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CCLCNIALE 
Col tempo e con Ia paglia maturano le nespofe;.." 



Para cosínha e salada 
Acrcdilado c preferido c!c agora a qualquer 

oufro produzido 110 Paiz, vem hoje a ser final- 
mente um 

PRODUGTO OE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado cgual ou supe- 
rior a qualquer Olco Comestível importado, 

As   nossas   novas   installações   cm   Ag D a 
BriBCa produzem um 

ÓLEO SÜPERFINO 
que pelo seu palador. sua pureza e pda sua ex- 
cellcntc qualidade para GOZiaba c para S&Iaita, 
não pode ser  melhorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 

llii lililílli É llÉl 
Temos em   deposito  para  prompla   entrega 

E^i 

•   1 Devem ser dados Ã rua Direita N.   15 
1UOS I    Tdcphoncs ; Central 50õ,  507 c 503. Ped 

D~-v^ -;í,^      Rufl 25 «^ Março,    N. 63 
epObllO '.   Telcphonc Ccnlrai    N. 253 

RESTRDRilKT fiDJUIflGíiOLO ■ MARCO PINETTI 
Cucina airitalisna a qualunque ora - Si acccttano pensioniati • 
Vini e bibite di opii qualitá • Specialiti in taglialelle caialingha 

Cotaztoni e pranzi a domicilio 
RUA DO SEMINÁRIO, 14 - S.  Paulo - Tel. 

i 
i « 
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1966 Cidadã   • 

Grande Fabrica de Cofres Americanos 
Delir conosciute c famosc casseforti di acciaiOi a pio\» 
«.li íuoco   c   di scassinamento.   Si   eseguisce   qualunque 

[avora dei generc. 
UGO   BERIMARDINI 

Specialitá in porte torti c inferriatc. ['omitore dcllc prin- 
lipali  Ilanche ciltadiiir. 

Fal)l)iii:a c deposito: Tclefuno, Bnu 3 
R, Oriente,  209 - 211  Braz S. PAULO 
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F. Matarazzo & Cia. I 
Únicos Concessionários 

"V* 

CAIZOLAI 
IV,!,,;, 
lli   fnir 

acqui' 
<tr (urpe  vuitate U fabbric* 
C CJtIMA.LDl • IrmSa 

RUA F1.0RKi\CIO DE ABKETJ, 
'34 - OVP troTrrettí an Ttgto ríoc% 
\\   madelll   modrrnt   r<r   qitaJflUií   01- 

Al TRE ABRUZZI 
FSA^•CESCO    LANU 

Frcmitte   Fanifitio,   Futi(l«l« 
e  Fíbhií:» di Biieotti 

Fahbrlca e acrittolo: K. Amatonu, 1) 
Tel.   2M5, Cidade 

Saecaraale:  K.   Ouqae de Caxlaa, 17 
Tel,   305  -  9,   FAÜLO 

;♦: >; 
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Dott. Luigi Ricci e^&Tat 
mera Italiana di Commcrcio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liciuidazioni commerdali e testamentarie tanto in Bra- 
sile come in Itaüa — Compra e vende case, stabilimenti indu- 
striali e propríetá fondiarie — Coltoca denaro sn ipotíche — 
Redige contratti e testameut! — Residcnza: Rua Voluntários 
da Pátria, 610, Casella postale 1236. Telefono: Sain'Aiina, 88, 
— Indirizzo telcgrafito:  "Ricci''. 
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RIproMonifotop' 
ficfiBsullapGP&elIana 
smaitsfa w tumuü 

Specialitá   in   inyrandi" 
menti fotografici di 

ogni qualitá c misura 
Chicdere listino e prezai 

alia 

ügenzío artística 
Huãaiihsia,Z0-S.PaUL9 
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MACCMINE: 
Compriamo ed abbiamo sempre dispouibili 

MACCHINE ÍN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOB1L]   —  CALDAIE  — 
MOTORI  ELETTRIC]   liD  A  VAPORE — 
MACCHLNE PER SEGHERIB — OFFICINE 

MECCANICHE, ZUCCHERIFICI   ccc. 
UNTCI   AGENTl  DELLA   IMPASTATRICE 
U-NIVERSALE  PER  PAXE   A' ECO R D 

E-rnesto  Cocito & C. 
Saa do Carmo, 11 - Calza 701 - S. Paulo 
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IL "PILOGENIO,, (oWiEfllo üíílUDquitaifl) 
- ^a^      _^mm^^ Se gü quasi non si ha 

ff       T     iH        L fl B níscerc      ca- 

V^^M     f.^^f    T^^Lff —  Se        incomincia  ad 
11    H   JMBL i^BL »vt:rne 

4^     ■^^^■■^^■■■^ LOGENIO" 
têtmimtmmm mmUm «ortor. che   i   capelli   continuino 

a cadere.  — Se si hanno niülli   capei»,   il    "P1LOGSNIO' 
serve per  Tigiene  dei capelli  stessi. Per il tratumento  deüa 
barba e lozione di toeletta 

Pllog«nio  sempre   Rllogenlo 
/■ vtmdita im tutte le farmacie, droyherit t profumerit 
    dei Brasilt     

wmmmiÊmÊm^Ê^mmm^ÊÊmÊÊmimÊÊÊmÊÊmÊammmmmmÊmÊÊÊÊaÊtm^Êmmim^mm 
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CASA  RAMOS 
-— SARTORIA —r-rr. 

37 - Rua San Bento - 37 
Comunica ai suoi amici e clienli rhe si è 

trasferita da rua do Thezouro n. 7 alia mA dê 
San BeitO D. 37| ove spera ricevere sem- 
pre i loro pregioli ordini, 

S.  RAMOS & CIA. 

DISTILLARIABELLARD 
/t va 

t\V.«rto4AUWVá« 

5. PAULO 
>: 
;♦! A.   TRACÁNEL.I.A S 

Spedisioniere  nílU dogana di  Santos —  Imbarchi  -   HispetUziúuí  •   Ritiro >: 

di  dU|/acci.   —   Uaico   concíssiunario  delia  rinomata  dlstilleria  e   fabbrica >] 
di  li^uori ÜAVIDE   CAMPAKI   &   COUP.   di   Milano J 

S.  PAULO — Galeria  de Crystal, tale  16 e  i8 ■ primo piano • Telefona i»; 
3247 Cent.   - Casell»,  103—SANTOS  - Rua  Senador Feijò,  35  ■ Telefono £i 

2248 Central - Caaella pottale,  59 — Telegr<.iumi  • 'íKACIUELLA >; 

>: 

>; 

"AL m S! SM" "uJ-^^irrc-ií 
Tutii i giorni PIZXS ÂLNÂ MA?OLETANA 

DECEXTl GABTXETTl   K1SER\'ATJ  flCK F.UfTGLlE 
\'iiiu: ('^hbrt•^e, Barbcra e Toscano -    í Mio iVoliva    - l^ormaggio, 

Conserva, ecc.  — piiranisntc calabresi. 

Per vestire con perfezione ed eleganza biscgna  recarsi nella 

sso Sartoría 
DOVE SI ESEGUISCONO I 
LAVORI SECONDO LE ULTT- 
ME   CREAZIONl   DELI.A  MODA 

L-argo da 3ó, 5 - sob. 
Telefono, Central  -1733 -  S.   PAULO 

SpeGiailtâinVinidiüissoeda Pasto dei Pismonte 
B&rbera finissiiuo gpamanie — Griguoiiuo   —   Braschetto 

Barolo   —   Barbareaco   —   S«biolo  —   Moscato di Caaelli 
Freisa — Biauco Secco 

Zanvortntor* 

Grande  Assonimeato iu GENKKI ALIMKNTAKI JTALIANI 
VESD1TA ALL'INGKOSSO   Eü AL MINUTO 

In D. M k lurn, \],m - Telef,Cidads 5093 - S. PAIILI 



La piú sincera HgwrigjH dei liuan justo j 

rAlfaiaíaria Barone 
rp=~^-^m  PtrctJÉ m\í sesondo li ultime e i/^^-^sj  p ^ upjgjnjij cHHioni delia moda. 

Largo  do  Palácio» 5 (sobrado) 
"Tolofono      central    3IA8 

Grande FabbPlca dl Bigllardl A    CraDáe Fabbrka ili Casa Blois JÊ  Mim \'?m\:m 
HD^V          Macchine    da   euetre 

^"^—-mif» ato'•    _J-J^^ÍÈ^ m                   r   da   rleama   Sinzer. 
^EÜH*iM£»3íi^5»^^pjggB^ ■B^M           Manicüiui    -    \ eudita 

gi ■             1 i"ij171 r ^M jR         a                mensili   •   Si 
Si           'C^S""'í5ÍL^    1^m HmB         rende  olio,   auhi,  pez* 
fLJÊ^ "^^     C_V         W ^^A ^^S        zi   di     ricambio     ocr 
•^               ^V        Bjy^ HaV        maccbine   e   si   tauno 

Wjfftf' W              riparaziúoi    garaotút.*. 

Pulríje   dl  Ie?no   privücgiatr  col   n. •1   JosélioliiiüieGeíafii 
4,361  -  Tela!  di qualunqu? fartura e ^U          Ü.   o.   BOCAVUVA 
utensili   ptr   le   fabbriche  di  tessuti ^^Wm^                     —    W .    D4    — 

4» — RUA DOS -GUSMOES   — 49 •■^1            Tel'   479'  c«atr*1 

Tel.   1336, Cidade • S.   Paulo 

NAVIO^ZIOZVE  OENSRALE ITALIANA 
TRANSOCEANICA ■ Sociotá Italiana di Navigazione 

LA VELOCE - Navigazione Italiana a Vapore 
Re Vlttorlo Hnropa 

Partirá da Santo--, p.r MON- Partirá da &ntcHi per MONTE- 
TEVIDEO e BUENOS AIRES VÍDEO E BUENOS AIRFS il 

1  35 marzo. US mar/o. 
Partirá da Santo, per RIO, DA- 

Dnca CAosta KAR. BARí ELLONA e GENO. 
M il -'d iiiarro. 

Per Bnenoj Aires Per TEuropa 
DUCA  DWOSTX     
RE VITTORIO   
DUCA  DEGIJ  ABRUZZI         8—4 
PR1NCIPESSA   MAIAI.DA   .,.21—4 
UUCA   D*AO.STA         d—' 
RE   VITTORIO      26—5 
DUCA DEfiM   -\ RR r/Z/         ^_r, 
PRINCIPESSA   MAFALDA   ...    16—6 
RE   VITTORIO        13-7 

|   26-3 
i    9-4 
I   ZV~4 
|     8—5 (da Rio) 

22—3 
4—r, 

2—7 fria Rio) 
31-7 

Si   emettono   bigHcftl   fii   rhiamata  da  it:i;i   i  parti "".otio  Indfrati  e  di an- 
tl.itj   e   rlforno   ton   Hiritto   alto   üconto   (i<'   I '   ojo   i^r   fumiylie. 

.■••i  emrtc-no  liyli-iri  di  .' a  rlisí»-   per   Cicnova,     Kapoli,     ÍJ^rrellona, 
B"; roíith,   Qiaffa,   Tripolí     (ii     Soria, AleRsandrla   d*Eg)tto,    Smyrne, 

PireOtCostantinopoli  -   Sstonicro. 

Agenti per S. Paulo e Santos:  ST.  Matara^Zo   (SL C. 
S.   Paulj:   Rua   Direita,  15 - Sanlot :   Ru.i   Xavier   da   Silveira,   1^0 

ígenll gíiürali per il Bíasllz: "Ifetia ÍSmzpica,, Socictá di Impnese Mgpitfime 
RIO   DK   J/iMlRO   -   AV.    RIO    BRANCO,   046 

Estabelecimento Mm\ 
Pedro    Tommasi 

Pianolorti - ííiisitah, Sliumsnli ü aaessorl 
Rua Bôa Vlsia, li. 55 
Caixa 1259 - 

S. 
Tel. 5231, Central 

PAULO 

Bane o Pe jpular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, 2 

PASSÁGGI  MARlTTIidl   :: 
CAUBIO    ::    ::   RIMESSE 

Forme per c«:l£Olai 
e per far polaine, ron cliRttn e a 
parafuso., le piú mudeme si tro- 
vano rivolgendosi n GIOVATíXI 
PERRO - RUA PLOREXCIO DK 
ABREÍ1   K.   \x. 

Si tjpcettano ordiivzioni su ml- 
sura, ppr piedí difettosi c per í ri ti, 
a  pre*?j   ridotto. 

DI 
íileolo to 

rniportazioiie   direita 
di stoffe in^lesi — 
Semprt- nqvitú ■ I.a- 
voro  sultecito  e  p^r- 

fetto 
R.   lí   de   Novi,   52 
(solir.)   •   S.    Panlj 

Tel.   Cid.   3509 

Giocaloli — Aríicoli per scritto 
rio — Gramofoni"—■ \'itrolo 
Dischi — Armoniche italiano 
e   clello    piu'    riniiomaiv, .^ -mm- ,■< 
fabbriche   -s-   Stru-  ^rfâà*  v,,*^. 
menti    di    corda 

e rispettivi 
accessori 

PREZZT 
ALLA FOR- 

MATA DI TÜTTI 
Í7   ^& ^ 

rV  *s$\jr^     Unici depositari 
V uv<A ^^delle conosciutissime Te- 

gole    "IvAGEADO,, 
—  TYPO    WARSIGLIA —  

accettano  richieíte  per  consegna   immediata 
II iliMn III i HilMaMIia ilií/íriTi^ITMMM—1—Hilllm 

Casa di Mobíli Goldskín 
(LA   MAGGIORE IN  SAN  PAOLO) 

R, JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande assortimento dí rnobili di tutti gli stili e qualitá 

— Letti di ferro scraplici e smaltati — " Colchüsria", tap- 
pezeria, stoviglie, utensili per cucina ed altri articoli concer- 
nenti questo ramo. Ho Tautornchile a disposizione degli inte- 
reiaati   «eoza    compromesso   di compere. Prezzi modici. a        JAOOO csoí-os-rEiisa 

H   \rendesi legna da arderc spaccata e carbone - Tel. Cid, 963 
Jt III llWWM <■——■ 

Cercale un buon íinlorc? 
Dirigetevi   alia 

TINTUAÂRM CHIMICA 
^asclgrsnde l fiyiio 

RUA MARQUE2  DE  YTU' 50 
Iclef. Cldade:5162 - S. PAULO 

faliiirkadiPiaiioíoríl-üafíãoieMofjiasl 
Fabbric» e officir.a: RUA TÜPY, 59 

i Si riparano e 
si roformano pia- 
noíorti Teccbi. • 

Qualsiasi piano 
forte, creduto io- 
■erribUe, diventa 
DUOVU. Si facilita 
no   i   pagamenti, 

Accordi 20$ - Tei. Cid. 2262 

<* >» Farello ^iT? "Trigo 
Date ai vostro bestiame unicamente FARELO  PURO 

se volete conservarlo sano 
II  "FARELO  DE TRIGO"  quando é puro, é  un ottitno ali- 

mento nutritivo, rinfrescante ed anche piú ECONÔMICO 
II suo prezzo é PIU' BASSO di qualunque altro alimento   

Chiedete a:  SOCIEDADE ANONVMA 

"MOINHO SANTISTA" 
61-A—RUA   S.   BENTO—61-A S,   PAULO 



IL PFCAüi MO 
CZOl-OMIíM-a 

I A  SOTTOSCRIZIOKE PRO-TUBERCOTOTICl — COIflRO UNA  CONDANNA Dl  MORTE 

/.   morte:  —  Quelli  me  li  prciido io. 
La colônia: — No! Io li üalverò. 

