camericre, che avenao senlilo che
cgli era (ab) Baia ed aveadolo seambiato per an caae, penso beae di
melierlo là solto per far pulixia dclle
ossa.
CoPPUtlOPff — Slaie in ganha
perche sono arrivali i casliga-malll I
Se farclc il correitore oneslanwnle,
benet se no sono «sovas».
Le campagac di "ProfiUsii sociais, soao incomincialc... e bcncl
GUIÍVCP — Nol non ei meravigliamo piú di nienle I Atsolulamente
piy dl nienle I Dopo quello che c
suecesto airisliinto Médio non c piú
lecito fare le awraviglic prr nulla,
E provalevi a dirc qualche cosa,
voi I II meno che vi dircbbcro ssrebbe che sleie un... sacrilego profaaatore di salaw.
Ma inlanto come fare a siarc iiHI7
Sc ai lascia correre chissá dove andremo a llinirç... Dunque... non sapcle próprio?
Un profeuore Mduce di guerra, nonchi iniegnsnic di
varie
liague, giunto da poço dairilalia —
e qnesla c Ia sua maggiore ginsliPicasione — ha oecupato laltro giorno Imlera ora di iesioac d'ifaliano

DESTRUIÇÃO^

DAS BARATAS rjü^-

CM TODAS AS OROOARIAâ

_

ikvtcsM^mwnctWK* nnio MNIUIU OC nnnifi»cí"
W,S-II- sto

per leggerc Ia commemoraz!one di
Serpieri ai Mnaiclpalc c aon con*
lento dl dó ha dato II seguenfe lema
da svolgere agll alanai delia seconda
ginnasiale: «Dile quale iaipressionc
vi ha falto Ia morle dei Coinm...ccc..
Ci capite giii
Non si manca certamente dl rispelto ai povero eslinto chiedendo ai
professora se Io ha sesmbiato con
S. M. il Re, o eol presideale delia
Repnbblica, amaesso e non ceaeesso
che sa bambini delia 2.a ginnasiale
anche queste nwrli potessero produrre impresaioni lali da giaslifiarc....
an lema.
Noa sappismo coaw abbiano risposlo i rsgaszi, ma se non gliclo
hanno falto i genifori il compito ci
sembra un po' difRcile che abbiano
poiuto svolgere il lema. Qualcuno
msgari non Io conosceva nemmeno t
£' il caso di dire : 'dove abbiamo
giunto.l
Massimino - E caro mio! E
só para quem podei l.allra acra
giuocavano si biliardo anche il con«olc. Cappa. Mariinelli, Il dolt. Rosai, il cav. Frontini il comm. Puglisi
ed il presidente dello Slalo.
Cosa vuoi che vengano a giuocare
da te col rischlo di prendersi Ia rogna?
Rustkus — II 'Panlulla. non
ha potulo manifeslare Ia própria opinione riguardo ai Depulalini coloniali
per mancanza di tempo. In compenso
peró ieri Tallro dedico una Intera
colonna, nicntenwno che a "Brodo,.
Come vedi Ia missioae dei Paaquino
si rende ogni giorno sempre piúdifficile a causa delia spielala concorre nzs.
Hai visto che è arriralo un Profeta? Eccoti qul ripiodotlo lanaunsio lolto dal «Fanfulla*: PROFETA
Occullista in S. Paolo da 27 anni. «riarebivato» in diverse nazioni
enropec e americane, riconosciuto
dalle nostre "scienze vicine. in rua
Conceicio n, 123 (provvisorio), dalle 5 alie 10 dopo awzzogiorno (giudizio slcuro).
X — Graiie dei... prenvviso. Di...
aggressioni ne ho avuto minacciate
tente che una piú, una meno non mi
fa iinprtMImw. Ad pgni modo,' ofôn-v
chi gli aggrcssori non facciano Iropps fatica a Irovarmi avvlsali che lulte
le mattíne o col primo (ore 4,33) o
col secondo Ireno (ore 3.43) Io parto
dalla grande fazenda di Mandaqui
per venire In ritU. Quella mi pare
l'ora piú propizla. Di mailina presto
le botte sono piú dolorose perché
c'c tempo da pensarei su tuilo il
g!orno.

Guzzino dei mio cuore —

DAS FAMÍLIAS COM A,

k

parle

Pare che In qnesli nlliml meai abb!a Mo awlle economie e che gli
siano andati baae alcuni gross! aiTari
di cambio Avendo Poci manifcslafo
il desldtrlo dl rilirarsl per dedicarsl
ad imprese maggiorí, dopoaver fallo
un viaggio in Itolia. Rolcllini noa avrebbe lallo allro che andara alia
Banca a llqaidarc il suo librello dl
rispsrmio per psgare Poci. Di luKe
le versioni quesla ei sembra Ia piú
seria. Noi noa crediamo afTalto alie
allre che danno un algnifiealo specialc alia Iravcrssla compiula assiemt a Rolellmi da nn banchiere di
S. Paolo e che assicnraao di ecrie
Craliche... eferogenec per cemcnlsre...
i fralellsnta Halo brasiliana... a mei10 delle conbinsxioni giernalisliche.

/A PAZ

ai

nuiw ■ UNmoM «w oe Mtno, »■

Perchi poi togliere ai povero Torsolo lallissimo onorissimo dei luo
salulissimo ? E pensare che il Torsolo
viceversa, ti vuole tanto bene. Non
puoi credere Ia pena che gli fai
quando ti vede sbaftere lutto il giorno, su e giú per Io citià, con o senza Dionisio, per... turare i buchl. Ma
cosa vuoi mal turare ? Gramai Ia
"ViKoria.. fe acqua da lulle le parli.

I

Prof. Fatlinranzi — Un amico

comuae mi ha deito che atai preparando una... terribile oReasiva e che
vai cercando gli uomlnl adalil. Almeno noa sceglierli neri. perché I aeri mi fanno paura

Provolont — Ce li hai mandai!
a Cappa gli opuscoli ed I provoloai?
MulualislB — Noa abb ale frella I Vedrele che non appcaa avraane
terminafa Ia rampagna conlro Ia Banca, si oceaperaano di qnella conlro
il Mutualismo. a awao che aaovi orientamenli noa Io impediscaao. Occorre che vi coavlaciste che Ia Compagnsa i venula qva per raddriizarc
le gambe ai cani. Alfro che risflluto
Orfopedico *Rizzo'i.l II fatio da voi
rilevafo che é stato atlaccalo un alfro che non dará Teananzio (Mariinelli) i una semplice coincidenza....
Mcdaglioni — Non dubitate che
usciri anche quello dello spaxiino di
redazione poichi tuHo il personalc
deve essere limpo e dovrá a sua
volta 'scoprirsi tutto. per frovare il
fesso che vada «a fondo'.
ClIPÍOSO — Coss valete che sappismo noi. Egli espose Io saa preziosa esistenza per Ia candidatura di
Kuy Barbosa, semplicemente per Ia
gloria e per Ia viiloria e, naluralmcnle, avri riGulalo qualsiasi maltabisso, a mtno che, ai momento opporluno, ron si st ajli contio Tingraliludine dcl paese,
Amlco — Avele visto che cosa
Ia fare rappetito ? Non potevano reslare nellolimpo dei quale le toro
preclsre virfú li avevnno Irasportsti.
Fatalmente dal 'dovere. sono caduli
nel «sudiciume». Chi Iroppo in silo
sale
Prof «SSOPB — Avele ragione di
proteslare c di sfrepitare. Di diritto
vi toecava Ia "frisa., coaw alia Dente Alighirri. Avele fslio bene a rinunciare alia poltrona, tento piú che
ss non vi rinunzlavate voi
io dovevo starmene a ca»a.
Prczzemolo — La campagna
doveva finlre — come Io slcsso (ab)
Baia dichiaró — o con una clamorosa vlttora o con una coamida
acosta. StcCome non ostente le inrerpcllanze alia Camera, non ostente
Ia rievocazione di Anita Garibaldi,
mn ostente i quatlro soldi e Ia letlera con Io quale Dionisio sbarcó a
New York, nonostaate i sei mesi dl
faccbinaggio ecc. ecc. non si i visto
nessuna viiloria, nê clamorosa. né..
silenziosa, vuoi dire che c'é stata uno complete sconGlta.
Sietc in errore però quando rilenete c^e Ia Banca gli abbia dato
1'ofla. II prode nonchi inlegerrimo
Dionisio I avrebbe magari accolta con
le faucl spalancaie, na Ia Banca, se
mai, glic íavrcbbe data alGnchi continuasse.
La veritá vera i che ha riconosciuto — e questo i nn mérito —
d'aver presa una cantonata cosi
grossa da... far concorrenza a Bar- ■
bagianni...
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IL PASQUINO COLONIALE

La taitnllà a Saflltlaio far Ia parilla dal traaa

MBrat Caliite. Taabahú
3oo.ooo.oo«oo
[RVite LanseltcHi. S. Paolo
aOT.pMMO^o
SrEiio Saiani, S. Paolo
310.000.000,00
Vfhtám, S. Paolo
1.000.023.000,00
t V. Nigro. S. Joio da Bocaina
46o 000.000*0
Michele Sanjonl,
.
366.666*00*0
Antônio Mussumed, CiHi
32o.ooo.ooo.oo
Gianni Valerio, Citti
411.230.000*0
José Carrari, Ciltt
42í.OOO.«OO*O
Manfredini J. Ballisfa. CilU
813.ooo.ooftoo
M. Mauro, Ci«é
3o».ooo.ooo.oo
R. Rinaldi. Cillé
280.000.00*00
Prancesco Friltelli, CiHi
423.ooo,ooo.oo
Saponaro Giovanni, Rio de Janeiro 7oo,ooo.ooo*o
Marianna Di Mcrlo, Cilté
7o3,783 iíO.oo
Dante Palaii. Ci«é
33o.ooo.ooo,oo
Lancardi Samuele, CiHi
327.oooooo.oo
Gcnnaro Dagosfino, Cillá
I9o.73>.ooo.oo
Conlini Nicola, CiM
3JO.89O 923.0O
Salvalore Mancetfri, Cillá
381 000.000.00
Umberlo Grilioni. Cilté
643.ooo.ooo,oo

Ecco Ia cedola dá riempirc :

IL PASQUIWO C0L0H1ALE - S. Paolo

CONCOBIO AI

pmno n

// Nuovo Consolidato dará in fullo
il Brasile Io somma di

Gwjlielmo: — Uns puuizione dopo l'altra ed una piíi terribile delFaltral Ma quali delitti
ho commeiio per meritarmi tanti caitigbi?

