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CINGHIE 

MAMMUTH 
Senza  rívalí 

Pmr Ia sua oonfozione 
Resisi3nza 
e Durabilitá 

Sono g! s tess consumAlor 
che  Io  dcono 

Unící flgeRtl in tfltto íi Hrasíle 

Hollmlipg. Bech í C. 
SMI PULO - Ri» IIIEN BIDÜRO' N. 169 
RIO DE MNEIRO-RDflS. PEDRO K. 106 

€■■■ dl Mobllt "Ooldsleln" 
LA   MAOCJIORE IN S. PAOIO 

Qrandc aisortimenlo di mobili In lulti 
(liti equililt. Lcili di ferro i<nip|ici 
e tndutl. Malcrxsserlg. • Tap . ^ 
pextiia, iloviglir. uttnsili 
per cuclna c altrl  at\y 
coli conccrnenli a 
qucito ramo 

fm\ raiiioivili 
i nitaiiiiii 

Abbtamo raulomubile a diapoiiiiOHc 
dcgfintcrcauti icnza cosiproninso dl compra 

Tilifmn i. 2113 tíiidi-lu J«i Mt, H 

"Farelo" nr? "Trigo" 
Date ai vuitro bcgtiame unicamente FARELO 

PURO se volete couiervarlo sano 
I» "FARELO Dl TRIGO" quando è  puro,  è  un  ottimo   alimento, 

nutritivo, rinfre»cante ed anche il piü ECONÔMICO 
II suo prezzo ò PIO' BASSO di qnainnque altro «limento 

Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
ua 5. Bento N. 61-A S.  PAULO R 

IL "PILOGENIO,, (BfíllHlDio Io çyalüDque tajo) 
Se già qnasi non si ha 

capelii, il "PILOGENIOB 
fa nascere capelii nuuvi 
e abboudaoti. — Se si 
incomincia a d averne po- 
chi, il "PILOGKNlO, iin- 
pedisce clic i cajielli con- 
tiuuino a cadere, — Se si 

hanno molti capelii, il "PILOGENIO,, serve per l'igleiie dei capelii 
stessi. Per 11 tratamento delia barba e lozione dl toelctta 

PHogOnio   sempre    Pilogonlo 
In vendita in tutte le farmacie, drogherie e profinuerie dei iirasile 

Dlatrusion* d*II« terfor» 

PARA COSINHA E SALADA 
AcitdHado c preferido  ole o^oro a qQolquer 

oiiliu pmhilido   no   Pobt,  VCM   Hi'je   a Mf  linul- 
mcnlc um 

Producto de 1." ordem 
que deve mesmo ser considerado   c^lial  ou supe- 
rior <i (iiiíihiiur Óleo Comeslivd bnpoHodOi 

As  iioMAi   novas   inslalaçOra  em   Agiis 
Brancn produsera um 

Oleo superfino 
(]uc pelo seu palfldflrt  sud  pureza e pela   í,UíI  CX- 

cellcnte qualidade para cozinha e para aaladai 
não |)C(Jc ser  melhorado. 

Os   Snrs.   Consumidores,    lambem    no    seu 
próprio interesse,  devem exigir só 

Oleo Sol Levante 

io-ldiva le lyiÉía 
Temos  em  deposito   para  prompta   entrega 

Pedid Devem ser dados â rua Direita N.   15 
OS l    Tclephoncs i Central 50ó. 507 e 508. 

DQ^^XOU^.      Kua 25 ^ Março,    N, 63 
epOSllO l   Tcicphone Cenlral    N. 233 

F. Matarazzo & Cia» 
Únicos Concessionários m 



B [a Vllle de Londres 
ülquidazlD      {nale 

DELLA SEZIONE C^...wM.UA 

PREZ2I Dl ALCUNI ARTICOU 
CAM1CII'. Iii.-inclic, clu- coütavano prima. 0^11! 

trc 45$, »»t;«i costüiui        -'.Vy*") 
CAMICIIC «li  lesmito    (Panamá)     forlissimo. 

prima 3 per 5<>$<KK), ora 3 |xr     .Ví^''"" 
CAIlICIB «li l)alli>ta liianca finissinin, prima %; 

p<-r .}H$<xx), ora 3 JMT       JjtOQO 
CAMICIIC <li liattista.  rigatc, stt|K-riori, prima 

9 IHT 55$<xx), ora 3 ptr      .VI15*»"" 
B moltr altrc «li vari «lisi^ni g colori 

Millf «■ ciiniu«c«-iUo «lo/>inf «li >oliiii ilalimi «U-Ila 
conosciula marca "Tcla-lino", c«<ii I"- HWHJftlnw ri<lii/.ioiii 
«li prizz«> 
 VASTO ASSORTIMENTO l>l IIMSSIMK 
CRAVATTE ;-: CALZE   Dl   SETA   -; PILO   Dl 
SCOZIA   B   Dl   COTONE  

'iutli <|Ui>li Btticoll MM «li   íiuissima innlitâ «■ X"" 
dono uuii «kllf medMitne ridtuioni. 

Fratelli Ricardi 
RUA  S.   BENTO.  33 A SAN  PAOLO 

TCNTAZIONC 

— Sciocchine ! Non sanno che quella c/te mi fa gola <? Ia ciocco- 
colata che hanno in mano... 

OLIO SCARPA 
PRODOnO SOPRAFFINO PER CUCINA 
 EDINSALATA  

I MJíK' consumatori. m! loio pro|»rio iiucr«««c. «I<-I)- 
Imiio ««iiít-n- 

 L 0U0    SCARPA    
clu- é pro<lott«» con Mim nti «li c«iUtiii' MVIII' fra \v mi- 
«liori, «-SCII«|O impicRati nclla nua (ahltricazioin- i pro- 
ccssi piú moilc-nii, riMiltamlo che 

 L 0U0    SCAR'PA     
é mi proilolto stípcriornicntc raífinato, «limlori/zato c 
ptirificato. PossianHj arrivan- a«l oitiiurt- il pin jx-rfctio 
i\\*i «li olio fra !«• marche simitah fino a«l 01,'iíi apparsc 
ncl mercalo, «lovnto ai macchinari moili-rm <-i»itnti 
nella nostra fabhrica, «: alia cotnpctenza «• accuratcm dd 
pcrxonalr «li cui «li^poniamo   p<-r    fal<     lavoro. (ori, i! 
noftro 

0U0    SCARPA 
«• scnza contcstazionc aktma, tanto baQOO qmnto i nii- 
iiVxDn articoli ^tranicri, g molto WipgfioW ai ^uoi con^c- 
ncri nazifjnali. «lovulo alia >ua jiun-zza gd vccilltiit** 
sapore. 

SOCIEDIDE BNOHVM SCMFÍI 
SAN PAOLO    R. ALVARES PENNTEADO. 29 

Fabí» ii Placas Esnaltalu 
• «• Matai 

orncíSA OF. QWAVUPAS 
C.iriDibo.-.  d.   IMtl t Bomchi 

Msdalhn c Dittinclivot 
Mareacel A Coap. 

R .a Flor. de Abreu 6- Tclef 34» Cfr. 

VKMDOMai 
ricctl; per vini nat'onali r slrinicil. con 
le. mentazloni e ripidi, d'uva nailonale, 
etif poijono gar-egiare con vini stranler 
iitiliz/ando le vinucci* ptr vino (ino da 
pisto, eoi eanna e (rutla t per guarirne 
i d (etii - Birra llna.Liquori.Biblte arma 
álcool. Aceto aenca addn acelico. Cilrato 
di maiinesia. Saponi. Vini bianchi ed al- 
tre b!h!te Igieniche. Catalogo gralia. 
OLINTO BARBERIS - Kua Paraíso, 25 
S, Paulo • Telefono, 158 Avenida. 

PERnET   •» 
»    BRID5CMI 

CASA 
Ce   nc  vende  una    situata    a 

Villa   Mariana,   a   rua   Ma- 
jor Maragliano n.  1, con tre 
doritiitorii, sala da visita, sa- 
la da pranzo spaziosa, " ter- 
raço",   "banheiro"   e   cucina. 

Sottosuolo con 7 stanze, 
tutte abitabili. Grande "quin- 
tal "   próprio  per   " chácara ". 

Vedere e trattare nella nie- 
desima con il signor Ângelo 
Apollonio. 

AGENCIA COSMOPOLITA 
Pigttrinoi e ri-cn, para bordadoi 
Bna Dr. Lnix Barrelto, 41 

Teifphont  Avenida   1066 
Caixa pottali J-l" -- s. PAULO 

Non domandoie, 
esigete questo sapone! 

□   REI   DOS 
5ABG]METE5 

SABONETE 

'0  HtFRJSlANU ^ 

t COMO 0 DIHHEIRÜ 
i   A T0C/0S AGRAÍ7A 

Non domandafe, 
esigefe   quesío sapone! 
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Capitale Sociale Lit. 315.000.000 - Riserva 68.000.000 
Sede  Centrale :    Romí» 

Corrispondentc Uffíciale dei R. Tesoro Italiano pel Brasile 

S.Paulo Saní os 
Ria  de  UariEim 
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ILPB!AüIMO 
CZOl-ÔMjPiLE 

II. RISULTATO DBLLA OONFERENZA Dl LONDRA 

■ 

LA PACIÍ — Valera Ia peita di studiarci sopra   dne anui per conciarmi in (juesto modo! 

ULTIMISS1MI 
TELEGRAMM1SS1MI 

LONDRA, 12 — lia prudotto Ia nii^liore 
impressione Ia dichiarazione di Lloyd Gcor- 
ge riferentesi airoccupazione <li alcune cittá 
tedesche da parte degli alleati. II primo mi- 
nistro ha dichiarato infatti che Toccupazione 
sara temporanea e durerá solo fino a quando 
i tedeschi avranno adempiuto gli obblighi 
loro imposti dal trattato di Versailles: di- 
sarmi, punizionc di colpevoli, pagamento 
delle indennitá, ecc.  ecc. 

Qnindi tutt'al piú gli alleati dovranno 
])cnnanerc in Germania due o tre...   secoli. 

BERLINO, 12 — II governo, il parlamen- 
to e Ia popolazione sono scriamnete impres- 
sionati per Ia piega che vanno prendendo 
gli  avvenimenti. 

Sembra infatti che gli alleati vogliano ad 

Ogtli ccjsto riprendere 1c trattative acconten- 
tandosi magari dl meno di quello che vole- 
vano   prima. 

Si teme, da un momento alTaltro, d'esserc 
costretti  a  rinviarc a  Londra  i  delegati. 

LONDRA, 12 — Le notizie che giungono 
ilalla Rússia sono confortanti. Pare che sia 
venuto finalmente il giorno dei giudizio uni- 
versale  per  il   regime  dei  soviet. 

Consta infatti che undici marinai si sono 
ribellati ed hanno iniziata Ia rivoluzione, 
raccogliendo súbito Tadesione di cinque sol- 
dati  ed  un  caporale. 

Lenin é giá scappato in Finlândia dove 
attende che il pericolo passi. Quanto a 
Trotzky ha preferito dar battaglia campale 
ai ribelli, contro i quali ha scagliato... va- 
rie  migliaia  di   rubli   in  oro. 

I  ribelli tentennano. 

XEW YORK, 12 — 11 nuovo presidente 
degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver 

permessu Tinvio di truppe americane in 
Germania perché... fedele ai principii wil- 
soniani, vuol prima vedere... come andrá 
a   finire. 

Se gli alleati, con Ia nuova oecupazione, 
si metteranno in grado di riscuoterc Tinden- 
nitá tedesca e mostreranno Tintenzione di 
pagare con quella i debiti che hanno con- 
tratto con gli Stati Uniti, allora non é im- 
probabile che le truppe americane li aiutino. 

Diversamente il rispetto alia... liberta 
dei popoli non permetterá un intervento de- 
gli   Stati   Uniti. 

ROMA, 12 (L\ P.) — Xegli ultimi moti 
di Firenze sono state necise 320.000 persone, 
fra  uomini,  donne  e   bainbini. 

I superstiti si sono messi a seppellire i 
inorti  stipulando   un  armistizio. 

Quando avranno finito, ricominceranno ad 
ammazzarsi di nuovo, fin che non ei sara 
piú  nessutio  da   seppellire. 
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PLISSES 
Cai Ia spcciale prr pliMct in rololi di 

I OS x 10 ra   di larghrcca 
'Ctmpomi r pr IíI a ríckl«»*«   H 

t.UIX   S-rPtlNA 
C«íM«7«   bato d (MM (Mn*) 9. PAULO 

Mi  »c  liou <'■ Rtirrra u)irrrrwui:ita, <■ \KTII 
utivrrH  <li   rr»i»triua   roNitiinica,   itucrra   <li 
rci>i«lcii<a   nmralc.   clir   )>iu'i   «rrrcarr   c<»n»<- 
intriuc non nirnii uravi delia rctinlenia 
■Mi 
Mali! 

ar- 

.II>. <tiliii>i|iir, il iloinani >rKuropa: 
Imi-rli.  i<l   .iM-uro,   <li  trrto! 

Lu tckiavilA ferptluú <lrlhi Gfrtuottiu 

**• w Muna alia 
Chc cosa sta avvciicmlo In sciui atjli Stati 

citropti? K" diíficilc acccrtarld. Ccrt". pcró. 
iiualchc cosa <li Kravc: fcfrfC rulimo attn 
(li   nna  };raii(le  tragédia   ilie   sta   per   íiiiire. 
tona il primo atto dl mia grandt tragédia 
che   sta   per   oumimiarc? 

Chi Io sa? Forse l'uno C laltro asileme. 
l"orse   iiclTatto   iteuo   che   si   ehludc     una 
tragédia se nc inizia mraltra, passando 
dalla tragédia cruenta alia tragédia in- 
cruenta, ma non meno terribile delia prima. 

Da oltre due anui si stava trasciuaudo Ia 
questione delia pace, senza che si arrivasse 
a conchluderla, polchi tiuella dl Veraaillei 
non era se non imVmihra. una finzione dl 
pace. 

Dettata dai vincitori. non era mai stata 
accettata csplicitamentc dai vinti. Questi. il 
giorno stesso In cui furono loro lettc Ic 
condizionl di pace, proteitarono c dichlara- 
rono di chinaro il capo innanzi alia íorza. 
Gli Alleati prescro questa per nnaccetta- 
zione, tnentre. invece. non é se non Ia di- 
chiarazione di atlendcrt solo di essere plú 
forti per scuotere dalle proprie spalle il 
giogo imposto. 

E cominciarono subito Ia resistenza pas- 
siva. 

Consegnarono ai nemico il mitlor numero 
possibile di strumenti guerreschi. quanto 
non poteronu íare a meno e si sotlrassem 
quanto fu loro possibile ai pagamento degli 
indennizzi di guerra in cui erano stati con- 
dannati. 

Gli Alleati vittoriosi, i)er loro conto, con 
le diffidenze e con le loro inccrtezzc, fe- 
cero quanto era in loro potere per incorag- 
giare questa resistenza ; tanto che un giorno 
ritenendosi oramai sicura dei falto suo, 
credette giunto il inomento opportuno di 
passare dalla resistenza passiva a quella 
attiva. 

Nitirallru,    iníatti.    siginíica     il    COMtegHO 
tennto dalla eonuniaaiona ledeaci alia Cmi- 
ferenn dl l.ondra. se non mi primo tenta- 
(ivo di  resi-tenza  attiva da  i)arlr  delia  der- 
mania,  reaiiteiua  ikteinatimnente MguiiS' 
/ata, come lutto cU che é di fonte tedesca. 

DopO dl avere, iníatti, percorso il pae>e. 
a>coltan<li)nc le pulsazioiii e chiamandolo a 
raccolta. dopo di aver tastati in ogni parte 
i   sentimenti   dei   popolo,  che   si   mostrarono 
miraUlmentc concordi) vou Simons, forte di 
tiueate maniiestazioni. dichiara apertamente 
dl non poter accettare le proposte alicate, 
perché inadempibili. ma ia indirettamente 
comprendere che il popolo tedesco é dis|)o- 
sto anche a resisterc alia violenza che con- 
tro di lui si volesse usare, e si ritira dalla 
Conferenza. 

Una vera rottura di rapporti che in altro 
momento avrebbe significato dichiarazione di 
guerra e chc, se oggi non é tale, dipende 
solo dal fatto che una guerra non é oggi 
possibile per Io stato di strematezza cui 
sono  arrivati   i  popoli   europei. 

• * * 
l-irrn/c i «lata tratro <li i.iiti ben doln- 

nxi |«l imoirn p.n >■■ Una rivolta. om Iru- 
dcii/a a mwfvrmarii in fivolu/itinc. %i > 
M-atrnata Milla glorio»» citt.i Hei fiori, mi- 
nacciando ira\<>lKcrla Ml baralro bolsecvista 
e   iii->icnie   con   {'irciur   1'Itália   tntta. 

licco <|iii cotnc  si  svoUero i   fatli. 
Mentre «embraxa che Ia lntta Ira lasei- 

sti <e coinunisti »tessc sul dedinare e tutto 
tendesse a pacificar»!, ecro scoppiarc nua 
numa agitaziniie e riadeiideisi Ia lotla piú 
\i\ace in Firen/e. a-Mmundu ínrina di una 
vera insurrezione rivolta airinslaura/ione 
dei  bulscevisnío. 

I CMinuuisti solíucati a Holomia, a l;er- 
r.tra. in altri centri in cui avevano piantate 
.■.olide radiei, battuti ai Congressi di l.i- 
vonio, prima in qnello socialista a poscia 
nelTaltro delia Coufederazione dcl l.avijro, 
tentaroiio rifara provocando un buga mo- 
vimento in   Firenze cd  in tutta  Ia  Toscana. 

Qui pare avessero getfale le fila di una 
vasta congiura. d"accordo con elemcnti 
stranicri che di l-'irenze avevano fatto Ia 
loro dimora ed il centro delia loro propa- 
ganda rivoluzionaria. I numerosi arresti 
íatti di rus>i c di ungheresi. i rapporti csi- 
stenti fra il conte Kartilyi cd i rivolnzionari, 
le abbondanti spese fattc da parte dei co- 
tmniisti   con   denaro  di   cui   non   si   sa   spic- 
gare Ia provenlenza e che tutto fa credere 
dl origine rns.-a, tutto porta alia convin- 
zione che nella congiura avessero larga 
parte  gli  elemcnti   stranicri. 

II fatto é che il movimento scoppió in 
Firenae ed in altri centri delia Toscana con 
violenza inaudita, qualc non erasi manife- 
stata in nessun'allra parte, con caratteri di 
vera  rivoluzionc. 

MALATTIE DELLA D1GESTI0NE 

Dott. CÜRLO IISCOLI 
Spec 
senz 
lorn 
lisi 
sagí 

ialista per le malattic dcllo STOMACO c dciriXTESTINO. Abilitato 
a esami, come autore di opere importanti dl medicina. — Consultório 
Ho dei piú moderni ed efficacj niezzi di diagnosj e di cura - Ana- 

chlmiche e ralcroscopiche, esami dcl sangue, gasrodiafanoscopia, mas- 
i meccantej, trcmuloterapla, applicazlonj elettricne, ecc. cec, — CURA 

RADICALE DELLA  STITICHEZZA 

RUA AURORA N. 113 ANGOLO CONS. NEBIAS 
  IN CASA  TUTTI I  GIORNI   NON  FESTIVI    DALLE  ORE 

10 ALLE 12 E DALLE 2 ALLR  5. 

TELEFONO CIDADE 45 02 



oaOOCOCWtWOWCWtlOOttO^KKKKKKMWMt]» KJMi» 
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I i'  mrmttt —   5tl*Ui*  '  f.iir 
('■li   dcIU   Waaoffitu   MMi   «    rmnict,   •• 

•iinifiroiBii    «rrlrall,   ri».,    tfond-i    I    m.i.li 
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RM Libero B^arò. 67   (Sobrado) 
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IL PASÜUINO Cf»l.<*MALE Jk*»»*»»**»**»*!*»***»*»*»»»**!» 7 fc*^* 

LA CACCIATA DLL XOMCLLO AUAMO 

Al  movimento  romunUta    «i    op|Hi»«   li 
ira/ii.nr ÍRtciiU, ii|i|Miiirinlii viulcilia ■ vio- 
tenra e íaccndu l-irrn/r loiro di atfxi 
«cene di tiatiKUC. dr^ne dri irm|>i in cui riu- 
dividiio rra obbÜKaio a ronfidarc piú tullc 
priiprir  forte rhc  Milla  difeta dcllo Slato. 

Inlcrvtiinc allora il Ruvrrnu per rittabi- 
lirc turdine, tuxnó il cannonc teminando Ia 
»lra||e, le vie rosteiiKiarono di sangue unu- 
110, caddrro le villime da parte dei rivoliosi 
come da |>arte dei rislabililori deirordine, 
ed ora »olunlo, dopo una deplorevule «traiir 
ciitadína. Ia ralma accenna a ritornarc nella 
U-lla  ed   italianiksima  cillá. 