Xcn basta asskurarvil Occorre 
asbiturarvi bene 1  Prefcrite Ia: 

COMPANHIA 
1TALO-BRAS1LEIRA 

DE   SEGUROS   GERAES 
Rua  Libero  Baclaró,  109-111 

li 
— Plst 1 Pssl! Buou giorno! Co- 

me iiài Lc é pa^i-cUa Tarrabbia- 
tura ? 

— \'ada ai diavolo! Col suo mu- 
tiu di ragionare farebbe arrabbia- 
re ínthe nu santo... 

Coluj che avevamo cniamato ed 
iuterpellato cosi era il grav.io che 
Ia sattimana scor^a era venuto a 
confidarci le sue pene per Ia sot- 
toscrizione pro-tubereolotiei, nelia 
convinzione che noi l'avrem,nio ma- 
gari aiuíato a cliiedcrc alia polizia 
di S. Paolo un decreto di espul- 
tione contro l'avv. Imperatori ed 
il rag. Palazio membri delia mis- 
sione. 

E ravevarao chiamato per chic- 
dc-rgli   precisamente  questo: 

— Ha visto, buon amico, chi 
c'é in S.  Paolo? 

— Qualche altro missionário ior- 
se? 

— Precisamente. 

— Questo poi c troppo! Vien Ia 
vogiia di scappare ai Matto Gros- 
so, ai Ceará, ali'Acre! Ma giá ne- 
anche lá ti lascirrebbcro in pa- 
ce I X'on capisco perché il gover- 
no de! Brasile non provveda. 
Mott^ dei dazi proibitivi sn tanti 
articoli e non c capace di metter- 
ne uno tanto grave da impedire 
in  modo assoluto Tentrata a  r|uc- 
sti  rompiscatolc   Naturalnjentt 
i nuovi missiüiiari avranno anclie 
loro qualche opera filantrópica da 
.'ostenerc in favoie di reduci di 
guerra. .. 

— Xaturalniente. 
—- Ci saranno dei mutilati, dcíh 

storpi.  dei   zoppi,  dei    ciechi    cui 
provvedere... 

— Próprio cosi. 
— Próprio cosi un corno! L' 

ora di faria finita! Gliclo giá det- 
to e gliclo ripeto. Io faccio punto 
c basta. Possono venirc questi nuo- 
vi missionari da me, ma io non 
do niente... Tuttal piu diró loro 
dellc insolenzc per rumiliazione 
che infliggono a! nostro paese di 
fronte agli stranieri. 

— Nòn abbia pama. Non ver- 
ranno... 

— Tanto meglio. E perché poi 
non verranno? Manno messo su 
supeibia adessü? Prctendono forbC 

ornciNA ECONÔMICA 
Vecci   <Sb Crucillo 

Serviço   de   encanador   para   ÁGUA 
GAZ  e   F.XGOTTOfi 

Ibtallac.òçs   de   luz   rlcctrÍLa,   mrtti- 
res,    campainhas   r   j^raraios    .    Fa- 
brica    de   fogões   ccoiranicos   estylo 
moderno.                      Preços  raícaveis 

RUA   GENERAL   OZORIO,   in 
Tcl.   ( idal-   fé-1b       Sào   Paulo 

y 

STABILIMENTO MUS1CALE ^ 
A. DI FRANCO 

RUA SÀO BENTO, 50 SÃO PAULO 
Único  rappresentante  dei  celebri 

Musica — Strumenti — Corde — Accessori. 
Novitá   Cainevalcsche   dcl  celebre   A.   GREGO RJ. 

Rrozzi   ©ccezzionali 

che slamo noi ad andare da loro? 
— Ncnimeno per SOgno! Non 

verranno da lei, come non andran- 
no da nessuno dei nosfri graudos, 
per Ia semplice ragione che non 
sanno neanthc che voialtri esistia- 
te... 

— Questa poi é grossa! Super- 
bia duiíque? Non sanno che esi- 
stiamo? Tutte lc altre missioiii 
piecedenti. peió, Io sapevano... 
.Magari Pavesseío ignorato!... E 
allora andranno dai nostri ope- 
rai, dagli'nmili lavoratori italia- 
ni? dagli impiegati di banca? 

— Nemineno. 
— Ho capito! Avremo finalmen- 

te una missione che invece di vs- 
nircene a prendeje. ci poi terá dei 
danari I Ah! Ah! Ah! Non é cosi? 

— Nossignori non é próprio co- 
si. Ma non voglio tenerla pin ol- 
tre col cuore sospeso. La raissio- 
ne giunla or ora in S. Paolo non 
si rivolge né agli italiani riechi, 
ne agli italiani poveri, per Ia sem- 
plice ragione che si rivolge agli 
inglesi... 

K>;KW>«*^>;>:>^K>;>I>^>^ 



FRA VITTIME DELLA GUERRA 

———— ■■■■■■owwwBPBweggawgiDi 

ÜN  GRANDE IfATCH   PRO 1 LBF.RCOI.OTICI? 

// tubtrcõhtíeo italiano ai cieco inglese'. ~ Anchc tu qui? Cosi 
nan diranno piü chc c un privilegio delTItaüa mandarc i suoi disgra- 
rilti   iigVt  per   il   inondo a  tare appcllo alia solidarietã. 

U Palestrino a! Paidislano: 
noi col giuoco che tutte le sottosc 

\uoi scoinmeíterc che farcmmo piü 
rizioni messe insieme? ■* 

VOLETE CALZARVI   BENE 
E-A BUON MERCATO? 

Dirigetcvi alU 
CASA DESTRI 

Rua S. Caetano, 120-0 
Telefono:  Cid.   4863 

Calzaturc di lusbO per uomini, 
sjgnore c tetnbíni  

— Agli ingleii 11 Ma scherza? 
E non le pare autora piú vergo- 
ignoso? Mcndicarc prédio gli slra- 
nieri... 

— Ma chc stranicii d'EgitloI 
Kon ha ancora compreso chc >\ 
tratta di una misbonc inglese che 
é venuta a raccoglicrc íondi per 
i ciechi inglesi! 

— Ah! Qucsta non me Ia dà ad 
intenderc I Solo noi italiani abbia- 
nto il privilegio d'andarc a men- 
dicare per  il mondo. 

— Lo dice lei. F.d c lei che par- 
la di mendicitá. V7eda un po' se 
gli inglesi, per esempio, Ia acnía- 
no cosi. Ha sentito forse qualche 
inglese lamcntarsi in quciíi gior- 
ni per rumiliazionc inílitta u! loro 
paesc con Ia venuta di qucsta mis- 
sione, o ranunaricarsi di dover 
mettere Ia mano alia bòrsa? 

— Non capisco ringlcsc; quin- 
di anchc se  si lamcntano... 

— Ma, c'c chi lo capisec. F nes- 
suno ha sentito parlare di unii- 
liazioni c nibiuno ha inteso íai 
rimproveri. 

Attorno alia nii.ssionc«pro-cicclii 
inglesi si c fatio assai piú chiat- 
su di qucl chc non si fia latto 
atiorno alia missionc pro-lubcico 
lotici italiani. 

Tutti i giornali dcl paesc liannc 
dedicato colonne e colonne cd ap- 
poggiata in tr.tti i sensi cd in tutti 
i ttiodi Ia missionc inglese dando 
una bella prova di solidarietã u- 
mana. 

Non si é sentito neanche un ca- 
ne dire che Plngliiltcrra c pczzcn- 
tí e che é una vergogna mandarc 
a  mendicarc  alTcstcro.. . 

-• Non ei mancava allm chc Ia 
«issiotie   inglese  adesso!   Almeno 

prima avevamo Ia seusa di dire 
che solo noi facciamo di queste 
figure... 

— Adcsso si che cominciamo a 
ragionarc Htnc. I.a scusa, ho det- 
to bene. La .^issione inglese vi 
ha  eliniinato  una  seusa... 

— Giá c adesso bisognerá tro- 
varne unaltra... 

— Di bene in meglio. Crcda che 
»e si usasse una iguale francherai 
da tutti ei sarebbe il vantaggio di 

poterci contare In quanti italiani 
siamo veramente..., in quanti sia- 
mo a comprendere Ia grandiositá 
dei sacrifício fatto dalla nostra 
jriovcntú per assicurarci un pá- 
tria piú grande e piú polentc. li- 
bera dalTinsidia straniera: in quan- 
ti siamo a comprenderc Ia tragi- 
citâ delia situuione di migliaia e 
migliaia di tubercolotiei che sanno 
di poter vivere c guarire se hanno 
i   mczzi   di   cura...   Che   importa 

Olio 

;♦: •; 

♦; 

Prefírito in Mio il mondo 

Contro i danni degli intendi 
potrete difi»dervi assicurandovi 
presso Ia 

COMPANHIA 
ITALO-BRASILEIRA 

DE   SEGUROS   GERAES 
Rua  Libero Radaró, 109-111 
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che vi siano dieci, venti, trenta 
per^onc chc nci minuti piaceri di 
un giorno o d'una settímana spen- 
dono quanto potrebbe rapprcsen- 
tare Ia salvczza di un tubercolotico 
di guerra c non sanno sacrificarc 
questi minuti piaceri d'uii giorno 
o d!una settimana alia salvezza di 
un loro fratello? Che importa che 
vi siano poche persone che hanno 
in mano Ia vita di croici giovani 
c non sanno comprenderc tufta Ia 
bcllezza di un gesto sal valore? 

Di fronte a questi venti o tren- 
ta, o meno o piú, chc non sanno 
farc altro che tirar fuori Ic solite 
frasi delTIlalia pezzcnte, dclle u- 
miliazíoni che Ia colônia subisce, 
dcllo sventolamento dclle nostre 
miserie, ma che in realtá solo pen- 
sano grcllanicntc a sottrarsi ad 
un tributo di caritá; di fronte a 
costoro chc vorrebbero per sem- 
pre impedire queslc visite, c'c Ia 
massa delia colônia. Ia folia anô- 
nima che comprende il sacrifício 
delia gioventú dTtalía c sponta» 
neamente dá quello che puó, in of- 
frrte modesic chc racchiudono nu 
grande signifitato... 

Del resto, ad essere giusti an- 
chc fra i vraudos le cccc/.ioni come 
Ia sua si conlano sullc dita delle 
mani... 

F,d a sottoscrizione chiusa, for- 
.-e. non ce ne sara da contare nem- 
meno una...   \'on c vero?... 

... II nostro nomo non rispose 
piú riillp. Sr no nndò mogio mo- 
gio. 11 giorno dopo peró il suo no- 
me figurava ncllr liste di sotto- 
scrizione con una bella cifra. 

Meno male'. 
Speriarfio che anchr gli altri che 

si trincerano dietro Vuiniliasione 
inflittá all'Italia, Ia facciano mia 
buona volta finila... 

&/6'f/6'?.?y6^*yS-'*.*-+"à'+^^^ 
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VELLEITA* ITALOFOBE DELLA GRF.CIA 

VUalia: Menino 1  Deixa de   brincadeiras. 

li m giuiH airüti! 
II nuovo Ministero presieduto 

clallon. Facta lu eèposto alia Ca- 
mera il suo prograWma di ^over- 
■BO ed ha ottcniita una maggioran- 
0 di 275 voti favorevoli cojitro 
soli 89 contrari. Ma die cosa con- 
teneva questo programma di vera- 
mente e  sostanzialmcnte  nuovo  e 

áMUAZEM   OUIDI 
SpeCÍiütà in vino Barbera, To- 
sea.no, di Monte Cario (Tosca- 
n») - Specialità in tabacco Ara- 
xà, Pmiío Fundo c altre qualità 
- Rifreeldi a tutte lore • Aperto 

Ia notte  fino aü'  I 
RUA 35 DE MARÇO X.   I 

Tel. Cent. 2431 

diverso dal programma dei gover- 
nei precedente per ottencre fiuclla 
maggicranza che alTaltro era sta- 
la negata ? 

Ahbiamo leito con attcnziõnc il 
resoconto tclcgrafico dei discorso 
pronuntiato dallon. Facta c fran- 
camente non abbiamo tro\ato nul- 
Ia di mio\o. Si tratta di un pro- 
gframma sincero, onesto, qualc po- 
trcbbe farlo qualsiasi governo clu: 
ami il henessere dei paese, qualc 
era quello dei governo precedente, 
c nulla piü. f problcmi che in esso 
sono affrontati e Inmeggiati ri- 
mangono ancora gli stcsji; polili- 
ca interna cd estera, política eco- 
nomico-finanziaria. Ia questione di 
Fiumc, Ia conferenza di Geno\a, 
ccc. ccc. 

— l.']ia!ia ha sovratutto biso- 
gno di pace c di tranquiliità per 
riprendere  11  suo  lavoro cd uscirc 

dalle tristi condizioni in rui l'ha 
posta Ia guerra, cd il governo é 
disposto a soggiiingcre questa tran- 
nuillità a quahmquc costo, impo- 
nendo alie fazioni il rispettw alia 
leggc ed impedendo qnal.-iasi K1'- 
nere di violenza. rcrfetlamcnte. 
Ma siceome questo favexano già 
dctto i governi prccedrnti, c'c so- 
lo da augurarsi che latUiale sap- 
pia trovare maggiore energia cd 
impedire qualsiasi violenra, da 
qualunque parle e^.-a venga. 

Xclla política eitcra il governo, 
mettendosi a! disopra dellc p^'- 
r-ioni, oranmi scomparse con Ia 
guerra, penserà solo ai risorgi- 
mciito dclTEuropa, dal qiwle di- 
pende purc q\icllo dclTItalia, Nes- 
?un impaccio, niiinrli, anzi fácillu- 
-,ioni ai risorgimento delia Gcr- 
mania, come purc íI quello delia 
Rússia.  col!a quale  saranno :;frctti 

maggiori vincoli commerciali. Fa- 
rá co=i Tltalia il próprio interesse 
nello stesso tempo che si manter» 
ra fedclc alie sue tradizioni di li» 
hertà. 

Cosi purê in finaliza il program- 
ma dei nuovo gbverno si c mau- 
tenuto nel campo dcl buon iíenso. 
1'.' iiccc.-sario rimediare ai cattivo 
stato dcl bilancio, ma ciò non si 
può farc se non aumentando Ic en- 

GaoletierSa Fasoll 
ALFREDO   rKI.fJ-.GRl.M   &   C 

Rua  Uircita,   15  — Tel.   Ccnt.   J 
Servislo   sprciale   per   banchetii 

'\i   -   Cioccolstto   ■   Ullr   -   Doki 
ÜQUori  fini  -  Gateaux artistiei • 

Vini   c   Clumpagne   deUt 
migliori  mRrehe 

3 

c 

Tutii  i  giorni orchestra dallr   14   ] 
alie  13 c  dalle J1) alie .'.;  I ? 

^ 
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L1XAUGURAZIONE IMMINhKTE DtLLA CONFERE.XZA  Dl GÊNOVA 
''f'T  1.1   fiima  volta amici  t r»iiiiti.  \ ini itorl 

r \i::ii ;,j trovarm in im piccte ili c^i;,";!!,,'";". 

— Veramente da un bcl PCí^U ituri c vinti  M trovaAano ncllo .tc^oo   piede  di. 

trair, c dimimicndo !c spc.-c.  Xuo-     quello íh\ capo dei governo italía* 
ti". I13 rtnunziato «üa carica offer- 
ts^li ínvitando i fiuniani nüa IHI- 
ma rd a darsi un go\oi:"i autôno- 
mo quale c stahüito dal Trattato 
di Rapallr.' che Kitalia c obbligata 
a rispctlare. 

I.o  .-tráso   D'AnnmizÍO,    tclegra- 
la;ido ai tapi dei governo provvi- 

\c imposte, (iniiidi. >c necessário, 
i.uraic il  niaggior gettito di qiicl- 
!■: cria ciiitcuti cri abolizione di 
tuttr le r.pcsc non strettamcnte nc- 
ccõsarie. od economia sino allob- 
bo. come M dice volgarmcnlc. 