Qwurta dará ai Prtstito Ia oolonia ItaUaaa dal Brasila?
^w^ww^w^

Un concorso dei "FIISQIIIHO" con
SOO lire di prêmio
Conlinuairo a pubblicere le lisfe dei parlecipanli ai concorso indello da noi per tia b lire Ia
cifra piú approssimaliva delle solfoserzioni ai Nuovo
Ceniolidalo :

..v -.
q£

/

M. Puccinelli
S. Pau!o
31o J3o 000,00
JOyooo.ooo.oo
Teresa Rolundo
Auguslo Corimco
464.000.000,00
Vicente Napoli
42o.66o.ooo,oo
Umberlo Dossa
1.324 000.000,00
Prancesco Laurill
1 o99,ooo.ooo,oa
Ciro Dorsa
2 754.362ooo.oo
M. Valente
73 J.43o 000,00
P. Federlco
733,236.ooo,co
370.000.003,00
Danilo Puccinelli
F. Federichi, Amparo
3.oeo,ooo.ooo,oo
Mocoquense, Mococa
447.o48.77o,oo
Domenico de Martino, Uruguayana 453.000,000,00
Cario Onoralo, Cajurú
373000.000,00
Enrico Onoralo
•
6^0.000.000.00
Umberlo Migro, S, J. da Bocaina . Mo.ooo.000,00
Erneslo Nigro
>
*•
3Co.ooo.ooo,oo
Enrico Sovazxini, C. RoJriguez
312,323.ooo,oo
Alfredo Borda, Ararapuara
a 3õ9.â6a.ooo,oo
Domingos Zoenani, Capinzal
10,600 737,ooo.oo
Pedro Turali, Villa Raffard
6s3.433.ooo,00
Piclro Flora, S. J, do R. Pardo
433 000.000,00
Pioravanle Prete, Ibarra
790.ooo.ooo,oo
Miguel Perella, liello Horizonte
256.ooo.ooo.oo
Gluseppe Pieroni, Jaculinga
2 333.433.44i.oo
Auguslo Caturegli, S. Paulo
42o.ooo 000.00
J. V. E. S. Paulo
•
27o.ooo.ooo.oo
Cerlaco Tomei,
>
623 000.000 00
Ângelo Sanfelice
>
204,763.13o.oo
ilerindo Urbani,
•
213 397.395,oo
KaHaele Mergani
■
100.000.000.00
Concilio Domenico,
*
33a.ooo.ooo 00
Ciuseppe Franceschini
•
337 300.ooo,oo
Mussunecci Ângelo
•
335.000 000,00
Maurizio Toseli
•
275.ooo.ooo,oo
V. E. Abruzzini
•
333.ooo.ooo,oo
Michele Abruzzini
■
410.000.000,00

Firma

Rocco M. Abruzzini, S. Paulo
435.ooo.ooa co
M. Abruzzini
•
395 oro 000.00
Pielro de Simone
*
321000000,00
Viola Ancndolara
■
693.õ6o,ooo,co
Michele Piccini
•
411 000.000,00
Ângelo Sinoni
>
361.000.000,00
Pasquellno Peliuzzi
■
47o.coo.ooo,oo
Anlonio Longhi
>
397.530.ooo.oo
Sanlini Ulisse
•
444.444.coo,oo
Amen Osvaldo
•
2ôa.5oo. 000,00
Olinlo Casagrandc
•
43o 000,000,00
Menico Saltes
•
561 100,100,00
Catcrina Pozzi
•
800.000.000,00
Vincenzo Ronchi
•
3oo 000.009,00
Rocchi P.
>
274 000.000,00
Adelina Giordano
257.545.ooo,co
Amélia Dinerlo
.
340.723.ooo,oo
Vigiani Luigi
.
1.000.066.000,00
Russo Giginardo
■
I .ooo.c9o,ooo,oo
Enrico Seno
333.333.333,oo
Modestino MonfAlbó
„
393.oo3.ooo,00
Giulio Montalbã
„
250.ooo.ooo,oo
Giovanni Aspcrli
„
1 .roo.000.000,00
Américo Passine
869.ooo.aoo.oo
Renato de Ranieri.
658.857.57o.oo
Teresa Pezzuto
29a.o30.ooo,ao
Antônio Seminário
',
625.ooo.oco,oO
Fernando Squillace
,
450.ooo.ooo.oo
Cario Tobia --v
'*,4^7 614.ooo,oo
Ariellâ Lambiáie
.
''5oo.o.'0.oo4i,ou
Carlos Piovisan
.
1.000.000.000,00
Júlio Bennali, Ibarra
34.1.800.003,00
Arino Runelni,
Limeira
242.ooo.ooo,oo
Luigino Leoncini
>
193,ooo.oao,oo
Emidio Leoncini
>
2õ3.3oo.ooo,oo
Gino Mori, Jahú
22o.ooo.c00,00
Rinaldo Tomei, Cravinhos
521.000 000,00
Cario Pellegrini, Villo Ralfard
925 546.aoo.oa
Landa Argenlieri, S. J. do R. Pardo 6ao.ooa 000 00
N. Argenlierl
650.ooo.aoo,oo
M. Argenlieri
,
7ooooo 000,00
Aldino Tebaldi, Rio Claro
836 000.000.00
Nicola Petolo, Bofuco'ú
37õ,ooo,ooo,oo
Ezio Rignani, Taquarilinge
1 3.000.000 000 00
Braz Corenlino, Taquarilingi
375 o69 892.oo
D M. Iguassú
l.o43.783.5oo
Filippo Mauro, Araraquara
268.000.000,00
Alfonso Tozzi, Campos Novos do
Paranapanema
2,ooo 000,000,00
Ferrari Mario, S. Paulo
37o.ooo,ooo,oa
Vitaliano Bilelli, Araraquara
275,000,000,00
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Tagliare e tpedlre a "Redazlone Patquino' - Stzlone Concorso - Caixa 927 - S. PAOLO
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strl abbonamentl presso 1'Anmlaittrailonc dei PasqalM.

che Iratmetteri súbito le vostre ordinszlaai in Iltllt, In
modo che dal primo dei prowimo anno vi tia inizfato
1'invio delle rlvisle!
— I (lornili c le rivlste spedite direitamente dalle slngolc ammlnislrazioni,- noa essendo soKgclle a dogsaa,
arrivino con
manlor regolaritf e cekriti.Approfiltate
dei cambio!

mate Sudan Grosso

BUFFONATE
III
L t/uesla. seguilândo íiahiala
serie di bufíonele, offerla s/a p
il Hapo-coslnillore (safíhisia 1 J c ai aollo coslruHor delf emmirala

t

*
-"'

•Sconlilla- poço Itlla t giá avariala,
Cali aí purí che Roma Ia ria
j/iammai vanló e nulíomo desia
chi /'£Va dei Caloni è giá paaaala !
Offerla sia a nobil paladini
deli'ilalianilã - che nome slrano
in hoeca ad un bulfon - (leggi bulfoni
che iton é cosa noi-al): a que' bambinl
che per fíuire una campagna, mvano
scrivon, rispondon, lodano (coglionil)
si- slessi in "lelleroni
feroci,. (ai mascolin) - forse pensando
"llmeglio era II laeer,,, facer mangiando'...

II Buffone popinesco
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I eolptvoll dl gmrra gtatfloatl te tttnuMla

La statistia e Tamort
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Un ingleie li è divertito a clauificarc i ge■ti ehe nnno 1 dne intereuati durante Ia diebiarasione d'amore.
Eeeo il riaoltato dei noi pazienti atudi che
gll éoatarono nataralmente molte.. eandeie.
011 aominl: U 88 ofo atringono 1' oggetto
amato; il 67 ojo alternano le fraai appaaaionate eon bacl aolle labbra; II 4 ofo eon ba«i tal eapelli; 11 3 oio eon baol atr le mani;
il 9 oio cadooo In ginoeeblo; 11 80 o|o Ingblottono febbrilmente Ia aaliva; 11 2 o|o itanno rltti ao dl nn aol plede.
Le donne: 1*80 o|o eadono nelle braccia
deirinnamorato ; il 68 o|o arroMiicono e naacondono Ia faccla; TI o|o aeappa, eee.,ece.
Paaaando aopra il fatto ehe qnel ealcoli
non tornano eome tatti 1 ealeoll atatiatlci perehè 1 eaai eontemplatl aaperano dl gran tanga il eentinaio, faeelamo oaaervare ehe le
atatiatiehe anrrilerite rlgaardano gll innamorati ingleai e aono ben divene da quelle
Italiana.
Noatrl aeenrati atodl In propoiito fatti aotto Ia gnida dei prof. Elnandl e Colajanni cl
mettono In grado dl rlvelare 1 geati ed i metodi paeaanfln fatto dl dlehlarazloni amoroae. E aono 1 aegoenti:
Gll noinini:
II 2 ojo ai aervono dell-areoplano, oadendo
dal elelo aalla terrazza o nel glardlno deK
Toggetto amato.
— II 20 e 3(4 cio adoperano II telefono,
elô che di Inogo a moltepllei equivocl molto
eallarantl, a Interruzioni e peraino a eontatti
e eortl cironlti aenza conseguenze.
— II 40 e 1(2 oio utillzzano 11 cineraatografo e fanno Ia loro brava dichiarazione
aenza parlare, ma eon le manl ed anche coi
pledl (Arte mata).
— 1|4 oio ai reea dal padre delia ragazza mentre gll altri 8|4 ai reoano dalla madre.
— 11 8 0(0 non ai dlehlara affatto, ma prende Ia ragazaa a viva forza, e applloa Ia teoria d'Annunziana dei fatto eompiuto.
— II 88 e 1|2 fa Ia dichiarazione durante
un giro di bailo (eon grande preferenza ai fox
trott) elò ehe aatorizza Ia bailarina a íar oiaervare mallzloaamente ai ano apaalmante:
— Ma non ■'accorge che perde il tempo V
Le donne:
II 50 oio rlapondono che aono glá Impegnate, ma ehe ei penaeranno.
— 11 80 o|o arroaalaconO e dlcouo ai pretendente: Ne parll a papá.
— II 8 o|o afferrano 11 pretendente e a faria dl bael, itrette e moral Io ridueono In uno
atraccio.
— II 7 e Ii2 per cento gll domandano:
Quanto gnadagna airaonoV Cl ha Tantomobile'?;.. *'-,
S* ^
•*
. — II 9 e li2 pio gll ridono sal maso.