IJí   rc«|»>ii>:il)lii(ii   di   <|uetli   fatli? 
N011 siamo settari e nnn vui(li»no ura- 

vare Ia mano MI ncuuno. Ci pare, (icró. clir 
>i dovrebbc avere 1111 po' piú di co»cicii/a 
da parte di coloro che Ia pretendoiio a di 
ÍMMfl dcKÜ intercssi flcl popolo. | ilif 
primo interesse cui dovrcbbero pensare, sa- 
rcbl)e ipielln di non esporre lanti) k-KKcr- 
menlc Ia vila di <|iiei lavoratori che si pre- 
tende  dife lidere. 

Sara o non «ará tciolla Tatliialc Camcra 
Italiana dei Dcpntati? leri Ia si factva «'» 
sciolta. arrivando persino a fissare Ia data 
per le future clc/ioni; OKKí invece é data 
lonie sienra In nolim che Ia Camcra non 
verrá sciolta, offrendo essa una bnona 
niaKKÍoranza airattnale Koverno, che quindi 
non ha biso^no di nuove elezioni, per ri- 
tornaro, ina^ari .a riparlare di scio^liniento 
doinani. 

Che Taltnale Camcra non possa avere 
vita IIIHK» é fatto Indiscutibilc. Xella sua 
costitiuionc, infatti, si presenla tale thc 
nessnn jjoveriio potrá gianimai contare so- 
pra una niag^ioranza sicura, dovendo sen- 
pre essere alia mercê di uno dei due partiti 
cstrcini: il socialista od il clericale. (ira. 
(|uesta non é certamente una prospettiva 
che possa sorridere a qualsiasi uomo di Ko- 
verno,   che   vivrebbe   nella   continua     incer- 
tetn, 

Ma d'alfro lato, é questo il momento op- 
portttflo per ricorrere ad un appello ai po- 
poio? La penisola tinta é in íiamme per le 
agitationl promosse dai comunisti e le vio- 
lenti rcazioni dei fascisti che hanno creato 
1111 vero stato rivoluzionario. Le condiziuni 
estere si sono aggravate improvvisaincnte 
cüHinsucccsso delia Conferenza di Londra, 
mettendo Tltalia in condizione di dovere 
tia un momento airaltro prendere parte a 
(juella dimostrazione armata che dovrebhe 
ridurre Ia Gcrmania a compiere il suo do- 
vere di fronte agli Alleati; il che non raan- 
chercbbe di essere sfruttato dai comunisti 
alio scopc di creare "nove agitazioni cen- 
tro  rordinamento  attuale. 

Tutto cio, naturalmente, non c tale da 
inyogliare il governo a gcttare il paese in 
uiragitazione   clettorale   che   potrebbe   pren- 

■ A[ "f ^Mr 1 
ji:'xr.. 

■Jr:tM 

LA PRANCIA (ai |J<)|)<)1<( ifdeieo) Ltvonni tutuihi vil* ftritrmi 
jcx) milliinli in oro!.' 

li dere   da   un   inomcnto   alTaltro   |*UpcM 
aKitazionc   rivijluzioiiaria 

Per cui tutto fa supporre che le elezioni 
-araimo rinviate a ijiiando il paese potrá 
contare sopra un 110' piú di calma, di «iiiaiilo 
non conti oggi, e non esisterá piú il peri 
colo di vedere Ia campagna clettorale tra- 
siormarsi in  agitazionc  insurrezionalc. 

(ili ultimi avveniincnti intcrnaziotiali. Ia 
posizione presa dalla Germania di fronte 
agli Alleati, il ritiro delia sua cominissionc 
dalla Conferenza e Ia spedizione punitiva 
contro Ia stessa iniziata dagli Alleati hanno 
fatto  passare   in   seconda   linea   e   (piasi   se- 
poltl  nelfombn  altri  awentnanti  che  nci 
passati giorni crano riusciti ad interessare 
Í'opinionc pubblica. presentando speciali in- 
teressi per noi italiani: intendiamo parlare 
delia  questione   d'Oriente. 

Come si sa, erano stati ammessi alia 
Conferenza. di fronte ai rappresentanti 
delia Grécia, quelli dei <lue governi turclii: 
il governo ufficialc di Costantinopoli e Tal- 
tro naxionalifta dl Angora, per risolvere il 
problenia d'Orientc, nel quaie Tltalia é di- 
reitamente interessata. 

Tutto faceva prevedere che sarebbero 
state alquanto spuntate le unghic grifagne 
delia Grécia, i cui appetiti erano stati ec- 
cessivamente acuiti dairex-presidente dei 
governo greco ed attuale esule, sig. Eleute- 
rio  Vcnizelos. 

Ma, come dicevamo. gli ultimi avveni- 
menti hano ricacciata Ia questione orientale 
neiroscuritá e forse Ia sua soluzione verrá 
rimandata alie calende greche, venendo cosi 
ancora una volta, insieme a quelli dei paesi 
orientali,   sacrificati   gli   interessi   d'ltalia. 

iiiía irá "(leíio Ho Jol" Única caia che la- 
a     va e tinge con pro- 

cessi chimici — SI 
- lavauo e si tiogono 
cortine, etc.— Vi è an- 

che tia.   —   Si la- 
ia qualaiaii teuuto e qualunqne colore: lana, seta, cotone, tappeti, 
va cblmioamente o con benzina qualunqne veitito da   «ignora per fino 
nessa pare una sezione di aarto e sarte, per rifornire. Lavori garantiti con perfezione e prontezza 
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IL COMPITO DEL PALESTRA 
PUCHAI... 

B' próprio il CUO ,li dirc futlm! le^nendo 
quanlo ha scritto il Pittoic nella scorsa set- 
timatia  a  propo^iid dri  tompitl  dei   Talestra. 

Sentiu: 
'" II compito delia Pklntn Itália Bdla 

" vila delia noslra cittá c<l in particular 
"modo nella vita delia nostra colônia non 
" si restringerá unicamente nel regalare un 
"grandioso e meraviglioso -— il miglior-j 
"dei paese, senza duhbio --- stadio a Sa'i 
" Taolo; non -i restringerá unicamente ml 
" pensare alia organizzazione sempre piú so- 
" lidl e sempre piú indoinabile dei suo qua- 
"dro calcistico rappresciitativo: non si rc- 
"sfringerá soltanto nel sempre piú suo af- 
" fermarsi nel tampo sporlivo; ma anclu 
" nel curare rigontatntHte imii gli itilertul 
"delia iiiislra colônia, dandu ai SIIDí comf-v- 
" neiili (/iiil conforte t qucl ritioro dei quah 
"hanno largo ed assoluto bitognoj nelle ore 
" ricnnforlaiiti di Iraiuinillilá e di riposo, in 
" queste  terre  ospitali  e generose." 

Mcno inale! Kra ora che lOfgeUC una 
instituzione che curasse rii/Drasameiüe tutti 
grinteressi  delia   nostra  colônia! 

Con Ia crisi attuale. Ia restrizionc dei cre- 
dito, Ia mancanza di quattrini, ccc. ecc. il 
Palestra venendo in aiuto tlcgli interessi di 
tutti gritaliani, si acquisterá un sacco ed 
una  sporta di  benemerenze. 

11 Palestra non baderá a sacrifizi di si- 
curo: pagherá le cambiali a chi non puó pa- 
garle; Ia dogana a chi non ha i soldi per 
svincolare Ia mercê; il fitto ai... nullate- 
nenti,   ecc.   ecc. 

E non contento di questo dará anche ai 
"componenti delia colônia quel conforto e 
" quel ristoro di cui hanno largo ed asso- 
" luto bisogno nelle ore riconfortanti di 
" tranquillitá c di riposo..." 

Che diavolo fará a questo propósito il 
Palestra? 

Ci viene un dubbio: -- Che abbia inten- 
zione di mettere su una... pensione chie 
con tutti i lussi, tutti i conforti e con tante 
belle ragazze? 
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! ÍSlfeíO^' ÜRBICILí 
iSl^bANCETlEj 

Dr. Paolo Rugna 
Ml Itffh ONrfN Iv-IUirim  <ll   NKIK.Ií 

rt| ittliMa iu —tilili M Ictniliini 
('• • •!• !>>-o f ia .'min 

Largo 7 de Srlcmbro N. 17 
IrSrl. rraliJ WM      O nMlte   ildlt 2 *'le   > 

L» •.••i'iat:ií MII'I jir<.|.ri'< mcitcrc ■ 'lu- 
ri<ima pfwn I» pamn.'» eleita l;rai'(-ia. chc. 
COMM MM te Mllinil ''i iMMi lerra. Ita 
M ek*MM M limite. 

Chc ffonl WVTIMMd ii"ti «leve farc U 
l"raiu"ia   IHT   MH   (tcnlrrla   tina    visita    JKT 
wipti'! 

Ma IMUí •<• Ia |<r>lc»>r! II tii(>n<l<i att"- 
nito »tilrttbt aHnniirinvi..i cailcr>i una 
Itcmla  ilat;'i «'i-clii. 

PtMMt. Chi >i .,-'••■ ri the Ia (jínn.i- 
ria «i luetolM nivaMrrc ro»i. mm una 
fnUtHã,   «fiza   <ma   parVMin   «li   ribilliuiic. 
■can cbt mi >"i(iat" fraaeaM — Uiaoo o 
nerd BOM bnpofia — fo»5c ptt Io iwao aK- 
gndito M aon anaMsiato} 

l.r popoluionj flclle cittá oiciiiato accol- 
uono tramiiiillaiiiíiite !c triijipe iti i)Ccii]ia- 
/innc:  U  aitioritá lanciaii" iirndami  per rac- 
eoanndafi ti dttadinl rí^ctto i Mftfawa 
rafM i  >ol(!ali allcati:  !c rnna/ii: td  i bam- 
Util — dieono gli nltimi itlMfanMil — 
<)i';i>i fraternimna r^n gl'lnvaWMi< 

IA 'l"í.■t^lu■  ^"iio occupaw    MBH  Munn 
otttcoto td i rapprocntanti ilci vincitnri 
tHClwano 1c tasíc come se nicntc t\'nni)r- 
malc  í.»~>c avvcmitnl 

Un Vtn scanrlalol Una vera pordwrial 
Una lituaskMM chc náusea, chc tnnovc a sde- 
pno i boonl francesi i (jiiali. probabilmente. 
ccrtaincii'c anzi. contavano su tmt'ahra ac- 
coglicnza per faria finita una buom volta 
per  sempre. 

Chc nn suldato solo fosse stati) aggre- 
flito 0 malmenato; clic da una finestra 
(pialsiasi. mentre le tnippe alicate sfüavano 
per le vie delia cittá oecupate. fosse caduto 
casualmeiitc nn vaso da fiori snlla testa dl 
fpialche níficialc e g|| ordini piú severi dl 
repressione a ferro cd a fnoco sarebbero 
stati datii Ia ripresa delia guerra contro Ia 
Germania sarebbe ricominciata fino airoc- 
cupazionc di Berlino c di tutte le altre cittá, 
fino alia soggezione definitiva dei popolo 
tedesco   sotto   il   tallone   francese! 

Invecc niente! Pace, tranquillitá! Rasse- 
gnuione! Ah non é (|uesto che Ia Francla 
Vttolel Non é per (juesto che é stato dettato 
rassurdo trattato di pace dl Versailles! Non 
é per questo che dl conferenza In confe- 
renza si sono sempre piú inasprite le con- 
dizioni   ria   imporsi   ai   vinti I 

Non é per questo che é stato fatto IVfí- 
niaiuin  di   Londra! 

L'oCCUpazione pacifica delia Germania, Ia 
presa di possesso delle sue dogane non ri- 
solve il problema delle indennitá e forse Io 
aggrava con le spese ingenti che arreca con 
sé e con Ia limitazione che impone forzata- 
mente alia produzione tedesca e per consc- 
guema airesportazione gravata dei famoso 
12 olo degli alleati. 

Le poesie di 
TRILUSSA 

si   stanno  rapidamente  esaurendo 
LIBRERIA DEL "PASQUINO" 

gli   occlii 
gli   üpiriti 
sacrifício 

Quell» che Ia Francia vnolc |»cr o»rr<- 
defiiiitivaiiirnlc tramiuilla ■ rimperialiiimi, 
dieono, i traniontalol!! -- é rannichila- 
mcnlo completo delia tiadnne chc rapprc- 
»cnta il »iio incubo. 

I^i IVancia cottiprcn<!c che la«ciato atichc 
tolo  nn   nl  di   vita alia  <iertiiania.  pnMO  0 
tardi.   't.i  dieci  o  Ira  venti. o  fra titupian 
t'aiiiii.  Ia   iVW»ft<   fatalc   >i   compiretibc. 

K Ia Fkmdi 1 lógico chc non iM)»»a r 
BOM  dcbba   volerl". 

* * ♦ 
Ma   imanto.   come   farc!   Tutti 

dei   inundo   stamto   tis^crvanilo   c 
MM   tiitt'altro   che   concordi    nel 
delia   dermania   rassegnata! 

(>h se invece «lella rassegnazioiie le trup|ie 
atleale avessero incontrato Ia resistenza! A 
i|uesl'ora di molte cittá non restcrebbe I)ie- 
tra sn pietra: tutti gli stabilimenti indu- 
striali — che dánno tanto noia — sareb- 
bero distrutti ad uno ad uno. tute le venc 
dcllaltivitá commerciale tedesca tagliatc ad 
una ad una e Ia popolazione ridotta alia vera 
I  materialo schiavitú! 

Ma Ia Gcnnania non si muove: attende 
rassegnata e Ia pazienza delia Francia c 
esposta  alie  piú  dure prove. 

* * ♦ 
XMII ei sarebbe niente da meravigliarsi se. 

perduta Ia pazienza, íacesse massacrarc 
(|ualchc plotone dei suoi stessi soldati. per 
giustificare davanti ai mondo... Ia rappre- 
saglia e  Ia  vendetta. 

Ogni  pazienza  ha un   limite. 
L'ARROTINO 

VIENE 0  NON  VIENE? 
I.i colônia non MÒ vivrr piú nltre nel- 

riiidiciliilc ânsia nclla ipialc il telégrafo cia 
ipialchc  giorno  Ia   tiene. 

\ iene a non virne i|uesto >igii<ir ainhaM-ia- 
lorc  conte  Hosdari ? 

Itastó chc il hitnfullii diresse. in ocea. 
sionc delia parlen/.i dei conte per Tltalia. 
chc rainliasciatorc non dovcva piú lornarc 
perche inimcdiatamcnlc il Pircdit assicu- 
rasse che sarebbe invece ntornalo... trion- 
fatorc. 

Ma ipiando nltimanuiite il /■'IOI/H/ZII ac- 
olíc Ia noiizia dei praèaUb ritorno dei 
conte Uosdari. il Plttllt si affrcttó súbito 
a dire, con tutta sienrez/a. che purtroppo 
Taiiibasciatore anlico non avrebbe fatio ri- 
torno  a   Rio  de  Janeiro. 

Ma poi, forse aspetlandosi rhe il /■'dii- 
íiilla Io seguisse nella negativa, si rimangió 
d  iliniego  ed  annunzió  riinminente  ritorno. 

La colônia non sa piú cosa pensarne. 
Urge provvedere. II console, se ha a cuore 
le sorti dei cnlonialí i (piali rischianu di 
diventare matti daixlo ascoltn ai giornali. 
dovrebbe fare in propósito un coinunicato 
ufficiale. 

Altrimenti vi penseremo noi a mettere le 
cose a posto, inviando se oceorre un redat- 
tore specialmcnte in Itália ad intervistare 
lambasciatore. 

EPIGRAMMA 
" \>rrá, verrá! — E il grande centenário 

celebrato  sara   solennemente! 
Mandategli un milione e incontinente 
verrá...   se  non  Io  ruba   il...   segrefario!' 

-  Non  i Ia  prima  voltai...   Promettcte 
e qnando sara  qui...  glielo darete!  — 

BRASITAL S/A 
Capit. Reaíízzafo rs. 3.ooo:ooo$ooo 

Sczionc MARITTIMA 
Servizio d imbarco di quolsiasi merce deslinala   ali espor- 

(azione su vapori di cabotaggio c lungo corso 
Scontrini mariüimi anlicipati contro consegna degli 

scontrini delia ferrovia 

Rapldltà — Economia — Pnotulitá 
Per ogni   e   qualsiasi informazione,    nei   noslri   Uffici: 

Rua Libero Badarú N. 109 e 111 • Tel. Central. 176 
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■OTT. F. â. BILLâPI 
Cl hiMriM, mu («MO»*, MUê CHmit» OM»» et 

i        wpn |wn IIIIMII    - utnf|H htn       1 
1       CooMltoriu: l(u» UíreiU, Jl."» tubr 
1          4M*i»nt%pom   ■ TtMoM. IM - (Mini 

RM. Av K. Peitaria, mi,Trí. m» lirax 

L EPIDEMIA SI ESTENDE 
DA MIA    QUINDICI    NOVKMBRE 

AO  AKAkAQUARA 
Uuaiulo noi — unici in tutta Ia stam|ia 

cittadina rlic ilorruc verKOKnosamcntc — de- 
nunciammo ai pnbhlico nl airautorlti l<> 
üconcin di rua (Juitulici (intemliamn rife- 
rirci alia arciscamlalosissima li<|ui<lazi<inc <li 
searpe) iiiin avremmo mai e \><ii mai i»eti- 
sato che il medesimo KMKio iiiitcsíc avere 
una piú lar^a  ri|>rrcu<isi(iiic. 

Quando mcttcnim» iu Kuardia Ic autoritá 
<^rca Ic coiisc>{uenzc Kr<»visjime che jiote- 
vano scaturirc dalla distribiuionc (|uasi gra- 
tuita di ini^liaia e mi^liaia di searpe fatta 
nclla N dctta <■ RM mai abbastaiua dcplu- 
rata li<|UÍdazioiic pensavamo che i danni 
ilclla medesima si sartlibcro cirt'»>critti a 
S.   Paolo. 

I.anciando, iu una cittú come Ia nostra. 
dicevamn, parccchic «leciuc di migliaia di 
5cari)C a prczzi irrisorii, ai di sotto ciei co- 
sto (figurarsi clic si dáuno via searpe buo- 
nltrillW perfino per undici mila reis!!!) 
era piú che lógico che Ia ripercussione si 
(acesse sentire immediatamentc neirindu- 
stria scarpara cittadina, che infatti ha sú- 
bito un  grave colpo. 

Tuttavia pensavamo che a mitigare Ia di- 
sgrazia dei fabbricanti di S. Paolo rimaneva 
finterno, il clássico e proverbiale interno 
che manda a S. Paolo rivoli d'oro e si con- 
tenta spesso di pagare assai piú dei prezzo 
ragionevolc  gli  articoli  che  riceve. 

Ma a quanto pare anche gli abitanti del- 
rinterno cominciano ad aprire gli oechi. 

Ad Araraquara Ia scorsa scttimana quasi 
quasi suecedeva una mczza rivoluzione. Gli 
abitanti di qucl paese, venuti a conoscenza 
— per mezzo dcl nostro giornalc — delia 
cuecagna che improvvisamente era capitata 
alia popolazione paulistana, che poteva ri- 
fornirsi di searpe per poço o niente, deci- 
scro di recarsi in massa a S. Paolo a tare 
i loro acquisti, perché calcolarono che anche 
tenute presenti Ic spese di viaggio e di sog- 
giornOj avrcbbcro sempre fatto un ottimo 
guadagno. 

Scnonché uou fu possibile ottenere un 
treno spcciale per cinque o sei mila personc 
e gli araraquarensi, dopo aver stramale- 
detta Vencamppção delia linea latia dia go- 
verno, che non risolve Ia difficoltá dei traí- 
fici, stavano quasi per abbandonarsi alia 
disperazione, quando a calmarli sopravvenne 
1111 intelligente commerciantc, il sinor J. 
Uarbieri,  delia ditta  Barbieri &  Filhos. 

£' arrivata 

LA BIANCHERIA ELEGANTE 
Un numero 800 reis 

LIBRERIA DEL "PASQUINO" 
Piassa Antônio Prado 

E|U,   uclla   publilica   piazza,   tênue   un 
scorsn presso a molto cosi concepito: 

.IniraíjiKircnsi!   CcutUtâéMl 
Xon disperatevi! A tutto c'é rimediol Io 

non vi priveró dei benclizi delia grande li- 
quidazionc! Farcmo COHM Mnomctto íece 
COD   Ia   montagna. 

Dal momento che non pouiWKl andare 
tutti a fornirci aila li(|uidazionc pauiistana, 
faremo in modo che Ia liquidazioiic venga ad 
Arara(|uara   <hene!   tVPtPtl   Apoiados). 

Treni speciali per condurci tutti alia ca- 
jiitale dello Stato non é possibile averne 1 
São fas mal. Quello che vi garantisco é 
che io a S. Paolo sapró organizzarc un 
treno merci lungo un chilometro, sul quale 
potró caricarc tutte le migliaia di searpe 
che ho intcnzione di comperare per poter 
rivendere qui a voi agli stessi prezzi di rua 
Quindld,   (Benetttí   liwivaaaaa!) 

l/oratore veniie portato in trionfo dalia 
folia presa da subitanea allegria. Per tre 
giorni e tre notti si é fatto baldqria ad 
Araraquara, inentre rintelligente íommer- 
ciante preso il suo bravo treno per S. Paolo, 
si   cecupava   degli  acquisti. 