Un programma mcdcsto, tome 
si vede. senza giandi v"li. senza 
graiidl vedulc. ma sincero cd onc- 
sto, quello solo clie può salvarc 
Vltalia dalle tri^i condii.-ioni dei 
momento, il programma, in íondo. 
ciei  governo preredente. 

Per cui non c'e d\c da farc un 
voto pcl benc delia Pátria e 1011- 
tro i politicanti: ilic Ia Camcra 
pmneUH a!i'on. Facta di attnarc 
qurl progratnnia che non lia per- 
messo airon. Bonoini. f^di uomi- 
ni paahanu e !a Pátria resta, lia 
dettu questi nel suo ultimo discor- 
so pronum i^io alia Camcra. II 
nel MíO alto patriottismo, nc sia- 
iv> üicuri, ron. Bonomi vará il 
primo ad angurarsi che il suo pro- 
gramma |ios;-a CL-.eic attuato da un 
altro Miiiijtcro. 

L'on. GiurTkti non h-i acc%ttdto 
Ia cârica offcrlagii di goveniatort 
di Fiimr . DOJVJ fecre iidilo il pa- 
teie di  D'.\iirmii/iM c,  piu  ancora, 

Si stanno sparando Ic ultime 
cartuecie coutro Ia Confcrenza di 
Gcnoi a. 

Xon sapendo oramai piu a clie 
arma ricorrere, gli a1. \cr-;i:i di 
questa Coníercnza ricorrono alia 
invenzione e per mczzo delia soli- 
ta  U:iiicd  Presse,   fagenzia    telc- 

•laimmrim* '. mwrrmttaif 

DR.   J.   M.   PASSALACQUA 
Crllnica esclusíva deile malatfie degJi cecht 

Laureato dalla   R.   Univcrsitá di  Modena   (Itália'). c::-a>jistcnle 
delia clinica oculistica di .Modena. con lunga pratica ncgli O^pc- 
dali di   Parigi,   Consultório:  Rua   Libero  Badaró, 07, 2° piano. 

sala 5   •    dallc ore 9 alie  1!  e dallc 2 alie S. 

sorio di Fiunic. lia detlo: orga- 
nizzatc un govtrno ed unaramini- 
straíione, che non può essere se 
ron italiana, cd avretc dalTItalia 
iiuanUi dejiderate, 

Pírfcttagicntc, t|i1cslo c il canii 
mino. r nessun altro. A. i sono ca.ii 
in cui landaeia é '.anta : -ma vr nc 
uno altri in cui Tuseire dalla cíl- 
nia ra-ionante é nu dfflitto. li 
rpHlo di lviunie c diventato uno 
dei secondi. Dappoielié rifalia 
non lia saputo tiíarr audácia quan- 
do questa era opportuna, oramai 
non cc ci;e da ricorrere alia pru- 
denra ed attendere che gli e-enii 
maturino e. phc il frntto tnaturo 
cada da sé. rininc italiana :i or- 
ganizüi antonoinicamentc, ma ita- 
liana nicnte. II resto verrà <ia se, 
non ostante ^rli ultimi tentativi che 

grafica rlic pare na.i assunto 1 in- 
earico di accnglierc tutto cio clie 
c contrario ai nostro paesr, lianno 
sparsa Ia ',oce che Ia Confcrciira 
sàrchbc stata nuovamento rinviata. 

Ia você era cvidentenientc íen- 
ileu^iofa. II clie. appnnto, ha uh- 
bltgalo il governo italiano a daic 
una rícisa smenfita a detta foce, 
riconfermando che Ia Conícrcuza 
— '-alvo huovi impcdimcntl - :-a- 
rà iháugtirata il giorno 10 dei 
pro—imo aprile. 

ífiü.  evavamo  yyaiidi 
L Ia non cran mii, 

cantava qurlla grandanima di Giu- 
ücppc lliu.li. ri.-pondcndo alie dia-, 
tribe anti italiane. 

La   nostra   grandezza   sturica   in 
tutti  i campi: ceco ciò che tutti ei 

pittura, coUesposizionc dei prodot» 
ii pittoriti iíaliani dei iecoli XVI 
c XVII. 

Scgncrá que5t'esposizionc il piü 
.crande dei irionli possibili e per- 
clic Ia produzionc di questi :fcoli. 
da Raffaello c Michelangeio ai 
Rossi cd ai Bernini, rapprcsenta 
Ia piu pura gloria pittoriea dei 
mondo, c prrchc ciò avvcniva quan- 
do gli altri popoli ancora non ave- 
vano pittura, o te lave ano era 
balbcttante. 

Kcco perrhc abbiamo ricordato 
i versi dei Giusti, tanto opporluni 
in qucslo inomenío. 

A Kovara avrà luogo in questi 
giorni una festa simpaticissima; il 
ginhileo cinquanlcnario deha fon- 
dazione delle Banche Popolari. 

Dirc che cota siano 1c Banche 
Popolari in lialn. non c cosa clie 
si possa íare in qiicjte brevi note. 
Sono iiiíuii di credito popolarc, 
niüdcsli, ma cfficacissimi, che ac- 
corrono in ainto <lel pitcolu com- 
iTterçiknte, dei piccolo agricoltoré, 
e che olihero parte iniporlanti-si- 
n;a nc1 rborgimeqlo eíbnomico i- 
ialKMio  prima delia  guerra. 

iitanno   facendo   i   partigiani   delia ímddiano e che nessuno ei può to- 
Jugo Slavia, in Fiume stessa, poi- gliere. 
ché  te   ^anella  c  partíto.   i   zanel- 1,'tlalta   si   apprcsta   ora   a   dare 
liani, croati nascosti sotto il nome una  prova  di  questa  sua  grandez- 
di  aoionomi ti,  tono  rimariti  e  la- ,-a. in uno dei campi in cui trionfo 
\-oranü. nei  secoli pasiati,  nel campo delia 

Negozianfi! 
Rivendifori! 

Nascaíes! 
ie volete dei lucri sicuri nei 
vostri aífari, fale Ic vostre com- 
pere csclnsivamente presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

mmm mi mmm 
iclef.   central  2'èò2 

Migliaia    di articoli    diversi    a 
prezzi  irrisori. 
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LA QUF.STIONT.  DEI GRANDES  HOTÉIS GLI ANNUXZI  DELLC P \RTE\ZR DEI COT.ONIALI 
DATI DAL "FANFULLA" 

■wni 
Covun. Nicolino', —  Visto c calcolato die tutti mi attaccano ri- 

nuniio a far Vhotehiro e mi ritiro a vita privata. 
Le  conseguenre 

E siccorai? l'ideatnre, il rreatore, 
rcrgamzzatore, l'anima di qneíti 
istituti fu Ton. I.uigi Luzzatti, Til- 
lustre economista e finan^iere di 
fama mondiale, cosi í giusto che 
egli intervcnga ai festegçiamenti 
di Xovara. nfi qi:ali i! venerando 
UOtno vedrà q'.ia=i il roronamento 
ed il trionfo del^opera própria. 

Dopo íl giuiiileo il mo7zo giuhi- 
leo. 

Per iniciativa dei depntati siri- 
liani sara purê di qn^sti giorni íe- 
steggiato il 25" anmversario dt-ila 
entrita deiron. Orlat\dn neila vila 
política, < ili sara, perciò, oíferto 
iin grande banchetto ai qnale lian- 
no già aderito i principal! nomini 
delia política, compreso rattuale 
capo díl governo, on. Facta. 

* 
Pare siansi dis=ipate le nuvole 

Sollevatesi  nel  cielo  italo-greco. 
J-a '.irecia Ia qnale non ha mai 

dato prove di eccessiva tenercz.-a 
verso Tltalia, ultimamente, ron Ia 
^cusa o pretesto, se volefe, dei ron- 
trabbando di guerra, si permise di 
íermare alcuni navi mercantili ita- 

Dott. F. A. Dellape 
.'.íalattie genito - urinarie - ("hi- 
rnrgia — Cons. : rua DIREITA 
.35, sobrado - Dalle 3 alie 5 pm. 

Telef.  4805,  Central 
Residenza:  Av.   Rangel  Pestana 

n.  430 - Telef.  2399, Braz 

Frof. DP. RECÜLDE 
MalatHe interne - Signcre 
OperBzioni   in   genenale 

Consulte dalle 3 alie 6 a 

Sua João Briccola, 19 
r dollc  12 alie 2 nella residenza a 

Bua Vergueiro N. 2o 
Telef. Ctp. 1363 - S, Paolo 

La BANCA FRANCESE E ITALIANA PER 
L,AMERICA DEL SUD, nella sua qualitá di Cor- 
rispondente dei R." Tesoro Italiano e dietro spe- 
cíale incarico dello slesso, procederá a corAinciare 
dal 1." Aprile p. v., e fino a nnovo avviso, ai rim- 
borso, presso i snoi sportelli in San Paolo ed in 
tutte le sne allre Filiali dei Brasile, dei BUONI 
DEL TESORO TRIENNAU, scaduti in quella ria- 
la, rimborso che verrá effetluato in Hre e in reis 
a scella dei portatori essendo il cambio, per il rim- 
borso in reis. fissato giornalmente dalla R.a Am- 
basciata d'Italia in Rio de Janeiro. 

liane rlie viagglavano nel Mar 
\'ero e çeque=.trandone addirittura 
alcune altre rlie trovavansi nel 
porto di  Salonicco. 

II governo italiano, di fronte a 
qviesto inesplicabile procedere, ha 
protestato energicamente di fronte 
a qnello grero, che, non avemlo 
ragioni per sostenere il suo pro- 
cedimento, si é visto nelle neces- 
sita di sconíe=sare quanto era sta- 
tb fatto, presentando le sue scuse. 

Meglio cosi. 

T.,o sciopero dei Transvaal é íi- 
nito, soffocato solto le íorze delle 
armi  inglesi. 

T.Tnghiltcrra vitloriosa non de- 
ve essere, però, profondamente sod- 
disfatta. UEgitío che Tofabliga a 
concedergli rautonomia. Tlndia in 
fianune che robbliga ad una guer- 
riglia fatieosa, costosa ed c=te- 
miante, il Transvaal che sciopera 
como un qual.siasi centro rarboni- 
fero dei Paeàe di Galles o delia 
Scozia. 

Povero  impero coloniale  ingle- 
se, come é ridotto 1 

Pasquino 
Mondano 

FJNC PROGRESSO!! 
II rinomato Stabilimento Vini- 

c.Io De Vecchi ha avnlo Ia corte- 
sia tTinviarci un quinto dei vino di 
sua produzionc, ben noto ai pub- 
blico  soUo   Ia  marca   PROCHESSO. 

Progresso é Ia parola che si ad- 
dice veramente alia produ/ione De 
Vecchi, che di anno in nnno 
va perfezionandosi e progredendo 
sempre nella sua  bontà. 

Conosciamo da diverso tempo il 
Vino Nazionale De \'ecchi, ma il 
tipo ultimo che ei é stato inviato 
ei é parso infinitamente superiore 
ai vino assaggialo allre volte. 

i.o Stabilimento Vinicolo Do 
Vecchi ha conqnistato da tempo il 
mercato locale nel qnale domina 
da assoluto padrone fra i vini na- 
zionali e Ia produzione di ogni an- 
no, che é sempre assai maggiore 
dellanno precedente, é venduta in 
poço tempo. 

Alie ottime qualità aggiungc una 
modicita di prezyo veramente no- 
tevole, che Io mette alia portata di 
tutte  le  pifi  modesie   fanüglie. 

* 
ÍL SUCCESSO DTK LIBRO 

I.amico ing. Fabín Pícagli, del- 
ia vicina Santc.s, ha r.ttenuto un 
r.uccesso veramente nntevole con 
Ia pubblicazionc dei suo libro di 
novelle di ambii nfe Incale, Intito- 
lato ( apriscio, che Ia critica lei ta- 
raria ha salutato non come il t-n- 
lativo (ii un novizio, ma come Ia 
affermazione di un robusto scrit- 
tore abliiinto  ai  trionfi. 

Kclle novelle di lábio Picapli, 
che nn tempo -- quando ancora 
non aveva cominciatn a batlere Ia 
via maestra delia Ictteratura -- 
scriveva spesso gustote collabora- 
zioni per il noslrn Pasquino, c'é 
Ia originalità deirargomento, Ia 
scorrevolezza delia narrai i^ne. Ia 
scioltez.za dei dialogo, Ia felicita 
delle immagini e Ia bellezza delia 
forma. 

A Fábio Plcagli é sitecesso il 
contrario   di   qnello    che    siicep.de 

Ooít. Luígí Imn Hmm 
SPKCIAI.ISTA 

nel     trattamfrito     (Ifllu   PIORRI7A, 
CENGiyiTf-   r   STOMAT1TE 

RUA   J5   NOVEMBRO,  ü   •  sala  4 
Tfl.    19.i5   •   Ontral 

Dentista   JtirOspídale    llmb^rto    l 

or. Eíion mmm 
Assistente ai Sanatório di San- 
ta Caterina dei prof. I.uciano 
Gualberto - Malattie dellutero - 
Krnie - Kmorroidi - Varicoceli 
Idroceli - fura delle malattie 
venereo - sifilitiche coi processi 
pin moderni. — Residenza: rua 
DA LIBERDADE, 30 - Tel. 
Central 2284 — Cons. : Largo 
da Sé, 15, 2» andar - Dalle 13 
alie   15   -   Telef.    Central   475 
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per solito ai... leüfrati coloniaü, 
che dopo qiialche antio di residcn- 
za in Brasilf si dimcmicaiio Ia let- 
teratura c si dánno >gli attari. 
Fábio Picagli pur non trascuran- 
do fli affari, pur dedioaiido>i al- 
lf c<JStnuioni ferroviarie e nlti- 
roainente ai popotaimnta di «na 
splendida plaga delia Praia i.ran- 
dff. non lia di;nenticaio \t siie ten- 
deme di scriuore e lí lia cultiiatf 
con profitto. 

Ctpritclo í nn libro di novelle 
faio t spigli.ito rlií tutii legge- 
ranno con  piacere. 

« 
NOZ2E  E  riD.JXZ-lMHXTI 

Si lono celfbrate cabalo «corío 
lf noste ddCatnieo ligror Rínato 
Xieri, e.\ itnente dei iatirirri ( 
Cúrrettore di cambio úílls no.-tra 
citti, con Ia distinta signorina M-^- 
ria Conceição Aymberc. íiglia dfl 
doa. João de Souxa Aymi.erv-, a\- 
vocato  dei  nostro   íoro. 

— V Samos si sono celehrato 1c 
no22P dei signor Domenico Tncci. 
gerente delia Companhia (iiiarujà. 
con Ia sifltorina tracy Martins 
Pinheiro, figlia di nn facoltoso 
negociante sartisia. 

-• Il íignor Federico Tomaifl- 
11, figlio dei comni, Giuscppe To- 
maíelli, lia scsmbiato promejsa di 
matrimônio con Ia signorina Cíii',- 
liana Gaffré Ribeiro, apparlenente 
a  distinta   íamiglia   panli-tana. 

— Purê a í-antos si sono uniti 
in nutrimonio Ting.  Álvaro Maia 
delia  Comp Paulista, e Ia 
gnorina Giovannina Barone. ve?- 
zosa iigliuola de', síg, Bra^ Ba- 
ríine, procuratore delia ('otnpanhia 
ile«;hanica e Importadora de São 
Paulo. 