11 Pubblieo Minittero: — Ah no! non bisogna essere iudulgenti! Se non puniremo i rei
esemplarmente gli alleati si vendicheranno. Propongo che il delioqoeDte che abbiamo giudicato sla condaunato senza pietà, a ricevere una sculacciata nel sedere...
Chi *«4 • aen •• •9«ad«r*

è plú ccnsunbile dl chi non hi c vorrcbbe tutto comprare. Chi, pcrò, puó e M il tempo slcno iptndcre, é una
pertoaa dcana d^clocl. Tal è Ia otesaed Intclligente cüen
tela delia Caia HAT STORE, Ia qutlc — Fn iatlo di
cappclli per uomo, eiterl c nazionali, dl calzatute e di
cravalte dl teta — ha Ia vendlla tolUnto atiicoli di
lusto, dl Indlscutlblle qualilá extra e — cio che non va
traicurato — a preizi mitissimi.

I
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nopolio americano confro le pellicole d'arle ilaliane,
gli imprcsaii cinemafogrollci devono ri.onosccre che
ie flins italiane, per Ia loro bellezza e Ia loro arte,
"estio sempre na ponlo", e sono le uniche che
possono chlamere un con:orso di pubblieo veramente straordlnario ; e ei sembra che é 'quanto

chega.!

Filma italiana
Oramai le Itms ilaliane non hanno piú bíscgno
di essere raccomandate ai pubblieo.
L'arte muta italiana che teneva il primalo prima
delia guerra, fu da questa paraliiztta. Ed ora, mon
mano ehe dali' Itália giungono le ultime creaz'on;
Caaln* AntovaticA
cimematograliche. Tarte italiana si rieíleriru piú viCsilo brillanlissimo oltcnne narledi eon Ia ■ Regorosamente dei 1014.
gina dei Foaegrafo • il debullo delia Compagnia di
II pubblieo, non solo ritaliano, come purc il naOperclie e Opcre-comiche "Clara WCíM..
zionaíe, é stanco di assislere alie balorde ed insiAnche gli apcllacoli scgucnli hanna tvulo gran
coneorso di pubblieo eon applaasi infinill a iulli ■ pide seorrerie omericane. che sono próprio., americanste.
gli arlisti delia ben organizzala Compagnia,
Durante Ia sellimana, é stala esibita in uno dei
Per domani é annunziala Ia prima malinèe a
migliori cinematogreli delia capitele Ia lilm "Anna
prczxi popolarissimi, c di será, nuoro speltacolo.
di San Celso. - lavoro magniPico, stupendamenle
T«Skt»o Av*ikld»
interprelato dalla groziosa e celebre artista Lola
Giovcdí passato, In qaesfo (cairo, ha odenulo un
Visconli Brignoni, merifando il pleno consenso dei
pubblieo.
gpsn suecesso Ia film italiana • felicilé • fornila,dalla
grande Imprczt Cinematográfica Italiana Malusardi.
Vadp un plauso sgli importatori delle filma ilalarté, che eoragg:osamente,''hanno a(frénlalo'il coe Segrelo.
■'
,
^
' •
•
Nonoston'e le pressioni ,e Ia eampogna dei me-. losso - a bese di reclame - americano.
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Lã cura radicalc e posilíva delia

Qonorrea

TEHTRI a

RIMEDIO SOVRANOI
con Tuso ••
delia

m

^

Rlenolina

== e delle Capaule Antiblenorragiche N. 24

.

La "BLENOLINA" c un rinedio meravijIioM nella cura delia •gonorrea* acula o crônica tper (ullc le malalfie veneree. Elimina le manilWazioni eslerne, eslingue tomplcluifanle
i íermi deirinfezione e cura in poclii kiorni i danni causali dalla malallia. La "BLENOLINA" ha dalo p'ove ben chiare delle s«e proprietà curalive, SPECIALMENTE NEI CASI Dl
MALATTIE CRONICHE, inleiioni di molti anni, curandole radicalmenle in pochi giorni. Lc "CAPSULE ANTI-BLENORRACICHC N. 24" sono dun elftllo sorprendente nella cura
delia GONORREA, cislite, calarro vescicale c inliammaalonc delia vescica, non conlenendo nè salol. nè urotropina, nè azzurro di mitileno, ubebe, sandolo e nè olio di copaiba, che
fanno tanto male ali'organismo, specialmenle alio slomaco, giacché sono un cccellenle preparato nazionale, senza rivali e che non produce disfurbi digestivi. anzi li evita data Ia sua azione
Qucsli prodotti si Irovano in vendita nelle primarie Harmacie e Drogherie e nel Deposito Genaralr :
stinwlante.

rARMACIA 0 DROOHEBIA CASTIOLIONE - RUA SANTA EPHIGEN1À, lio - S. PAULO
t»
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Lttlgi Plrandello

La levata dd sole
luiomma, il lumetto, 11 tal piano delia acrivania, uon ne poteva piü. Kiparato da un
mautiuo verde, ihigUosiava dliperatameute;
a ognl sloghlozao faceva aobbalaar Tombra
dl tatti vil oggetti delia oamera, come per
mandarli ai diavolo; e megllo dl eoil nou Io
poteva dlre.
Poteva anebe parere uno spavonto. Percbè,
uel profoodo illeozio delia notte, ai Bomblelii
che pauegglava per qaella itanza, logblottito dairombra e sabito rlvomitato alia lace
da qoel ilngalto dei lametto, glaogeva pare
di tanto in tanto dalle atanze inferior! delia
caaa Ia você rança, raichioia delia moglie,
che Io ehlamava come da aottoterra:
— Goito! Goito 1
Se non che egli, invariabilmeuto, ferniaudoai, riipondeva piano a qnella você, cou
dae incnini:
— Crepa! Crepa!
E Intanto, cosi bianco di cera, coii tutto
parato di gala, in manina, con qoello aparato Incido, e eoii tatto gaizzi di riso nella
faeela da morto, con quei geiti a ícatti che
gli balzavano anch'ea>i ai loffitto, chi ia che
altro poteva parere. Tanto piü che, poi, aceanto a qael lametto aulla acrivania, nna piccola rlvoltella dal manleo di madreperla guizzava anch'e8ia... uh, ai, e come!

ore fa, prima che andane ai Olroolo, gllelo
dleeva cosi bene di non andarei; e — nossignori — c'era volato andare per ÍOrza. AI
Ctreolo dei Jiuoni Amici. £ sissignorl — che
boutàl Le ultime mlgliaia dl llre orlanelle,
bisognava vedere con ene grazia in quelle
faece da rapina glIel'avevano sgrantigiiate.
contentandosi di rimaner creditori snlla parola di altre dae o tre miia, non ricordava
piü con precisione. Ma tanto....
— Entro ventIqaattr'ore....
La rlvoltella. Non gli restava altro. Quando II tempo sbatte Ia porta In faeela a ogni
speranza e dieé che non si puó, Inutile segoitare a pieehiare: megllo voltar ie spalle
e andaraene.
S'era seecato, dei resto. Ne aveva Ia bocca cosi amara I Biie, no ; neanche bile. Nau.«ea. Perchè s'era tanto divertito lui, ad averla tra mano come ana palia di gomma elá-

Gli.

— Tanto carioa, eh ?
Perchè — pareva tolo, Goito Boubichi —
ma c'è momentl che ano si mette a parlare
uon aè iteiao come se loaie un altro, tale e
qaale: qaeiraltro lui, per eiempio, che tre

stica Ia vita. a faria rlmbalaare con Meortf
eolpettl, glü e su, ra e,glü, battere » Ufff
e rfvenlre alia mano, trovarei nna ooapMU
e glocare a rlmandarsela eon certi PMpttl •
corse avanti e dletro, para dl qaa, aeehlappa di li, sbagllaro 11 eolpo • preelpUarseto
appresso. £ sissignorl, tntta Ia terra pol aopallottolina dl Dlo, se Ter» girata —■
da un capo alfaltro, e non gli reetav»
niente da vederd. Ora che per glnnU
i'era bacato Irrlmedlabllmente e sgonfiaU
cosi tra Ie mani.... Lft, vial 14 e addio!
*— Gosto I Gosto I
— Crepa I crepa t
La soiagura massima eccola lft — plombatagli tra capo e collo, sei anui ta, mentre
vlaggiava In Germanla. nelle amene contra*
de dei Beno, a Colônia, Taltlma notte di carncvale, che Ia vecchia cittft cattolica pareva
tntta impazzita. Ma qnesto non valeva a scasarlo.
Era usclto da un cato su Ia lliihe Straaat
con rottima Intenzione dl rlentrare In alberÍ[o a dormire. A un tratto, s'era sentlto velieare dletro 1'oreechlo da una pinma di pavone. Piama, si. Una pluma di pavone. Ma*
ledetta atávica scimmiesca destrezsa I Di primo lancio, aveva ghermito qaella pluma
tentatrlce e, uel voltarei di scatto, trionfaate
(stupidol), s'era visto dinan/.i tre donue, tre
glovani che ridevano, gridavano, scalpitando come paledre selvagge e agitandogli davanti agli oechi le mani dalle innumerevoli dita iuanellato, sfavillanti. A quaie
delle tre apparteneva Ia pluma ? Nessuna aveva volnto dirlo ; e allora egli, invece di
prenderle a seapaccioni tutfe tre, scelta seiaguratamente qnella di mezzo, le aveva restituito con bel garbo Ia pluma, ai patto con*
venuto nella tradizlone carnevalesca: un bacio o un buffetto sul naso.
Buffetto aul naso.
Ma qnella dannata, nel riceverseio, aveva
succhiaio gli oechi Ia tal maniera, eh'egll
■'era sentlto rimescolarc tutto 11 sangue... E
dopo nu anuo, sua moglie I Ora, dopo sei:
— Gosto I
— Crepa I
B.i''igli, niente, per fortuna. Ma purê! chi sa.
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Unlco Indicoto per una curo depurotlua dei aongue
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Esclusivo Concessionário e Depositário per iuüo il Brasile:

EMÍLIO AJROLDI

Rua Quintino Bocayuva, 4- Caixa 907-S. Paulo
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RuaGonçalvcs Dias,30 - Caixa2I7I *Rio de Janeiro
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M ne aveue avuti, uon ti sarebbe fone
Via, TUI inatile pensarei I Quanto a lei
■ quella itrega ritinta, ai aarebbe adattata a
▼ivere in qaalehe modo, ae próprio próprio
non te Ia fosse sentita rli «repare, come lui
amorosamente ie snggeriva.
Ora, snhito, ilne paroline di lettera, e ba•ta eh ?
— L'alba di domani non ia vednM
Oh I A qncsto ponto Gosto Bombichi rimnY ae enme abbagliato da nn'idea. l/alba di domani? Ma in qnarantaeinqne anni di vita, em
gll non rioordava d'aver mai visto nascerc il
aoie, neppnre nna volta, mai! Che cos'«ra
l'alba ? com'era Falba ? Ne avcva aentitu tanto parlara cpme d'na beiiissimo apettacolo
ebe ia natnra otfre gratiê a chi ai leva per
tempo; ne aveva ancbe ittto parecehie de•erisioni di poeti e prosatori, e ai, insomma.
aapeva piíi e meno di ebe poteva trattarsi;
ma lui coi proprii oeehi, no, eeeo, non l'avfcva mai vednta, iin'alba, parola d'onore.
— Perbaceo I Mi manca... Come esperienza,
mi manca. Se Thanno tanto gonfiatu i pocti.
sari raagari uno seioeeo spettacoio; ma mi
manea e vorrei pnr vederlo, prima d'andarmene. Sai 4 tra un paio d'ore Ma gnarda
ebe ideal Deilissima. Vedere naseere il sole,
almeno una volta, e poi... Si, si.
Si fregó ie mani, iieto di qaesta risoinzione
' improvvisa. Spogiiato di tatte ie raiscrie, nado d'ogni pcnsiero, li, faori, ali' aperto, in
carapagna, come il primo nomo o Taltimo
sulla faccia delia terra, ritto sn due piedi, o
meglio comodamente a sedere sn qnaiehe pietra, o eon Ie spaile, meglio ancora, appoggiate a nn tronco d'albero, ia ievata dei sole,
ma si, chi sa ebe placerel veder cominciare
nn aitro giorno per gli aitri e non piíi per
sè I nn aitro giorno, ie solite m;ie, i soiiti affari, ie solite faece, ie solite parolr, e le moacbe, Dio mio, e poter dirc: non siete piü
per me.
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Tu qna — disse poi alia piecoia rivuitelia,
tacendole posto in nn taschino dei paneiotto
di velinto nero, amplamente aperto sn Io aparato delia camicia. F. eosl coroe il trovava,
In tuba e frae, usei di easa per salutar ia
ievata dei sole e tanti osseqnf a chi resta.

H.

11
— Bravo bravo
Sedette alia serivania e, tra nn singbio/,/o
e Taitro dei Inmetto moribondo, scrisse in
ijuesti termini alia mogtie:
Cara Aenuchen,
' ti laseio. La vita, te i'ho detto tante voi* te, m'6 parsa sempre nn giaoeo (Tazzardo.
** Ho perdnto: pago. Non piangere, cara. Ti
" soinperesti inutilmente gli oechi, c sai che
" non voglio. Del resto, fassicuro che non
" ne vale próprio Ia pena. Dunqne, addio.
* Prima che spunti il giorno, mi troverò in
* qnalcbe inogo da cni si possa goder bene
" Ia ievata dei sole. M'è nata in questo mo* mento nna vivíssima ciiriosità d'assÍBtere
" almeno nna volta a qncsto tanto decantato
* spettaeolo di natura. Sai che ai eondannati
" a morte non si anoi negaro resandimento
" di qnaiehe desiderio possibiic. Io voglio
" passarml questo.
" Se z'altro da dirti, ti prego di non cre" {,ermi I'"'
ii tuo afCmo
" GOSTO n.
Efioichè Ia rooglie, giíi, era ancora sveglia
c da un momento airaltro, se saliva, accorgendosi di qneila lettera, addio ogni cosa;
deciae di portaria via con sè e di buttarla
senza traneohoilo in qnalcbe cassetta postale
delia città.
— Pagherà Ia muita e forse sara qncgto
i'uiilco suo (iispiacere.

Kra piovnto, e per ie strade deserte i fanali
sonnaccbiosi verberavano d'un giailastro lume
tremolante Taeqaa dei laatrlco. Ma ora il cieio
comineiava a rasserenarsi; sfaviliava qna e
ift di stelie. Meno maie 1 Non gli avrebbe guastato Io spettaeolo.
Guardo i'oroiogio: ie due e nn quarto!
Come aspettar eosl, per le vie, tre ore forae,
forse pih ? Quando spantava ii sole In qneila
stagione? Anche ia natnra, come nn qualan»
qne teatro, dava i suoi spettacoli a ore fisse.
Ma a questo orario egli era impreparato.
Solito di rlneasar tardissimn ogni notte,
era avvezzo ai rumure dei suoi passi nelle
vie iuuglie silenziose delia città. Ma, le aitre
nutti, i anoi passi avevano nna meta ben nota : ogni nnovo passo Io avvielnava alia sna
casa, ai ano letto. Ora, invece
S'arrestA nn momento. Da iontano, terra
terra, nn lume si moveva lungo 11 marciapiedi, lasciandosi dietro nn'ombra traballante,
qnasi di bestia che non si reggesse bene sn
le gambe,
Un ciccajolo col sno ianternino.
Eccolo là! E quell'nomo poteva campare
di ciò che gli aitri bnttavaira via; d'iina cosettacciaceia amara, veienosa, schifosa
— Dio, e che schifosa malliiRonia pare, ia
vita
E tnttavia, ma si, gli venne Ia tentazione
di mettersi a eercare nn tratto con lui. Perdi.'; no ? Oramai... Poteva permettersi tntto. 8a-
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RESTAURAM

Tea-Rooin-C*fé
MODERNITA1 - LUSSO
COMFORT

Avenida PmuMsta

leilawaat «rutll»

RÜA DIREITA, 5
E' tUte ipcria MM movi íCZIOM ncllo
iletso salOM delia Caalcncri«,pliiil(rrcno, dove vhac «crvIU Ia calaxioa*, e asl
pomerlnio M. UH« r clwraMIt. Caclna
dl priminlnM ordhw. Scrviilo Inappniiliblic aotto lutU I rlguaidl.

:RIMI

B nosc hi

Ilprelerilo datll Itallanl dl buon puto,
perchè il nl|llore dl Rio de Janeiro.
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"Companhia União dos Refinadores"
II Caffè e Io Zucchero
marca "UNIÃO"

Caia dl MoMU "«aliiltla"
I.A MAQUIUHi: IN S. PAülO
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AbbMtnn CantonmhiK • dlipothtoM
il«El'inlcr(*ull «mia compreflinso dl compra

SONO I MIGLIOKI DIll.LA PIAZZA
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UiaiHlc ii^urfiiicnlu dl inublll in tulll r,"
ttili e quililà. Lclll di fctiu scmpiici
e uuliitl. Mtterauerla. • Tap.
pcxzetii, ilovltllti utcndll
per ruclm c litrltrtl
coll eonccriiMiti
qitrgto rimo ^^

^ •' " ^ ^

grossrzza si Irovane in grande nlocli c ■
príizí moderati, sottanlo preiso In -

CASA DELLE MINUTEZZE dei

FRATEL-L-I DEL. GUERRA

OmCDIAdlBCULTUIA
Faccisfe e Infcrni di abifaioni - Impor.
taz one direita c grande sloik di gefso di
Parigi. Cimenlo a preta rápida e Cimento bianco. •Dccoi azione in «STAFF..
Progil;! in •naqueltca*. Lavori in pielra
arl.ficiale, - Sfucco lúcido, marmo arlificialcSimili-plerre» e imilsiiore Icgno.
Banchi, vasi e grollc per ginrd ni.

flHnidaCii>colar.t(V«|(ilitanH)

lllFIinuil il Mm. IZ7-IZI-I3I -Tilif. zíaz CMt.- S. Plili

81 PRESTA DENARO

' H rítrovo
degli ítalíani

Su abili usàfi, a lunga scadenza, c senza interessi

Tintoria Martello

(ialeria de Orjital N. 15 — Telefono, 2440 Central
N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102 — Telefono, 8550 Cidade

in SANTOS

m

E" IL GRANDE

Tclutono, central 636 - S. Paulo

■
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WttMppe Lanritf

Totto 11 "confort" moderno
Rervlxio di "Regtaurant*
Mi prini'ordine

hKiiilapiklitiH-TiliMI)

Vicente Laüuchellõ
Nreo/lante-Saito

Rua Boa Vista, i>G

S. PAULO

DirimpeMo alU Oogpna

"A CAMA VICTOR"

-- Fabbrica di lettl di ferro e materaasi Reti di fil di ferro, sedie, lavahi, enlle e
altri articoii conpeneri

Vifforio Coppola & Co. fc ■
IMPORTATORI
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o Fabbrica di Calzaf tire per Uomo *

A. Colamarino
Vera ed unien creatrice delia moda

I veoohl ringioTaniieono e i giovanl non
inveoohlaaoi se asano Ia

WÍTICflSFÍI dei Or. Luiz Pereira Barretto

Único preptnlo che dá vigore ti cuoio ciptlluto, comervi II color niturale dei
capelli cd evita Ia caduta dl essl. In vcndlta preiio il depositário José Jozzi —
SalSo Brasil, Rua Boa Vista, 53 e nelle principal! farmacle e ptolumerie.