A quest'ora anche ad Araraquara Ia fe- 
iiomenale liquidaíione deve essere comin- 
ciata : anche coloro che audavano scalzi pri- 
ma dcbbono essersi forniti di venti paia di 
searpe o se ne forniranno, perché cuecagne 
simili  capitano  curado. 

* ♦ * 

Xoi ei domandiamo tuttavia: Dove an- 
■dreino a finire se anche tutti gli altri paesi 
e le altre cittá deli'interno vorranno imitare 
Araraquara? 

Rispondano Clark, Rocha, Melillo e com- 
jiagnia! 

OâRAOE AMILCAR 
- <le 

AfS^IUCAR     BAICTTI 
Officina de concerto* c reparações de   molorci 

em içeral 

N, 15, RUA  SANTA  ISABEL, N. 15 
Td-phone. (j-ia e 252ft 

C1RC0LI  E  SOCIETA 
(.   D.   KOYAI. 

RfllIM   viva   aiisictá   pvr   'l   «r-ii"!»'   bftllo   I   fanta- 
sia   tlic   Ia   hrava   >Iiri ZíNíI*-   ilcl   Koya!   reali/it-ra   il 
proMbna   giorno   26   (nlMta   'li   aiicluí.i)     BtlVclc* 
Kanti'  a   ^MlotO   ^alüiir   dej   teatro   S.   Pedra   m   via 
]tarr t    I- timia. 

iv-r qnnta  ffsta.  cba mm dntòia  i-iomettc M< 
'.«■rt-   Ia   nota   chie   'It-l   Kiorno,   sono   Mali   tiistrihuiti 
ntUBeroal    ínviti   alie   dfotiõtl   famitílio   paulistanc. 

kalk-íírerá    Ia    ítsta   Ia    banda    dt-Ila    Forza    Tuli- 
Mita. 

LYRIAL  CLUB 
Qtftft1    aristocrático   elttfa   realizzerá    domani,   alie 

ore   7   in    punto,   neUVU-gante   salone   Uenova,   sito 
a   rua   Jon   Paillina   n.    118,   uiraltra   intima   riu- 
nionu   danzantf,   dcilicata   ai   suoi   aâsocíati     e     fa 
mi^Iit*, 

KCgna   anitnailona   per   qutsta   riunionc  che,   come 
tiitte   ie   altre.   pronictte   nuscírc   chie. 

Rftticendo   sempre   a   Iirillare   in   tutte   le   feste,   il 
Lyrial   flub   ha   saputo   ncquistare   Ia   simpatia   delia 
ilite  paulista. 

Lxhri di 

RAGIONERIA  PRIVATA 
E PUBBLICA 

sono arrivati  con  Tultima  posta  alia 
LIBRERIA DEL "PASQUINO" 
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MMüHIIMMÍMUMíIM 
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MMMMi ?•§•!•• bMMllM 
Rua AnhangalMhu. 22-Trlcr.: Cid 6141 

dali* or» I all< 5 pom.  

/../  IKIXTI:  —  fofilio mi  IIIíHDHC.'. . . 
LA COLÔNIA (correndo a! telefono) — Policht. (inida! Tctu um   tiiaUica 

fora /(•;•(/;• fan Jinjiifiv' 

IL M1L10NE DELLA DANTE 
II furluilHO ilato dal Pusquiiio circa Ia 

bella trcivata dei comitalo locale delia Daiitc 
Alighieri, che si era proposto di racco- 
çliere un milionc di lire fra i connazionali 
di S. Paolo per offrirlo «raziosameiite a 
IVAnnunzio in cambio di «na conferetiza 
coniniemorativa dei centenário di Dante 
AÜKhieri. ha prodotto, com'cra nantrale, vi- 
víssima... stnpeíazioiie nella colônia, non- 
ché un certo pânico. 

Pânico, intendiamoci bene. riferentesi alia 
raccolta dei milione, non alia probabile vè- 
nuta di D'.\nnunzio in S. Paolo, ché, anzi 
— milionc a parte — tutti sarebbero felicis- 
simi   di   ascoltarc. 

Quello clie non va giú a molti — special- 
mente alie eterne nonche predestinate vit- 
time di ogni sottoscrizione c di ogni inizia- 
tiva — é Timposta dammnziana che Ia 
Dante voleva lanciare per raccogliere il s« 
detto e non mai abbastanza dcplorato mi- 
lione. 

— I signori delia Dante — ha detto un 
pezzo quasi grosso, nostro quasi ainico — 
fauno presto a dire: " Kaccogliamo un mi- 
lione " e fanno anche poça tática, perche 
quando si sono levati di tasca 5Ü$000 ai mas- 
simo credono d'aver giú fatto molto. Ma se 
dovessero mettere fuori quelle decinc di 
contos — o ventine — che si propongono 
di raccogliere da ciascuno dei graudos, pro- 
babilmente cambierebbero pensiero e trove- 
rebbero che un milione tirato fuori cosi — 
sem mais nem menos — per una semplice 
conferenza é una cosa un po'...  grossa! 

Intanto se Ia iniziativa dovesse andare 
avanti — oramai abbiamo i nostri riveriti 
clubbi — non ei meraviglieremmo di sapere 
che il graudo A é partito per J'Italia, che 
il graudo B é andato a passare una stagione 

a   IJndoya, che   il  firnudo  C  s'c  chinso    in 
ca>a e non riceve piú nessnno. 

Per non venir meno alia nostra prover- 
biale scrupolositá di informatori ufficiali 
delia colônia dohbiamo dare qualche altra 
informazione retrospettiva circa questo af- 
fare e Ia diamo tanto piú volentieri in quanto 
nc vitni" dmiinuita un poeo Ia responsabilitá 
delia Dante. E' vero che da quel che dire- 
mo appare che Ia Dante si sarebbe prestata 
a fare il comodino degli altri, ma alineno 
le si potrebbero concedere le circostanze... 
attenuanti. 

Pare dunque che Tidea non sia sorta nel 
cocuzzolo di nessun consigliérc e sia par- 
tita invece dalTItalia, dal cervello di uno di 
coloro che formano Venlourage di D'An- 
nunzio e che in tale cnlouarge trovano mo- 
do e ragione di  vivere. 

Questo signore, probabilmente per giusti- 
ficare... un impiego avrebbe scritto ai Bar- 
bagianno di S. Paolo perché prendesse Ia 
iniziativa di fare invitare dalla colônia 
sfontaneaincnte D'Aniuinzio il ijuale delia 
faccenda  non  nc  sapeva  nulla. 

L'invito peró doveva essere accompagnato 
dairofferta — possibilmente contemporânea 
— di un milioncino tondo tondo di lirette 
italiane che, per quanto deprezzate, quando 
si trovano raccolte a milioni fanno molto 
bene  ali'anima  ed  ai  corpo. 

Rarbagianno.   in   possesso     delia     lettera. 

«ludió il piano. v«l«r Io «guardo in gim, 
anniisú IKT ária <■ acr<irlo<i rlic alia Dante 
r'crano lanti »alami da \<>>\rt tndtcr tu una 
bottega di piz/icagnolo di prin/ordine sug 
geri Tiilra originalr a qualrhr conuiglierr. 
Kiunitu d'urgetiM il COIKIKIíO r trnuli) cal- 
culo rhr non avrndo mai falto nulla. bi«o- 
gna\'.-i una volta lanlo fiirlu iiruxui. i cunsi- 
glicri arroKcro rinitiativa come una mania 
dal ciclo e priK-lamarono briicnifrito il Bar- 
bagianuo. 

In M-guito fu falta Ia jita di scriverc a 
l>".\iuiunzio e di far fressiom- »iii suoi ami- 
ci   che   avevano   viilleriial<i   Titivilo. , 

Ora Ia Dante atlende appena una ris|Misla 
dei poeta per far... sroppiarc Ia Ixiinba e 
cominciare a darc sloccale a dcslra ed a 
sinistra. 

Senonché il /'(j.íi/Miiin v venuto a rompere 
le nova nel panierc. A rompere le uova, ma 
ncllo stesso tempo a...  rndireiiar Ia ci>sa. 

I.a notizia, infatli, di una proliabile ve- 
nuta di DWnnunzio a S. Paolo é stata, 
come dicevamo, tult'allro che inale accolta 
in colônia. IVAnnunzio avrebbe qui certa- 
mente   in^ccrglienza  trionfale. 

S( Ia forma deli'... invito é stata inale 
srelta non é detto che non Ia si debba modi- 
ficare. 

Se D'Annunzio si decidesse davvero a 
fare una lounifc di conferenze in America, 
non uno, ma parecchi milioni si porterebbe 
via, spontaneamente dati dalla folia che 
farebbe a pugni per assicurarsi un posto 
qualsiasi  per  udirlo. 

Quello che bisogna togliere di mezzo é 
quel milionc contratlato cosi e che si voleva 
far sottoscrivere alia colônia. Bisogna fo- 
glierlo di mezzo per Ia stessa dignitá dei 
poeta. 

Pasta che un comitalo di persone serie 
prenda a cuore Ia preparazione di una pro- 
babile venuta di  D'Anminzio e nienpaltro! 

♦ ♦ ♦ 

Circa Tiniziativa delia Dante c le rivela- 
zioni dei Pasquino abbiamo potuto cogliere 
a volo le seguenti frasi pronunciatc in vari 
ritrovi  colonial!: 

— Povcri noi! II Pasquino ei ha rovinali. 
(ruanwri   presidente   danlesco 

— Essendovi di mezzo Barbagianni, per 
quanto io mi sia ritirato dal Fanfulla. ho 
giú dato ordinc a Scrpieri di boicoltare Ia 
iniziativa. 

Poci 

— Quello che Ia Dante vuol fare é un af- 
fronto  hello  c  buono   falto  a  me!   Mi  vo- 

TINTURARIA COMMERCIAL 
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— I^Miairmi íar |)rr«io a irrniiiiarr Ia 
"•((■•orn/Mittr prii.CU|tr<lalr prima ihr .'M 
(unri iiiirlU  i-n   II'Aiiininriii. 

Can /v P(M 
— In daró .ii.iln vrnli SMlM |x°r li'\II- 

niin/úi, piirrliv li' \IIIIIIII/íI> nr )li,-i vcnli Kt 
rNliliit»   Miiliu. 

Il.ill.i nua Inira ili roínlutla NOH lrail<iui> 
iiniiniriii) col  pa.lir  rtcnui. 

ÍSttBit  l'll.  ( tttfi 

— \.v pritnr villtinr «arrnin um! K |MIí 
d IMMMMMH 'Icllc MMM «ICí K"vrriii> fc- 
•Irralr!  Ma "(iirllc i'<iliiiiiali  Mdin piú ^rii»»*1. 

/   iliii't,iii  ilitlr   laiith,-   iitilimir  a  ijiiiui 

— \IIII I..1-1.1 fO^iirdalr! .\<k».<i ucno 
aiulic Ia llanlr a roíniH-ri- Ir MM Ml p*' 
iiirri' alia MMniMlOM pr>>-Stailiiini (kt l<<> 
laiMn IIÍMIUIUI fli ilair iM\v ftnéêi alia rn- 
Imna. 

Pilliilr   1'iiiliilli 

• ••'•.•••••• n •»•• 

/.c ptiKUiziinii drl   /.//•.<</<, 

*SJ {pí\> 
INTERVISTE 
COLQNSOLE 

—\K«.b»'*< •^o- 

—   E'   bfii   certo   clic   nc-ssitno   rubbia   se- 
guito? 

— \<m vi  hn fatti) casu, ma noti credo. 
— \on ha visto se íuori vi fosse (|iial- 

che redttcc ? 
— Noti mi é parto. K pol io noti li cono- 

sco mica tntti. Ma perchí mi ia qncsto do- 
mai ide? 

— IVrclié. vede... 11011 vonei... E' nn 
po' difíicilc ipiegarmi. Ad ognl modo Klls 
é una pertona intelltgcntfl c espirá che<.. 
in corte lituuionl... 

— Xoii   capisco  próprio   iin'acca. 
— Insomina.... fin che é in polemica 

coi  reduci  le  sarei  próprio grato  se. .. 
— Se... 
•- La facevo piú perspicace. Ma giacché 

iion Ia viiül capirc glie Io dico chiara e 
tondo. In (picsti moincnti preferisco pró- 
prio  che  Klla  non  mi  venga  a  trovarc... 

— Salutcll... (irazie dei compliinento. K 
si potrebbe sapere perché? Ha forse panra 
che  qualche  reduce   mi  venga  a  legnare  in 

Dott. ALFIO GRA8SI 
Chlrurro de! Policlinico cd Ospcdali Rlunitl dl R*aa 
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consolatcií  od  ha  paura che...   Ah!   Ho ca- 
pito!    Xon    dciidcra...    condivuloif    le      rc- 
iponnbilitá  ti  i  pericoli    dl    certe  'itmi.- 
xioni... 

— Che respoiisahilitá e che pericoli I A 
• inelli non ei penso. (Jnello che votjliu evi- 
tarc é di trovarmi immischiato in polomi- 
che incresciose. che lanno pena ai CUOTC di 
ouni italiano! .S'inmiagiiii po] se non fauno 
pena ai cnore di nn console. II Pajguino na- 
turalmente vorrá rispondere airnltima CO- 
iminira/ione apparsa nel Fanfulla c mi sec- 
cherebbc se domani pensassero clie ia possa 
aver infinito sul íno pensiero. Io non vo- 
glio entrarei per niente  in  queitc cose. 

— Si tramiuillizzi pitre, sigiior console, 
se Ia sua prcoccupazioue é ipiesta, perché il 
Pasguino non risponderá affatto alia cotnu- 
nicazionc   alia   qualc   accenna. 

—D avvero? Bravo! Ml pare tino impos- 
sibile!   Magari   fosse   cosi. 

— Sara cosi. Un giornale... serio, che 
non voglia suscitare... encrencai dannose 
ai buon nome italiano ed airarmonia delia 
colônia, che voglia viceversa diniostrare di 
saper ispirare sempre Ia sua linea di con- 
dotta agli interessi generali, deve avere Ia 
íorza. in certi momenti, di reprimerc Ia 
piú che Icgittima volontá di ritorsione e 
magari  di   far  Ia   figura  dei...   prudente. 

— E' giusto! Cosi sapessero fare  tntti. 
— E poi, signor console, che cosa do- 

vrebbe dite il Pasguino, che non ahbia giá 
detto? II Pa.tquino aveva implicitamente ri- 
posto quindici giorni fa, a questa seconda 
comunicazione dei reduci, quando rispose 
alia prima. Fra Ia seconda e Ia prima c'é 
appena qualche insotenza fuor di luogo di 
piú;   ncssun'altra   sostanziale   diversitá.   Per- 

thé lapirj cbc non -i BOaMMMi prenderc sul 
■trio RÜ appnnti tatu alia ln.ea di comlatta 
di I tiion.ilr pet qudki che ri«i:;iida gli av- 
venimenti halianii Gabridc li Uutwuiu, i 
Fatcitti, ecc tcc. Cl rombbc próprio an- 
che   qucMS!   i h<    eolofo     che     haiino   fatto 
eruiai nenic ia guerra pet difenden Ia li- 
berti dei poptrfi. veníi»ero pol ■ fare opera 
di -.npraí íazioiic per loffacare perfino Ia 
liberta dl petttiero. Fín che sianiíj nol dei 
Patquino che paghiaino k ipeac dei gior- 
nale, crcflienui d'aven il dirítta dl pen- 
-aili con Ia noatra lesta! Sc qualche OOM 
Ia redukMM avetM dovttta rispondere, non 
avrebbc fatto altro che emfennatrc quanto 
aveva icrítto quindici gionii ía. auicuraiMta 
che   le   ntiOVC     C   piú   precise   minacce     Cuii- 
tlnuavano ■ huchurla indííferente e wtnprc 
deciia I seguirc ipiella serena linea di con- 
dotta che i'i repporto ai reduci ha -empre 
wgtiito. 

— Si.   ma  é   megiin    la-.ciar    correre.   I.e 
tara  veramente grato aiicirm.   Certc pole» 
mlchc   non   fauno   hene  a   ncifURO. 

— Ne sono convintissimo. Iliró anzi che 
certe polemiche fauno inale a tntti. Ella 
non pnó ignorarei signor console! Timpres- 
sione dolorosa che ha stucitato nella colô- 
nia quelia lettera-invíto che il Panfultã ha 
reso pubblica, mettendo Ia sua respoiisabilit.i 
morale ai ríparo nei coinunicati a paga- 
mento 

A 
duci 
sen 
con 
che 
alia 
ines 
ALCUNI REDDClj alcuni reduci che han saputo 
imporsi alia debolezza ed all'lndifferenza di 
molti e che parlano ed agiscono in nome di 
mtti. Infatti su cento reduci che avró in- 
contrato in questi giorni, novantotto alme- 
no hanno deplorato l'atteggiamento assunto 
contro Ia colônia dall'Associazione.   Io non 

molti ha fatto rimpressione che i re- 
stesai, con le loro proprie mani veles- 
abbattere, a coli)i di piecone, Tedificio 
tanti sacrifizi e tante lotte innalzato e 

,")lessero scavare addirittura Ia fossa 
loro associazione. E' vero che io sono 

tatto  quando  dico   r   REDUCü   dovrei  dire 

D0TT0R 
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I 
"lio chf Ia colmttt abbi» a»»"l»<> inler»- 
«icnic íl HI<> d'«»ffe. m rinn»or»i> ai wluct. 
TuH'attri>. I J «rnlonia • bcn IUIIKí <UII<> 
avcrlo compiuto, ma non c ccrumcmc C«II 
ricliianti <lfl sciifrc «li i|iicll-> |itit»Wicaio «lo- 
menica »t>n*» chc ti iHrtrá iiKlurla a cuin- 
(lirrlu. 

I rcHucí lianii" ilcH" chc r«»i ««l" MM I 
vcrí ítaliani <■ chc ad < ••' -i" "•' ouvratuuo 
il diriito di aíiirf c di parlarc in iiomç drlla 
ci>K>tiia c di dirmcmc 1c iiiaitifc<ta/i<>ni c di 
•ccat>arrtir>i mauari Ia dirc/ionc di luttc Ir 
ittitii(ioni. Siantn perfeitamente (TMeordo, 
ma «niclla «crlia 11011 r certamente Ia »trada 
|>cr Ia <iiialr (iniraniui fjtttgm a c<>iii|iii- 
-tarc Io rrdini di tutla Ia vita colDiiialc... 
Tra i reduei vi MMO clfcttivamciuc moltc 
pWtMH c'>c »tarcl>l>cr(i a>»ai twne alia tc- 
«ta di MM Ic ittituiiuni coloniali: uomini 
che »CM'ITII comiiicrc il l"r<i dovere c sci»- 
jiero riprcndiTc, a doverc compiuto. il loro 
tavoro in camin <!ivcr-i. in i|ncll<i dellc li- 
tx-rc |ir<i{e»>ii>ni. cume in i|ucll>> drl matc- 
nalc mc«ticri-. Ma niulti di unoti mmiini di- 
«■«ra/iaMnifiitc MM fauno parte MTAMO* 
OUiOM dei Kednci <i nc lecero parte l>er 
il pMMta e »e ne ritrassero i>er non condí- 
viderne  |H  attCKyiamenti. 

I rednci d^vreliluro cuminciare cid fart 
lirte Ia lora MMrfoM cliiamaiuldvi a 
liremlor jiarte le moltc c multe centinaia 
che  ne  sono   fuori. 

— Si...   qnesta  sarebbe 
— I-a i|;iestione é che 

mm convienc a (|nci pi>chi 
andacemente impursi alia 
iunito   da   iicnncttere   che 

una bclla Cosa. . . 
probabilniente ció 
chc hanno sapnto 
mag^ioraiua, ai 
in   piena    assein- 

da  rednci  non  NOCí  Ia bica   VtniHt   imposta 
\1lti1na   delibera/ione. 

Ma se domani, per un miracolo che ora- 
mai apparo ini|)i)ssibi!e, MlfJ i reduei delia 
gUtm si ItrilVMMra aftorno alTAssucia- 
zione, io sino piú che convinto che un 
oriintaimnto nunvo subcntrcrcbbc a benefi- 
cio delia Associazione e delia colônia intera 
che non puó certo sentirsi a suo ágio nella 
atmosfera di malcontento e di irrequietezza 
nella qtnli si dibattono i problemi che si 
riferiscono   ai   reduei   delia   guerra. 

Scnüiichc queste cose, egrégio signor con- 
sole, non si poMOno dire. Si ha un belTaf- 
fermare   d'esscre  guidati   piú   che  altro   dal 
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i|r*ideiit( Hi KKnarc aH'A»»ucia<ioiic; »í lu 
un bel iruiare di (ar capirr thc ti cerca <li 
tiilrlarne ►•b inirrc»! morali •• inalcriali. I 
redtKÍ -■ i|iielli di cui cí i<cu|iiam>i — nmi 
%oulinii<> ci>ii>igli e »>ttut ir;...jii t<mi delia 
minitna  )i«»rrva<ione,    \   voler  iiuiMrre  c'é 

aiubr   ila   inubar   delir    .   Irunatr!     Slianio 
i|iiiti|iir /itli,   I ... i.iiii"b  farr i|urll<i • b.   vn 
i:li-.'..    Non   |irM|r*liaiiio   |MI'I. 

|ki|Mi ttitto rA»«Kia/ioitr <'• lom e  »c an- 
ibe   \.., li..i,.,   1...M..11I.1   sono  1  padroni. 