— J./a Roma é giunta h noticia 
dei fidansamento deliu -ignorina 
Jole Manzione, figlia di Pasqualc 
jlaazione. gerente deib ditta Pa- 
laride .'«lüriari. col valoroso tenen- 
te Cario Sonnino, addelto ai Mi- 
niítero delia Guerra, 

Invtanto  a   tutti   i  nostri  ralle- 
grarnenti ed i nosiri auguri. 

iiniÈHiiiGiifl mmm" 
BASSO 

• olori  di  testa, orwchlé, 
icoti. cevral^ie e [iiii ostinafe 

Umm íoimíiüatairiÈõle 
ureodeudo un cuccliiaiuo ãa 
tüe deli 'ANTÍSEVBALGICO 

dilaito neli'acq ua 
OUSTO CRA.UtVÜLK 
EFFiTTÜ   INfAL!.'Blt.E 

Prefira o d8'ta 

lliystileiajíca líalo-Er^iliirs si, 
Rua do   Tbeaouro   N, Q 

S.   PAVI.O 

IX S. PAOLO 
Abbtamo avilto il piacere di 

stringere Ia mano a.^li umi(-i Cio- 
vanni Scala, gerente delia ouccur- 
^ale di Rio delia .Vovcterapica Mi- 
lanese. rd ing. Alcibiade fiertolot- 
ti, direitore deli Engenho di Pira- 
cicaba, di proprietà dei cotnin, Pu- 
glisi. 

* 
/..'  PARTEXZJ  DEL  CONTE 

MATARA7.Z0 
l.a partenza dei ccnle Franctsco 

Malarazzo che, come giâ annun* 
ciatnmo, assleme alia i'ainig!ia \a 
a passare qvalche mesc ín  haüa. 
— lasctando a capo delfaaienda il 
figlio Francesco Matarazzo Jú- 
nior — ha dato luogo ad una gran- 
de manifestazione di stima c d'af- 
telio ver-o di uii. 

Martedi inaítii;a Ia stazione del- 
ia Luce prescutava raspetto delle 
grandi oceasioni, molte centinaia di 
persone rapprescntanti laita finan* 
?a, ralto cominercio e Ia migliore 
società paulistana si recarono a 
[•orgerc gli augurii di buon viag- 
: i'i allegregiü connazionale, 

Anche a Santos, alia stazione ed 
airimbarco si rinnovarono eguali 
manifestazioni. 

* 
VERSO VITAUA 

II 2'J corrente prenderá imbarco 
per ritalia il capitano Gíovanni 
Alhertoni, diretlore dei Cotonificio 
Crespi. che  si  ritira — beato  lui! 
— definitivamente in pátria a rag- 
ginn.çere Ia sua lamiglia. delia 
qnalc era diviso da parecchi anni. 

r^ii si íermerà a Bahia e Per- 
hainbnco per intej-essi dei Cotonifi- 
cio, dcl quale impianterà a Gêno- 
va una -uecur-ate elie dirigerà per- 
sonalmentè, 
I — Anche il vice-console cav. 
riuglielrcí Fontana, che da nn paio 
d'anni circa si trova ira noi, dov'é 
o-ai stimato ),c-r 1c sue doti di per- 
ter. ' gemili-,í:i;ii r di runzionario 
rr,rretti--;imn, si actinge a fare tm 
viagveito di  riposo  in  Itália. 

* 
//.  CIRCOI.O II A! USO 

Kon ostante i! boicottaggio dei 
/ aiifiilia, ia fesia dcl Circolo Ita- 
liano — il bailo di quaresima — 
riiisci brlllanti^siino -oito ogni 
punto òi   \kxa. 

.S'umrrosissime le famiglic inter- 
vemite  ed aniniatisíime    le danze. 

dopo Ia lettura dei sonetti di Tri- 
lussa íatta dallavv. Imperatori ed 
il canto dei barítono cav. Atnodei, 
che gentilmente vollero concorrere 
ai siicc??so delia festa. 

« 
XOMIXA 

Ci comunicano da Taubaté clie 
li iig. Riccardo Simi é stato re- 
centemente nominato Agente (on- 
solâre effettivo di quella CÍtti. l.a 
scella dei sig. Simi, che gode ira 
Ia collettività italiana le gcnerali 
simpatie per le sue eccellenti doti 
di mente e di cuorei non poteva 
essere pííi felice, e noi ci congra- 
tuliamo vivamente col nuoro ele- 
to e con Ia colônia italiana. Ia piú 
numerosa  sulla  linea  i.entrale. 

VEVOLVZIONE DELIA 
MODA" 

Con nno degli ultimi corrieri, il 
prof. Francesco Borrelli — diret- 
rore delia succursale paulista delia 
Scuola di Taglio e (."asa liditrice 
dei proi. cav. Rocco Aloi di To- 
rino - ha ricevato gli ultimi ia- 
;CÍcoli Prinuvera-Kstate dei figu- 
rino di moda maschite UEvolusiO' 
):.■• dclU Modj e delia rivista La 
Scuola Moderna, accotnpagnali da 
un grande figurino panorâmico a 
meta dei naturale. 

Rivista e  figurini che  íanno o- 
nore alTane  nostrann,   utili.    anzi 
indispensabiü a ogni buon sarto u 
lagliatore che si ríspetti, 

* 
CHI VA A RIO 

non lasci di visitare il XOVQ Ho- 
tel BrasH-Italia de! nostro con- 
nazioitale  Crescfnzio Jacovino. 

Esso é installato con tutte Ia co- 
moditá moderne, in nn punto co- 
modissimo per i passcggeri: a rua 
Gen. Pedra, 27 a .il., vigino alia 
stazione delia Centrale. F." prov- 
vi;to di grandi saloni da pranzo. 
da visita, di giardini. bagni, ecc. 
a prezüi modicissimi. 

7JXA  Al TA 
Zina Aita, Ia distinta e valorosa 

pittrice che é siata ospite di San 
Paolo per circa un mese, parteci- 
pando alia settimana d'Arte Mo- 
derna dei Municipale e facendo in 
seguito una esposmone personale 
dei suoi lavori con buon suecesso. 
é ripartita Ia settimana scorsa per 
Kio  de Janeiro. 

Essa ora si dedicheri ad una s*> 
rie di grandi qnadri coi quali in- 
lendc parlecipare airFsposizione 
Anistica dei Centenário. 

♦ 
PER / TVBERCOI.OTICI 

Xoi non siamo dei prssimíait 
Parerrhie i)er>one non hanno sa« 
puto nasconderci Ia loro dolorosa 
surpresa constatando i primi ri.uU 
lati delia soltoscrizione pro tuber» 
rolotici, risultati di gran lunga in- 
íeriori a quelli di altre sottoscri- 
zioni dcl  genere. 

Da questo falto i peísiraisti de- 
ducono che Ia sottoscri/ione é de- 
stinala ad nn parziale in:ucce.'.so, 

Eílettivamente non si sono viste 
questa volta sottoicrizioni impres- 
sionanti per Ia loro cospicua cifra, 

In compenso però poche volte 
una sottoscrizione ebbe uoa base 
coi larga come latUialc e poche 
volte Ia colônia dimostrò di cotn- 
prendere e di s-niire Ia santità di 
una cau-a come quella che Fat"' 
tiialc sotto:crizione propugna. 

\'on avremo molte cifre grosse, 
ma avremo migliaia e migliaia e 
tnigliaia di sottoscrizioni modeste, 
di piceole sottoscrizioni che messe 
in.-ieme rappresenteranno una ci- 
fra as>ai ragguardevole e che se 
anche — in caso disperato — non 
rappresentassero quello che tuttl 
desideriamo. diranno pur sempre 
come Ia colônia sia rimasta tutfal- 
tro che sorda allappello. 

Le liste distribuite sono stafe 
molte: toeca aí possessori delle me- 
desime fare Ia maggior propagan- 
da e far cT.mprendere a tutti che 
anche Ia piceola offerta ha il suo 
valore. 

Xoi siamo certi che se i propa- 
gandisti sapranno muoversi ed ope- 
rare Ia colônia non fará Ia brutta 
figura che alcuni preconizzano.,, 

IL COXTE GLORIA 
I,'ex vice-console di Santos, che 

dia vigília dí imbarcarsi per 1'Ita» 
lia aveva dovuto assumere ia reg- 
yenza dei Consolato di Rio per Ia 
improvvisa partenza dei dolt. Ugo 
Sola, sta per ritornare alia sede di 
Santos,  quasí ad  esaudirc  il   voto 

Di*. FLORESTO BÜHDECEHI 
Avvocato 

Rua do Carmo, 11 — S. Paulo 

▲ Â 

BEBAM 

tinzano 

▼ 
fiiutisi i PaWicaziiDi pir Siinn 
solamente nella 
—  UBRERIA  ITALIANA  — 
4,    Rua Florencio   de   Abreu, 4 

S.  Paulo 
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II. CIHCOLO ITALIANO E IT.. "FAKFULLA" TÍO SAM E I.A COXFF.RENZA Dl GÊNOVA 

Bruno: — Cê mia notizia sul bailo liei  <'ircoln. ,, • 
Fpti:  — Censurala.  Essi lianno eensuratü    me   etl   io   censuro  le 

loro nolizie!... 
Tio Saiu: — A me non mi oi beccatiol  SüII raivei 

Tabolizione dei debili Ji auerra ! 
ii proporre 

C-IK- ]a colônia italiana delia vicina 
città íece quando seppe dei suo 
tiasloro. 

ÍI cuiite Gloria tuttavia si trat- 
terrà breve tempo nellantica resi- 
deu?!, in attesa di un suecessore 
dei cav. Giusti che sta íacendo If 
valigie. 

* 
NEO CAVALIERE 

("on recente decreto é stato no- 
nunato cavai iere delia Cornna di 
llalia il noto industriale e com- 
meretante sig. Cíovsnni Uattisui 
Scuraccliio. 

/ NEMIC1 DELVUOMO 
Durante Ia stagione calda, i pe^- 

giori netnici deiruomo sono gli in- 
setti: tuolesti, -".eccanti, sndici, tra- 
smetíitori di morbi e di epidemie. 

Ma fuorno, stanco dVsser trpr- 
mentato e dVüere minaccinto nel- 
la própria salute, ha anche studia- 
to e trovato il modo di Hborarse- 
ne e distruggerli, grazie a un pre- 
parato éfficace e infallibile, noto 
in commercio col nome di RassAa, 

J:",' questo una polvere insetíici- 
da, efficacissíma nella distruzionc 
di ino-che e mosquitos, pulei, sca- 
raíaggi, cimici, vespe, formiclie, 
eco. >.•.' invenzione di un noitra 
conna/ionale, raccomandabile sotto 
ogni aspetto. 

* 
NEOXATO 

J.a casa dei sig. Pedro Lucci, 
di Juiz de Fora. é slata rallegra- 
ta dalla hascita di un robusto ma- 
schiotto, ai qnale é stato imposto 
il nome di Mauro. 

La puerpera, signora Filomena 
Lucci, trovasi in ouime condizioni 
ü: laUite. 

/wwnit mowmojmo \mfm 

WOVA FIRMA 
Da Kio ei eotnuntcano che alia 

.-.ota firma di quelia piazza (a- 
nierini & ('. é surcessa quelia di 
Uinndi & Cappuccini, a Rua Theo- 
pl.ilo Ottoui. l-'0, con Io stesso 
ramo di negozio: rappresentanze, 
importazione  ed esportazione. 

— Anelie alia famijélia Stefani 
di Ribeirão Freto inviamo le no- 
stre condoglianze per Ia immalnra 
e trágica fine dei giovane Omcro 
.Stefani, che tante simpatie gode- 
va neirambiente commerciale del- 
ia nostra cittú. 
ummmmmmmmmm. 

" Pro/euort dsllo R. facolti di ROM/V 
flíijlco Otgii O^ptaalleatlPoiiciinico di RCflft 
Mee/ X- cnmiat Micnescop/A ■ cftooscw* 
e*v iVuAtiihMfiaMt^.ZZ.^tiio.lUaAu^uto.SSS 
«•-.'Itlfl eiCSUt      Í    TíUf AMOíM £19) 

ílviílso aí possesssri di Buoni dei Tesoro italiano 
seadeati il 1.° Aprile 1922 

La BAXCA ITALO-BELGA, corrisponden- 
le ufficiale dei R." Tesoro Italiano, porta a cono- 
scenza dei possessori di BUONI DEL TESORO 
ITALIANO (TRIENNALI), scademi il 1.' Aprile 
prossimo, che é stata ufficialmente incaricata di 
pagare alia scadenza i detti Buoni. sia in lire. sia 
in reis. a scelta dei possessore, II pagamento in 
reis verrá latto ai cambio fissato opportunamente 
dal R.0 Ambasciatore Italiano. 

IXDICATORE STRADALE 
Da qualchc mesc é stata pubbli- 

cata e messa in venditá Tedizionc 
1922 dellantica guida di S. Paulo, 
edita dal   sig.   José  Ascoli. 

Come sempre, oltre alVindicatore 
piu completo e piú esatto di tinte 
le ruas di S. Paolo, contiene innu- 
merevoli altre indicazioni, che Io 
rendono ntile e indispensahile ad 
ogni  classe  di  persone. 

CONDVGLMXZE 
Venerdi delia scorsa setlimaiia. 

ilopo una lunga e dolorosa malat- 
tia, si spegneva Ia signora Cateri- 
i':i Mincrvini Sola, mamma degli 
umici dott. Valentino cd avv. t.'ni- 
i.crlo. \'enula in Brasile molíissi- 
mi anni or sono assieme ai marito, 
ullcvò qui una mimerosa famiglia 
in ottima posizione sociale. Era 
assai an-.ata dalia numerosa paren- 
,ria c stimata da  tntta Ia colônia. 

Ai parenti In lutto inviamo le 
nostre pivi  sentiu1 condoglianze. 

ia ciliiía Ií3lí»aj {«M 
SI VUOL PROIBI RE L'USO 

DEL CIIIAXTI? 
La colônia toscana é in Hvotti- 

zione per Ia notijia pcrvemita alli.- 
cue lunghe orecchie e riguardanto 
il piu celebre prodotto genuina- 
mente toscano.,. che si produce 
in tutte le parti d'Italia, il Cbiaini. 

Niente po' po' di meno che il 
Servizio Sanitário delia Capitalo 
Federale pare abbia Ia malvagia 
interizione di proibirne Ia importa- 
;;ione nel Brasile, con Ia sensa che 
c... troppo frizzante e che con- 
tiene un... millimctro di piíl di 
acidilà di quel che non comporti- 
no i regolarnenti sanitari che ^i 
vogliono introdnrre. 

Proibite il Chianti ai toscani cd 
ai novantanove per cento degli iui- 
liani di altre regioni e poi mi di- 
rete chi restorà piú in Brasile I 

Ce qualcuno che vede in questa 
proibizione  una  rappresaglia,,,   e- 

tiiigratoria. Dal momento che non 
r'é modo di íntendersi pfr Ia in- 
troduzione di coloni su larga scaia, 
il governo ha d.etto: — Allora 
mandiamo via anche tulti gli ita- 
liani che si trovana in Brasile. <:en- 
za bisogno di far leggi antipatiche. 
Proibiamo rimportazione dei vino 
Chianti, sia Ruffino, sia Benolli. 
■■ia Romani, sia Mirafíore, sia 
marca Mimi, ecc. ecc, e gli italia- 
ni o se ne andranno tutu uno dopo 
ialtro o si.... -ccclieranno come 
una pianla per mancanza dacqua... 

Però e'é chi non crede che le 
cose stiano cosi cd é convinto che 
I ■ aulorità sanitarie ■jiano state 
iratte in inganno iti buona fede da 
qualche malintenzionato concorren» 
te straniero. 

1" por persuadere i rhimici dei 
Gabinetto Bromatologico che sono 
in grande ed enorme errore Ia dit- 
ta Pieri e Belli, importatrice dei 
famoso Chianti Btrlolli, ha man- 
dato loro nna cassa ciasrnno di 
questo prelibato vino Chianti, cer« 
ta che non appena lavranno assag- 
.tiiato cambieranno parere. 