Ultima novilá
Scarpe con suole di «Neõlin»
Eleganza - Perfezione - Economia

Avenida 8. 'Joio N. 103
Telefono, Cidade 3654 — SAN PA0L0
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SPECIF1CO DELLE NEVRALGIE E DEL REUMATISMO

Única crema analgésica per frizlonl In tubi <1i atagno, per pestatiire,
eitoraioni, indolitore, ed infine per tntti i gencri di dulori — —
«■MKMO

omtm^xjmo: mmmoo

In vendita preuo tnttn Io Farmacin n Droglierin
Per riebieitn alIUngroUo ed ai dottaglio dirignrsi:

]• RIBEIRO BRANCO- c**^™**™'**"*
i™ r«rM*U c Dr*fk«rla Ypirwg* ——

—

S. PAULO

âw. Bttt. lüiti uca

Stgrclario delia «Canwra lUHant di
Cunimei cio» ■ Hi rappreaen^ntl legall In
Milano, Torino, Ornova, Venr/ia, Padova, Rovigo, Vcrona, Bologna, Mantova,
Ferrara, Lacca, Firemr, Roma, Napoli,
Coscaia, Catamaro e P<leimo.
Anumc liqnldaiionl commerciali e letlamentaric taalo m Brasile come nelrArgtntin», nelPUracnay e In Itália.
TutU qtulflasi quesliune di dlrltto civil* o commcrriale anlicipsndo le sprae.
Dh conanllazionl lega li popolarl a 10},
lutli I glorni non feslivl, dalle ore 11
alie 12 c dalle 18 alie 20; ncila Ht« re«Idenia ia ma Piralinlnc*, *>■
Corriap.: CatelLi Poslale, IfVt ■ Telefono, Braz, 1332 - In ilrlSSO lelegr.: RICCl

"Araldo"

[oiriiãdeMm
11
wMori
[uHiilo. lunii 1 Oi
S. PAULO

eccellente VINO puro d'UVA di
CAXIAS (Riu Grande do Sul) .
vendono IMB0TT1GIJAT0 (per
dozzina):

uffid: Rua 15 de nauembro. 36

onci..e r Federia :RUB mona. Hndrade [Btoz]

Alaa. Clevalaai, 3-c

Telefono. 4736 Cillâ — S. PAUi.O
Ogoi bottiglia porterA I 'eticbetta con Ia marca delia Casa. —
Prezzi convenienti. Vendesi in
barili airftigrosso e ai minuto.

IMPORTA qnaUiati ipecie di materiale per coatrazioni e per
(errovie, Colori, Vernici, Locomotive, Kotaie, Carboue, Ferro e Aceiaio
ali'iogroiio, Ferrarecce, Oiii, Cemento, Asfalto, Tubi per cnndattura d'acqna.
FABBRICA maechinisrai i pifi perfezionati per caffít, riso, per
1'agricoltara e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário,
Cbiodi, Viti, Bolioni ecc. — FONDERIA DI FERRO E BRONZO.

M.s IHIU

Premiato atelier di' Bnsti —
ia== ■■■■un
Colletes — Ultime novitá —
Cinte o Soutlen-Gorge. Catalogo grátis a riebiesta

GAPPELLI PER SIQNORA

Esposizione permanente dei piii recenti modelli —
Confezione caprieciosa ed elegante
N. 75 — Rua Barão de Itapetininga — N. 75
Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO

Grande Segherla a Vapore
COSTRÜTTORI ED IMPRESARI

c ercansi

Dtposiio, Fabbrica c Garaje i

Rua Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense (Braz)
STABILIMENTO CERÂMICO: Água Branca - Telcf. 1015

Miei uili: L 1.1 5.1 rtim - L I.. i L - Vislin laih IMII'I ■ Inlili'! i liMn

"Farelo"

puro
- *i -

"Trigo"

Mori e herai Iri

Date ai vostro bestiame unicamente FARELO
PURO se volete conservarlo sano
li "FARELO Dl TRIGO" quando è puro, ò un ottirao alimento,
nutritivo, rinfrescante ed anche il piii ECONÔMICO
II suo prezzo è PIU' BABSO di qnalunqnc altro alimento
Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

"MOINHO SANTISTA"

Rua 5. Benb K 61-A

A. Tracanolla

DESPACHOS NA ALFÂNDEGA
DE SANTOS
Rua Senador FeijA, 85 • Caixa 59
S. PAULO
Galeria de Oysfal, salai 16 e 1S
Caixa, 103 • Telcphone. centrai 3247

IrmiQi Barana

Avvhmo II commcrelo In (encrale che
hanno wmpre un (nndlnlmo ilock di
scope di paglla dl qualilail apecle, come
purê spazzole per qualunqne fine. V'è
purê una grande quantiti di garralonl
vuoli che vendono all'lngrosso ed ai deitaglio. • Consegue t Domicilio • Cara
ed ufficic l RUA SANTA EPHIOENIA, 64 —
Telefono, 1397 cidade

"

S. PAULO

Gnift Fattriia ii
Maiitliil miriuii

Macchine da cucire e
da ricamo Singer, Ma'
nichini - Vendiia a rale
mensili - Si vende olio,
aghi, Peni di ricambio
per maechina e ai fanno
riparazioni garan (lie.

R. Quint Bocayuva 64
Telef. 479 re.ilr.

5. PAULO

1

per una imporíanfe
sfrada Ferraía in costruzione

> JJ

*t '

_

*^

p<'agàsi bene

#«

=00 =

Per informazioni rívolgersi alia

Av. Rangel Pestana, 162
==5. PRUDD
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rvbbe ttatu mui «Iwliauiuuo, un 'altr» oip<:lienu Perdio, gliene maucavauo parecebie,
gliene mancavano. Lo chiamò; gli diede ii
iigsro appeaa acoeio.
— Abi E te lo fnmi?
Lnrido, irtnto, eolni apri Ia bnccaonia «ilt-ntata e fétida a nn riso da acemo; rispoie;
— Eh, prima Io ridneo eieca. Pni Ia ractto
inaieme eon le altre. Grazin, Bignorlno.
Ooito Bonbichl Io gnatò con ribrezzo. Ma
anehe colui lo gnatava con gli ocehi icerpnllati, invetrati di lagrime dal froddo, e con
quel laldo ghlgno lasirgiiuto tu le labbra,
come te.....
— Se voleiae, aignorino... — disse infattl,
alia fine, strizzando ano di qaegli occhi. —
St» qni a due passi.....
Gosto Bomblchi gli volto le spalle. Via, ria,
megilo andar»ene, faria finita. E prima di
tntto, naeir dalla cittík, da queila cloaea. Via,
via. Camminando airaperto, avrebbe trovato
il pnnto migliore per godere dcIFaltimo spettaeolo, e addio.
Ando eon passo svelto, finehè non oltrcpassò le ultime ease di queila via, ohe sboc'cava nella eampagna. Qni si rifermò e si
guardo attorno, smarrito. Foi goardA in alto.
Ah, il eielo amplo, libero, fervido di steliel
Clie guizzi di luee innnmerevoli, che palpito
continuo! Trasse un respiro di solllevo: se
ne senti refrigerato. Che sllenzio I che pace I
Com'era diversa ia notte qni, pnre a due passi
dalla città.... II tempo che 11, per gli nomini,
era guerra, intrigo di tristl passioni, noja
acre e smaniosa, qui ora attonita, smemorata
quiete. A due passi, un altro mondo. Chi sa
perchè, intanto, provava nno strano ritegno,
qnasi di sgomento, a mnovervi i piedi.
Gli alberi, sfrondatl dalle prime ventate
d'antnnno, gli sorgevano attorno come fantasmi dai gesti pieni di mistero. Per ia prima
volta li vedeva cosi e ne sentiva una pena
Indefinibiie. Di nnovo si fermò perplesso quasi oppresso di pauroso stuporc; torno a gnardarsi attorno, nel bnjo.
Lo sfavillio delle stelle. che trapungeva o
allargava il oielo, non arrivava ad esser lume in terra; ma ai Incido tremore di lassft
pareva rispordesse Inntano lontano, dalla terra tntta, un tremor sonoro, continuo, 11 Iritinnio dei grilli. Tese rorecebio a quel canto,
con tutta Tanima sospesa: percepi allora anehe il fraseio vago delle nltime foglie, il brulichio confuso delia vasta eampagna nella
notte, e provo nn'ansia strana, nna costernazlone angosciosa di tutto queirignoto indistinto, cbe formicolava nel sllenzio. Istintivamente, per sottrarsi a qneste minute, sottilissime percezioni, si mosse.
Nella zana a destra di queila via di camSagna scorreva nn'acqna, silenziosa neiromra, Ia quale, qna e là, s'alluciava un attimo
qnasi per il riflesso di qnalche stella, o forse
era nna lucciola che vi sprazzava sopra, a
tratti, votando.
Camminò lungo queila zana fino a un primo passatojo e monto sul ciglio delia via
per internarsi nella eampagna. La terra era
amroollata dalla pioggia recente; 'gli sterpi
ne goeciolavano ancora. Mosse, síangando,
alcuni passi e kl arresto, scoragglato. Povoro
abito nero! povere scarpine di coppale I Ma
Infine, via, che bel gasto, anche, inandiciar
tutto eosil
Un cane abbaiò, poço lontano.
— Eh, no se non è permesso... Morire,
si; ma, con le gambe sane.
81 provo a ridiscendere su Ia via: patapúmfete I scrivolò per il lurido pendio; e una
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IL PASQUINO COLONULE