II. TOKSOLO 

tratta 
volte 

Mb... 
PELO  NKI.I.fOV»  —  l'in che  si 

dl  un  scmpliie l«do é i««:o male!  .Mb 
in  certe...   «ova  »i  trovaiu» anebe 
IK-Iliccc   addirittura, 

Speriamo che neirnovo in parola non ei 
• ia niente c che quelle persone «c nc vad.ino 
io;ne   MIIIO  vennte. 

AMERICAN CLUB      T«M é htm qml 
che finisce bene. Noi non saprennno dirvi 
se Ia intransi^on/íi dei urande níf. Crespi 
ÍOSíC próprio interamente giustiticata. (erto 
é che é staU utilissima i)er due istitnzioiii. 
I.a sua negativa ili dare anche solo un ven- 
tino airOspedute. se altri non dava qu:d- 
che cosa airNtitnto Médio, che ha bisogno 
<li soldi per i nn.ni ampltaiventi, ha pro- 
ilotto   i   suoi   eífi'tti. 

II conte Siciliano. tanto per tare opera 
paciíicalrice. ha portato venti tontos alio 
Istilnlo cd il giorno dopo il grande ufl. 
ne ha portnti venti alH)spedalc. 

Adesso si aspetta che anche il conte Ma- 
tarazzo imiti il gesto dei conte Siciliano. B 
certamente il grande nfíiciale Crespi por- 
terá súbito altri venti contos di reis alio 
Ospedale   Umberto   I. 

l.addove si vede che anche i pnutigli 
sono  piú  che   utili. 

COLONIALB — \'oi dovetc saperlo mc- 
glio di noi. t'erto che (piei telcgrainma dei 
Diário Popuhir nel quale era annunciato 
Tinvio nel Brasile di vari poliziotti italiani 
l)er dar Ia caccia a coloro che hanno dei 
conti da agginstare con Ia giuslizia dei Re- 
gno, ha prodotto un vivo fermento  ira noi. 

Cinque minuti dopo che il Diária Popular 
era uscito, rua 15 de Novembro rimase de- 
serta   come   d'incanto.      • 

PETTEGOLETTA — Un altro comltato 
femminile? Povcri noi! Speriamo almeno 
che esso riesca a rintracciare quel famoso 
uccello scomparso misteriosamente dal de- 
funto coinitato femminile e dei quale non 
siamo mai piú riusciti a stoprire  le traecc. 

FREGUEZ — Non dubitate! DWa in 
avanti prima di pronunciarei in mérito a 
qualsiasi questione domanderemo il per- 
incsso ai signor Rodrigues, autorc di quclla 
lettera-invito nella quale é dichiarato espli- 
citamente che il Pasquino non puó e non 
deve   avere   un'ophiione   própria. 

Naturalmente manderemo poi ai sn detto 
signore il conto dei tipografi e delia carta, 
nonché Ia ricevuta dei padrone di casa c... 
dcirAgenzia   Havas. 

BARBAGfANNl — Nel tuo Pkcolo mar- 
ted! c'era questo bel período: ... "In que- 
sti mesi si poteva pensare ad eliminare le 
sue troppo grandi falle (si parla dei campo 
dei Palestra) che in esso si rimarcano non 
solo nelle giornate piovose, ma anche quan- 
do  c'é  un  sole capace di  FRIGGBRE un  novo 

«en/a   nultfilo 
Ma   pi r. In- 

bollcnlc   quel 
tro\are   le   pnl 

MAROO       hunque 
iMiando   il    /'IH(/IIíII.I    \ 

dentro   i*ACQVA   MUSMIBltl 
non fai frigitere neiracipia 
Mo redattore- | |MIí vuoi 
ri   agh   altri! 

vero:   K   dire  che 
annnnciarc     »ci 

o sette mesi Ia che anche d MarsuUi l:liiri.< 
cambiava rappn Ncntante. ei fn (pialcnno che 
disso che erano noslic invenzionil! tiêt liii 
tnnlii  r«Mfl   mi   )/iii   (/./'IPíV  iln  nM/ro.'... 

COlfMBRCIANTE Evidentenunte   si 
tratta   di   dimissioni. . .    politiche,   alie   (piali 
non   saianno   stati   istranei   recenti   dispiace 
voli   iiuidcnti. 

I.e  dimissioni  peró  non  saranno accettate, 
IMPORTATORB - 11 Mmeo Connner 

ciale é stata una bella invenzione e sara 
presto   «ma   provvida   istituzionc. 

Vedrá (|uanti aífari fará faie alTItalial 
Si stanno giá prciulcmlo Ic necessarie di- 
sposizioni jier ainpliare il 
per creare (inindici nuove 
zionc e per costruire in S. 
mi  inagazzeni. 

Che rappresentanti! Chc agenti I Che de- 
positari dTgittol Tutto abolito! Si va ai 
Museo. si sceglie Tarticolo, si toeca un hot- 
tone  elettrico  e  tutto  é  latto!... 

Non   c'é  neanche  bisogno  dl  pagare 
accettare   cambiali. 

porto di Santos, 
linec di naviga- 

Paolo degli enor- 

di 

il piú squisito 

RAPPRESENTANTI : 
FRANCHI, SANT0C0HI & VALLEG1AN 
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Mlüiio l«k|r*ll<*.   tlTALAMCRIC» 

IMPKKTIXKXTK 
liiaiiui davvcro plHH k- 
iii<isa   i.vaa.   Si  rivnl^u 
WMUMW <\<>U. AMOH 

Scutu: noi In- ali- 
IíIMIIC «li i|iiosla (a- 
•lircttuinciitr .11 ijur 

Kraiulc   uff.   t.rr<«iii. 
K»»i iiiitraiiiio ilarle noli/ic |ircci»c. A um 
ci>tistircl>l>o chc í'V scmpliccmciitc un pir- 
ci.ln ronnitto «li... mctixln. Unn MTNnt 
(are Ia Leu* coii mia larua bate di IOCí, 
<l('iii<>crati//arla in-njmma; Taltrn vorrtlilir 
invere faria cuti puchi iocí ma chi éHMMO 
iiir/<i |>cr íarc ■.nliitn <|ual('lir COM <li lira- 
tico. 

PAOI.INO — Mi Htflmot «lovcrli «larc 
mi (ti>|iiaccrc. ma in i|<irlta nuti/ia r'tra 
UKIII.I SMICfuioMi Si i traiiatu «li mi «li- 
-tnitio pMMMIfOi 

UOVO M-l. PELO — 1,'allarmc ira Kü 
iin|iicMati é stato K<i>!itificati>>im>i. Ca^iiita, 
M'   j>cr   mia   semplicc   maechia     ffinchkMtm 
in mi regittm il lÍMalc lia 
liiluciii. rosa IIDII fará... se 
c<»a «li piú «li  una imffMlT 

fat«i  tnttn  «|iiel 
troverá «nialtlic 

SÓCIO CIRCOLO    - La emsioM delta 
IHKIVíC  raiichc  ai   ('irculn  ira    assolutanieiilí' 
IndtepcnaaUta    in    Htta    dasli awcniinenti 
dic Itanno pw nialnraro. Si- %iciic il 
Re é pi" tlic natnralo clic vada a<l mi ri- 
cevinetlto  ai   tircolu.   In   tal    caso     votetc 
che  nMsitno  i"  Mlati}    Qnindi    neceulti 
delforstorc nííiciale. Bd il cav. Caldirola, 
che  i  anclic  cavalitrc   ufficialc,   mm   potetm 
euere meglio indicatu. 

I.a caria dcireconomO! alia «inale í stato 
diiamato il dott. Priore, si gittltiftaa COn 
resame «ICKIí ultimi bilanci in cui si lona 
visti circa duo contos spesi in-r mi ricevi- 
niento ai «inale non furono iifimncno invi- 
tati i soei. 

Quanto ai...    eotujgKo    dei    íeste(?fíia- 
mentl é ovvio che il Circolo non ne poteva 
fare  a   inen«>. 

CAVALIERI — Non date retta alie 
chiacchiere «li (|iiclla «dite e lireparatevi in- 
vece come si convienc. II re verrá, iiresto 
0 tardi, ma verrá B non é improbabile che 
venga anche Ia reglna. Sc non venisse, Ia 
noitra aristocrazia fcmniinile avrebbe ra- 
cione   di   ritenerla   una...   otfesa   personale. 

Cl consta che In vista delTarrivo dei reali 
c stato telegrafato urgentemente In Itália 
per chiederc Tinvio di una dama di corte 
e di un maggiordomo di cort...iIe per in- 
sejínare   le   regole   deiretichetta   ai   coloniali. 

Quanto alia comtnissione dei protocollo 
vi possiamo assicurare che si é giá messa 
ai   lavoro. 

COMMERCIANTE — Anche noi, quando 
abbiamo visto il bilancetto delia Banca 
Francese e Italiana, con cpiei novantaquattro 
mila contos In moneta contante c sonante 
in cassa siamo stati colti dai brividi I Ma- 
donna santíssima I Novantaquattro mila con- 
tos! E' una specie «li supplizio di Tantalo 
per il nostro commercio! E' come un as- 
setato che veda dinanzi a sé una límpida 
fonte c non possa arrivarvi! E poí «licono 
che non cí sono soldí! Ce n'é tanti che 
«inasi qnasi víene Ia tentazione dí... darc 
Tassalto alie  casse   íortí! 

CAKDIDO - Alcmii «VNidin «Ictiilccrtli- 
l»rrii »a|M'rr il luo parere cirra 1'affarr «lei 
miluuic per  IVAimmuio. 

f"c chi   <>o<tiriif rhc  ipiota   volta   IKHI   tn 
f—Bordo con   n.nli.i  «• chr «•«prinurai   fran 
«■.■imciilr il  tno |M'ii»ieri>. 

Naturalmente   sono  lutte   ralimnlr t... 

sAo CARLSKSB - Mmmt che il /'/r- 
rwla   ha   amnmciato   ilu-   PuMbüChlon   "un 
loriier'i  piú.   -i   pii«'>  \lare  jiiú  che  certi  rhp 
MM  itú  ]■•'   mrtterM   in   vi,nvi.. 

AI,.r.f)N ATO    DKI.I.IN-    .TKKIOKK 
Ma!   non   sapremino  dirvi   milla   «li   preciso 
Da   mi  po'  «li  tempo  non  vediamo Rli  urnn. 
nizzatori dei  miovo quoti«lian<».   horie si  w- 
ramio  tappati   in  casa  per  Ia  crisi  «d  a>p<t- 
teranno  che   essa   pas<i. 

IMPORTATORE -   PtnM il 
ati<l.ito   Kíú   di   nuovo?   K'   tanto 
IVrcIn-'   tutto   loficamenti-   doveva 
in  tu.   II  prestilo.  Ia  nttova  sima/ionc 
pea I Ia prossima parlen/a «li  Pod ( I 

cambio   f 
semplio- 
-pinui-rlo 

curo 
i ko- 

leliüH per I Europa    dovevano 
mente   influire   a   far   mi^liorare 
brasiliana    in    ronfronto   a    «inel 
Vicetena  haitm cmtrihdto    i 
gioraro. 

Non   «i   sarcbbc   «Ia   nicravi«Iiarsi 

necetiana- 
Ia   moneta 

enropca. 
faria   pej;- 

rlio il 
camlmi andasse su >e. per esempio. avve- 
nisse   una   moratória   generata   oppnre   scop- 

gnerra     con     rArijenfina 
I'oci rlnundauero alia loro j.ar- 

NOD    sentitf     rorma 

di 
di 

ve- 
-Va- 

pia>se una 
Rotellini ( 
tenza. 

PREZZEMOLO 
dei   passi  spietati? 

\on ei meraviiílicremnio affatto 
derlo sbarcare martedi da! Tommato 
TM/Ií  ed aiulare direitinha dirrílinho per íl 
Gnarnjá  ad   assinncrc   il  delicato  ufficio. 

SPUMANTE - Alessandríní a Rio?! 
Non pnó esserc. K cosa sarebbe venuto a 
fare.   .uinsto   In   questo   momento  delicato? 

CECERB — Le tue sono calunníe! L'av- 
vocafo Clliano sta lavorando febbrílmente 
ai suo capolavoro. füá ne ha stampate dí- 
ciasettc pagine e vuolc arrivare a tutti í 
costí   alia  diciottesima  prima  di   Pasqua. 

APOIADO  —  E'  semplicisshno.  Se ades- 
so   si   pnó  círcolare  nn   po'   meglio  per  rua 

mérito 6 tutto dei cav.   De Vivo e dei 
aspettano 
sottoscrí- 

vero  alTOspedale. 
Appena essi  appaiono  molti — che hanno 

15, 
cav.    Picchctti,   che   tutti   i   Riorni 
a!  varco i...   piecioncini  per  farli 

il rnnrr lariio wa|>i>aiMi « vttuÍH Itvatr 
r U   .11 . '.  il  >(olla 

Ikl// \NTK IJI  \entttu  <lrll'i<ptt<ore 
•i pai IMMMMI !•<' *)• effrttt atli ., •• i 
Mfpa Paiilian» 

1,'ina. Sirotii ha Hxvuio «furaeiiM proe»- 
drre alia r«i»(rii»ioiir >|i 24 ini.ivr fm.iilt. 

SANTISTN Mealío  co»l    per    tutti! 
Almfiw. ima volu >aliato il (»>«•<» «i va l»iA 
«pi<ei 

R |Mii   Ulhmento •• ronc^Hatt» i Ia  »»e«ii« 
fOs» 

(.'esoeiifialt   I «he  vi  «m        Ia   «alnte 
VETERANO In   wintilo  ali»   letíera- 

imito |pnbbti«iita «l»i rednn, r netla «lualr 
era «•siiliiiiíinrnt"- ücMonlO chr Mio i f- 
dmi sono \<ri ilaliam r che .oltanlo «d 
■Ml sjK-tla il rtiritio <li plwrfaN l'»"* •• 
bainlKiii ed alie ie.te e «nulbi «li «lirmere 
Ia vila coloniale. »i sono rnmili i l.revidenti 
Ji tntle le iMOdaaiaal cittadine. 'Ia! Circulo 
alia Camrra «li C«.mmerci'>, dal Palestra 
allllsiierii. dali'Osp<d»l<- aVAMOCiuiom 
( mli «lal Circolo l-ui-^i Tadorna ai (Tircolo 
I-il-rflraminatiro FI«ir do üra/. <i' rn- e'l 
hanno deciso di fra ras-rRiun ai ri<prttivi 
roii-ii;Ii   h  dimis-iotn 

Avremo nnitwli pfMlO 1'' ele/ioni (iene- 
rah nrlle «piali «aranno rscln-,i tutti '|uci 
candi<lati che non potesíero «litno«trar<- «li 
e^sere partiti pOf lltalia i«l l« mpo delia 
unerra 

FkONT.M.F. - P.rché n.n vi din^elc 
«liiettanunte a Nasoiielli? KRII p.tnbbe per 
Mempio rispondervi che se non idi I cosa 
•Ifiticile scrivtre nn libro in un m.-e, trova 
non facile íarl" stampari' in mesi due ed i 
,upprfhio «lirne il motivo PoHO pcr<'> a»si- 
enrarvi che il suo italianissimo lavoro «' 
coiiseunato airimpaginatore e DOtKM IW 
qualcbe settimana aciinistarlo, No. no: nes- 
Mitia ilr'lica ai pescicani . é «Icdicato invece 
ai "raíluti in guerra ". VI diró 'li phi ■ Ne-- 
lan annnnzio di rêtlamt Coininerciale. Ii;- 
inr non é mia delle  lotitC raWBffe*  Vcdrete. 

CURIOSO - IJucirarticolo eontro Nitti 
ia parte dei programma «litalianitá dcITor- 
gano magno fe bevi) che si propone di ri- 
chlamãre sempre sui principall uomini poli- 
tici   italiani   1'. . .ammirazioiie   «kl   pnliblico. 

liMgna che si rassegm: 
ora di un rinvio di un 
.. tastare il terreno. Ma 
rinvio in rinvio, si comin- 
le settimane ed i mesi c 

lizione   definitiva. 
smette il  PanfuHd 

Ia     pnbblicherá     il 

SIGNORA — 
Si é trattato per 
giorno, tanto per 
a poço a pfico, dí 
ceranno a saltare 
si   arriverá   alTabi 

Si  consoli, peró;  se Ia 
Ia  pagina   delle   signorc 
PiccoTo. 

SBNOFONTB — Chi sono quel capíta- 
listi italiani che hanno promesso di dare i 
soldi per il cavo direito fra Tltalia ed il 
Sud America e dei quali parlava ieri il 
Fanfultaf 

Non abbiamo avuto tempo d'jndagarlo. 
Per dire Ia veritá abbiamo sentito molte 
volte parlare dei cavo, ma mai di nessuno 
che fosse disposto a metter fuori i quat- 
tríni. 

=i_ vionroRiA 
NUOVO,   CENTRALE,   FREQUENTATO   DALLA   MIGLIORE   SOCIETA' 

Talafono In ttatt* !• eamar* 
Fornito di tutte le   piú   tnoderne  Istallazioni   igienicho  e   delle   maggiori   cümodítà 

Tei«fono Cldad* 67AO 
^_ Dlner-eoncert ognl será ========== 
Proprietário:     AL.FREDO      MIGLIORE 
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AGBNDA ILMISA 
V.' arnvau c »i trova m vrmliu pVHM 

Ia noMra librcria 1' .WNIIA Ií.JUISA ver il 
l".'l PrrMriiuta ron arte e luttu «• tuttavia 
tinciicra pratica t di utílitá i|uotiiliaiia. K 
alio >tr»o tcni|M> r una cunfidentr ed una 
ainica üiucrra. oltrr rlir una rrra mcidopc* 
■lu írintniniU- in(li»|>cn»abile ail OKIII domu 
rlrgantr. 

Tratta cli .\/r>i/i>, l;ii,nf. Helkzza: dá con- 
«illli prr Ia ( II.<I>. Ia Tafola, \'Iici>nomia, Ia 
l MIIHU, il (nardiiiii. Si occuiM di Sfvrls, di 
/fn//.'. df)(li Ohbluihi Mondani. delia Mu- 
xiia. dei l.ihri, dei ícalro, delia Convcrsa- 
r.uuu-, di /'uif/i/i. deir.lM/i)Hit>/ii7r. I'ren<le 
nota dei Kitunli. dei /Vni/r/Zi, dei Hihmci: 
in una parola v una «nida completa per Ia 
orKanizzazione   delTesistenza   tenuninile. 

L^Af^KXPA I-^.MIXA contiene inoltre /.<• /i- 
frr de MM luurcs, pagine intime nelle quali 
saranno tissati i ricordi preziosi, le impres- 
tioiri di viatiKÍ<>< KÜ avvenimenti memorabili, 
le impressioni lasciatc dagli -peltatoli, dai 
concerti, dalle conferenze. (}razie a queslo 
piceolo Memento ogni lettrice potrá ritro- 
vare jnú tardi un poço delia sua vita pas- 
MUI. 

• • 4 
D A LL ITÁLIA 

Col Re filtnrio hanno fatto 
ritorno dalTItalia numerosi con- 
nazionali clie si erano recati in 
pátria mesi or sono per diporto 
e per  affari. 

Òltre alTegregio amico signor 
Emílio Ajroldi, dei quale giá 
annunciammo il ritorno eotl 
quel vapore, sbarcarono lunedi 
mattina  in  Santos; 

— La signora Zina Puglisi, 
moglie dei comm. Nicolino Pu- 
gliii, ex-presidentessa dei Co- 
mitato Femminile di S. Paolo, 
recatasi in Itália parecchi mesi 
or sono, coi figli, per un viag- 
Kio di piacere ed in visita ai 
numerosi parenti. Ad attendere 
Ia gentile signora si recarono a 
Santos,   numerosa   amiche. 

— 11 cav. ing. Eduardo Lo- 
ichi, accompagnato dalle figlie 
lignorine Maria e Valentiiia e 
dalla cognata signorina Costan- 
«a Barberis. 

L'ing. Loschi, ritornato piú 
entusiasta che mai dali'Itália, 
non era ancora sbarcato che giá 
sentiva... Ia nostalgia e faceva 
proponimento di ritornare pre- 
sto  in  Itália. 

— II signor Giulio Baronc, 
attivo ed intraprendente indu- 
strial*! di S. Paolo, fondatore c 
sócio delia Cristalleria Itália 
che in S. Paolo rappresenta una 
delle piú importanti afferma- 
zioni deirintelligenza e dei la- 
voro  italiano. 

Egli é reduce da un viaggio 
di diporto in Itália dove si era 
recato parecchi mesi or sono, 
accompagnato  dalla   sua  distinta 

■II;II.II;I   Maria  i   dalle   figlie  xignorine  i >U:.i 
<d  Alice. 

— II Mgni.r Egidio Fomwnti, giovanc in- 
dii<<trialr di S. Paolo. di ritorno da un viag- 
ui<> di  piacere e di  affari. 

— II signor Alberto l''crraliino che ac- 
compagnato dalla >ua signora e dalle figlie 
«ignorinc Ine» e Maria parti alcuni mesi 
or sono |ier Tltalia per un viaggio di di- 
porto e per ac(|ui<>tare diverti importanti 
macebinari roi quali intende darr maRgior 
svilnppo alia  sua giá   íiorente industria. 