II signor Ltiigi Melai, che é 
rapprcsentantc (l^lla marca mon- 
dialc Ruffino, ha fatto una cosa 
iriolto piu sejnplice, \'Í3to che in 
ogni caso é il presidente che dovrà 
sanziouare o ii" il progelto dei pa- 
tlrõo d,1! vino da importarr.i, ha in- 
viato ai dott, I pitacio Pessoa un 
carnpioncino tjel Kuifino. Ed il 
presidente gli ha súbito risposto: 
—  Per il Huffiihi (iji-iiuta a .nana! 

N'QJ siaitio convinti che Ia cosi 
íinirà in niente e che il Servido 
Sanitari" riconnsccfà che non so- 
no appltcabili le sue restríziòni ai 
vini toscafii e non loícani che si 
chiamano Chianti c che da tami... 
secou spargono per tinto il mondo 
Pallegria c lu  salute. 

K per cio vorremmo pre.çare 
quei toscani che si accingevano a 
far leilão dellc loro case e delle 
loro cose per prendere il primo 
vapore, di sopra.sscdcre ancora un 
poço, perché íorse iaífare si po- 
tr.i aggiustare senza.... rpargi- 
inenío di sangue. 

.^£**.?&#:f>:**:*:.*.*:*»\w:**:.*.M^^^^^ 
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CO NTE   ROS SO 
Eoco il nomf — glorioío nei fa- 

sti di Casa Savoia — rol qi;ale il 
"Iloyd Sabaudo", Ia coraggiota 
Soeietá di Xavigazinne, dá alia 

marina iíaliana una micva snper- 
ba unitá. 

La grandiosa nave. varata II 10 
febbruic 1921 ha iniziatn il mo 

viaggic    inau^urale    dallltalia    a 

trarrá vanto rd onore Ia no«tra 
Imidirra. 

T.'autorevole rivista tcrnira in- 
üífíe " SUvpbuilding & Shipping 

Rccnrd", nel suo numero in data 
7 aprile 1921, cosi si esprlmeva 

acccnnando ai varo dei " Conte 
Posso": 

"... 11 piroscajo " Conte Ros- 

11 felice risultafo delia mii;'iore 
técnica applicata ai piú moderni 
reqnisiti di cnmoditá e lusso nel 

trasportn  dei  passeggeri. 
Una delle caratteristiche partico- 

lari dei "Cnnte Rosso" é Ia so- 
biia e vera eleganza delle si^tr- 
m^zioni e derorazioni di tutte lc 
clasii.   NcMUfíl   pe'ante.7.Ta  e   r,o- 

nzfone degli nmbientl tutti, dán- 
no rillutionr plfi perfeita di tro- 
varsi in un ileli/ii^o, aristocrático 
"rhez-soi". I! passejjgern, sul 
"Conte Rosso", non auticlperá 
qaindi rol dosiderio il momento 
dfllo sbstrco, ma ron rammarico 
la^cierá Ia nave SU rui nulla gli 
sará mancato di quanto si possa 
grádire. 

Carjttenstih?  pniu'irLj!l:   — I.unghezza  m.   ISO.   -  Larghezza m.  1S. - Tonn. 21.000. - Velocità  19 iWglia ali*! 

Xew York, partendo da Gaiova nel 
íebbraio  scorso. 

TI "Lloyd Sabaudo, ia di non 
illudersi dichiarando che nessuna 
dtscrizione dei nuovo colosso che 
avrá una portata in passeggieri di 

208 di prima, 263 di seconda e 
1850 di terza classe, puó dare r.na 
idea delia bellezza, delia grandio- 
sitá, delia magniíicenza di questa 
nuovissiraa costruzione delia quale 

.CJ", ai cin varo presoisi:) il sena- 
tore Marconi avrá il primata frei 
Intfi i trcftisatlantici costruiti dallo 
sroppij delia guerra per quanto 
riguarda Ia velocitá e, dicesi anche 
per quanto concerne il lusso delle 
sue installasioni di classe". 

E' infatti ben giustificata Tas- 
serzione che il nuovo vapore sa- 
rá, sotto ogni punto di vista, una 
vera  rivelazione.   Esso  costi;uisce 

vrabbondanza e nessuna lacuna, 
ben-í il piú puro stile Italiano, che 
s'impone, che affascina e dá Ia 
stnsazione dl un godimento artí- 
stico. 

II nuovo transatlântico é stato 
specialmente studiato sotto il pun- 
to di vista delia maggior profusio- 
ne di spazio a disposizione dei pas- 
seggeri e Ia sua grandiositá, non- 
ché Ia  particolare  íelicissima  ubi- 

TIPO DFI..LA KAVE 

I e dimensioni dei " Conte ROí- 

so" sono le seguenti: lunghezza m. 

180, larghezza m. 18; il suo ton- 

nellaggio lordo é di 18.500 tonnel- 

late, dislocando 21.000 tonnellate, 

La sua solida costruzione e le alet- 

t? di rullio gli conferiscono una 

perfetta stabilitá in navigazione, 

f-lducendo il minimo Ia sgradevola 

>3í!0>>>>>;;O;IO"CCCCC»>;£;CV>:;C<>;;C»>"^ 
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caratteristica dri viagji marittlmi: 
il mal di maré. 

L^pparalu motorr, composto di 
due motrici a turbine tipo Parson 
cnn ingranagjji a doppia ridii7Ío. 
nr, "".viluppantc nna íor,-a di ra- 
valli-aí^e IBSQO, imprimerá a! 
" Cuntp Rouo" una veloritá alie 
piova dl rircu ^1 mi.jlia ed nua 

vdocitá di lervúio di oltre 19 nii- 

g)la nrarie, permHtfndogli Ia tra- 

versata Ssntos-GenovB ín loli 10 
giorni. 

Le otto raldaie rilindrirlie sonn 
si^temate per il consumo scam- 

bievole di comtnistibile liquido e di 

fcssile. Ia facoitá di scflta dei 

combustibile é misnra precaiuio- 

nale, püicli4 normalmente, le cal» 
daie sarannn alinitiilaíe dal com- 
buítibile liquido, dei qnale il piro- 

scafo puó portare 3"üíJ tonnellate, 

qi.;aiiiitá amplamente sufíícíente a 

ccnsentire compieta indipendenza 
dai porti intermedi. 

L'u-o dei combustibile liquida 

s;;rá di grande sollievo a coloro 
che ronoscor.(j griuconveniínli dei 

carbonatcento nei porti di scalo 
e specialmenie in dimi caldi, sul 

'■(.'onte Rosso" Ia polvere. Ia ce- 

nere e Ia fuliggine saranno quindi 
rose dei pas-iato. 

Di speciale importanza sono le 
iníinite misure di previdenza per 
protezicnc delia vita umana in na- 

. vigazione, Nessuna scoperta, ne;- 
sun congegno moderno di speri- 

mcntata eíficacia mancano sul 
" Cocte Russo" p vale Ia pena di 

fame una breve deicrizione. Vi 
sono 9 principali paratíe síagne che 
sezionarib Io scafo dalla chiglla ai 
ponte di riparo, rnnnite di un ri- 
stretto numero di porte ia cui chiu- 
sura é resa possibile cosi sul po- 

sto come con comando a distanza 

dal ponte di riparo. Inoltre, un si- 

strma brevettato  speciale pcrmet- 
l? dl chiudere, in caso di emergcn- 
7u. tntte le porte stagne di stiva 
dal  ponte di comando.  Altre se- 
ci ndarie   divisioni   metalliche   ser- 
v.uio  per  Tisolamento     de!    vari 
riuppi di  locali in caso di incên- 
dio.   II   "Conte   Rosso"  é  mnnito 

di doppio  fondo per tufta  Ia  sua 
lurtjhezza,   suddiviso  a   sua   volta 
in 41   se.Tioni.   t,e imbarcazioni di 
salvalaggio in quantitá piú che suf- 
íicienti per tutte le persone di bor- 
do, possono essere calate a maré 

accoppiate, con grande    rapiditá e 

sirurezza  di  manovra.   Una  delle 
imbarcazioni i arionata da motore 
a scoppio ed i munita di implanto 
radiolelegrafico    delia potenzialitá 
di 50 miglia. L'impianto radiotele- 
praíico   principale     a    bordo   dei 
'Conte Rosso"  é dei piú recente 

p potente tipo di kw. 1,5, silenzioso 
e senza vibrazioni. Ognuno sa, che 
grazie   a   Marconi,   fulgido   gênio 
itálico, oltre Ia radiotelegrafia, un 
altro   mezzo  di   comunicazione  va 
facendo  rápido cammino verso Ia 
perfezíone e l'viso quotidiano, cioé 
il   telefono   senza   íili.   II   "Conte 
Rosso"   é   munito   di   quest'ultimo 
rendendogli possibile Ia  rapidissi- 
ma comunicazione  fra nave e na- 
ve, e fra nave e stazione terrestre. 
Airuomo  di  maré  che  conosce  il 
dibattuto   problema   deirago   cala- 
miiato   interesserá   sapere   che   il 
"Conte Rosso" é munito delia fa- 
mosa bússola Sperry che permette 

Ia piú costante rotta.  Fra il mac-' 
chinario sussidiario é degno di spe- 
ciale  menzione per Ia sua  grande 
potenza Tirapianto di illuminazione 
elettrica, consistente in tre genera- 
tori a turbine di 150 kw. ciascuno, 

oltre un complesso di emerfiAza 

con motore a petrolio di 35 kw. 
Le varie parti delia nave sono 

collegate da un nuovo sistema di 
rete telefônica. 

Supérfluo dire che Ia sistemazio- 

nc idraulica e sanitária é una ve- 
ra perfezione. La nave é provvi- 
Ita abbondantemente di acqua po- 
tabile nei suoi enormi serbatoi del- 

ia capacita di oltre 1000 tonnellate. 
I.'acqua, prima di essere distribui- 
ta per consumo di bordo, é purifi- 
cata e sterilizzata da un comples- 
so di filtri e nei mesi caldi é an- 
che raffreddafa mediante apposito 

impianto refrigerante. Esiste poi 
a bordo un impianto per Ia distil- 
lazione deiracqua dei maré, che 
può fornire persino 50.000 litri di 

acqua potabile ognt 24 ore. 
L'impianto  refrigerante  consiste 

in due coraplessi Hall destinati a 
mantenere  una bassa  temperatura 
in 370 metri cubi di celle frigorifi- 
re per le provviste di bordo, non- 
ché in una stiva da carico di me- 
tri cubi 600.   La nave dispone di 
1.1 alberi di carico dei quali  uno, 
a prora, é capace di sollevare 7 ton- 
nellate, uno a poppa 5 tonn.  e i 
rimanenti  3  tonn.   ciascuno.   Ac- 
coppiando due alberi di carico    a 
poppa e attrezzandoli conveniente- 
mente  sara possibile  sollevare  un 
peso di 20 tonn.,  quale, cioé, oc- 
corre per potere sbarcare e imbar- 
care  un asso porta  elica,  in caso 
di ricambio. Iníine le cucine sono 
quali Tigienista e Tesigente massaia 
approverebbero con  entusiasmo,  e 
Ia indovinata loro ubicazione, nella 
parte superiore delia nave, impedi- 
sce che il calore e gli odori possa- 
no penetrare nei saloni e nelle ca- 
bine. Esiste purê lavanderia a va- 
pore a disposiziene dei passeggeri, 

nonché alcunc barberie, profume- 
rie, pettinatrici, «cc, in modo da 
ccnsentire Ia piú inappuntabile toi* 
Itttt giornalisra. 

Dopo i sunti tecnici sopra espres- 
si trascuriamo, per brevitá di spa- 
lie, di aggiungere Ia descrizione 
delle sistemazioni per passeggeri, 
deve grandi artisti italiani hanno 

prestato il loro gênio per trasfor- 
mare le ferrigne cellule dei colosso 
in altrettanti arnbienti riechi di co- 
moditá, signorilitá e buon gusto. 

E qui devesi segnalare ai letto- 
rc Topera veramente pregevole 
svolta dai signori comm. Mariano 
Coppedé e ing. Adolfo e Gino Cop- 
pedé, che insieme ai fratello Car- 
io dedicarono nelle decorazioni dei 
"Conte Rosso" le migliori loro 

energie e tutto il loro valore artisti- 
co, superando difficohá non lievi 
di costruzioni e disegnando veri ca- 

polavori di arte puramente clássi- 
ca. Pude degno di speciale menzio- 
ne é il prof. Luigi Cavalieri di 
Firenze ai quale si devono prege- 
voli pitture che ornano le sale da 

pranzo. 
Non si puó non convenire che 

Tarte italiana attraverso secoli di 
evoluzione é irrangiungibile nella 
sua armonica delicatezza ed il 
"Conte Rosso", nelle sue sistema- 
zioni, né é Ia piú felice espressione. 

Quanto sopra sta a dimostrars 
che coirentrata in linea delia gran- 
diosa nave " Conte Rosso", che sa- 
ra prossimamente seguita dalla ge- 
mella "Conte Verde", il " Lloyd 
Sabaudo" viene ad arriechire Ia 
flotta nazionale di due unitá di pri- 
missirno ordine, che torneranno a 
vínto delia Marina Mercantile Ita- 
liana, rivaleggiando coi migliori 
piroicaíi delle Marine esteie. 

AGENTI  GENERALI PER IL BRASILE 

O.   TOMASEL-LJ   &   C» 

Rua 1õ de Novembro, '134 

SÂO  PAULO 
Rua 15 de Novembro, 43 

RIO DE JANEIRO 
Avenida Rio Branco, 25 
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Apre o non apre ? 
LA COMMOVBNTE F, DOLO- 
ROSA ISTORIA DELLA BAíí- 
CA   ITAI.IAW   í)I   SCONTO 

E' prnprlo utia ^torla dolofMa 
c conunovcnte quclla «Jclla Bsncs 
i:.â'ii.iui lil Sconto. nwMa fra i 
due tuochi tli ÍU» dflla sfampa co- 
lur.ialf, fra // Pitcolo rlk' vuol 
íaria ajíriif per í.irza. Inlii i glor» 
ri. tiriina aiuma che una «leii-iuiu- 
definitiva >ia ]I1L"-:-TI td '' FoHful- 
lú cite ogni volta clic Ia Banca 
çírinbi-a iti proclnto <li rial?ar-i. al- 
lunca alia medesitra mia pedata 
per faria caderr a torra di nuovo 
ed iinpodir)? di tirarsi su... 

L'aff8re delia Banca di Sconto 
díventa nua quislíone ptrsouoU pt-r 
i due giornali italiani. 

// Pkcolo che dopo nn período 
di tentennamenti M i persuaso tin- 
nrt giorno o Tallro Ia Banca a- 
vrebbe riaperto c pagato tntti — 
affretia col desiderío il grande 
giorno ed interpreta come defini- 
iwc coluzioni quelle proposte che 
dipendono ancora da11*approva2!o* 
ne dei creditori. 

II Vanfulla, ai contrario, rhr ha 
sempre... tirato per il fallimento 
delia Rança, che Tlia profetizzato 
per... un martedi che dopo parec- 
chi im<i non é ancora vemito. che 
(ia íatto di tutto per inllnire sul 
precipítare catastrófico degli e- 
venti, non sa rassegnarsi alfidea 
delta riapertura delia Banca di 
Sconto, ed ogni volta che arriva 
<iualche telegramma in propósito 
1'interpreta nel modo piíi... allar- 
mante e ne fabbrica altri in reila- 
zíone per cercar di... spaventare 
piú che può i snoi Imoni lettori e 
i,oer5nadere i depositanti a correre 
a precipizio da quel tal signor Ro- 
dolfo di rua S. João che compera 
3 crediti con un forte sconto. e 
che. probabilmente, riserva ai Pan- 
fulla  una lauta percentuale. 