U

BRASITAL
SttICNK IMinU NU I KUMWflIlUITI

IIHKTIMI E

tMmtiÉi N nua

CAPITAL REALISADO Rs. 5:000:000j000
AGENTE DE

UOTI SDL AMBIICANO
CAPITAL 4.ooo:ooofooo

CAPITAL l.ooo:aoofooo

\

CAPITAL B RESERVA l.]Mio«*toeo

SCDURQa
CONTRA
TODOS OS RISCOS
•ÂO PAVLO

■■■ Libero Badarò, 1M • 111
gambá, manco a dirlo, dentro Tacqua delia
zana.. giíi.
— Mezzo pediluvio... Be' be', pazienza. Non
avrô tempo di prendere una costipazione.
81 acosse Tacqua dalla gambá e s'iiierpicò
a stento dall'altra parte delia via. Qua Ia
terra era piíi soda; Ia eampagna ineno alberata. A ogni passo s'aBpettava nn altro latrato.
A poço a poço gli occhi g'erano abituatl ai
bnjo; discernevano, anche a distanza, gli alberi. Non appariva alcun segno di prossima
abitazione. Tutto intento a superare le difficoltà dei oammino, con quel piede zuppo che
gli pesava come fosse di piombo, non penso
pifi ai propósito violento che lo aveva cacciato dl notte li, per Ia eampagna. Andd a
lungo, a lungo, sempre interuandosi di traverso. La eampagna declinava leggermente.
Lontano lontano, in fondo ai cielo, si disegnava nera neiralbor siderale una lunga giogaja di monti. I/orizzonte s'allargava; non
c'eran plfi alberi da un pezzo. Oh via, non
era meglio fermarsl II ? Forse 11 sole sarebbe
sorto su da quei monti lontani.
Guardo di nuovo Torologio e gli parve da
prima impossibile che fossero già circa le
quattro. Accese un fiammifero: si, próprio le
quattro meno sei minnti. Si meravigliò d'aver
tanto camroinato. Era stanco difatti. Sedette
per terra; poi scorse nn masso poeo discosto e ando a seder'megilo, li sopra. Dov'era V
— Bulo e solitudinet
— Che pazzia
Bpontaneamcnte, da sè, gli venne alie labbra quetta esclamazionc, come un soaplro dei
suo buon senso da lungo tempo oppresso,
soffocato. Ma, riscosso dal momentâneo stordiroento, lo íplrito bislacco, da cni «'era lasciato trascinare a tante pazze avventure, riprese súbito in lui il tiranno domínio sul buon
senso, e se n'approprió Tesclamazione. Pazzia, si, queila scampagnata nottnrna poço allegra. Avrebbe fatto meglio a uccidersi In
casa, comodamente, senza II pediluvio, senza
iusudlciarsi cosi le scarpe, i calzoni. Ia marsina, e senza stancarsi tanto. E' vero che avrebbe avuto tutto il tempo di riposarsl, tra
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poco E poi, onuai, giacchè fin 11 o^r» arrlvato 81: ma chi sa per quanto tempo ancora doveva aspettare questa benedetta !••
vata dei sole..... Forse plb di un'ora: nn' tternità
E apri Ia bocea a nn formldabllB
sbadlgilo,
. . «,— Ohi ohi... se nTaddormentassi..!. Bnr,...
fa anehe freddo: umidaceio
Tiro su il bavor.» delia mnrsina; st caceiA
le iiiani in tasca o, tutto ristrttto in s<\ chinse gli occhi. Non slava cômodo, no. Mahl
per amor dcllo spcttacolo Si riportò eol
penslero alie sate dei Circoto illumlnato «
luce elettrica, tepide, splcndldamente arredate... Rivedeva g i amiei... e giá cedeva ai
sonno, quando a nn tratto....
— Che è stato ?
Sbarrõ gli occhi. e Ia notte nera gli si spalancô tutfintorno nelta paurosa solitadlne. Ii
sangue gli frizzava per tutte le veiie. Si trovo n preda a nna vivíssima agitazione. Un
guilo, nn gallo aveva eantato lontano, in
qnalche parte... ah eeco, e ora nn altro d»
piú lontano gli rispondeva... laggiíi, nella fitta
oseurlti.
— Perbaeco, un gallo... che panra I
Sorse in piedi: ando per nn tratto avanti
c dietro, senza aliontanarsi da quel posto,
ove per nn momento s'era aceovaeeiato. 81
vide lui stesso come nn cane che, prima di
rlaccovacciarsl, sente il bisogno dl rigirarsi
due o tre volte. Difatti, torno a sedere, ma
riaceapo per terra, accanto ai masso, per star
piü scomodo e non farsi cosi riprendere dal
sonno.
Eccola li. Ia terra: duretta... dcretU anzichenó... veechia, vecchia Terra I Ia sentiva
ancora I per poco tempo ancora... Tese nna
mano a un cespuglio radicato sotto il masso
e Tacearezzó, come si accarezza nna femmina
passandole una mano su i capelli.
— Aspetti Taratro che ti sqnnrci; aspett!
il seme che ti fecondi
Ritrasse Ia mano che gli s'cra insaporata
d'nna fragranza di mentastro acuta.
— Addio, caral — disse, rlconosccnte, come se queila femmina terra con queila fragranza lo avesse compensato delia carezza
cbe le aveva fatto.
Triste, cupo, si raffondò di nnovo col penslero nella sua vita tumultuosa; tutta i'nggia, tutta ia náusea di essa gli si ralfignrò
a poco a poco in sua mogile: se Ia immaginõ uelPatto di leggere Ia sua tettera. fra
quattro o cinque ore... Che avrebbe fatto?
— Io qui... — disse; e si vide morto, 11,
steso scomposto in raezzo alia eampagna,
sotto il sole, con le mosche su Ia bocea e
sugli occhi chiusi.
Poco dopo, dietro i monti lontani, Ia tenebra cominció a diradarsi appena appena a nn
indizio d'albore. Ah, com' era triste, affliggente, queila primissima luce dei nielo, mentre sulla terra era ancor notte, sicchè pareva che quel cielo sentisse pena a ridestar Ia
terra alia vita. Ma a poco a poco s' loalbô
tutto, su i monti, 11 ciclo, d' una ténera luce
verdina, che a nujtijo a manf, crescendo si
indorava e vibrava deKa sua stessa intensità. Lievi, qnasi fragili, rosei ora, in queila
luce, pareva icspirassero i monti laggih. E
sorse alia fine, flammeo e come vagellante,
nel suo ardorc trionfale, 11 disco dei sole.
Per terra, sporco, infangottato, Gosto Bomblchi, col capo appogglato ai masso, dormiva profondissimamente, facendo. con tntto il
petto, strepltogo mantice ai sonno.
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Rua General Carneiro, 61 - S.PAULO - Casella3IZ - Dipisitipriprii/Dmiiinkirii"il»
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Calzolaíl

Cerotina

i-E' il miylior lúcido per scarpe nere e di colore,
assolutamente innocuo ai cuoio.

E' da preferirsi a qualunque alIra crema, perchè. oitre a dare
alie calzalure un lúcido non comunc e durevole. é di grande
vantajjgio per i calzolai nel lustrare tacchi c suole. isbntaneamente c con poça fatica.

OTTO SCHUETZE

Largt ia MtMorta, M. 0

: TELEFONO. CENTRAL 33%9 :

SAN PAOLO (Brasile)

di Thonu Inili I Mi

lu liktn Mirt. 211 (ai* M Mhtú»)
Telefono, 3626 ccnlr. • S.

PAULO

Completo ■•sorlimmlo di intleriali per •*'
volgtmenlo A qualunque fnKckine elcltrice.
Spccialísti in avvolgimcnti di motori elctlrici.
diiwini, «Henialori c Iratfornwtori cleKrki dl
•Ha e baua Icnsione. Riparaiioai di qualunque appareo hio clcllrko — Compranu f
vcndonaiaiolori.dinaaii, di qualunque fabbcica.

CONKLIWS

K l l(leale

< •'noL i'lu> u,tra dulle

' '

Funzionamento ganntilo - Punia di oro - Caries aulomaliia
NON L ASCI A CADERE UNA GOCCIA

una per 153.000 - Franco di porfo
T lt n 0 N m2

CMS Mnrana - Rua Marechal Deodoro. 32 - ' v>aixa
'? . -

OOJ

METRÓPOLE

IL M1GLIOR SAPONE
PER BUCATO

A. Scavone & Irmãos

INDUSTRIALI E IMPORTA TÜUI
DEPOSITO : Uua Q. de Andrade,23 Tnlef. W lü-C.i». Puatalc, 1301
UFFICI: Kua Quiutino Uucayuva, 1—Tclef. 5326 - Ceutral

SALVATORE MAGLIANO
Ullimc c origimili crcazioni tlclla moda —

Boa Boa Vistam (sobr.) - Td. Centr. 2316 - S. PAULO

A PRIVILEGIADA ,

rabbrloa dl lottl

cuu mulle iu ferro e a spirali
PMluru o fuoco c ilccorazione
ina'fcrabilc.
Mnlcrassi c gii«nciali in crina
vcgclale, "pB:iid de seda c a'gcdõo..

PICB « VAJANI
Praça da Republica. 39 - Telefono. 2ó70Cid. - S.PAULO

Casa Azul

Iscmioui e rlproduzioni tu vetro —
Invegnc - Tavolettu • Aunuuri ■ I■cri/,iuni su vrtrine - Aiinuiici luniinoii - "riacche-Speccbi" per reclame - LtUe e di sinco in rilievo
Chiedete preventivi e "croqiiU" alia l|l!l!ll*IMa DIIBBII
Rua Quintino Bocoyuva, 78 ■ Te- llrflLinH
IlUoulI
lefono 4028 centr. - Caiia 12« -1 NU ,,1' ,*,,,n M*"*»

RestaurantRomagnoIoEa Marco Finctti
Cuclna alIMIiliina ■ qualunque ora — Si accettano pentionlili — Vinl c Biblle di
ogni qualltl - Specialiti in Taelialclle casalin(he -Colazioni cptanzi «domicilio
===== PREZZI MODICI III i

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

, ^;>^v<iip^^<^^vVsSkV
A TITOLO Dl KECLAME

Ptaas di [qstiil

Olio. Vernici, Acqua
di ragia c Tinte prearalc di varie marche

Cremonini (SL Ceccherini

Dcposilari deíla rinomalissima tinta '«SOLIDOL»
Liquido Irasparenle per pareii — Bionco per prima mano N. 0 .,
Bianco malfe N 1 — Bianco brillanle N. 2

Avenida 8. JoãO, 817 - Telefono 2961 cid. - S. Paulo

Prafarlla aaapra 11

Pastificio Dmiso

per lotfima quelilá dei suoi
prodotti. c per Ia convenienza dei prezzi sulle altre case
congeneri.

Rua Barão di Itipitininga, 31
Telefono 3465 central

li (ilziüí i IKiníaiti II Uilnl

Io soHoscrilfo avvíso Ia mia c-íentHa che ho
frasferito Ia sede delia mia FABBR1CA Dl
FOKME per il numeio U delia stCAta Kua
I lorencio de Abreu, deve aveva ftiA sede pretcJ-ntcincnle a po».hi passi dalle sclenucva.
Nel mio ^(abílimenla aHen^eró sempre con
ruiald punfualitd, le ordinazioni delia mia
clicnlelo.
GIOVANNI fERRO.