• « * 

• he ngitanla rallargamenlo drlla rmiiia 
drgli affari, »ia i-1 «pirllo che ngiiarda U 
organi/za/ione dl niiovc »iKciir»all c Taiter- 
lura di agen/ie  iiririnlernv, 

l)airr»anic IIIíIIIKíOMI di <|urllo ehr r 
«tato fatto fiiiora Tallo fiin/ioiuno iiui in- 
\iato in MIMÍOM «aprá rrriamrntr nlrvarr 
>U rlrnienli «iritri ]•>> il piú ■>t>lH>r',||i,> piano 
d'a/ione da siiggerirr alia diir/ioiie rrntralc 
di   (o..m.i 

1-°. noi ei auiiuriamo di veiler presto ri- 
preso, in rapporto airrspansionr drlla Han- 
ea, i|iiel nuginíieo slaneio rol ipiale rnlró 
nel nostro mrrralo dove, prr il piograninia 
d'italianilá eol i|uale si prrsrntava. trovo 
t.oiie   sinip.itie. 

I ' pnre roínnnicalo Tarrivo ilí nu allro 
alto fiin/iniiario drlla llanra, il rcmim. |li 
(apua, gênero dei roíiiin. Poglinm. dirrl- 
lore generalr, elie dovreblie gititigere. salvo 
MmH  linvii. col   1 IIIIIIHIK" ili  Safoia, 

* * * 
POPOLARI - 

Coii  Io  stesso piroscafo é giunto il  si- 
lirasetti     Cesarr,     ispettore     generale 
Itanca   Italiana    di     Sconto.   accompa- 
dal   MM  segretario   sig.   Mario   Boiigi. 

>tato   inviato  alia   direzione    cen- 
conslatare  Io  svilnppo  preso  dalle 

mor 
drlla 
«nato 

Kgli   é 
tralc  per 
siiccursali dei lirasile delia Banca Italiana 
di Sconto e per Iracciarc. d'accordo coij le 
locali direzioni, razione da svolgere per far 
si che Io svilnppo dciristituto di Credito 
che fu accolto con tanto favore ai suo ini- 
zio. non sia arrestato, ma ai inedesimo sia 
dato   invecc   miovo   impulso,   sia   per   qtttiio 

IJSTTVRB POPOLARI - FBR RENATO 
JIÍIM 

l.unedi prossimo. 1-1 corrente, nella sedr 
-oeiale dei ("entro Kducazione e l'rogrr»so 
(avenida Martim Burchard, .1) sara tennta 
inTiiltra conferenza-lettura per Ia propa- 
gamla   delia   nostra   cultura. 

II sulerie consigliere Ascanio dei Ma//:i 
iiitratlerrá Pnditorio dicendo delia vita e 
■ K-lle opere di Benalo l-ueini ( Neri Tanfu- 
cio) leggendo le piú liele poesie e novellr 
dei   nolissimo   seritloie   lOWWM. 

I.'cnlrala  é  libera. 
* ♦ ♦ 

VERSO   I.ITAI.IA 
II 

per 
giorno 

1'Itália 
-1   dei   prossimo   afirilo    partirá 
regregiu   dnlt.    l'i'ileiico   Snlti, 

accompagnato   dalla   sua   distin- 
tíssima     licnora     Sutzell   Lom- 
broMi   Sutti. 

II dott. Sutti, che da circa 
otto o nove anui risiede fra noi, 
é una delle figure piú simpati- 
che e piú attive delia nostra 
colônia. (iiovanissimo ancora 
per Ia sua intelligenza e Ia sua 
sua capacita profcssionalc, é 
ItStO chiamato alia direzione 
di una delle piú importanti in- 
dustrie delia Casa Matarazzo, 
Ia   Tiníuitiriu   Helemziitho. 

Fra futti i numerosi direttori 
delle niinierosissime sezioni del- 
le Industrie Riunitc egli c il 
piú giovane ed uno dei piú sti- 
mati. 

Anche nella vita colonialc ha 
partecipato sempre con entn- 
siastno e come chi non consi- 
dera le eariche delle varie isti- 
tuzioni come onori e soddisfa- 
zlonl di vanitá ma come il mcz- 
zo di compiere un rloverc in pro 
delia collettlvitá, Al Circoto 
italiano, di cui é stato consi- 
gliere c segretario per molto 
tempo c dove anche ultima- 
mente venne ricletto, alia Pa- 
lestra Itália e ad altre istitu- 
zioni. nonché ai vari comitati 
che durante Ia guerra svolsero 
In colônia opera patriottica e 
filantrópica diede sempre Ia sua 
attivitá e le site cnergie con 
íervorc. 

Ricorderemo che si deve a 
lui anche Ia iniziativa di quelle 
íamose borse di studio che Ia 
colônia voleva offrire ai Bra- 
sile in oceasione dei Centenário 
e che, disgraziatamente, venne- 
ro   ostacolate    e   forse   silurate, 

M 
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1.1    KUOVB CAKKIIK  Al, CIRtOl.í) IIAMASo 

II frniili-iil,-. </ | d .■      // y. /i. iiu IlhiWniecrU i:.'-„i. I.\i 'Ki»». 
/ 'i l    mil' i *..   'iii' */.■( 

í.'      fi'!/!/!   Ill'l'lltt 

ila pMWM CIM- mói haniHi c<>m|irfMi Ia i»ir- 
t.it.i «• rintima <• »iff»<'icaiiva bcütin 'li 
>|ii<'ll.i   iniziitttva. 

Anrhc Ia «iw «cnlilc Mtíiinra. rlir «■ MM 
■ lii |iii'i rolli ti HitrlIiKrnti nriminrnti uni 
ininili delia nosira i-oli.nia, ín wnioM CMI- 
IK-ratricc 'lei Coinitato IVtnmiiiik- »•<! mia 
ininiiui fars «li IIIICKII IpMMall <li IK-IICíí- 
rcnza, rlic fnrniiii antlir Ixlle atíirina/ioiii 
rlarto. 

l.'fK'riK'" ^"Hor Slltli | Ia MM ligMNl -i 
trattri ranno   in   llalia  fMttfO   0  riii>|iu'   RML 

Anticipiaino lodO uli aii^uri «li iin'iiltiiiia 
travcrsata. 

* *  * 
CICCO l>l- PAULA 

I)II|III ilur anui 'li... rfeOM in S. Panl". 
iluvc lia pscrcitat" rufficiu «li comttofl 
nclla llnl.ui ilr Mritailoriiis, «'• ^tatll riiiri1-.!! 
ilalla IHMblMa 'Ifi via^wi il Ctriulmo ainico 
PnnctMO Dl Paula, uno dti iiiú attivi ed 
blItUilCntl    viugiltorl    italiani. 

I^uli vianKC-1 d'ora in avanti per conto 
pruprio iiccuiiamlusi (li vari articuli c pni- 
«lié ha lasciato oviiiuinc VíVíSKíIIIC simpalie, 
fará  ctrtanuMilc afíari  il'cir(i,  il  chu  «li  au- 
gnrtetno Mo toráf, * * * 
VPFICIO Dl CONTABtUTA' 

II ra({. Silvio Pangaro, uno 'lei i)iú abili 
contabili delia nostra pia/za, ha aperto im 
ufticio «li contabilitá   in  rua  Direita  n.   8-.\ 
— sala n.  7 — wcondo piano. 

Kgli s'incarica 'li qualaiaii lavoro conta- 
hile, come scrittiirazioiii, bilanci, inventari, 
ccc.; Stipnla contratti. assume servizi dl 
corriaponoetua in italiano e porti^heaci ccc. 

Anncssa airutticio <li contabilitá ha ini- 
piantato anche una sezionc «li scrittura a 
maechina eaiendo In grado «li attciulerc 
alia   clientela   con   tutta   sollecitudinc. 

Le imdve leggi fiscali entrate ora in vi- 
gore richiedono per tutfc le case coinmer- 
ciali un maggior contributo 'lelTopera dei 
contabili e Tamico rag. Pangaro che godo 
nel nostro ambiente grandissima considera- 
zione vedrá  in breve  piovere  ai  suo  uflicio 
— che  ha   creato  per  rendersi   indipendenlc 
— numerose   richieste  delia  sua   opera. 

* * * 

ING, RAFFAELE GI0RG1 
La notizia delia morte delTing. Ralfaelc 

Giorgi, che da diverso tempo era stato col- 
pito da un inesorabile male, ha destafo in 
seno  alia  colônia   un   profondo   rimpianto. 

L'ing. Raffaele Giorgi che da moltissimi 
anni risiedeva fra noi spiegando, fin che Ia 
salute glie Io ha permesso, Ia sua attivitá 
nel campo edilizio, conducendo a termine 
importanti lavori, fra i quali ricorderemo 
Ia nuova stazione delia Sorocabana di San 
Paolo, era assai stimato sia neirambiente 
brasiliano che  nella nostra colônia. 

Alia vedova ed ai figlio presentiaino le 
nostre sentite condoglianze. 

VXA IXTBttBSSASTR LOTTBMA 
/'/   ix   //'A7 
Alritni amiri ti ammiratori «trl piltorc 

]triii. M.n.li.. Ü*'np«lotti, Ia cui f»p«i*i/i«>nr 
«rarl«- il«si«> tanlii im«rc«.samctilii fra noi. 
baniio IüMIIIIHIII una lotteria con le to* 
rhe tclr rinia-to inveiflute ira le m<.lte che 
.r.r\a   ttfOttt, 

Sinp., «leuli iirKaiií//atiiri delia lotleria, o 
n/d chi' «lir si vo^lia, é ^MUO di far || clw 
i «piadri dei uiovane piMON loscano restino 
ira noi a«l MCiemil il palnnn.ino deirarti' 
italiana  in- S.   1'aolo. 

I 'elenco «lei ipiadri rhe ciitreranno in 
KHMniu «'•  il   sCKuente: 
1."—Rtfitxoa arginteii,  .  Alffi d,-  Ctitn 
J."     l'inhal   BO   irepiiMiiIo   -   VitftÇtio 
.V"—I'nberfla'lf   {PtUtl) 
4."—Tarde   dourada   -   /'••.uid 
5."--UItiliias neves -  AfttitO  tOMUM 

<<■"—Contrastes   outoinnaes   -   Sunla   Mnrga- 
ritlu. Pettit 

7."—Outubro -  l'illa Mininniii, r.Mrin 
8."—Harmonia  oiiloinnal 
'J." -Sobre   a   estrada    de    C.ormons   Cervi- 

■MUM 
10."—Keli«iuia  medioeval  -  Pettio 
II."—A's ,<  horas    da  tarde  - Amiottt    Út 

Milão 
12."—A' hora do repouso -   íViir-n 
l.i."—Apenino Central - 1'isia de Prato Fio- 

rilu,   TotCOtM 
14.*—Arvora nqratica 
15."—Do Cães de   Viareggio 
16."—Xoite - Prata dn RepuMIca 
I7."--\octurno -  l.an/o  rfo  AfOUtht 
18."—Floristas   -  Lari/o  do  .Iroucnc 
19."—Planície - Jardim America 
20."—Repouso   nas  trincheiras  coiupiistadas 

Come si vede si tratta di ben venti premi 
ai quali concorreranno appena duecento nu- 
meri. in gruppl da clnque a elnque, 

II prezzo di ciascun higlietto é di 50$000. 
Poasono essere acquistati anche presso Ia 
libreria dei Pasquino dove le tele si trovano 
esposte, * * * 
PI 'BBLICAZIONI RICBVVTM 

Abbiamo sul tavolo di redazione fultlmo 
numero delia Revista do Brasil, con un te- 
sto interessante cd original! e suggestivi di- 
segni d'impressione di un viaggio in Minas 
dei   pittore   Paolo   Rossi;   Tultimo   numero 

«li-l   /'.   OaiMfe  'li   Kio  ti   d   prnn..  inuilrrc 
«li  un  «iornale «li  intua  e  di  innorisiii'.  in 
titolato  limlinui   |  rhe  é   redallo   IIÍMNMM* 
no che  nella  MMN   nytah  di   .\Un<lai|iii 
>i  ve«le tbe ii  Tonfllo ncgli anui ibr aliiC 
in  qurtla ca|>itale  vi  lia 
«h I   giornilism". 

* * * 
>emiiiaio    il  IIUCIIMI 

.//,/..(   lihSl.hl.TK)   UARi l.ll." 
oci era   Ia 

■abato 
per   Ia 

sala deliu 
per 

prenna/h 

AffoIIatissiina   di 
" liriicdettu   MarcelI' 
raildiziune   musical»' 
dcgU   alunni. 

II    prograninia   milsieale    fu   egre^iaininte 
svolto   e  gli   alunni   nei   vari   pi/zi   riu-   e>e 
unirono,  sia a  solo che  in  massa, dimustra- 
rono  ancora  una  volta  Ia  fcenialitá  e  relfi- 
cacia   deirinsevíi.amcnto. 

Dopo furono distribniti largamente I pre- 
mi ai íuturi musicisti, che tanto contribui' 
rono ad Interaawn gli Intcrvenuti, i quali. 

o^raninia íinito, gaiamcute danzarono 
tardissima   ora. 

a   pr< 
fnin 

DR.  VALESTINO SOLA 
IC  atteso dairitalia col 

che deve giungere a 
)Iedi   prossimo.   I'ainic 

ToiiDiiaso di .Vii- 
Santos martedi o 
o  carissinin  dott. 

vota, 
merc 
\'alentinii Sola. che dopo circa dne anni di 
assenza ritorna in S. Pado doVC riaprirá 
il   stio  consultório. 

Kgli  viene accompagnato   dalla sua gio- 
vanc   sposa   (ignora   Inei  dei   baronl   tjalizia. 

Anticipiaino   i   nottri   saluti. 
*   *   * 

IN s. PAOLO 
E' stato in questi giorni in S. Paolo e 

ei é satto cotrese di una visita il lignor 
Raííaele   Delia   Guardiã,   nostro  ottinio   cor- 
riipondente da  Serra Negra. 

— Si trova in S. Paolo ed abbiamo .-n- 
il piacere di stringer,xli Ia mano, lamico 
Xestore Fortunati, proenratore delia Banca 
Francese e Italiana di Ribeirão Preto c at- 
tualmente   vice-console   in   quclla   cittadina. 

— Abbiamo avuto anche il piacere di sa- 
lutare Tegregio sig. Giorgio Lambertini, 
procuratore delia Banca Francese e Italiana 
di Rio de Janeiro. 

* * * 

VITTORIO BALVETTI 
Si é spento improvvisamcnte martedi scor- 

so Vittorio Balvetti, che nella nostra colô- 
nia e specialmente nel mondo giornalistico 
era assai conosciuto. Era stato anche viag- 
giatore dei fanfulla e negli ultimi anni si 
dedicava   per   conto   próprio   alia   pubblicitá. 

Kgli era sofferente da parecchi anni ed 
ultimamente aveva deciso di recarsi in Itá- 
lia per rimettersi in salute. II male non Io 
ha permesso e Tha tolto dai vivi nell'etã di 
55 anni, lasciando Ia numerosa famiglia 
nel  piú  profondo  strazio. 

A tutti i parenti inviamo le nostre con- 
doglianze. 
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PESTE PRO-OSPEDALE 
Quando il comíuio pff • (nirgitúimcnli 

ni íavnre 'Irll M>|.r.Uir fmbrrt»! »i mi" 
ftirotxra, moln ucccIUcci Ai callív» auxu- 
rio «lu««fo chi iion MircM* ríu«cilo a ca- 
♦•are mi ragti'» Hal bufo. o. per nircliu dirc. 
mi como di rei» dalla ia»ca di HCOUIK». per- 
CM cVra Ia cnn... «dorc di (allíinriin íu 
aría. bnllcititr acmixima Bcncralr. ecc. 
MM»»] itivecr. i mrmbri dei cutnitato, (alti 
gli (conftiiiri di rito. »i acciiiHrro ai lavoro. 
•■. in i-.In-.nu.. trm|>o, MM riiuciti a rac- 
ri»Klicrc Ia bclla nomnu ili iW conlo» di 
rei», alia  harha di chi  fha... 

I i impoticnlc li»ta di MMMWUMN chr 
i KÍ^rnati i|iu>iidiani hanno imbllicato ha 
prodotto Ia tniitliorc impretiionc nella co- 
lônia ed ha dimottrato ancora una volia 
che le i l.i--i rieche non negano mai il loro 
concor»» «cneni»" alie oi>erc filanlfipichc 
delia   colônia. 

Spetta alia piceola boriiliesia ed alie cla>- 
»i menu ahbienti teituire propor/iunalniriiir 
il nobile enempin e noi tíamo certi anche di 
mo<le»tc e piceole cifre vedremo presto ar- 
riechite   le   lifte. 

Anclir le «ÍKnure *i tono ni.i messe al- 
Topera. 

Nclla ior/ata asüenza delia «ignora F.KIC 
SanKiiinetli Tedcsclii. conforte ilel console, 
che ha iloviitu rinnnciarc alia presidenza dcl 
comitatu, in seKuito ad una malattia dei 
suo! bambini (ai quali auKtiriaino completa 
e rápida KnariKinne) >l comm. Siciliano in- 
di^se una rinntone delle «ignore delia co- 
lônia nella qualc vcnne tracciato il pro- 
Kiamina da «volgere e vennero nominate le 
signore alie rjiiali saranno affidate le barac- 
che delia kcrmcsie. Le baraeche saranno 
adornatc ciascnna di un colore diverso, es- 
sendo stati scelti i seguenti colori: giallo, 
verde,  rosso,  rosa,  lilla  e celeste. 

Patroncsác dcllc baraeche saranno le si- 
gnore; contessa rilomena Matarazzn, Mari- 
na Crcspi, l.inma Micheli, contessa Sici- 
liano. Zina Puiílisi, Maria Romeo ed Irene 
Cocito. 

Ci sara anche il har. con Ia sua brava pa- 
tronessa, che sara frc<|uentatissimo, perché 
il servizio verrá disimpcgnalo da gentilis- 
sime signorine delia  ilustra colônia. 

Quando si pensi che tira piú un capello di 
donna che... ecc. siamo certissimi che il 
har dará quanto o piú delia sottoscrizionc, 
a  dir   poço. 

Ce ne sara per tutii i gusti. Chi vivrá, 
vedrá  e...   pagherú. 

* * * 
MODA  ITALIAXA 

Dal prof. Francesco Borrelli, direttore 
delia succursale delia scuola di taglio Aloi, 
itl rua S. João, 83, riceviamo il numero di 
febbraio dei figurini L'Evoluzionc ddla 
Moda. accompagnati dalla rivista per sarti 
e sarte La Scuola Moderna, con importanti 
rubriche di moda maschile e fcmminile, ed 
tin bellissimo figurino — quandro panorama 
a colori, con gli ultinii modelli delia stagione 
Primavera-Estate   1921. 

E' un figurino che fa onorc alTarte ita- 
liana e che non dovrebbe mancare in nes- 
suna  sartoria. 

* * ♦ 
PENSÃO DliLMAK 

Con questo titolo il signor Armando Sa- 
raceni, che per parecchi anni ha tenuto Ia 
Pensão Balneário di Santos — tanto fre- 
quentata dai nostri connazionali—ha aperto 
una nuova pensione, prossima airantica c 
situata precisamente nell'avenida Bartholo- 
meu de Gusmãoji. 13, accanto ai Miramar. 

La nuova pensione, dotata d'ogni con- 
forto igienico, possiede delle splendide e 
ben arieggiate stanze ed ogni altra como- 
ditá. 

I numerosi clienti ed atnici delia famiglia 

I/OCCLPAZIONi: DEIXA GKRMANIA 

.^tARN/i 

LA GERMAXIA — PrtÇOl.., Acoutodittcii. 
GLI ALLF.ATI — Cliissá anuc qucsln sloria andrá u finirc!. .. 

Saraceni   apprendcranno   con   piacerc   questa 
luitizia e si affretterannu a recarsi alia Pen- 
são  fíehnar a   passare   (pialche   scttimana. 

Auguriamo   intanto   ai   proprietário   ottimi 
afiari. * * * 
DA  SBRTAOZiNHO 

Vtmtft  in data dei  7 ci  scrive: 
\el P. Universal il 3 di questo mese 

hanno realizzato il loro sogno d'anuire 
unendosi in matrimônio il sig. Millnni Ibra- 
him.  con  Ia   signorina   Carmen   Sanchez. 

Dopo Ia cerimonia ai numerosi invitati 
intervenuti fu servita una lauta mensa di 
dolci. 

Auguriamo una eterna  Uma  di miele. 
* * * 

PROF. SALVATORB PU GLI SI 
CARBONE 

Col Re l'illorio í giunto dalfltalia il cav. 
uff. prof. Salvatore Puglisi Carbone, fra- 
tello dei commcndatori Giuscppe c Xicolino. 
Egli c venuto in visita ai fratelli amatissimi 
e per distrarsi un poço dopo il recente 
grave lutto che Tha colpito con Ia morte 
repentina delfadorata compagna delia sua 
vita. 