CHIANTI 
RUFFINO 

A GWWIDE WWCA 
DE FAMA MUNDIAL 

l.'e-empio tipico di qneste duc 
diverso tciidenze dei Pieeolo e dei 
l:auflllla labüianiu avuto ieri ed 
avantieri. Un telograninia da Ro- 
ma annunciava Ia pubbtictzione dei 
ttsto dei nuovo concordato ndla 
Gaittttú VffiríaU e Ia sua imtno- 
diata  entrata   in  vigore. 

11 Pieeolo tinto contento — fa- 
cendo appcna uiia riserva con qual- 
che punto interrogativo — ha dato 
fiam alie trombe dei SUO entusia- 
smo ed ha preanmtnriala rimnii- 
nente apertura. 

Ma si é dimentlcato di tare i 
ronti col Failflllla che il giorno 
dopo si é dato premura di farsi... 
telegrafare da Sprovieri Ia situa- 
zione particolareggiata delia Han- 
ca con relativa svalutazioiie dei Jü 
per cento dell'atttvo, tanto i;er met- 
tere un po' d'ac'iua sugli entusia- 
smi, e con ratinuncio delia oppo- 
sizione dei creditori ai nuovo con- 
cordato. 

t.üii quest'ultimo telegratuma il 
Faiifullo si é messo in contraddi- 
zione da sé stesso giacché il gior- 
no prima aveva annunciato in un 
altro telegratuma 1'entrata in \igo- 
rc immediatamente dei concordato. 
ma quando.... ('é Ia salute tutto 
i!   resto non conta... 

Una cosa tuttavia ha dovuto con- 
fessare il l:aninUa a denti un po' 

slretti — il che gli lia ;unareg«ia- 
to Ia giuia provata nel veder im- 
pugnato il concordata — e cioé 
che. quahinque sia Ia formula che 
si raggiungera. quahinque sia Ia 
percentuale concetsa ai creditori i- 
taliani. una cosa apparo orainai 
certa e matemática  e cioé che i 
CRFDITORI DELL'ESTERO SARAXNO I\- 
TEOIIALMBNTG  PAC.ATI. 

Quindi il famoso martedi dei 
Munifico Pocio, — quello che do- 
vova raaturare 48 ore dopo Ia ce- 
lebre nota faníuliesca con Ia (ina- 
le le Banche italtane erano para* 
j;onate a tanle caso di SfCCOS t mo- 
lltúdos di cui il governo aveva loh- 
bligo di disinteressarsi—é tramon- 
tato per sempre. Kd é tramontato 
próprio per quelle ragioni politi- 
che che noi abbiamo sempre invo- 
cato íin dal primo momento per 
persuadere i depositanti ;: non sa- 
crificare il loro danaro nelle ma- 
ni dei corvi finanziari. 

Dicevamo allora che il credito 
italiano, il buon nome delia nostra 
finanza valevano bene il sacrificio 
di qualche decina od anche di un 
centinaio di milioni o che ei sem- 
brava inconcepibile che il governo 
e lalta finanza non dovessero fi- 
nire per comprenderlo. 

Oggi é Io slosso Failfulla che 
annuncia implicitamente quesla so- 

liuioue che riempie di legittima 
soddisfazione ranimo di ogni ita- 
liano. 

* 
Potrà ancora il concordato — 

■f sr,n veri gli ultimi telegrammi 
- troteinarsi fino ad nn accordo 

completo, ma oranai appare indn- 
bitato — come atmuncnn il PiV- 
í-oh di giovedi - che il concor- 
dato stesso coiuiene le clausole 
che garantiscono il manfenimento 
orlle filial! n'V< tero ■' per i-->'i <•- 
guenza Ia loro riapertura imminen- 
te eil ti i u^anicitio ujtc^raiv uvi 
creditori. 

K quo>to é Tc .-ienziale. 

Gioccolatini íinissími 
BIANDUIA tipo TORINO 

Specialitá delia 

CASA QARDANO 
BARÃO  ITAPETININGA,  18' 

DOLCl IX "TABLETTBS" 
Per far si che un determinato 

articolo divenga piit vcndihilo, piíl 
popolarc e alia portata di tntti, 
l'industnale o il fahbricante stu- 
diano e mettono in pratica tntti i 
mezzi. ("osi, ari esempio, per i dol- 
ci e le marmellate. i.o quali ulti- 
me prima non si fabbrícavano che 
in blocks, grancli come pe.<zi di 
granito. Ora invece é ínvalso l"u- 
sc. di fabbricarli in piecoli pezzi. 
in tavolette comodissime per Ia 
vendita a! minuto. 

In S. faolo si fabbricano e si 
trovano parcechie marche, fra cul 
Ia mit,,ii're é certamente Ia marca 
Sm.*-// (iiiarniellata, goiabada, ba- 
nanata, ecc I delia quale é esclusi- 
vo concessionário il Mg. Rogério 
I'. de Carvalho, con ufficio e de- 
posito ni rua José Paulino, 20. 

MALATTE DELLA  DIGESTIONE 

Dott. Cario Ascoli 
Specialista per le malattie dello STOMACO e degriNTESTINI; 
único che cura esclusivaniente le malattie delia DIGRSTIONT. 
Ahilitato senza esami, come aulore di opere importanti di medi- 
cina. — Consultório fornito dei piü moderni ed eíficaci mezzi 
di diagnosi e di cura — AKAl.ISE chimiche e microscopiche, 
'esami dei sangue, gastrodiafanoscopia, massag^gi meccanici, tre- 
muloterapia, applíoazioni elettriche, ecc.   ecc. 

CURA RADICALE  DV.LLA STITICHRZZA 
RUA AURORA N. 113.  Angolo Con. Nebias 

ÍN  CASA TUTTÍ i GIORXI  :-rox FESTIVI n.u.Ln ORE  10 
AU.E 12 E DALLE 2 Ai.Lr: S - Xei giorni festivi dalle 8 alie 12 

Telefono, Cidade 45-02 

PENNE 
indicatissimi per 

stilografiche   di  sicurezza,    delle migliori 
marche mondiali. Artieoli utiü e 

regali,   unicamente   presso    Ia ditta   speriaüzzata 

CASA   AUTOPIANO 
— Murino Irmãos ®. Comp. — 

RUA    DIREITA    IM.    IO F>AUI_0 

! TINTURARIÀ COMMERC1AL j 
! rompro a vri!??o i-ntaggioso vesfiii nsaii Ja uumu e (|nsl-.inquc ogfielto che • 
I rapurlscnti un valore ed offro ai niei!j.-in:i voiiílitori Ia preferenza dí ri- | 
■ scaitare, alio sttísso prez:;o. Ia roba veniiuta, pavando solo Ia difíerenza dei > 
J lavoro   eseguifb,   —;—   VANTAGGI   E  FACII.IT*\»IO\I, J 
g P.T  piii  esaitr  inTarmnzioni  in I 

!    R   «_l   A      F900MIGO     SIL.VA     IM.    IS-Ol 
Casella  postale  330  —  Telefono   Centrgl  J.!62 

Dotr. ALFIQ mm\ 
Chirargo  dei Policlinico ed Oap«- 

d*li   Siusiti  di  Komt 
Ckirurgia   tmerait   ~   Malattie 

delle (Ignore,  delle  tlrolde   (Goi- 
zo),   Vto   urinarie   -   Ortetricia. 

'      Consnltazioni:   dalle   13  alie   16 
|   R.   DA   LIBERDADE,   162 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr.  LUIZ MIGLIANO 
    MEDICO     

Specialista ia aualisi cliniche deWOspedaU di Caritá dei Brás 
Consultório : 

RUA  QUINTINO EOCAYUVA, 36 -  Tcl.  425  Cer.tr»! 

RAZZÍA 
Polvcre inselticida. Ia piú effi- 

cace   per   Io   sterminio   delle 

MOSCHE, PULCI, BARATTE, 
ZANZARE ecc. 

ChiedeveescUisivaiiiente "R.»»»»»" 
wrWr   princlpnli Drogherie   e Farmacie. 
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Vende-se   ír2 
o prédio sito à nia Visconde de 
Parnahyba, 4, perto do novo Par- 
que. Serve para deposito, garagc 
ou para industria. Trata-se à rua 
Wandenkolk, 49. 

La HítoifizioDe deflii areoplaai 
Evviva Ia Krnplicítàl 
Chiamato direitamente  in  cann, 

circa Vtnertnn degli areoplani, il 
Panfnlla dice rhe lia consegnato i 
soldi ali' Atro Club di Rio e die 
il resto non Io riguarda 1... 

Sa il lettore cosV questu encren- 
ca degli areoplani? N'o-... Glielo 
dicíamo  súbito. 

Alcuni anui fa, in piena frtierra, 
il Fanfulla apri una sottoscrizione 
ira fli italiani per offrlre nua 
squadriglia di AREOPLANI ITAI.IANI 
ai Bra^üe. Pare che gli areoplani 
non si potessero ottenere in Itália 
per Ic í-cíocche opposizioni dei nü- 
nistero delia (íuerra che non com- 
presc il vantaggio morale che sa- 
rebbe venuto da una afirema:;ione 
delia industria avíatoria italiana; 
ed allora TAreo Club insístette per 
avere i soldi a fine <Ji comperare 
gltrove i velivoli. Ma poi pensan» 
doei su meglio !'Areo Club coni- 
però dei mobili. dei quadri, delle 
tappezzerie, ecc. ecc. con il con- 
senso — dice Marchesini — dei 
fanfulla. 

II quale \ ien fuori però a dire: 
Io lio dato i soldi e tutto il resto 
non  mi  rigiiarúa I 

Veramente lullo il resto clovreb- 
be riguardarlo molto da vicino, 
perché quando si fa appello alia 
colônia per una determinata inicia- 
tiva non si lia il diritto di svisar- 
Be i íini. 

Sarebbe curiosa clio raccoltisi i 
soldi per il nttovo padiglimic del- 
TOspedale e consegnatili allam- 
jntnistrazione — per dare un esem- 
pio — si concordasse poi su qual- 
siasi altro impiego dei danaro, 
qiiello magari di far farc un viag- 
gio di piacere attorno ai mondo a 
tvittl i consiglieri... 

II   Fanfulla   aveva   lobbligo   sa- 

Oott. O. A. PANSASM 
degti   Ospedali  di   Xapoli   e   Parigi 

CUnic»   tscluiiva   ietle    Vu 
Urmtrit   ■   Sifilidt   '   Ktlte 

Cura   speciaie   delia   S1FIUDE   e 
cura   radical.;   delia   BI.F.XOKKAGIA 
acuta   e   crônica   deli'TOMO   e   delia 
DONNA  atcondo  sli   ultlrai   processi. 
Consulte dalle  V  alie   11   e   dalle   14 
 alie   17  

»UA   UBERO   BAtlARO',   67 
Telefono  1131.   Ctttral 

"IL PICCOLO,, 
QUOTIDIANO DEL POMERIGGIO 
DIRETTORE UMBERTO SERP1ERI 

Xelia prima settitnana daprile II. PICCOLO    ini- 
zierá Ia sua tiasfonnazione, ingrandeudo il formato nt- 
tuale ed  inaugurando nuovi servizi  d'informazione e 
telegrafici.      In tale oceasione IL PICCOLO aprirá 

Un abbOMmtilo straordlnario Uno ai 31 
Olcembre ptr loli   IS$ O O O 

Tutti coloro che paglicranno rabbonamento anti- 
cipato dircttamenle airanitniimtrazione dei giornale ri- 
ceveranno IX ^'REMIO GRATUITO 
Una grande carta  geográfica e storica  dei 

confíni orientali  delia grande Itália 
Dimensioni m. 1.10 X 70  centlmetri 

Qucsta splendida carta geográfica contieue anclic una 
bella allegoria delTItalia vittoriosa, una splendida fotografia 
dcl monumento a Dante di Trento, il proclama delia guerra 
ed il celebre comunicato di Diaz, nonché Ia descrizione sche- 
matica di tutte le battaglie sorte ai confine orientale. Costi- 
mirá per tanto un dono assai gradilo per tutti gritaliani. 

QUESTO DOXO E' RISERVATO AGL1 ABBONATJ 
NUOVI, 1 QUALI POSSONO HX l.VOKA RITIRARLO 
PRESSO UAMMINISTRAZIOXE DEL "PICCOLO", 
PRÉVIO PAGAMENTO AXTICIPATO DELL'ABBONrA- 
MEXTO STRAORDINAR1G. 

Dalirintcrno inviare ricli!c:te dabbonaento e cheques o va- 
glia postale ali' Amministrazione dei "PICCOLO" — CAIXA 
POSTAL 873. 

Dalla cíttà Ia richiesta d'abbor.ainento può eãsere falta per 
telefono  -  CENTRAL  1179. 

crosanto di vigílare suHapplica- 
zionc delia snüo^crizionc pro areo- 
plani : Ia colônia si lasciò tassare 
— perché allora fu il Munifico 
clie tassò a suo piacere — pensan- 
do di fare un atto di omaggio alia 
nazlone che ei ospita, non alia sede 
deirAreo Club. I Matarazzo, i 
Martinelli, i Gambá, i Puglisi, i 
Siciliano ecc. ecc. (si trattò di 
una sottoscrizione quasi esclusiva- 
mente ira graudos) non pensaro- 
no mai di ofírire un sofá, un ar- 
madio od un biliardo alTAreo Club 
di Rio. 

E se mai il FanjMa avrebbe do- 
vuto per Io meno consultare i sot- 
toscrittori, i quali certamente non 
avrebbero concordata con Io stra- 
nissimo impiego dei loro danari. 

Se il fanfulla avesse... tenuto 
duro   alie   insistenti  richieste   del- 

l'Areo Club, a pacc conchtusa, a- 
vrebbe potutu regalare ai Brasile 
non una squadriglia. ma addiritlu- 
ra uno... squadrone di areoplani, 
il eu! prezzo cadde enormemente... 

Ma poi cosa c'entrava l'Areo 
Club? Non era ai governo che Ia 
ofíerta doveva esser  fatta? 

Fa presto il l:anfulla a dire che 
non Io riguarda afíatto Ia destina- 
zionc data ai danari raccolti, ma 
slavolta fa i conti senza Toste, 
giacché ei sono alcuni sottoscritto- 
ri ai quali non riguarda davvero Ia 
destinazione data dalTAreo Club 
alia sottoscrizione, ma ai quali ri- 
guarda Ia destinazione data dal 
l:anfulla  alia   medesima. 

E questi sottoscrittori hanno già 
incaricato un avvocato perché chie- 
da conto giudizialmente ai Fanful- 
la di questo affaruccio. 

QARAOE mm 
Ofiiciui Mcccanica e Saldatura au- 
togena  ■ Ingranaçgi e pezzi di rícara- 
 bio  per automobíli   
Specíaütá in maechinari per lá fab- 
bricazíone dei fiammiferi e relative 
riparazloití,  ^otto  !a direcione dei t-c- 
    nico   ROMANO BãtLlQ    
Pel.   Cid.   6899 S.   PAULO 

ALAMEDA  GLETTK.  51-A 

Torrone 
Vainiglia    e   Cioccolatta    DES- 
SERT tipo Torino. 

Specialitá delia 

CASA OABDANO 
BAR.3LO  ITAPETININGA,   18 

Fíourini e Publillcazioiii pir Siiiori 
solamentc nella 
-   I.IBRERIA   ITALIANA   - 
4,   Rua Ploreitelo   rle   Abreu, 4 

S.   Paulo 

MACCHIETTí: DEL GIORNO 

ÍJIA^ 

Brodc i milionário 

Per  Io propaganda 
deiritaJia airestero 

L'n lelegramma delia notte scor- 
sa ha annunziato che il governo 
lia aia pronta il suo progetto per 
Ia propaganda deiritalia alIV^tero. 