Br. Fansto ntravastl

Medlco-chirurtf» e ctlefrico delia R- Univ.
di Piia. En-inttrna di R. Osped kiuniti di S.
Chiara in Pisa. - Abililulo per lilcli dtlla laccliò di Medicina di Rio de Janeiro. DeirOapedale Uraberlo I. - MEDICINA e CIURURCIA — PARTI. Ma'aUie dtlle siijnore í dei,
bambini. Malaltie veneree e 3ÍCIilt(.he

In li«a.a | (niMi r.S (IIIIH) Til CMilSt
dalle ore 7 alie 8 t dalle U ale i

ProlaDr. Ca Va 0. Defina
Doccnfe Clinica Dernio Sifi'opalica
UnivcriUá di Napoli
Sftiialiiti nuliHie Nlli pitlt.

IIIIIIHIIN I

uriiurii

Consulto rio: Ladcra S. J. ão, n. 14
dalle 14 alie 16 - Ttl :cld. 4006

CALZOLAI
Prima
di farc
■ cqulsll di
iorme
per SCARPE visilate Ia fabbrica B.
GKIMALDI • RUA FLORENCIO
DE ABREU, 134 - ove Iroverete un vasto "stock" di modelll moderai per qualsiati ordlnazlone di FORMF.
:-:
V.

^£rtaiil»,IM^rNtolai«l-tfaTr^"i4W!'*ÉlrrffrT

Stefano Mezzena S B
Negozianti di legnami per coslruzioni,
sevjali e in liondii

""■"■ '

':■■'■. (JÜMFKA-VENDITA Dl

" ' ' ;
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Macchine per Industrie

Premlato Piniliclo, PuDIlcio
— c Flbbrica di Biscolli Ptbbrki < Scrittolo: RIM AauonM, H
rclclano, 21-15 Cidade
Succnrulc: RM Duque dr Cunat. XI
Tdtl. SM ■ S. PAULO

Caliatwt 4a «oaio

Se detiderute coiuprare un buon
paio di stivaliui, audate alia CASA YHKANGUINIIA, prrehè íaretuottimacconomia.Urande vendita e prcz/J aila portata di tutti.

Rua Quint. Bocayuva, 37

Si^##» r^í%lví>? Vlcascanolapcül?
OICTe V^^IVOÍ Avctcdclhfofforaí
Sicuranicnte avret» gii mato diversi
rimedi tenza guatirt?
Uaale «Hora io
tptciiico:
Formula IngUae
Marca rcglãlrufu
E ne vcndtete sublto 11 ritultato.
Premlato con mcdagüa d'oroe diploma d-onore mrlic Espoizonl di Milano
e Londra
In luttc le Farmacle
Orogberie c
Prolumeiie
Uniu irnimiiMiirii per li
«ndita iiriajroisi;

In Santos i BAZAR EDISON - Kua General Câmara. 7

MOTOGICLETTE.
IIGIGLETTE

Manteiga Trevo
Io mglioic

Banco Popatar itCaaiMv
JANUÁRIO MONrCMURRO

Rua General Carneiro N. 2
PasMggi Marilfimi
Cambia — Rm.csiC

Fabbrlea « oflklna: Koa T«»r, 5*
Siiiprmot ai
rilotauno p anolortl
veechl. Quataiati pianolorlt, creduto Inacrvibiíc, dl»*nta
nuovc. Si facUilano
I pagamtntl
>ccordl leKKW
TikionoCMad«22U
VBNOON»!
rlcctte per vlnl naitonali e tlranterl, con
frriMiitazIoM e rapldi, d^uva naiionale,
die potiono garegtlare CM vlnl alranlcrl
utllitzando le vlnaccle par «HM Uno da
pulo. con canna c Irutla e per guitrirne
1 dilcltl - Bina lina, durevote c cke non
laicla II tolllo (onda nelle bolUglIe Llquorl dl o«nl quallli. Blbilc apumanH
•ema álcool. Accio aema ácido acctlce.
Cilrato dl inagmsla. Saponl e move Induitrle lucroM. - Per (amiflla: Vlnl bianchl ed altre blbilc igenicCc ebc enitano
pochl rela ai litro. Non oceotrono apparecchl apecUII. Catalogo Rrati» • OLINTO
BARBIERI • Rw Paralze, M - S. Paolo
I tlclono, MSS Central.
N. B. • SI rendono buoni e durevoll I
vini tlranterl e nazlonali, acidl, torbidl.
Kolorltl, liacchl ecc, con poça ipeta c
senza lavoro.

IL "PILOGEHIO

ff ütillsoiaola
qoalnnquo
oaso

Pllogenio sempre PI logeno

con SOO metri

In tulte le cate
che hanno vlaggiatorl
Único depotitarlo:

Telefono, cid. 4<J07
Caixa 383 - S. PAULO

Caixa Postal, ôòl
—' 8. PAULO -

ROOCO IVIOSCA

- SARTQ •■ ^lovità iu /arge bleu verde-»curo è marrão
•-",
delia' Gíía Ilouse, Mead & Sons Ltd. $\ liwdra '

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

Mil IU

^«w
>
^

Qiptlnii I FiMu II Initi

«1 Oauotti Ariitodomo
Bonctt de malha - Bonelt para homens,
meniaot e meninat - Concertam-te guarda chuvas colocam-te capit de seda ou
de qualquer outra qualidade, reformamte chaprut de cabeça.
Rua da Liberdade, 2-A - S. PAULO
Telefono, centr. 3336

Sciroppo dl Santo üptiiío

Hotel Rcbccchíno

Depnratlvo por oooollonul

S. PAULO

Prcporatu ml Laboratório Chimico delia
Chicsa di Santo Agostino, in Gênova

Usilck se volcle lorttllrarc il vostro sangue c cuurlo
ii. ogni vilioiiii (Marca breveltale)

CouceMionari per tutto il Brasilo,
Argentina, Druguay « Cilo:

M. CRISTINI <a C.

Rua Alvares Penteado, 3é — S. PAULO
— CH1EDETEL0 a TÜTTI i FARMACIST1-

z*1

In vendita iu tutte le larmacie, drugbcrie e prolumerie dcl Urasile

ingkti e americanc
per hsmblnl
Qllicina Meccanica per
riparazioni di qualstail
marca e per ruote di
automobili

Cisa
Luiz Ciloi
RutBar.lt»pelinln»iIl

.

Rua Barão de llapelininga, 71

fillrlii<iHuitirtÍ-liftifltlviiii

Se glà (|uu«i non si lia
capolli, il TILOGKNIO,
fa iiascere capolli nuuvi
e ubbondanti. — Se «i
iucoiuincia ad aveme pochi, 11 "PILOGKNIO,, irapedisee che i cnpelli conOlatruzlotk* delia forfer»
tinuinu u cadere. — Se si
Laniio molti eapetll, il •1'ILOGKSIÜ, serve per Tigiono dei
üapelli stessi.
Por il trutaiuonto delia baiba e lu^iuuc di toelella

fiBSTHO FICNER - Uu Edism - S. Pulo - liur Cilumbii. In V liiti, 17

^

JoaóGhilardi

^'

Telefono, 410.5 Cidade
Cosclla Poslalc: 1530—5. PAULO

FRANCESCO LANCI

Tappesserla

Tcl fono, 4S9I Cid.de. S.PAULO

Deposito: ■■• Bario de Caaplnas N. 8t

Al TRE ABRUZZI

■M

Bazar COLUMBIA
it^

—

Rua S. Bentoi 87

,—'

Tclefonoícentf«l5214.S PAULO

PREZZI MODICI

Di fronte aila
Slazionc delia Lucc

Calzolai a Hcgozianti di Cuoio!
Ollr* alie Tontie Fcrrale éá\ n. IS ai 44
dogui tpecie. »lo ullimando anche un completo as^orlimento di Forme lisde da uomó e
signora, giapp»ncse c americane, ultimo flile,
con punta media e fímasima, che le venderò
anua allcrare i prrzzi a chi ne vuole approDtUrc - Rua florencio de Abreu 17- G. Ferro.

Unco Slabilimcnlo modetlo per Iu vcndiía
dl G:ocolloll, Bambole, Velocipedi. giuachi
ricreativi e islruftivi per sala e per «ria libera.

Sempre le alUme novttá a pr zzi
convenienMssimi

/
n.nMiii i' r -'i

mm

Dott. Cario Mauro

i DoHm Qlusappo Farano

dei R. UHfuto Ü tecnica opcralocia dl Napoli, flè aiuiedelia Maltrnlá.
Chinirgo degli Oapcdall Napolclanl UnHi — Opcnzioni — Malallie dclle
■Ignore — Parli. — Consullorio: RUM Jo»i Bonifácio, 3* - Cmwu'le i Dalle
ore 2 alie 4 — Telefono, 1626 - central
RM Dr. Silva Pinlo. 16 — Boa Retiro — dalle ore 4 1|2 alie 6 pomer.

Br. A.

Medicina e Chirurdia G«nerale

- Dott. f. feruluo

Djcente di Medicina Operativa

Rua Barão de llapelininga. 10
dalle t-l I - c d*ll< 2 4.