11 prof. Puglisi che, sia pnre transitoria- 
mente, viene ad arriechire Telemento intel- 
lettuale delia nostra colônia — egli si trat- 
terrá fra noi solo pochi mesi — c una sim- 
pática figura dallo spirito combattivo e 
dairenergia inesauribile, di quelle che alie 
volte servono da sole a formare Ia prospe- 
ritá ed  il progresso dei nostri paesi. 

Alia nativa Riposto egli ha dedicato in- 
fatti i suoi migliori anni, Ia sua intelligenza 
ed   il   suo   spirito  d'iniziativa     riuscendo    a 

Paitloe glDtiDate-Pattadi »DiollDO-Pattaall'DOio 
- MARCA - 

Prcferitedil bnonguslti-Preuotuttii princlpail negozl 

Francisco Cascianaa •TM^SÜI ftufl 

faria prosperare e progredre a rapidi passi. 
Titclare di una delle piú forti ed antiche 

ditte esportatriei delia Sicilia, dopo essersi 
ritirato dali' insegnamento delia matemática 
neiristituto Técnico di Ripcsto, diede note- 
vole impulso ai commerci d'oltre maré e 
chiamato ad oecupare Ia piú alta carica cit- 
tadina ne porto a termine uno dei maggiori 
elementi di progresso. Ia dotazione delKac- 
((ua potabile e concorse, assiefne airon. Pân- 
tano, ad assicurare alia nativa cittá anche 
il porto, le cui opere sono da tempo in ese- 
enzione. 

Milhando nel partito democrático libcrale 
scppe assumere nei momenti difficili che 
Tltalia attraversa il suo posto di combatti- 
mento, fondando, dirigendo e sostenendo dei 
suo un giornale che era Teco delle correnti 
sane che nella liberta, nelTordine pubblico 
e nella civile dignitá vedono Ia salvczza 
delia  pátria. 

Al prof. Puglisi, che é anche, diinque, un 
collega nostro — un valoroso collega dei 
quale ahbiamo ammirato in piú d'uno 
scritto Ia vigoria polemica e Tassennatezza 
dei giudizi — diamo un cordiale benvenuto. 

* * * 
NOZZB 

Luned! prossimo 14 corrente si realizze- 
ranno in Rio de Janeiro le auspicate nozze 
dei dott. João Pizarro Gabizo Coelho Lisboa, 
figlio dclPestinto senatore dott. João Coe- 
lho Lisboa, con Ia leggiadra e virtuosa Er- 
silia Matarazzo, figliuola dei col. Nicojino 
Matarazzo, stimato industriale di questa 
piazza e di  Rio. 

La cerimonia avrá htogo alie ore 4 in casa 
dei genitori delia sposa in rua Copacabana 
n.  962. 

Padrini il prof. rag. Pasquale Fratta e 
signora; testimoni: per Ia sposa il dott. 
Fausto Matarazzo e Ia signora Coelho Li- 
sboa Rademacker. Per Io sposo il col. Ni- 
colino Matarazzo e signora e il dott. João 
de Souza Lage, direttore dei giornale O 
Pah. 

Auguri   fervidissimi. 
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LA CROOE Dl PALLINO 
Nevvlla  «II  Dlne  »»rov»o««i 

Ouiimm. .1 i|iir»U» MHMidu, ha una caRÍi>nc 
<li .1111.111 ...i -.fii.i, mi vrrmc nxlitnrr che 
K'I M miM tutlr Ic pni k-llr Ml «Iclla \iu: 
«• nrctic íl i">r Marca Pilidrucchi, talunwio, 
librai», cartulaio c |iroíiimicre iininariu |>i-r- 
IIM iinici) .i «HtiiniKluiKi, M MMM <i«<il- 
CKM. II M>r Marti) vulcva (dico volcva. 
ni Ia |HIí COM vrelrrmu, >i é dato |>acc > 
»««fr   (alio  tavalifrc. 

In mito (■iumigliaiio, dl cavalicri rr 11'wi 
ire: il iiulaiii llaroni. MM dir avcva Irllo 
IIIKíII hbri uroi^i. c MI bcne; il faitiiai-i>1a 
\ ilclli chi' il'l" Ia CfMI tmiti l<> ■■■•) 
pcrclir nu MUI áulico conipauno iruiiivcr»iti. 
ilivcntato (liiitlurc ^!^•lH•ral^• dvlla Saiiit;i ai 
MintMcro. || era ncorOatu «li lui, c va MMl 
MM IH-IIC : c IHú il M>r (jaelano Fondi. il 
ijiial era «taln íalto cavalicrc pttclic avcva 
ainto il Modacato per mi MMI c fMMa 
poi va inalix-iiino. (Jnandn tino lia Ia iod- 
oUfazionc di txfri' sindaco, (• giti»to dari^li 
anche iintlla dilla crote? L'ii pn' )icr uno MM 
ia inale a iie»»u!io. Di ccrln anche il Fari- 
nelli. clu- era kindaco da nu paio di mesi, 
alia prmiu nuaMone ■VMMM ricevuto tina 
hella Utlera. un decrelo in caria per^ame- 
nala e idaKli ainici > Ia iTocellina d'argrnli>: 
perclié ttilti i sindaci, a (iiinniKliano, fini- 
van cosi. II Mir Marco invecc sperava se- 
cretamente di tare il cammiiii) inverso: 
prima Ia croce e poi Ia íascia Iricolore: 
perclié Mille caiitoiiate. Ia setninana prece- 
ileiile alie elezioni. nu iiianitcsto con Ia 
icritta " BhOtU il cavalicrc Marco Fili- 
struechi   avrellie   fatio   nn   fignronc. 

Qncsto desiderio nílimo (di eiscre 
clettu siiidaco) era mi secreto, ma Taltro 
no: an/i. Marco noii nascondeva a MMtUn 
die Ia croce gli avrebbe falto tanto piacerc. 
11 male é che non c'cra mia vera ragione 
per eonferirt Tambiia oiiorificcnza ai sor 
Marco.    A    fnria   di   lavoro   e   di   risparmi, 

lui, da M-miditc fabliriranic di «calolc |K.r 
Ia í«>n»erva di pomidoro era divenlalo vcn- 
dilorc airiiiHio««o di walolc con Ia MMWI 
drnlro: |H)i avcva MttM -" una Mlinncria: 
|HIí, i iKrandendi>>i it urgoxio r diininucndo 
dil pari il nimicro druli analfabeti, Ini apri 
uno »|Hirlo accanlo alia liotlcKa per incitem 
caria, penne, inebiostro | hbri di devo/iotie ; 
e (iiialinciilc avc\a aperto nn ler/o sporto 
per d ramo profinncria. I.a cracc ai me- 
rito dcl lavoro Ia incrilava di certo, ma, a 
• piei tempo, tale onorilicen/a non r.ivevano 
ancora   imentala. 

u mwdbiiM * i MM Ui 
Ui» SAPONETTE. taNipmkllt ft U Mlrfti 
Udl CREME, ai UHt 4i mu4mU. «bMU- 

tet Ia B»II» 
Uda LOZIONE, H t**— r*<l««ole. pm 

Ir prrtonr «ki«n!i 
Uda TAbCOb-ir- 

bawbial 
ORICATO, p»f rifkM 4»i 

M. M. No. ,—I-4ê* I fttitm LEOA •« Mh ■>• 
•ikuiMi. t*int M-f»» U MARCA UDA tu MM 
It frhHifaU CM* 41 ftthmii; r*raMM t DrafwM 

pe//o 
Marco: 

Un KÍ""1". HK 
talo chíaro ai vir 
deito: " un «rau 
liilto d'mi colpo, 
c il Kc, per prcmiarl". 
Spéndinf   tu.,     che   so? 

(•ros«o   avcva   par- 
" \ edi: " gli avta 

MUiiore  ili   Hari   ha   spes". 
mi   milione   in   opere   pie: 

Tlia   creato   conte. 
.   cin<|tiantaiiiila   e 

n   fauno cavalicrc  Mibilo". 
(jiá! Cin<|nantaniila lire! E dove Ic aviva, 

povero sor Marco? In paoe Io credevano 
Mraricco. ai solilo, MMI pensarc che qnel 
pe' di capitalc Ini Taveva tiillo iiivotito 
nel   connncrcio... 

I)mi(|iic nulla... e il .sor Marco se ne 
Mava con (jiiel pulema che non grimpediva. 
peraltro, diiiKrassare ogno giorno piú: anzi 
era tanto paffnto. rolondo e panciutello che 
Io chiainavano tiilti l'allino: c cosi Io chia- 
meró anch'io. d'ora in poi. iicrché ho durain 
moita falica ad adoperare il nome che a 
pi no a poço é andato nascondendosi solto 
il iRimignolo. cosi come ladipc «li ha na- 
-costo a  poço a   poço   Ia  linca  dcl   corpo. 

A un trallo. fiiiahnenle. mi hei giomo di 
•prilCi Ia speranza di l'allino parve diven- 
tarc rcaltá. Per rinaugurazionc delia íon- 
lana.a Giumigliano si ammnzió ufficial- 
mente che .sarebbe vemilo il ministro, il 
ipiale   era   deputato   d'nn   collcgio   vicino:   c 

il notaio liaroni chianió da parle Pallino: 
" Aiuico, <>c tu vuoi... il momento i que- 
slo: .ippi n.i arriva il ministro, tu RIí (ai 
nn disforso mi fioechi, a nome dcgli indu- 
siriali e dei coinincrcianti. KKü doman- 
derá coiuo ti chiami. scriverá il tuo nome 
sul lacruino c poi... da cosa nasce cosa... 
Perchc resti cosi hnpalato? II discorso!- 
Ma ipiello te Io scriveró io, non ti preoc- 
cuparc! " 

* » * 

\ (iiiimigliaiin era Inlto pronto; festnni 
dalloro. bandiere. mazzi di f iori: Ia strada 
maestra pnlila cmne mio specchio e <|Ua C 
lá ira le siepi. fogli tricolori con Ia scritta 
" IC.  Sm  liiiillfiiui". 

II sindaco l'°arinelli era oecupato ncl dar 
gli nllimi ordini: eran le dne. e alie quat- 
tn. e vciiliciii'HR- dnveva arrivare il mi- 
nistrii, 

Onanto a Pallino, sj era Inittato sul letto, 
s!aiico mnrln. perché ia noite prima, dalla 
grande aniiazlone. non avcva chiuso oechio. 
I.a moglie e Ia figliimla, fedeli alie snc rac- 
coinaiulazioiii, non fiatavano per non svc- 
gliarlo, c Ini sognava, sognava: si vedeva 
gtt cavalicrc, nfíicialc. commcndatorc. Gli 
pareva di girar per le vie di una grande 
cittá, Milano o Roma, forse: ma le per- 
sonc che passavano crano tnttc giumiglia- 
nesi e Io guardavano con ammirazionc mi- 
sta   di   invidia:   Ini   lasciava   fare  c   si  pavo- 

(@> m^fm IH^PW M^Wi1^M»i«^^MiM^«»a><yW«[] 
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Mi i MuM pir liiMn 
Staprt atvllá 

MM L Ml PÉdl iMÉUI 

iir«i.'iava.   Cavalicrc.    uffirwlc,     romiiutila 
Iara... 

Mia MMM ura iiii'i<ltra MMM <l<iritii\a 
come luí: il miniMro. Sua ücrellcnxa, vinu 
<lal I.IMM I- nillata dal moto dcl tmi», »'rra 
a MM a pOM a>M>|)ita c te Ia (luriniva 
bnMMMt nicntrc un pMAMO M HMMS 
>l>ín<i iu fiorc |iriirtra\a |K'i fiiic-striui at>crli 
IliiMiizi a lin il MIO trgrctartii, |KT IUMI r^- 
MTC cia UH-lio ilcl Mi|>tri<irr. aveva »V\"'tí 
iiMo Ia tCNla ad 1111 aiiK"l'> t rti^sava «nine 
mi   colltralla^^<l. 

Ma il MUM dei miiiMr<< IIUM 
DopO M M*I ti" rcrtn priitilii 
iiiionin a^li nniihi Io íccc 
picdi. íiiiard". o>n M>«ji«tli>. 
pimo /epiM) di fiirtnidu-. 
volk-, li per li. IVt|litn 
dormiva rosl l>ciic: 'i frcii" furte Ia nuca 
I fece cadirc a terra tre o QWllM di (|M<TIÍ 
iiiMtli molesti, pol si IfUMM ciier(,'ira- 
inunte i cal/niii 11 iu Ia inaiiu, pol si tol>e 
Ia rféingotê <|iiella era tulla pienal | Ia 
-.nií^e  CM   fom   limri   dei   finestrinu. 

Ad un tratto mando un j;ridii cosi forte 
celi il segretario si svefdió. {'os'tra sueces- 
so; nua piccole//a : Ia rcdiitiinlc era stun- 
gita dalie mani clie Ia rcnuevano e il povero 
inii.isfro   era   rinia->to   in    manitlie   dl   cami- 
cia.   II  ministro  si  mostrava  dUpento:   il 
secretario aveva  un  viso  da   íunerale  sit  cui 
un   fisonomista   WUtO  avrel>l)e     stóito 
sforzo tremendo per nascondere uno se 
di   risa. 

* + * 

dnrii uii.lti'. 
nel   eollo  c 
scaltare   in 

I   divaiio:  era 
II   ministro   ROO 

il   NSMtario   flie 

UIK 
ppii 

Primo a salirc nel trenó fu il sindaco 
larinelli elie vide il set;retario affacciato 
alio sportcllo, in atto di nascondere. con Ia 
itttlga persona, il ministro ranniccliiato in 
un angolo. II segretario raccontó suliito il 
fatto: un gualo irreparabile perché il se- 
cretario, lungo C(jm'era. non poteva dare il 
próprio  abito  ai   ministro     clie     era   pieco- 

Intu r   KH>...    Ma  il   «indtrn.  rt«U  w\'tK- • 
cluata  di travcfMj «I  mínUlm    pn    mitu- 
«antr, «IU  mritlio,  U  roritoratura, f »cUm/>: 

SIM iraii'iuili'i. i.- n... to • luito, 
S«Ii<* im. tvtlio lomr uno M;OMIIOIO. e 

un  tnomrnio d..|K. era   tu di  nuovn. 
—   IVoví   iu.  i.i   (|ua.   KrrrIlriiM. 
lira una redinquif niio\a fiammanir. lar- 

ua e torta che |>arrva  (atta  -u initura. Con 
• (■li IU   a.|.|......    i|   niiuisii.. >...|di«(ítti.   i oinr 
iln é .141111,.ii,. «d nu «riive pericolo, fecp 
riiiurruMi irianfak in (iiumísiiano; ma il 
di>rorto «lei ra|itirr«eiitaiitr Hfl ceio indu- 
stiialr c rommrrciale non ei fu. I.'uomo che 
doveva pronunciarto in qucl moinrnio cor- 
rrva a tapparsi iu rasa. r faceva vcramctile 
una IHII.I fiuiira r«in rattnni, panciotto r 
■ ravatta eleganfj»«iml r in maniche di ra- 
nticia! 

KM deMTivcró né 1'inauKiirazione delia 
fotitana. né il Iianrlirtto. né i (iruidii né 
Ia fiarodaía che vi fn Ia »era. né il con- 
crrlo mu*tcale alfaperto: incravii?lic ro>i 
sjieitai >>lo.e clie a riiuinixliano. dopo tanli 
anui, «p nc parla ancura. intrilereW>ero IK-II 
allra iienna clie Ia mia.   Diró »olo rhe ttitto 
• iiumigliai.o. uomini e donne. vcechi e bam- 
bini, poveri e rinlii. tutli tutti tutti parte- 
(iparono alia festa. Una «olá famiglia fu 
ansmle: '|Uella di 1'allino, Ouesti. visto che 
MMIMini inTaltra r-.-rf/H./.i/,- ora impobsi- 
bile, non si mosse piú da casa. e Ia tnoglie 
e Ia liirlia rimasero a consolarlo. mentre at- 
traver-o i vetri e le per-iane cUMt arriva- 
vano Ia noti' del'a mareia realc e Ic «rida 
di "Viva il mini-trol Tatatá. tatatá. latatá... 
Viva Sua Kccelleit/a 1... Tatatá. tatatá. ta- 
tatá!...   Kvviva   il  ministro!". 

* * ♦ 

II ministro meritava tanto entusiasmo 
perché era veramente una brava persona. 
Dríatli. gittntO a Konia. penso twrftO ai 
liuoni giumiglianesi che ravevano accolto 
cosi cordialmente. F cominció Ia pioRgia 
delle croci: il sindaco (manco a dirlo) fu 
noininato ca\'aliere delia Corona d'Italia: c 
cosi il medico che sVra fatto in rpialtro per 
difpom il banchctto: e cosi il direttore 
delia banda che aveva diretto con uno slan- 
cio cd una precisione da musicista di razza : 
e cosi il maestro comunale che aveva letto 
una   poesia   piena   di   sentimento. 

Né il bravo ministro dimenficó chi, of- 
frcndogli Ia redinfOlt, gli aveva (piasi sal- 
vato Ia vita. Xella tasca interna delia rc- 
(linr/iilc. il ministro aveva trovato un di- 
scfirso che evidentemente doveva esser letto 
davantl a lui; in fotido ai discorso (bene- 
detta abitudine    notarile    di    firmare ogni 

nRTICQOI CDCTRICI 
rmwwt «• OMM 

■•IUMI 
•t«M 

in 
• ai»i 

ti»i 
TMM CmtH 

«nltall 41 IMMNM mMMM t taaanaila 
VINDITA tirlNOROSSO t ai DCTaOLIO am- 

M |H Mtct rtaprtwlMll haperlalarl I 
MarlMimitâ Cta. 

Rui OiPtilt, «4 

carta!)  r era tanto 
roni:   «icché   Sua 
narlo cavalierc,  ma 
vare   rbc   cgh   giá 

di  firma dei notaiu IU 
Kecrllen/a     volle     nomt- 

poií hé  «h   fecero osser- 
rra   iiisigmto   dalTordine 

delia Corona dWtalia, gli conferi sen/'aItro 
Ia rroce dei Santi Maurizio v l^/zaro 
l)o|io di che. sicur» di aver compitito opei.i 
di -"111111,1 (puttúía, rimando OM tanti riu- 
gra/iamenti. Ia famo\a Ifébtftlt ai sindaco 
neo-cavalicre   larinelli. 

» *  * 

Da iimUiniaiMo ine«e d'aprile sono pas- 
sali molti anui. Igualmente il povero Pal- 
lino si é persuaso che Ia cri«:c non é fatta 
per lui: perché? Kh. perché c'é — si vede 
— mi destino che incombe. non conosriuto. 
snlla vita di ogni uomo. Ce chi nasce de- 
stinato ad essere ministro, presidente di 
repubblica. papa: e cV chi deve vivere 
oscuro fino airultimo giorno. Ma rinun- 
ziare airunico sogno che per tanti anui ei 
ha fatio palpitare e sperare non é inica fa- 
cile! Sicché il nostro Pallino. i|uanr|o si fu 
persuaso che non sarebbe mai diventato ca- 
valierc (se non gli capito í|iiella volta che 
era stato altamente benemérito verso un 
ministio, figurarsi I) visto che, in fondo. Ia 
croce é cara soltanto perché si puó sfog- 
giare sul biglietto da visita, trovo il modo 
di consolarsi. Fin dal giorno in cui Ia sua 
figliuola si maritó con un ingegnere di Pi- 
stola, cavaliere. i|uello. c da vari anui. si 
faca   tare  dei   magnifici   biglietti   in   litogra- 
fia, uno dei ipiali 
voglio   riprodurlo 

é stato regalato a me clie 
(|UÍ   sotto: 

MARCO FÍLÍSTRUCCHI 
tuocen ieWtng, Giovonnl Ferrari 

eamlUrt delia Corona d'tíaNa 

Dal volume Uomini, Donne /• 
cante  parte  delia  collezione   Lt 

Diíwoh. 
Spighe. 

SCIROPPO PAGLIANO 
Loltimo fra i purganli, efficacc depu- 

rdtivo dei sangu») disinfetlando perfclta- 
menie liniestino, guarisce Ia slitichezza, 
di pronta azierva. 

— La sua fama, che dura da oitre 60 
anni, garantisce Ia sua bonlá. 