Questo progetto si rirollega alia 
notizia delia istituzione di addetti 
giornalistici alie ambasciate e le- 
gazioni, di rui ei occupaimno a suo 
tempo, 

Sappiamo che per Tambasciata 
di Rio il posto era stato offerto ai 
comm. Poci il qnale ha rifiutato 
addncendo incompatibilità di fnn- 
zioni cou Ia suo posizione di diret- 
tore di un giornale che ia tutto il 
contrario delia propaganda italia- 
na. In vista di questo rifiuto il po- 
sto sara offerto a Massimino il 
Tignoso. 

■ia mm 
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GOME AMLETO... 
Trovammo ieri mattina il no» 

stro illnstre amico rnmni. Muni- 
fico a,':orlo in profonda nicúiia- 
7Íonc davanti ad uno di quei rar- 
telloni policronii riu' annunziano le 
parfcnzc dei vapori nrr Tltalia. TI 
cartellone era lidln. La mai-sa no- 
ra dei vaporc spiccsva nítida sul- 
le a?2iirrine acqne dol maio; in al- 
to uno StomO di g:il)I)ani; in tina 
barchetta, di frotUo ad Utl nerbn- 
nito muinaío. Ia fignrira di nna 
signorina bíotlda si profiluvi in af- 
teggiamento di sahno, svffnlolando 
un fazrclettino... 

E poicln- ai rnmm. vogliamo piü 
benc che airidoalo, Io arvicinam- 
mo con nu salmo Btníchevole P poi 
gli domandamrno a  hniciapelo: 

— Come mai davanti a qnel car- 
tellone? 

— Che vuoi? I.a marina lia per 
me un fascino irreci-,tibile. Xon 
per nulla ho comperato una casa 
in riva ai maré. 

— Contemplazione estética? Op- 
pure... 

— Bah! Dal momento che non 
ei -i pnò fermure ad animirare 
ciò che piace, senza sentir?! obbli- 
gati a vuotare il sacco dei pronrii 
pensieri, ti dirò C!IP questo placará 
m'ha fatto maturare Tidea di dare 
in prêmio agii abbonati dei Ptin- 
fullaj per Vanno vcntttro.., 

— Che. che. che! Scommctto 
che índovino. Tu non guardi il 
maré e il piroícalo che con un 'fi- 
lo desijcriú: quello di volartenc 
via. il piíi presto possibile. 

— E  se fosse ? 
— Faresti benone. L'n visggio 

di piacere é sempre allettevole. E 
poi... 

— E  pui.,.   che cosa? 

immmmmmmmmvmmmummamm 
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LA SIGAREHA  DEGLI  SPQRTMAN 

OGNO  SCATOLA  CONTIENE UNA FOTOGRAFIA 
DI UN G1UOCATORE Dl  FOOT-BALL 

C. I. T. Y. S. PAOIO 

— Ne avresti qirasi bisognOi 
— Di un viaggla di piacere? 
— Si. di piacere, di svago ed 

anche di  riposo. 
-- Oh I  qncsta, poi... 
-- Per quanto robusta sia Ia tua 

íibra, tu hai bi ,ogno, assohtto lii- 
sogno di riposo. In qnesti ultimi 
nie^i hai lavoralo troppo... 

— Veramente, non lio lavorato 
troppo... 

— Si può anche lavorare poço, 
ma esaurirsi in lavori cerebral!, 
specialmente quando di questí la- 
vori non se in' ha  labinidine... 

— Grazic dei complimento. 
— Non r'é di che. Del resto, 

a ognuno il suo, come diceva quel 
capobanda quando faceva Ia spar- 
tiíione dei  bottino. 

— Ma  msomma... 
— Parti  o non  i)arti? 
— Son qui come Amleto. Par- 

lo, non parto... Jeri volevo par- 
lire. oggi voglio restare. Eppure 
il maré che adoro... 

— Ma  e gli  affari? 
— E' vero: molte volte sul sen- 

timento prendono il sopravvento 
gli affari. .. 

— E a propósito piü che degli 
affari, son certo che ti preoecupa 
Ia  missione... 

— Quale? 
— Quellã dei  giornaHsta. 
— Tu vuoi che io rinnovelli di- 

sperato dolor che il cor mi preme. 
— Io non voglio niente. Mi li- 

mitavo a, rirordarti Ia passione che 
ti ha preso il cuore e il cervello: 
Ia  passione delia carta  stampata. 

— Che passione stupida! Fino- 
ra delia carta stampata mi curavo 
appena degli utili. Anuninístravo. 
E amministravo bene. Tanto bene, 
che Torabra di Miniaci, quello di 
Buenos Aires che é ancora citato 
come modello degli amministrato- 
ri di giornale, era un'ombretta vi- 
cino alia mia. 

Ma che vuoi? Non si vive di 
solo pane. Quando organizzarono, 
dne anni  fa, il   famoso banchetto, 

ai Tiianon, in mio onore, il baco 
deli'ambicione cominciò a rodt-re Ia 
mia vanitá. Come Amleto mi do- 
mandai allora: sono o non sono 
(liialclie cosa? Poi verme Ia com- 
menda; il baco dellambi, ione fece 
nn solco piu profondo. Potevo io 
restare per tutta Ia vita un sem- 
plicc  amministratore  di  giornale? 

/'in in alto, mi sussurrava Io 
ppirito di  I/Auniin^iu. 

. I:\111ti, mi mormorava Io spirí- 
to dei fondatore dc-1 giornale so- 
cialista   italiano. 

Ejecelsior, mi ripeteva il conces- 
sionário deiracqua minerale omo- 
nima. 

F. allora presi il cora^glo a dne 
mani; mi feci direttore di gior- 
nale. 

— II resto é noto. Cappelle su 
eappelle! 

— Pazienza! Sono vittíma di 
uirillnsionc perché credevo che di- 
rigere un giornale fos-e farile co- 
me giuorare una partila a scopo- 
ne. Mi baltn il petto tre volte c 
pronuncio le parole írancesi: JIIPO 
culpai 

— Ed ora che sei pentito? 
— Ora mi assilla il problema di 

Amleto. Parto, non parlo? Do un 
addio ai sosni che mi hanno ama- 
reggiato fanima o ritento Ia prova? 

— Crave, grave I 
— Che mi consigli? Parto? Re- 

sto? 
—- E' grave, gravei Sc resti, ne 

va delia tua salulc; ma se parti, e 
smetterai, quindi, il mestiere di 
mezso official pedreiro nella co- 
struzione delle cappelle, come fa- 
remo noi a  fare il Pasquimf 

Pensaci, tu puoi compromettere 
IVsistenza delfuníco giornale ita- 
liano importante dei Brasile... 

Non esserc precipitato, Riflet- 
ti. Non rovinare i tuoi piü cari 
amici. 

— Oh   DIo!   1'eterno  dubbio... 
E  dopo aver dato im'ultima oc- 

chiata ai vapore dei cartellone, se 
ne ando, misurando ia strada a 
pa^si scozzesi. 

DallMnterno 
PORTO UNIÃO  (Paraná). 

Non é dei tufto dimenticafo, in 
questa lontana cittadina, il senti- 
mento di amor pátrio che csiãte 
ncgli italiani di Porto União, i qua- 
li, pur afírontando diffiroltá e sa- 
critici, hau saputo conservarsi cora- 
patti. 

l.'accordo esiftente in qitcsfa CO" 
Icnil, é dovtito in grau parte al- 
Topera svolla dalla locale " Dan- 
te Alighieri", degnamente presie- 
dula dal sig. Ângelo Cosetin, vi- 
gorosa figura dl patriota e lavo- 
ratore instancabile. 

I.a " Dante Alighieri", po:sied« 
osgi uno dei migliori edifici esi- 
slenti in questa cittá ítenendosl 
cento che le case qui sono tutte 
di legno), essendo costruito in cal- 
ce e mattoni. 

Possiede varie e magnificbe sa- 
le, in cui funziona Ia scuola, con 
uns frequenza di oltre 50 alunni, 
ilireifa con amore dal decano dei 
professori italiani coloniali, signor 
Giovanni Cardo. 

Qucsto viene a dimostrare che 
quando vogliono, gli italiani sanno 
essere uniti, e mantenerc alto Ta- 
mor pátrio. 

II vostro viaggiafore, che giorni 
fa ha vi^itato questa cittadina, ha 
avlito un'accoglieiU'a affeíiuosa, 
sincera da pane di tutri gli italiani 
i!i  Porto União. 

Non poisiamo non railegrarci 
con Ia " Dante", che ha saputo 
raggiungere uno sviluppo conside- 
rcvole, in uno dei tanti hioghi dei 
E-.asile, che sembiano dimenlicati 
da; centri piú progrediti ed augu- 
riamo alia medesitna una lunga 
e prospera esistenza. 

CASA S0TER0 

Gampassi & Carnin Hitiri 
Rua Direita, 47 • S. PJOLO 

CAIXA   186 ■  Tel.   Cent.   4352 
Novidades  à  venda: 

MAZUREA  BI.F.U   •  Opereta 
KEATHEK    VOfK    NEST  ■  Fox- 

Trol 
VOlJ'D   BF.   SURERISED   ■   Fox- 

Trnl 
ESSK   BOT   E'   BRAVO?   ■   íamba 
MEU   DEUS,   COMO   A   VIDA   E' 

GOSTOSA  •   Maxixe 
VIOLÕES CARIOCA — São ins- 

trumentos de fino gosto, i|Uf pou- 
pam qualquer esíorco ao executan- 
if, devido á perfeição du conheci- 
m..'ntü, n?sini como lambem pela 
brülianíe qualidade de som que pos- 
Rliem. 

Flautar, e Flautins do sy^tema 
'■BCHEM'' de metal prateado com 
1J chave» - Fianos e Harmoniums 
alleniãer. dus melhores marcas — 
VIOUKOS, ARCOS e CAIXAS 
de couro forradas com vc-lludo — 
Harpa. Cythara, Ccntialiaixo, \'io* 
loncellu, í lolinu. \,iolãu. Bandolln), 
etc. - Chegaram ha dias da ^l- 
lemanha CORDAS SCI-KRFINAS 
do bastante refistencia e optima EJ- 
noridade. p^va qualquer desces ins- 
trumentos. 

FLAUTAS .le systeraa ZIEC.LFR 
de 5 e 13 chaves - CLARINETAS 
frar.ccz^s da marca LECOMTE de 
Farie. 

GRANDE   SALOXE   '^SOTERO" 
PER ESPOS1ZIONI  ARTISTICHE 

jlSW&íi'!ilM'#M'íX#yy&y:&%v:i(:»w 



«oawwowwaww^ PASQUINO coíxmALvaaommmnaaM 
Fite   le   vootie   assicurazioni 

prenso Ia 
COMPANHIA 

ITALO-BRASIT.I-1RA 
DL   SEGUROS   GERAES 
Agchti   senerali:    BSASIIAL S|A 

Rua Libero Badaró, 109-111' 

I/1MMINE.VTF,  ARRIXO   Dl ROTELL1K1 

Piccola posfa 
STIXCO — Finora non ei con- 

sta che M sia cosliiuito tm comi- 
tato lucalc per imitarc il generale 
Caíiglia, che si c iinbarcalo a (jc- 
iKNa per rArpemina. a venirci a 
farc una usilina. E non nc abbia- 
mo netnche tentito parlare... Ca- 
ru mio! T tempi tauibiaiio c poi 
dopo le ultime delusioni provatc 
dslle commisuoiil organizzatrici di 
íciteggiamenti clic non Iianno an- 
cora visto arrivarc una qualsiaii 
crocelta, chi volclc c!ic si tnuova 
piii? II patrioltiimo va bene ma... 

.\1 suo passaggio da Santos tut- 
tavia il generale Caviglia avrá una 
dimostrazione daffctto, dammira- 
irione c di ;impatia. Xcri, stavol- 
ta. non lia tempo da occuparscnc, 
ma  ei   sara  qualchc  altro... 

CIXZEIRO — Le nostre iníor- 
mationi sono sempre esatte. Po- 
treino sbaçliarci qnalche volta rli 
mjalclic giomo o di qualchc setti- 
niana nel prevedere gii avvenimcn- 
ti. ma questi ultimi fatalmente ma- 
turano tale e qualc avevamo pre- 
visto. 1,'egrégio c poético vice- 
cr.njole di Santos é próprio sulle 
mosse di partire, senza poter tui- 
ta\ia cantarc Ia rclebre ária " ri- 
terno vincitor". Sc non é partilo 
prima Ia colpa c tutta de! Cav. 
Camerani che ha tardato a gitin- 
grre da11'Italia, tenendo cosi im- 
mobilüzato il conte Gloria. II qua- 
lc. dopo essere partito da Santos 
ttfficíalrnente ed aver avuto i! ban- 
chcllo d'addio con relativo eom- 
iiiovcntc discorso di Marinangcli, 
ritorna a Santos per doverc d'ut- 
ficio... Falto questo che ditnostra 
alFevidenza Ia gra\itã c Ia dcli- 
catc-^a delia situazione, creata dal- 
le enoniii gaffcs c Icgçcrczzc íaí- 
te con il tenebroso aífarc «lella 
carne impestata—buona parte delia 
qualc ti trova a Geno\a seque^trata 
dal governo... 

Paga il giusto per il peccatore. 
giacché i! conte Gloria che aveva 
tutto il diritto di andarsene in Itá- 
lia é costrctto ad aspettare che 
niandino il sostituto dei poeta che 

!1 ilunificf. —  Ticni,  abdico  in tuo   favorc!    Cerca   di   rinicdiare alie eaiípcll 

ha fatto...  un  soi;ctto con Ia co- 
da...  di paglia. 

KOSPO — Lc ultime noticie so- 
no queste. Pare che cffettivamen- 
tc si stesse costituendo un pode- 
roso sindaeato italo-brasiliano per 
1'acquisto dei FarfitUa, in segutto 
ad una spontanca ofterta fatta dal 
Comm, Munifico nel inomento piú 
critico dei  famoso incidente. 

Senonchc, venuto il momento di 
sti ingere il contratto. li conim. 
Munifico come ai solito rinculó. 
Cioé non rinculó, ma inisc dellc 
condizioni tali da costringere gli 
altri a ritirarsi. Oltre ai prezza 
di tremila c soicento ventiduc con- 
tos i! Munifico voleva che i com- 
pratori Io risarcíssero delia perdi- 
ta súbita con Ia carta nello scorâo 
armo (inillc e trceento contos) del- 
ia perdita súbita col cambio (inille 
c settecento contos). Gli pagasse- 
ro i suoi impegni particolari ed 
assumessero anche il debito' dei 
Fmtflllla presso Ia" Banca di Scon1 

to e per il qualc quella povora ban- 
ca fu tanto tai-tassata. , Tutto in- 
sienie si arrivava ad una cifra sba- 

loiditiva. trenta o quaranta mila 
contos I... 

II Munifico continua a dirc che 
non c vero che lui non voglia 
venderc. ma che sono gli altri che 
non vogliono comperarc e non ha 
torto!... 

Intanto Rotellini é in viaggio c 
Ia cosa si risolverá cosi: il Muni- 
fico se nc andrá in Itália lascian- 
do a Rotellini Ia direzionc política 
dcl giomale, non ijuclla amniini- 
strativa... Accctterã Vitaliano? 
Xe dubitiamo perché lui tiene piú 
siramminisírazione che alia reda- 
zionc,.. 

In tutti i casi vedremo. 