Ttl-.foro N. 3179 CUide
Caixa Po»tal 1377

Mta MareoU* Bllaao

PrtaurlodcIfOncdel* Umberte 1/
Medicina cCWrenia fei gancrak MaUttic
Mio iloauco e dagtl hMctflni c nalattte

dal Kmk- '

th»daau: Rua S. Caria*'da PMal. 7
TaMaao, 307 CcMral
«Horlo: Ra* Boa VMa, »
Telefono, UM Caatral

Mt. Iikirti Bom bMH

Spccialista per le malallie dei banbiai
Ea-aaaialenle dei dottori Mnicorvo di Rio d*
Janeiro e Capo delia Clinica dei bjmbini
delia Sanla Casa di Misericórdia
Visite dali* ore 2 alie 4 pomcridiaoe

deli» FacaIM di AMkJM di Ria dt.Jnwire.
Ei-tuiiltnlc dl clinica ckirurffica delia Sanla
Caaa di Rio c di qualla di 3. Paulo. TraHamenlo ipcdalc delia Sillide.
Ruid.: Rua da Liberdade. 18 -Tel. 22M cealr.
COM.: R.S. Jcio. l4(5obreloja)-Tel.2»3ccn.
Dalle I) alie il c dalV 13 al'c 17

Medico e Opcretore

Chirurgia — Mololtie delle Signore
Rua Aurora, 145 (angolo di Rua Arouche) - TcL 3156 cidade

. «■••pp* Tifalil

Mcdichn c Ckininia nneralt
Laarealo per Ia PKOHI dl Medicina dl
Ibhla.Con lana a pratica di cpcdih. Traiu
con ipeciile ifgnardo k malaltle dei bemblal, delle tignora e eciicreo-iililitic^e.
Consultoria; RH* S. Joio, n. 47
Telefono, »2S-Ccntnl— Dalle M alie 17—
Retldema: Av. Ringcl Pestana, 8i -Telefono, 22^-Braz-Dall* 9I|2 alie 11 li?.

Dott. Mwoppo Tool

Doit. Mario de Sandis

Dell' Islilulo di l>alolo)(ia. c delia Pulitlinico dei prol. Caslcllino a Napoli.
MEDICINA INTERNA

SYPH1LIS - TUÔERCULOSt

Bus d» Liberdade, ia 1? («obr), dalle 8 alie 11 aut. - Tel.i (Jeutr. 4015
aiMICA OCCULISTICA ■ per il trattamento
raa^ilslu di M* le malaMie d*gli ocebi con i
■ctodi piü recenti c eHIcaci % Dirctlori:
PMf. Doll Alberto Beicdetli
deli'Ospedalle delia Be*. Portouhcse

Prof. Doll. Aoaibalc Fe* allea

Famaela PaolUtaMi

Sfrvi/io rápido c scrupoloso a qu<>lmi.|iie
or4. facendosi anche tonsegna a domirilio.
Dronlie c med^smenti di qualHà c purez^a
garanlM.

faiascista: Scttiaio Lanzellotti
Rua da Consolação, 5U.r> (angolo
Alam. Santos) Telef.2ú50- (Ji'laJe

Kísdenzi e Consultaria <

dellOspedal* Umbe.to I
Rua Dr. Falcio, 12. dali' I alie 4 pomeridisne
Telcbao 3344 - Caixa Postal lOlO

Dott. D. Babbo

Cliiin MíCB-ChiPiiiiu li Oititrico-BInitoliglii ^ x>*^\
Valmtino Sola e G. Zaccaro

Bua Major Qucdiulio,5-Tei. io>ceai.

Medico, Chirurgo r Ojlelrico, abi I(«te da!la Pncolli di Aahin, cx-Chirurgo dcflli Ospedali di Napoli. Chimrgo dcirOspcdale Uirbtrto I..
AVENIDA RANGEL PE5TANA.I24
7 ali* t c dalle 1 alie } - Tel. 1673-Braz

Dottor Pisqoali Slnisnlll

CHIRURGO OENTISTA
Halattie delia bneca—Lavori sistema nord-americauo.

Spccialilã in bridgc-vvorhj c deniiere anatomiche. massima estética e durabilifá.
Avenida S. Joio, 23 — Telef.: Central 2288
Consulte : dali* ore 8 alie 17

Dott.p. craüNim
Direllorc deliOspedalc di
Coritá dei Braz

Rua Augusta. 327 - Tclef. cid. 2964 - - Av. S.

JJíO.

D«tta Artart tmn&Êã

Mc4ico-cliini'go * oslelrito delia R. Univ.
di Pisa. abililato per Nloli dal Cov. Fedcrale.
Ci-inlcrno dtirÕspedale Mafgiore di Milano.
Malaltie dtlle sigaore e dei bambrai. Analisi
microKopiche. Cura delle malaltie vencree c
s Slilitha CIM melado propr.o.
Cons I Av. S. João. 12, dali: 2 112 alie » p.,
Tel. 3471 - tid. - Rea.: Av. RunKtl Pestana. 88.
dalle 8 ali* 9 e dali* ti ali* 13 ■ Tel. tu-Drai.

69 - Tclcf. cid. 4279

Alta chirurgia. malallie dcMc signore*— Malallie delia pclle c venereo-ailili! che — Vie urinarie
Cura delia Tubtrcohsi col nuovo mrlodo de! prof. Lo Mônaco
Conwlloriu: Kaê S. Joio. 90 — Telefono, cidade 4279 — Dalle 8 alie 12 c dalle 13 alie 1S

delle R. Cliaicka ed Ospedali di Napoli.
dcirOwedaie •Umberlo !■
Abililato per litoli e per essmi in
Rio d* Janeira • Bahia
Medicina c Chirurgia in gencralc

Consultoria: Rua Barão lla/xllniaga 7
dailc 14 alie 16 — Itlcluno. 734 centr.

DTa ViBMM* D« ffaMM

Medi«o-Operi»torc-Oft'lríto già chimrgo t*porcp-rlo dr^li Ospedali MiMari c deli» Croce
Rof&« lUliniia. F.x-asijiitenlc dctU Matcrnilà dl
Napoli r deliaClmicaOstclttca-Gifiriuldtlka dei
Prol. Spineli. Opcrazkniostcrichf.Tialtamcnto
radifn|c delle malallie degli organi geniltiti delia
donn«. Cura moderna delle malaltie venereosifililithe. Rei. e Cons : Kuu Semitiarío. 39,
dalle 7-9 e dali* 1-3 - lelefono, ooo3 cidade.

Dottor Nicola Ptpl
CHUCURGO-DCNTISTA

Gabinello modcrnis^Uüo. Masblina perfez'one bpecidlisla in pezzi arlificiali. Eslrazioni di
deuli tenza it mínimo duloie, tncdianle un processo próprio.
Cons.: Rua Alvares PettfeatfOi n. I
(Lar^a Miseriiordia)
dali- cre 9 alte 11 e d^fle 13 alie 18

Dottor W0RM8

Dott. Aatoolo Rondlao Dr. Olntoppe Darbaro

Spscialista nelle malaltir delle si|(nore. ciceadhriore del'a Clinica Osielrica dela K. Universiti di Napoli. Laurentj dali' Accadcmia
di M'dici«a di Parigi.
Consultório:

32; Praça da Republica, 32

dalle 7 alie 8 e dali'! ali* 3 - Tekr.: Cid. 3319

Chirurgo-Denlisla

Spccialista per le malallie delia bueca e dei deiili
Eseiíuisce qualunquc lavcro di piulcsi dentaria, conforme le recentissime invcnzloni.

Cons.: Rua Major Diogo, 12
Telefono, Central 590»

DENTISTA

Consulli dalle 8 ant. alie S p. - Tel.: Cid. 2702
Acieltd pa^amenli a rale inensili

Rua Major Serlorio N. 07
S. PAULO

Prol* Dott. A. Cariai

Dott. Giovanni Sodini

Largu Sele de Setembro, 2

dei RR. Spedali di Lucca. Laureai? ne'le Fecol'â dl Pirenze e di Rio d:
Janeiro. Ei-chirurgo Primário Oipedale Italiano Umbeitol.
Medicina - Chirurgia - MsUtlie delle Sgaorr.
Diagnosi precoce e cura radicale drlla Sifilide r malaltie veneree.

Telefono, Central 4226

AH Flimtíl ÍI Uni.S-1. dalle 9 alie 10 1 i2 e dalll alie 4 ■ Telef: Central - 310

ftitaun Mlli fitilti il Midu

Analisi microscopi^lie c cliimicke. Kiccrche
baileriologiclie e isloloficlie

56 — Rua Aurora — 06
Telefono Cidade, 1769
Ualla S alie • * dalle * ali* * pom.

Dr. Luiz Migliano Doíí. Salvatore Pepe
MEDICO SPECIALISTA IN

DEGLI OSPEDALI Dl PÂRIG1

Analisi Cllnichi
R. Quintino

i

ocaayuva, 36 a- Telefono 4-1! 3 central

Laboratório: aperto dalle 6 i|2 a. m. alie 3 p. m.
Residciua: Rua Lavapés, 182 — Telef. 2100 central
C scrupoloíc di urina, aangue, feci,

— Analisi complete

spu1!, lallc, succo-gaalrico, pus, ccc.

Specialità i Reazioni dl Waiscrmann e coslnnlc dl Ainbsrd

Laboratório ifanallsi

dei dou. iBsuíno NlBClBl
Ra Libero Badar6,93
Tel.: Ccutral 5439

Con Tunjja pratica noH'aiitioo "latitulo fasteur,, di S. Faulo e uciristituto Üswaldu Cruz di líio.

Rcazione dl Wassermann e autovaccinl. Etame completo di urina, teci, (pulo, sangue,
sueco gástrico, latir, pus, ecc. Pcfl e squame, tumorl e fiammcnti atologlci.

Aperto tutti i giorni dalle 8 alie 18,

V\B

urinarie

F-lettrollsi, Urelroscopia anlerlore c posíeriorc,
Cístoscopia, Catelcrismo degli ureterl P~:

Residenza: .RUA 7 DE ABRIL. 35
Consultório: KUA BARÃO DE 1TAPETININGA. 9 (sobr.)
dirimpctlo a! Teatro Municipalc
dalle 9 alie

11 e dalle 14 alie lü

TKI-KF-ONO. ««8» CIDADE

Fabrica h• d*Piaus
Esnaitadu
Mottal
OFFIC1NA DE GRAVURAS
Carimbos de Metal c Borracha
Medalhas e Dislinctlvos

ralohl, Marcucci it C.

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

a. ^ACIUO

Ao Leão de Ouro

SARTORIA —
Ippoltto
Importa/Io.
nc direita.
Spccialití
In abili tu
misura
Telef. 212S

Central
S. PAULO
Rua S. Banto N. 7»a - Sobr.

^í^^Ws^rm^^B^:^. ■>

?wl|!

11 »ASQ0IMO COUWtAlfc - Critt "a-T. •• 9. IW».

BIBLIOTHECA do Estai»
Praça Dr. João Mend
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II PASQUINO è composto e slampalo mllo slabilimento próprio in Rua 25 de Março N. 13 - Telefono, Central-2741
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