— Guardarsi dalle imitazioni c dallc 
oontraffazioni. 

dil pnf. Blrolmi Figlíui 
41 nrtBic 

Eacluaivo  conceasionario e depoiitariu 
per tutto ii Braaile: 

EMÍLIO  AJBOIDI 
Rua Quintino Bocayova, 4 - 8. PAULO 
RnaGonçalves Dia», 80-RIO JANEIRO 
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•%«rtitt  uri   KiaifU-   t»*ft "I" 

H.tl'il<>tiui      -    iii'l i\ i    >lu 
ui, t      \- .-- M/i'.nt       «TH/.* 

yu   «falto   iiiUctri   'li   \u 
r   MM   I*   vir   íhr   i*ra   n <1<<III   i     .(  tutmrU   •••|»ra 

M>I1M      4*HtUlll. 
l" »t a iti^-mnia ilrll»m'r«-«lil>ilr r «Irl MHMji ■ 

latt" ». pm 'jui Ik ÍMM Mk m a/f-nc irtretlti. 
.iir«*.t. ■éTÍM t BMMMMrim l**' lulilt <li tju» Il.« 
nrirti   aolfocatt   <•!  MMMí        tlM   "I   hgW   Wh 
civilu/.ijhiu-      nnliiftrcnlr      ;)U'itic<>mpati>>iliU      dri 
• lu»-    pM   MM   Mi:ariMni   .»\t\i   icndolta   aircatr^mn 

ii><ii    t"'ti'<>''"    tioluli-irr    i    nuln 
■ li    .iti.ih//ire    i    vtK-rri    •Irlln    l»fr.i. 

po-tMlulim nti     li    •ui»trfici    rstírur 
K   n« 1   ■...jiiii>.   «.(.(-«i   a|<ruiit<>   !'«i 

pdrvt-    l<»    .Svhl.i-libath   di    Mi 

tn!t'>!>t( HOMII- 
nícuti,    "lc*i*i 
per    aiiipliarm 
Hi|WltÍ   'lãl   in.trr. 
un   pHM   ide   nit 

«lU.llll') 
LIIK. 

pe-r   K 
luih    t.tnt..    M 
calltru-   natur.ili 

li pftifoiltliú 
nífrr    IH» 

( I) 
■MM 

tu!  fondo 
(iut tnf.ttti, (x-r un ■ rt [•■teein natur.ili-. attravrr»! 

filom ih «clii«t<>, traruillt- c irnrcn.iria, MMBnl <li 
ftrm. ih rutii^iln, Av §títtm I 'li cento altn mi 
m-rali, tÊÊÍgnêt ii" talort' crcsirntr M nttt n 
Mi (2i pott i inoltrarini a dt cluuti MH <|Uc)Ia ra 
I<fi)ttá   tl.c   Kdo   il   >00M   puú   ('iii^ctitirc. 

I ifíacimMiti, N ^allt-rit, i pozzi g gli andritm 
■ i aiuIavaiM iMMtdfBdo ai mm ecrao. 0MM 1c ca- 
\criir • Ic IpfloariUi ernati clií müle foj^tií c dri 
millt itidumiMiti dl una umanitá, clie Tarchcoln- 
ííia IK>II ha ancora indovinala ntl nostro piaiit ta. 
uuandu dovtv.i i'-'.t,rc piú picedo v moltu prima 
i!( lie moltf c BffÓfaabO] i"onvuKk'ni ilu- dcm-tni- 
niamo   dilu\ i.   ( J ) 

Ad ouni motlo, pui tii'iiHdtravo atlravcrs*. i pn ■ 
«.umibili sei strati delia crostn, c pin — fra ter- 
ril>i!i silt-nzi — Ic nÚtril si facevann grandi; pi« 
■nUldJ divenivano M putnfirazioni 1,4) <■ carbu- 
nizzaziutii dellf fnrrstt . BMiglOfl appanvanu i 
^iatimtnti mlntrari. A 5U0 km., prró, tuttu ter- 
mino, c<<n ofBl vtsliym di c.d.irc per dar luotío ad 
una ^pecie di pântano mdido v serdo, che stm- 
hrava una puliiíília di tutti i nutalli c tutti i me- 
talldidi noti tú ijíiioti alia nostra chímica. Ma M 
Ia sua massa ■— fone germinatrice rli tutti i gia- 
timtnti ittperloH — factva pensart- ai tt-mpi in 
cui Ia terra, secondo íl Laplace. dovcva sonn- 
ííliarc alia nelmlosa d'Andr(iiiic(Ia; i suoi Mrati dl 
ferro e zolfu scompostu inducevano a tonsidrrare 
Ia   possibilita   dti   prhnitivl   vuliani.    (5) 

Dai» crepacci tnormi pieni di tosfort-scenze - 
fra un'acrc odorc danidridi-, di fluoro e di am- 
monio carbonato — usciva ancora di quelTaura 
■trans, che in f{t]ca W MttO ü nome di "venti- 
cello elettnco"' e chç mllo SLcndere sentivo in- 
tenio fino ai pantO di crederml screziata ['t-pider- 
inide da una tSgIlentÍMÍma tela di ragno. l'roba- 
bilmcntc dovcva essetr ((uesto fluido che — giun- 
líendn alia superfície e sboecando nel maré a mezzo 
di Riaciuienti consecutivi — doveva produrre le 
correnti interne deiroceano ed infine quelle mon- 
sone   od   ahsee   che   magneticamente   ei   congiungono 

.. It altti »«MrfiM pUnitrfri! M . da ilnrr vrni\a' 
liai titilt"* 1 |*«r quaU- ./ ■'• u MMlHMl ' " 
...]•. d<>jM> niill' (MkMrtH tMVl a \Hr\Hni\Ki>U> dt* 
|N MMpn •": fu -d.i ..-iind'» d MM pântano 
di\rntii<i li fcfM <• carltftiiio r prr MMMÉVtMi 
d acitiiu -palaiico   Ia    -ui    ma*" i   «ompatla      m 
n-Aillt ir<*ctiili \ani di naDirir, muni n«r, !-■ iut 
\ot(r pWVfMM «'•fttrnulr da imtnani ^tall.ilit) | 
«talatniiiíti d.dlo -h »in fortr nu t dl" Oui. per 
< M-M» chilometn d..l filtro, 
«ir.iorilinar iam* ntt- it.i luci r 
«spi llali i • rta «i. ^r.indi 
s<."'Ppi rli ttru i. ir? i b 'i * n/i 
PMMMNI pMWMM MffCMtl 
«cn/i-, JKT imttlcrt* MMWN 
mornn lampadi' a vdtaico. 

K    i.unlrr    qui >!■■    «ioco    * 
d.dt uno    ali 
mo.t-    K-niba 
tuono   nlir.iiH 
treniiti.   pMHMi   I 
dlii.inio    tmnimmi 
dai 

rMVkMM era .mimalx 
da runtori inn Ia in 
i piccole. Ira I (inpi. 
IUUKCVMII I -1 ilicolll 

fra loro roh le *\H>r- 
I   fa«ci   dl   lurc   come 

rèi 
it    liiniino<.rta 

indlc   fluidi   <    d 
\i.i\ D,   dciVCVO   t"*-" 9f 
» iai"    girantt ;    dov t. \ i 
minso,   ci.ninuitaoti 
-•t;i»ii!ir.    rlinaiiiitlic 
Ia   vila   dt I   nostr'* 

A qm-sto pUMto, p 
-.balordmuiit'. * he si 
rito mi"; dnpo nveri 
rt \a, rt-i^tenza dtdb 
dt-cist   di   r)-.alire   JH r 

llro    d'i    urandi^imi    antn.    un 
i    MMf^Amtf    Min    tchi    nn-i» 
j^tit»-.   fai Mi<bt   vdirare   il   sU"I 
.o   CIIH*   ^MM   IMM   h'   statiM 

ttral-ile.    (7)      i;      sdi/a 

üiva 

M*-l ill 
lia Ull 

'1 mii 
lllM in: 

tnbi 

le   mille   MfMSll   ' he    indo vi- 
opra   una   MM   HMMI   'li   ac- 

t «i-i re    sulla    crosta    deli nn 
lencMton  dl  tutte  le  fofM 

gnvernatio i|    o^cillatorie    che 

rt;mi 
era 

dopn   nvi r 
impossi-ssato 

tWMenitfti   come 
andí   cavitá   dei 

nutti-re   in   ntctul 

vinto b» 
dello ^pi- 
mi   í»ccr»r- 

M 
agli 

ttosuolo, 
es<i uzione   il   mio 

■   le   stesse   nalleri»'. 
intermedi   strati   dt 

vano   inmicnso   che   mi 
mi   COndlUM   íin   MttO 

Un'-      in     prossitnitá 
a   Salina   —   duve   il 

le   Tetlometro   —   sco- 
ííranitiea,   aveva   sotto 
vulcano   che   non   do- 

(íssa   di   50   metri.   Sortito 
penta   dello   Stromboli,   e 
ico   oggi   sono   in   pratica, 

Icl   letto   marino,  applicai   una 
campana;      una    perfora- 
varco     di     dieci   o   piú 

piano.    K   riaalil   lapidamcnt'- 
Io    sles-.o    pantí-iio    v    fmo 
arenaria,   dove   prtsi   per   un 
fece  attravcrsare   1 Kuroj.a   » 
d    kiuppo    delir    isole    Kolie. 
dello   Stromboli   e   tra   Filuudi 
maré   m   profonditá   non   en 
prii   che   Ia   crosta   terre.-tre. 
il   vuoto   rialzo   di   un   tentat 
veva  averla   lasciata   piú  grot 
allora   per   una   íumarola 
etm   i   mezzi   lecnici   thc  ; 
nel ponto piu sottile 
perforatrice sotto an)pia 
trice capaec di aprire ut 
metri. 

H mio piano — senza cab-olare le reaziuni chi- 
nnebe dei lottoatiolo — era di far entrare centro 
tnetri di tutto il maré nele cavitá terrestri. K <lice 
dl tutto d maré perché ai 147 metri dei Ciblltcrra 
si sarebbero immancabilmenie affacciati tutti glt 
oceani. Ritirandosi l'acgtta pol, forzosamente, 
moita    ipttggal    dovev.i    apparire;    molte    insenature 

.,.    .«4-'       I Adi «rt*» l^vrt»     IM!    Wkmm 
mr!   I "M   ««(tu  (M-IIMIIO*  l'»»*4  **'*•*   mal   UtiM* 
I   eui)i*U«i'   • ■ "  ali  ■ ■•' <   tu..  drll'<*il*it«  u ut 
»d-d.    i   o* •   d .»"i"*   • Ht.   r"«   HliiUtl   itift ri.«|(,   m 
|{..Mla      *4lM|Mft»      *       i«»l«.fa(lltt,      •(      •t»4Ull<«%4      •*. 
i**   li   fi'«".   -Itnmi   dilMtfalr*.   (Kr   «vrvti   1 ,M..   f.^ 
lH«ir  in MW!  l*»«»l"'.      l*rr«l« atiaí fkv W  UIIU»*- 

I  lw>id'*    V*trt   Vtiiif   a   \Vr|«.   H"i»   «IXutt   »M  . 
dtttM   nulb   dl  pi«i   •|M*«hi"»«»   •    dl   i-»u   litm«ni|... 

*   I»»    ■! . |M ti hr    l imbui..      ti    1' f tlbdi      ltid.il*»    iUt    pflnttdi* 
.«M.M   %Mriitr.   *%»%*   i»   l»ff*<    »IUIIí«II   drl   l-ndi 
ib.    *Ulibra\4li'i    l«     t»'Ir    IH<I    >u    «««miiMir'    tulto 
«*«   MI   (oiinttv   stfn   >ju« í   (inlm   dl   <"t#r   av%iit 
trttt).  lutlo    t*atr)ir.   v«l«fi   r   j-tf .< tli   \t   (t4ito  ai 
Italli   rd   a»»«'fí*lli   romr   nntti     I    il   li^rlki »l.   il 
IMaf*     i|l»«l«fl»l«MHItl«     Mrtti|i\d.    t     d")*-)     ".mi     tirr 
tlt PMnM • dl •• l.i .< 'i l(K(«v« o ■ ■ li hmitr « 
ptiai  MNMll  Ma...   turiittr   MMMJM   e   i  ire   n*i 
■Itl \utt <ni i tulU\^iiM di i tnittindt UM i h lu- 
f"lir<>faiiti <t>mr nu*\U di .iltrrtlanlt Ki ^ '' *. ■ " ■ 
alltl Ullt) «lalitl M (talio ; .'itii.iti in 1 Medltrt 
tain o, |,e ai tjlie. r\ idiltt' ineiile tonitullr |»rt | 
inille uikaiiteM-ltl MM ai»dti d* 1 Mdl'>«u*do, «%rvaii<i 
pupo- il- di lie rt A/iotti inttnrdutr. itiralfdaKih 
■ '' ■    t    ilall'atiro |M f«hr    dovt vo    r»*rer    ttlolto    MI 
alio \idi   ■.■>■'   in   terra     d   |«derr«rtw     di     un 
«rollio   tt'M<t.ilt .   |MII   . .    ttdi   Ia   i t'i»ii   rltr   Mnliriir 
iKoipi. I Aku e parta ^HTAiríH ^MMN! •« 
pi i Mffti * *>■* rr«t« MUI .iiiii.nv, r ■tacrar»! 
tt.nir   bitx ia   «Ulal   t-ran    i.  .-• .      d«l      mondo;      «ul 
•tU lb     IMI    palt \A    ali/i    tiU    fcl»allo|||ola»»r    «>opt4    4 "tiif 
ii.l'fil.i..   «U   |N nl.da    llt   fbulll/t"lir      I hr   MVMVl 
Ni" «una   aurrra.   m ««un   dtuU*o,   MMM   HIMIÍMM 
d« %'    mu   MM   falta   Mm     «Iraiír   pm   «randr!. - .   a 
<(Ualld'>     mi      dHfrtWtO     K»U*I"      HI      «UHtdt'!      pM      "oi 
\i'\tr pm nulla M m»*! «niuurato d< litto . . «ou 
Ia    ímntr    niaflida   r    Ir    in* intira      »|Kt»%4te,      mi   de- 
*Iai'    . 

I onb •-■ cha "ti «iil* ^o (••turio, MM> pm t^rdi 
:iii|i    n.i    pMaé    ntl    prf    tl    MpB    lidia    ili    ihiedere 
una patente  d*iiivenaÍMM 

IKOK     I      MM ( AKÍ 

(M II iViruM-homi/ dl Kybmk ntirAlta Maria 
e J 9lt in dt pn.b.ndiú Mdta d I. drl nurr. K" 
2bti   m.    pm   Ma   Scbladibt. b 

(J) II ealorr in certi -trati %uperfuiali e dovuto 
a lorrenti BMMti produltt dalla rea/ionr dl fdlra 
/(••ni marine M uninf milá di at idi ed al< ali. Non 
e duiique ragionevob- linct rlez/a 'b I I- lamnian-m 
(./<     safs    folit.    juillet    M9)i 

í.1)   \'u   pensiero   >u\   g< nere penjuanto   .sttrib 
Io    ebb'-    Ali^eln    ||MM    IH I    " KsCUr^l'ini    stll    M' ■ 

diMeranto*1 ■ 
111   —   Vvderc  ntnplara   in   Stunzti  per  intti, 

otnbre   |90S   "Koresta    rienflcata   deli* An/f.na •". 
(5| II prol, l.ameiy —- narra il Palmieri — |M>- 

neinlri un nn^cu^lio um ido di f iori di zolfo r li- 
ni.itura di ferro, ottenne dcl n^oiiliamenti dt 1 
suolo. acCOMBBB&Btl *Ia < b vata temperatura ed 
espIo>j<,ni   o    fiamnie. 

(6) Vedere pn.baiole dotumenta/ione *' Strane 
liui dbb Amh filene". dt 5tril(e dal dott, Pedro 
Santmez m . pu^eolo, e riprod'>tto da Scii-nza Prr 
t"tti   n.    11",   >ettenibre    |9lJ. 

i7t Date le leggi delia gravita aceentrate. M un 
iioino si tr<.\asse ai centro delia terra, qual posi- 
zione ■ bbe?   K'   MQftto che   Ia terra  emettc  elet- 
tric^a: e ammissilnle che il suo centro non sia 
mosso alio stesso modo e per piú facili ragioni df* 
kdi   i lettríitii? 

IM» II Krakaoa ml ISSJ ha lanciato dei massi 
eokMaall fino ai porto di di Telok-Hetoung a 40 
Um.    di   distanza. 

iV) II prol, (iay-l.ussac dimostró che per ia 
enorme quantitá di cloruro di silício e d'allumi- 
nio esistente — per le eruzioní — basta Ia sem- 
plicc filtrazione delTac-qua. (Jiustificú inoltre Ia 
elevata temperatura, per Io svolgimenot deli'ácido 
eloridrico, fra il silice e Talluminio delle lave 
stesüe. 

Questa teoria non fu appOggl&tAi ma quale altra 
delle cento Io merita veramente di piú? Uuella di 
Devy, dl Bunaen o tü Kouquet? De] resto, i Gey- 
ler delllslanda, i fangbi di (iiava ed i salsi di 
monte Grant-Kialian non possono averc Ic stesse 
cause. 

L iirnnniiato efftíto 
dBirACODA MONTECATINl 

clie si trova in vendita presso 
1' EMPÓRIO MONTECATINl 
ai largo ilo Arouchc n. 1 — 
Telefono Cid. 6886 — o alie 
filiali in rua Barra Funda n. 
,^5 c cilamedd Cleveland n. 40. 
Ed anche per mite preüzo le 
altre: TETTUCCÍO, MAR- 
GHERITA E TAMERIGI. - 
Sali in polvere cristalüzzata. 
Unici purganti e rinfrescanti 
dellMntestino, 

Tappezxeria di 
Josó Ghllardl 
Rua Barão de Itapetininga, 71 

Telefono. 4891   Cidade- S.PAULO 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

PremUta Puiiflclo. Putlllcl* 
- e Pibbrlci di Biicotli - 

Ptbbrlci c Scrlttolo:  Rua Amumwi, 13 
Telefono, 31-15 Cidade 

Succuriale: Rua Duque de Caalai, S7 
Telel. 30S - S. PAULO 

 Reor«io e Rutaurant   Saat* Anna 

dei FRATELL^ãí^REONí 
Alia domeniea. lorta alia luachese c lortaJli. Sempre Rant 

lua VolDDtarloi da Pátria. 4H - l^T^- - P. Paaio 
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Deiia Pasqu.i, Duviru & O 
NORTE VENEI ■     P.. (ir ..i   i, Sul 

filialrliíiatíotoaíicJ2-TÉ'1.3UaíáSPie 

>. 
U.) 

=3 

■  ,t ». 

O 
M 
ui ca 

I 
■•u «• 

\   RCC HTt AT 4 

••   ..i|  

D 
it  >'iii«ir><.     I 

c ercansi 
l Mi 

pei   UIUí imporfanie 
slrüdd Ferrafa  m cosiruzíone 

PaRasi bene 
BP = 

Per  inforniüzi )ni  rivoljfcrsi  "ÜíS 

Av. Raru^e! Pesfaria, 162 
5. PRUüa 

Restaurant Romagnolo ^ Marco Fínettí 
'".uclna illNlaliuna a quMunquf or»  -    SI leettlina pemlOBlltl-   Viril t Blbilc di 
ognl quílit* • Specialilâ m laglialcllc rasalintht    Cola/oni e pr-nzl a domicilio 

Kua do Seminário.   14   -   Telefono,   1966 cie]. - 5   Paulo 

PWOfli IIÉDi Ml CE-Q"* 
Sociedade Commerciai Italo-Americana 

Roa Libero Badarò, 109 - M ifl   Tel. «9S (Mi 
= 3   f=»^Ui.O  

írlt 

posteiom presso Io Síabilimõnto Muiicale 
OiBklVIP>ASSi    *    CA.VIItM 

RUH Lib«P0 Hadapó, 135 - I  !■    .. ■ (Vi-   4M3       S. PAULO 

Navigazione Generalt! Itdliana 
TranSOCeaníca  Soe. Italiaaa di Ravlgadoec 

La  VeiOCe - Nav.gazíone Italiana a Vapore 

Princípessa Malalda 

• .    il.i      Urlion    il 
.:,;,..     rinaiaprnubílc 

ntrvijrn   .■   M.i.n. i   Ain i 

Indiana 
fio   .!*   Urnova   il    u   Api 

dopo     l índupftuatiili 
(irmidc   drl   Sud,   Monli 

Buenos   Am- 

Re Vittorio 
AUi ■!..   PIaU   il   21    Mario, 

, ,      l-índiapcniabUr     v>su 
.   Dal        D rcell «a   e  Uen ■■... 

Princípessa Malalda 
ir..M.i,/.i   ila   Rio) 

Alteto   dal     Plata   il    18   Aptílc, 
utiia   dopo     PindUpe.nsabilc     aoata 
i   D.ilni    Rarcrllona  >■  Oenora. 

Indiana 
Atli ■■       d .1    Plata   il   3    Magglo, 

artirú    dopo      rindíüpcmaliile     aoita 
r   D.tl. .r.   N'apoli  *r  Gênova. 

Paisaggl  iii B.a olasie  per 1'Kuropa IDí "Prioclpesta Sfatal- 
díi„ 47').$üii0; \\K\ "BeVittorfo" Iü5|ü0ü; oeir"Indiana,, é96|000. 

Per ii Plata lãõtOOO inclusa le Imposte per tatti i vapori. 
Bigileltl ili cbiamata du Genovu a Santos 628$ooo — — 

AGENT1 PEB 8. PA0L0 f: SANTOS: 

F. matacazzn B C. 
S7í!ULQ: RuaDirelta.lS-WOS: RuaXãiilepdaSilueipa.IZO 

AGENTI GENEBALI PEB IL BBA8ILE: 

"italia-Amepica" Socíetà di Imprese IWariííiine 
Rio de Janeiro — Av. Elo Branco, 2-4-6 



I^aboratorio 
•M.-iaiM IMIIK 

••    !♦■■ 

§•<**■.••.■      #.. 

di y^nalisi 
e ricerche cliniche 

|H |»»''«I iKIflM. M I    apr')» d«lk A l>3 ale 3 p. - Tclríono l 431 MM 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
M\a • SKCiilisti it Militi lintói MnsuMi ái brita M liu 

Koi.lr...,   Hu4 L.ixiKt, lUTH.irfiiluMIM 

Dott. Salvatore Pepe 
DCCLI OSPf.DALI 01 PAKIC.I 

fll^     rtnlnMUlB    ^«'«li**. Ut<lrwKup.a«iilritH<(|H><ki.«»tr. v/ic  uniiaric CMMifitiQMMMWA^I ««M  .--I 

KllUlMti KUA 7 DC AbRIL 35 
Conntillonu   KUA hAKAO DC ITAPETININGA. 0 (sobr.) 

dirimpclln nl Tcalro Mumripnlr 
Jnllc   "   ■Ri   II   r   Ml   14  alir   10 

wi.ac«rOMo. ««•• ui>Ane m. mjkt 

••It. Maltto Pisaala 

(Drali .1-   .i        ■        I 

Ru« Libco P.aJ-ió.  I2ü   (robra.í») 
Tclrlono, )I40-Ccnlal 

VITTORIO TESO 
= Uflattria «I Ubri, «uiraaifi • ««ratara = 
Rui dos Busnãcs, 9B-B - Tticfono(Cid«dc)3066 

LA PIU' ACCKEOITATA Dl S  PAULO 
Csr}{uiscc qualunquc lovoro  dei  raniu   run   sollccíludinc. 

csatl.z/n c a   prczzi modíci. 

Malalllc delia Cala, Nato t Oratcbl 
■att. OiwaMa PaiaMiar 
t%  -ntfrmi .Irl Pr*»f   Sfh '«-ay «li   pan^i   t€m 
lunil' cf-itn* MI hffrlmo.   Motiaro t  \ inif> ■ 

K**.drM/a • Cofuclt^r.o 

Rua Flormcio dr   Abrru   N. 01 • A 
Tclrton» Oitlral V V. 

CMMlII dallc II Alie 17. 

U8 I 
. FonderiaJSgneralg. 
e Officíne Mcccaniche 

Dr:LIA 

»HI ramu E liomiu 
    DE S. PRUDO     

Bus Monsenhor Andrade N. 119 

Bna 19 de Novembro, 19 - S. PAULO 

In  vendila presso lulte le Droghcrie,  Farmacie. ecc. 

Si cscguiscc qualunquc lavoro dcl ramo. Fon- 
deria di Ferro c Rronzo in jjrordc scala. 
Specialilã in colonne per qiinlsiasi uso, por- 
loni. -inghierc, laslrc per fornclli. balienli. 
scale. forbici, ponli, lurbinc, mai inaloi, pompe. 
"buchas",  compressori ecc, eco. 

Prczzi ridotti - chiedere preventivi 

A. COLAMARINO 
AVENIDA S. JOÃO N,   109 

OAL.arA-rup«K   
da UOMO . SIGNORfl E BHMBINI 

Modolll «lagantl 
LAVOKAZIOvE   PROPRiO   ESCLU5IVAMENTE   A   MANO 

ffll SCIROPPO S. AGOSTINO 
Se VOlete depurare il .sar.gue, rinfrescare  il  sangue,  pu- 

rificore il sengue. 
VOlete comballere 1c intessicazioni dei velcni organi- 
ci che si formano nello slomaeo e negn inleslini, 
VOlde Überarvi dai nialanni, provale queslo   salulare 
Sciroppo che frionfa delle piú disperffe infermilí. 

=   Unici concessionari pel Brasile   ====== 

Macedonío Cristíni EJilhos^ - S, Paulo   | 

im RESTAUKANT 
Tea-Kooni-Calé 

.WODERNITA- - LUS50 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

Alfredo Pallogrlai o C. 
CONFETTERIA FASOLI - RuaDircila.S 

Tel. centrnl - 279 — Rappicsrr.íanli delia 
Dilta Faccenda Antonino di Canale-Pie- 
montr. — Vml lini e di pasto delle ie- 
Cuenti marche: Barbe», Orignolino, Ne- 
bíolo, Brachelto, Freis» t Moscato. Prezai 
modici. SI accettano ordinaiioni per ri- 
mesie diretle. 

CALZOLAI 
Prima 

dl tare 
acqui - 
Si di 
forme 

per SCARPE viiilale Ia labbrica E.. 
CaiMALDI ■ RUA FLORENCIO 
DE ABREU, 134 - ove Iroverete un va- 
sto "sloclc" dl modelll moderni per qual- 
iiaii ordinazlone di FORME. 

QISAIALOIS] 
^^^^^ fí I, fV\ | ATA R: A 

J. Alolse A Labadesea 
Confecções a capricho 

Especialidade tm obras de cinta 
RUA LIBERDADE. N. 33 

Telcphone. central 3044 - S. Paulo 



MU11UK 

< luriiriin   iU r.n.tj 

iM\'i)%]triU\c   Umbcrln   I 

INISKNniMI I   talai 
Trlcfutio Icniral ViS') 

————~—~.      MCMOMircIUOOK _—-_— 
StwcMli«t« dcKt «it «rlMn* >«••< r c«f rlrttrwlK » tr«ii.»»n»o < «t.i. 
f»rgi« tlfltr aMliNit dei rtM • «r»».» . pia<UI« r »i»'f« i tu'* dtlU 
bkaorrcflta •<«!• t cronK* con  t awlodi p<i mtoáttm) ■ Ckiruffe »p»- 

dilitli iwll'O.nr.1.1- U«brHa I. 
ATM 5./« CpkéfnHê N  J 4 ■ orr   M //   •   Tthpkamr.   n<Mt  Mil. 

ioH. MarltlUtt Alilo 

Rua Vtfjjucifo. afl7 • S Pdulf» 

Cen>. <!< Icdflir IO <• ilcil; I • >•'> ir> 

Dott. Qlus«pp« Farano 
òt\ K   Uiiini,. Ji treniea epcrclork A N«poli, j4 aldodcIU MakrniM. 

Chimriio lir^l    O-ITIíIII   NapoIrUii   Umli — Oprfauoni ■- MaUlttf H»llc 
%^no(t    -  Pmi    -   1'onWtorio AV» .A>W Boaétêeéo. St • Cumullr    Dallr 

orr 3 «llc 4 — TVICIOM. 1036 • cr««ml 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Op-rclutr 

Chírurt]ia — Malallic delir Si^norr 
Ktia Aurora. l43(«nt|olo di Rua Arourlit) • Tcl.   )tV)cjdade 

■r. Prol. C. BBUWITTI 
Dirrllorc drli Osprdalr di 

Carilá drl ftraz 
Largo Srlr de Sdrmbro. 2 

Trlcfono, Cífitf»! 422ft 

ia Canfralr McdkiM • Oirm 
a#tta   Vi 

MU fanlU 41 Mt4iciM 4, Km ét i—tn. 
Cl MMlnl* 4i CÜMCI tliirargK* Mé SÍMU 
CM* 4I RW • ti •i<*\\» ili S. PMI«. Tr*N* 

■■»!■ t^tcul» Mia .VIM» 
RMU.I KM 4* LiWrHa^c, m -T«l. SOM ntrfr. 
C*M : ArtaMa t. Ma, 47 ■ Iti micMi. 

" II dl* II t d*ll«  I) «Ht  17 

Tlpaia 
Ma4klM « CkiTiifgi* fiiala 

Trtiu aaa laaclili«gaat^a t» aMiaMa M 
ii •miiial. Mie Hiaart • vaarrto-allllMcka. 

CaiMllurla: Ka* S. Joêa. a. IT 
TekloM, 4W' OntMl-Dêll*  II »llt IT— 
RrtUMia :   Raa Doailaiof 4t Morta*. 7» 

AvtaMa • Cõawl.: A*. Rtanl TtM. mo. í 
Cnitni. M ■ TtM. 177. Iru 

tltt II l|2. 
Dalk • l|l 

■•tt. ârt«r« Iapp«Bl 
4t    P»U.    •l«'ii'«,0    l*»«   tt*ttll    d«'   ' .v-      í#    »-.  - 
í»-i"*»f"7 d* ■ U»i'»>l« • M.;- or* d. M- u 
M«UHt« Òa > «ijaoff • *• U m\ftM Ai . ,tt 
MCr#W*f»cli« i.«r« d*, f ■».,:,•• , Vtfiri<-r » 
••lUKb* KM iRrtido pntprn 
C«M - A». 3 Jo«o tíT. a ^ 2 l'? • • ■ [• 

Ttl. M71-n4 «M. * R«ftítlPt«'«n« M 
J«Í1« 4 •..# 9 « 4«llff 11 «..« M - Iffl. I ', Vh'»/ 

DoH. Mareello BUaao 
frinurln <1r:cu«pc4(lc Uabarla I.' 

MnlicinitUihutcu \m genaralc Mtltllt* 
.Ifllo ooirjcn r (frfti InKdlnl t aMltllit 

4;l bjiaMnl 
I'M Mm» ■ Kua S. Carla* da Pinkil, 7 

Trlclono, 107 Avtnkla 
Cantultori»:   Kua Boa Viala, 11 

I rleíor», IQM Onlral 

LABORATÓRIO D'ANALISI 
4*1 4aM.   JKSOINO MIAOIBI. 

Co» lynga pratica Mllaalica Itlil. PatXur á\ S, Paulo » MlTItMiile Oaoaldu Cmi J' Kiu 
ReAiiooe di WaM«riii»nn « •utovacelnl. KíI»III« eumplf-tü <li urina, 
feri, ifiuto, aan^ue. oaceo  ^sitrico, latte, |IUI, per. P<-ii <• aifia- 

me, turoori e Iranimeiiti  Atolo^ici 

R. Libero Badaró. 53 - Til. i (Mnl. 54» - iHrti tilti i imii ilili I lUi II 

Pnf. Mi. Ilnsudro Douíi 
RUA OONSQUÇAO, 147.C 

Trltfono 4'*.  Culo^lç 

Daltc S altt 9 - <Ulk 17 *//c 19. 
Laboratório di  AnalM  Cii ich»- 

Ml Robrrís 6OMS Cildu 
Spe«>êliklA p«r  Ir in«latli* dn bamblm 

Ca-a*»i«)tnlt ütt  doltari  Montor-o Ui Kio    dr 
J«iitinj c CM[>O (trllA Clinica r-d bainliltu 

delia Santa  Caia di  Mí^rncordla 
Visite dallc ore  / «lie 4 pumcridiane 

IwiWtfiJi c (.onsuitorio : 
Uua Major Qurdinho, 7 - Td. Muvcid. 

Clinica ocullotica 
per II traltamento 

fowplelo di tirftc le ffataHie de^li oechi cn.. i 
mclodi   piú   rccenli e cffíiaci    — 

Prof.Dr.AnnibaleFenoaltna 
4cll'Oipcdalt Uiabarlo I 

R. S. Ephigenia, 23, dali'1 allt 4 pomcridiaac 
Tcltroan. Cidade 2U90 - Caiia Potlal lOlO 

Dr. raasl* rtoravull 
Madko-chirarga • rtlalrko drlia R.    Dai- 

NNM di PíM. DtirOapadala Umbcrlgl. 
Malaltir delir lignora * dai bambini   ; vrne- 

rra c «iltitiche 
Conaullerio :  Rua Libero Badafó, 31 

Tel. 3780, Ccnlral - Uallt 3 alia 3 

iNtaNiiiÚ Kiifili r.S (HtiH)Til WitSI 
dali* ort 7 ali* a * dali* I alie 2 l|3 

Prol. Dotta Aa Cariai 
Prifaun Mlli Fitülií li Mí^ICISI 

Analiai  rrtru». op  .'   c  ch.fficiic.    Rltafcfc* 
baMenolo^idie e ittu^.gic^e 

86   —   Kuo  Aurora   —   80 
Telefono (i.ia.le, 17G9 

Dali* t alie * e dalle « alie * poa. 

lubtnza i üiilu Iriictíftlnrihi piroainte [Mm i iittirii) 
Prof. GUARNERI8 Dottorí RAIA 8 D. RAFFAELE PIGERNI 

Micin - Qinriíi • Mittii itili SíIMII - Mi - ligií I - IIUII i anintinpii 
RuaBar,deIlapefinga.lO-TeI.5l79cid.-Caixa. 1377-S Paulo 
Si   allcndc a qualunquc chiamata sia dl noite che di niorao. con Ia masifiorc soliccituilinc. 

Prof. Dr. Cav. G. Define 
Pnfnsm li linililiiii i Sililiirilíi nlli I. Iiinrslti di Ilipiil 

Spccialisla   per Ic   malallie   delia   Pellc, Sifiiiticiic e   Urinarie 
Malatlie drlle Signorc. 

Consultório: Ladeira S. João, 14, dalle l3allel.j -Tel. Av,  2108. 
Ter le 8ignoru   eiclmivamcnte dalle \5\\l alie 161|í2 

Dotfop Piiqaak Slnisgalll 
CHIRURGODENTI5TA 

Malattic delia boeea—Lavori »i- 
itema nord-americano. 

Spcciatilá  in  bridge-works e denliere anal»' 
miche. massima   esletira e durabilitá. 

Avenida S. João. 33 — Tclef,: Central 228S 
Consulte : dalle ore 8 alie 17 

Dott. Aaloaio Bondino 
MEDICO OPERADOR 

Cirurgião da Beneficência Purtugueia 
Ijureado pela Academia de Medicina 

de Paris 
Consultoria: Rn* S. Ephlgenl*, 23 dal>« 

ore 8-9 e dalle 2-4 - Telel. 5319 cidade 
Residenz. :   Rua Frei Caneca,155 

Telef. 6218 cidade 

Dr. eiaiappa Bárbaro 
Chirurgo-Denlista 

Specialisla per le malaliie delia koce* c dei dcali 
Eseguiace qnalunque lavoro di protesi den- 

taria, conforme te reccnliasime invenzioai, 

Cono.: Rua Major Diugo, 12 
Telefono, Central 5909 

Doltor W0BM8 
DENTISTA 

Conaulli dalle 8 ant, alia 3 p. - Tel.: Cid. 2703 
Accetta pagamenti a rale manaili 

Rua  Major  Sertorio   N.   87 
s. PAULO 

Dotta Oinioppo Toii 
delle   R.   Clinichc   ed   Ospedali   di   Napoli, 

deirOtpedale  -Unibcrlo ■• 
Abilitato per titoli * per csami in 

Rio de Janeira a Bahia 
Medicina e Chirurgia in general* 

Consull. Ala. Barão do Rio Branco, 18 
dalle 10 alie 12, dalle 2 alie 4, Tel. 4033 cidade 

Dottor Nlcola Popi 
CHIRURGO-DtNTISTA 

Gabinetto modernissimo. Massima perfexio- 
ne. Specialisla in pezii artíficioli. Eslrazioni di 
denti senza il mínimo dolore, mediante un pro- 
cesso  próprio. 

Cona.: Kua Alvares Penteado, n. 1 
(Largo Misericórdia) 

dalle ore 9 alie II  e dalle  13 alie 18 

Dott. B. Babbo 
MeJko, Chirurgo e Oslclrico. ebiii- 
lelo dalia Fecollá di Bahia,   ex-Chi- 
rurno drgli Ospedeli di Nnpoli. Clii- 
ru-go deirOspedale Umbcrlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA. 124 
Dalle 7 alie < r dalle I alie 3 - Tel. 1675 Braz 

FARMÁCIA ÁUREA 
Orogbe purê • Prodolti Chimici e Far- 

maceutici, nazíonali e llrMlirl - Omeopa- 
tia • Servizio iciiipuloso - solto fabile di- 

rezione dei fnrm;ci9ta 
••ttlmio Lanxvllottl 

Si lanno iniczlonl. Consulte mtdiche. Ria- 
lis ai poveri, dalle ore Io alie II -Si apre 
a qualunquc cru delia noite ■ Prezzi mo- 
dici • R. Cens. Ramallio, 122 - Tel. Av. I16i 

Dr. Bologoo Bologaa 
Dilla UniimiH di tomi i dilli Finltt di Mídiilm dl 
tia di Jimin ■ Mídiiiu i Chlruiiti in inmli, IM- 

lillnillll: Malallle dei baabiai. 
Cons.: R. BoaVisla.M-lèl.Cenf. 2696 

alie ore 10 
Res.: R. Palmeiras, 93-Tel.Cid. 2148 

Cons.: alie ore 8 e 13 

Dr. Mario Da Saaclis 
Oeirislllulo di Palolojia, e delia Po- 
liclinica dei prof. Caslellino a Napoli. 

WiiiH ioltrni - SifilMi - TitirnlHí 
Raa da Liberdade, 83 (tobr) 

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

Dott. Atirado Poci 
Cblrurgo delfOapedale di Cariti dei Braz 
- Operazionl dl ernie, appenpicite, emor- 
roini, Idrocele, varicocele, varice, ulero ed 
annessi, ecc.. con processi modernl e sen- 
za clorolorraio. - Conaultoiio : Rua Al- 
vares Penteado, n. 1 - dalle ore 1 alie 3 
- Telclcno Central 5004 • Residenza : Te- 

lefono Ccnlral 5134. 

Dottoressa Mataraizo 
Medicina   e   Chirurgia   in   gcnera!e 

blGNORE e ftAMBINI 

Rua Quintino  Bocayuva N. 4 
Sala 6 — Teler.jno 3 259 Ccnlral 

Ranço Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Kua General Carneiro N.   2 
Passaggi Marillirai 

Cambio —  Rimesse 

Ingg. MARSiCANO & PAPETTI 
COSTRUTTORI ED  ELETTROTECNiCI 

Muri di cinta e coslruzioni in blocchi forali di   cemenfo.   Progeiii   di 
cosliuiioni civili ed indusfrioli. 

Studio in Rua  Dlraita Na 8-A -- III piano — Sala 3 

lirillTIDII   Importazione direita di 
flLrilIlirilIíljl  «^.inglesi-Sea-pr. 

Dl 
novilá — Lavoro solle- 

cito e perfeito 

ADtOfliO MOSta O",5 d( Hii»enil)ro 52. lobr. HUIVUIU MUHH Tc| . Cid  3509, s pau|0 
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Prodollo delia Dislllleria Bellard   di li   Manograsso á C   S   Paul( 

FalilirliaiiPiaDotoni-RatfaeleMoroaiil 
Tabbric» e ofMcinn | RUK Tupy. 5*) 

Si rip^rino e 5Í 
rlfomUM puroíorli 
vtrrhv QlMtotelI pia- 
nof'it!f, rtrutito in- 

■ servit. ifj '1 i vcnt à 
minvc. Si íaciülano 
i p:iiíamrnti 

Aec^dl io| >no 
Tettfotio CWftdfl SE263 

TJ  A  "V      MANTEIGA    Chi prova Ia MANTEIGA PAX ■'Meorn mbitô delia dlffemi 
]f   4^L W.   f "■'SCA ■ s\i MA '^ '''*' PMM ^r:i ,í,,í',*!:i '■ »,,irTi   irrasíti da mote- ebfl »i ren 
 .'"l^ 1—__^ dono in pÍazxa,.taoto p^f profano, (fnaiito pfr colore c Mpore* 
Cocito Irmão - Rua Paula Souza. %  lelelono [entrai 3^17   s. PAULO 

Mnrsíild Ingnam, Cognac Bouleslln. Vini fini c d i pasto, Polvcruzalori \ ermorcl   Pormaggin 
Romano, Argentino Parmigiano,   Prata  Burn    Fresco  Ricotte  grasse  e millt'  fillu  articoli. 

i 

IV1C 
-   SARTO   - 

Novitft rusiinirc ttranlere  delle Gaic  Donnnetl  Frèrei « 
HOWIQ Mi;iil B Smis Ltd. di Londra 

Praça Antônio Prado, 8 (aobr.) ■ TcL, Central 202Q 

Sapone raffinato "ALPINO" 
[ySUPERABIUí   PER   II.     LAVAGGIO     DELLA    SETA 
/ l'.l VNCHERfA,   TELA     Dl    i.l.M i   Mi. 

Sapone TROVADORE oltimo per bucato 
Gencri  alimentari   c   vini   :-;   Gazolina       ;   Petrolio    ;-;   !'"ili 
di   ferro   felpato   :-;   Olio  'li   lino   ;-:   Soda   cáustica      •   Ce 

incnto   di   diverse   ciualitá    :-;     Ureu  ed  altre drughe, 

Ufficioi RUA PNIIHO BfltftyuVH. k - hülm [entrai 5326    Cílxa, J30I 
MAGAZZINI   PROPRJ    E   lAI'.liKU.'A   VPÍRANGA 

Officina Elettríca-Meccaníca 
O. SEVEIRIIMO &  O 

—••—W9*»-" 

hwii Erigadeiro luiz fiiitoniojj -'Jelcltno, [i\\\i\ U? - S. fMIO 
Isl&Hazionl c riparfixionl  rii macchtnc 
eicürichc c tnecconiche m gcncrolc 

Materiole clctirico - Motori - Gcnc- 
rnK ri - Dinsmi -   rrfisformíifopi 

Tclefonl c ccn'rnl ni Iclcfonici 
\ric íITCC c (iscrnsorJ -   Parofulmini 

di alto c bôsse tenaione - Chiavi 
Gambos (Ganci) per laolatorii eeci 

Fahbrichiamo 

»-^- Wi<-....-^^^*g|t^^_T^.^.AW3eiMf 