AMICO — La cosa non c cosi 
rápida come pensate. Itnmagina- 
tevi che ai primo passo dato si c 
giá trovata una bella sorpre^a. Xc- 

■gli atti dcl fallimento dcl Giomale 
dctili Italiani non figura nessuha 
rejazionç dei liquidatari c dei sin- 
daco che non hanno mai presen- 
talo i coiitilT! E''stata venduta 
una  casa, SOITO  stati   venduti   dei 

. terreni apparlcnenti .ad. un salame 
sócio delia dit,ta editrice, che fece 

c che rio fatto 10. 

tutto il contrario di quello ch» 
suole avvcnire in nueiti frangenti 
e cioé inantenne le proprietà in 
suo nome invece di passarle ad 
altri; c stata venduta ia bella ro- 
tativa c tutta rofficina dei giomale 
c di tuttc queste vendite che deb- 
bono pur a\cr fruttato almcno una 
quarantina di contos — almeno — 
non c'é traccia ncgli incartamenti 
e tutti i debiti continuano a sussi- 
stere:: i 

Si stanno facendo le opportune 
indagini per chiarire questo miste- 
ro... 

MACCABEO — Alie molte in- 
terpreta;: ioni che abbiamo sentito 
dare circa Ia mosta delia Banca 
iTaiicesc cd Italiana, per aver in 
mano il magglor numero possibils 
di cheques delia Banca Italiana di 
Sconto. c'é anche questa che rife- 
riamo a semplice titolo di scona- 
ca: La Banca Francese ed Italia- 
na non faffebbe che ubbidire ad 
istruzioni avute; giacché pare chs 
quello che si sla facendo in San 
Paolo si sia fatto c si stia facen- 
do  in larghissima  scala  anche in 

3t: nnc: 3DC 3C 
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Grande Mamilaclura Brasllsíra de Bemlions 
Soclodad» Anonym» 

CARAMELLE - BALAS - PRALIXES - PASTIGLIE - 
CONFETTI   -  CIOCCOLATTO  -  BOLACHAS 

BISCOTTI FINI, ccc. 
Fabbricanti  dellc  deliziose  CARAMELLE  SPORTSMÁXS 

che  portano stampato  suirinvolucro il   ritratto  dei  migliori 
foot-ballcrs di S. Paolo 

35 e 37, Rua do Oaxomefro, 35 e 37 
Telefono Biaz 758 - Casella Postale 1927 — S, PAOLO 

;—ifl'    '.      -ni tr.     .. 3C 

SOCiEDilDE mmmi ITâLO-ílJÜEHICflNíl 
Sede: 5.  PAULO   RUA LIBERO BADARO', 93-95 

Casella 125 — Telefono,  Central 4299 
Filipe.: RIO DE JANEIRO — RUA MUNICIPAL, 6 

Casella 1264 — Tclefcno, 
Caêc     di     cohipeTe: 

iorte 6486   —    ÍTidiri^o      telegraf.      UalameHc 
MILANO- MAKCHESTEK-NUOVA   VOES 

E AMBURGO 
Jmpcrta-ione «d espôytasioitâ por icnlo     propfio     *     di     tcrz\ 

Tessuti  —   Filati  per   tessitura   —  Seta   Naturale   5   artificial:   —   Aríi. 
coli   per   elettricltá   —   Macchins   per industrie c asricoltura — Ferraxecce 
—   Prodotti     chimici     in      íjeneralc, ccc.   ccc. 

Accetta richistt! pef 1'importazlone diretu di qualurqu: ^iticolo dalPIta- 
lia. Inghiltena, Stati Lmti c Germania, alie migliori condúsioni dei ris- 
pítt;\ i mercaíi. 
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CASA 0AR1DAN0 

BARÃO  I rAPETÍNINGA,  1S 

ttalil   rialla 
For se Ia I 

aiutan; Ia Si 
tome vuolc li 

Però, te é 
BttictiratO) cl 
rd Italiana | 
alia )'an, ap 
tati, blsognn 
í-ta una firani 
tanta çcnie i 
pitali itnmobi 

Commerciale. 
otnmercialc vuolc... 

■•juio a ricoitruirii... 

veio. come ri  lianno 
ic Ia  Rama Franccte 

ga   ttltti  !<li   cheques 
;iL'i]a  1c  aono  presen- 

jnveniic thc acqiii- 
dc bcncir.crcnza verso 
lie aveva i suoi ca- 
iz-ati da piá mcíi. 

LECETINO — No, vi possiaino 
assicurare the oon si tratta di una 
croce (leUordine dl Salvi. Si ttat- 
Ia di una croce da cavalierc au- 
lenlica. coiiícsnatagli (almeno il 
diploma) iu via ufficiale a mezro 
dei K. ContoIatOi 

SÓCIO riRCOLO — La cosa 
vi par strana? A noi, vicerversa, 
sembra Ia piú naturale di qucsla 
mondo. Quamlo si ha dei sangue 
hollcntc nelle vene non si possono 
mica cnoulir cerlc pillole... li poi 
con qoalcuno hisognava pmc clio si 
sfogasse. La Liga c pcricolosa, 
perché é composta di gente... dai 
liollenti spiriti: II Circolo Ilaliauo 
invecc é composto di bliOna gen- 
te... E contentatevi se ii Fanfulla 
si limita ai boicotfaggio dclle 110- 
tizie dcllc feste... Noi crediame 
che stia preparando qualche altro 
bcl piattino... 

COLONO — I.'argonicnto é sta- 
to trattato anche troppo csmrien- 
temente dal 1'iccolo c poi non é 
próprio guesta Tora piú propizia 
per tati disciissioni, tanto piú cbc 
r giá trapclato in pnhhlico cbc il 
Trattato di Oucby é slalo annul- 
lato dal governo italiaiMj, in \ista 
delle sostanziali modificazioni che 
gli si  volevano apportarc. 

Cosi siamo di nuovo... punto 
c da capo... 

QUASIMOOO - Siete bcii cu- 
rioso voi! Pcrchc non sicte voi chr 
arrisclúate Ia pellc fale I'ci oc I 
Fauno benissimo a tacerc. Xon sa- 
petc che Ia lega c sempre viva c 
vigile? E se non parla il Panfutto 
che c Ia parte direitamente in cau- 
sa, volete che parliamo giusto noi? 
Del resto Marchcsini ha dato dcl- 
lc spiegazioni ultra esauricnli *cir- 
ca Ia destinazionc data alia sotlo- 

, scrizionc lanciala dal  Fanfulla ir» 

D1REC10RIA DOS SERVIÇOS 
SANITÁRIOS  rERBESTRES 

AI parola ai documenti ufliciali 
Lanalisi dellOLIO BERTOLLI 

Departamento Nacional de Saúde Publica 
INSPECTORIA   DE   FISCALISACAO   DE   GÊNEROS   ALIMENTÍCIOS 

LABORATÓRIO BROMATOLOGICO 

O Director do Laboratório Bromatologico    certifica que foi o seguinte o 
resultado do exame procedido no produeto Óleo de Oliva   
  com a marca Bertolli     fabricado ou 
produzido por Francisco Bertolli, de Lucea e exposto á venda ou em de- 
posito, por Marchi & Bruschini á rua Senador Dantas n. 40 
  c que deu entrada neste laboratório, remettido pela Insp. de Fisc. de 
Gêneros AUmenticips (A. Previa) sob n. 1.478 cm 17 de Dezembro de 1921. 

RESULTADO 
Caracteres organolepticos: 
A^pccto-proprio;   cor-araarclla   esverdeada; cheiro próprio;  sabor próprio; consistên- 

cia fluida. 
Acidez,  em  soluto  normal, por cento   .    ....,• v   m   t l,ec8 
Acidez, cm ácido oleico por cento         ..!....,..«,,,,, 0,5076 

Constantes physico-chimicos do óleo: 
Densidade á 15" C.   (Água — 1)    .   .   •,-   .   T   *    ,   .   .   .   »   .   ■,■   „   v 0.907 
Gráo refracção Wollny á 40' C.    .   «   *    >   » 54' 
Grão refracção  Wollny   á 25 *  C,   .    #    w .«.,>;„. 62° 
Ilefracçáo   absoluta   á   40°   C.     .   «1   .    »   ,■   »    ,   v   <    .   .    ,•   }•   ••   M   •■ l,4''il94 
Dissolmão no álcool á 95* Cl, por cento ..,»......,,,. 0,58 
índice de saponificação  (Koettstoríer)     .   ,   ,« .,.,.• 191,333 
Índice de iodo  (Hubl)       .....•,».,.       .,..,.,...   -, 84,582 
Índice dos ácidos graxos fixos  (Hchner)    .»»,.,«.   »   »   »•   .• 95,742 
ReacrSes caracteristicae para o óleo de oliva -.■   . Positiv 
ReacçCes coradas para pesquisa de óleos extranhos . 
Conservadores •. » . » , ,v « ♦ * » » . , 
Metaes tóxicos     .   w   •-   -.   mxmxvwwit   « 
Corantes   extranhos „. 

CONCLUSÃO: — Produeto bata para o consumo. 
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Negativas 
Ausência 
Ausência 
Ausência 

J. Dst VKCCHIò 
Director 

O Chimice-ensaiador: 
Phco. José EDUARDO ALVES FILKO 

CONFERE 
DR. HEITOR MACHADO SILVA 

Chimico .chefe 

0A8A 
áAlIAROLa 
V8T81 PKR OROLOGI 

RibUM di prezzi 
II maggior aüortimcnto, tCité 
 arrivato  

IUTTE   LE   PORNITUSE 
PER OROLÜGIAI 

Utensili per orefiei cd orologlai 
Rua   General  Carneiro, 36 

Ia colônia italiana per offrire ai 
Bruile una squadriglia di aieopla- 
ni. Ha detto anzitutto che il da- 
naro ricavato fu impiegato... nel 
lar propaganda delia navigazione 
aerca c che per fare questa propa» 
ganda, nUccono COL "TAWVLLA" 
TAcro Club compro dei mobili 
nuovi e dei tappcti per Ia sua se« 
de e col resto comperò delle poliz» 
zc dei Debito Pubblico. Cosa c'en- 
trino i mobili ed i tappeti e le po- 
llttt con Ia propaganda deiravia- 
zionc é una cosa un po' difficile a 
capirsi, ma piú difficile a com* 
prendersi c il fatio che il FanfuU 
Ia, dopo aver sollccitalo dalla co» 
lonia dcllf oílerte per acquistar* 
dcgli arcoplani, senza dir nulla al- 
ia medesima, abbia... fatio acqui- 
starc dei  mobili! 

Forsc avrà pensato che gli areo- 
plani sono soggctti a caderc c che 
cadendo fi sfasciano súbito, men- 
Ire per i mobili ei vuole assai piú 
tempo. 

LUCCHESE — Fra poche set- 
limanc una nuova gloria risplen- 
derà sulla luechesia I Brodo, ti 
grande lenorc, barilono, contralto 
e contrabasso, che sparge ai liber! 
venti drllc strade cittadine !e note 
sonorc dcl suo polifonico canto, sta' 
per essere fatio cavalierc. L"ono- 
rificenza gli é stala concessa in 
seguito alia recente credita pater- 
na falta, per Ia qualc íi c venuto 
airiraprovvtso a irovare possessore 
di ottocento cinquantadue mila li- 
re!... 

In seguito airereditã Brodo ha 
smesso di cantarc. si é falto ele- 
gante cd almofadinha come un ca- 
valierc autentico e si accinge a par- 
tire per !'Italia. I suoi collcghi gli 
daranno un banchetto. 

TACCO — Chi sara slalo quel- 
ianimale che ha falto fare quella 
íigura ai capitano Zoli? Secondo 
qucl cronista fanfullesco Zoli a- 
vrebhe avuto bisogno di slar rin- 
chiuso scltc giorni di fila in una 
stanza tlalbergo, senza neanche 
prendersi cinque minuti per scen- 
dere a prendere un cafezinho ai 
Guarany, per scrivere oito corri» 
spondeiue 'dWIdea Nasion-ale. H 
dite che Zoli, a scrivere una cor» 
lispondenza, impiegherà si c no 
un'orella! 

SUOLA — L'amico Davidc si 
é completamente rimesso in saiu- 
te, ma vi assicuro che ha lasciato 
Irepidanli ed in unansia indieibile 
per parecchi giorni i suoi numero- 
si ainici. 

II caso sembrava quasi quasi di- 
i^pcrato. Né due liiri d'olio di ri» 
cino, nc duc chili di solfalo di $©• 

■■*■»■ ^ 
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dio. né 14 flaconi di Taurina era- 
no riusciti a libcrarlo dai... pcn- 
sieri. Fortuna ilic Tamico cemu* 
nc doft. Foichini potr lomininí' 
strargli con lUCCCUO Ia ritctla i he 
adopera nella sua faíinda de iria- 
(ão c. come  Dio vollc, ogni  pcri- 
colo nompuTCi.. 

NOTTAMBULO - Le raçio- 
ni possonn rutrr. diverse e tnttc 
una piú legillima dcllaltra c non 
comprendiamo prrché vi scmbri 
tanto strano chc Ubaldo fia statn 
cliiamato a trnerc ia COIttabilità 
dei l:atifuUii. Tutti .?ll ricouosco- 
no unuimeniente cccc^ionali qua- 
lítà contabili. Lui fa in Utl minuto 
quel chc un altro contabilc fa in 
una «fttimana. F.d il Munifico 
vorrà farc economia tli tempo. Ec- 
co una  ragione. 

Unaltra potrebbe essere quella 
di presenlarc un bilancio matema- 
ticamente csatto sul quale compu- 
larc. csattamcnto Ia partr con Ia 
quale Serpieri deve entrarc per far 
fronte alie passività sofferte.... 
con Ia guerra, in virtú dei con- 
tratlo  d'intcie5ieiiza  clic  avc\a. 

Unaltra ancora putrcbbc esmere 
quella di prepararr un riaisunto 
contabíle per  Rotcllini. 

Esctudiarao scnz'altro l'idea c!ic 
si voglia mettere in evidenza una 
contabilità speciale, in vista dclle 
trattative clie corrono per Ia cc.-- 
fione delia parte dei Munifico, per 
dimostrare chc il l!anfttlla rende 
ottanta   mila   contos  alfanno. 

LÕ [URII MflLIBIIfl 
(NOVELLA) 

Uscirono dalla terra — uno, due, 
trr, sino a sei — fotto il dilúvio 
delia  pioggia c  dcirombra. 

Si sarcbbc dctto che iiícisserü 
daUacqua. tanto Ia pioggia dirotta, 
chc cadexa senza iulcrruzionc da 
un mese, aveva sonunerso Ic pru- 
naic e conferito alia pianura chc 
circondava Dcvanjaros c Adriano- 
poli   laspctto dei   inarc. 

Xclla polvcrc gialia dei crepu- 
scolo ognuno di essi appariva co- 
me un alto muechio di pclli di 
monionc dal quale scaturiva Ia can- 
na di un fueile: tutti c ?ri sorraon- 
lati da bcrrctti di astrakan con Ia 
calotta verde. 

Kra una pattuglia di Macedoni 
tncorporati noirescrcito búlgaro, 
chc attravcrsava gli avanlposti. 

Ksitanti c scossi dai foschi vor- 
tici di cencre, agitarono 1c loro 
lunghe braccia acl ali di mulino, si 
fecero il segno delia croce, pun- 
tarono a destra, a sinistra i loro 
cclfi ncri spaiancando cnormi oc- 
chi  lorbidl  da  roditori. 

Ari una cinquantina di passi un 
ramo piantato ncl terreno comin- 
ció ad agitarsi. I Macedoni si di- 
ressero verso il buco donde parti- 
va qnrl  segnalc. 

Era Ia Irincca abbandonata. del- 
ia quale il sergente Naritch c i 
snoi cinque uomini chc vi scrano 
rintanati, ave.vano falto il segnalc. 

Quei sei Bnlgari amavano quei 
sei Macedoni. Diplovitch c Ka- 
loub crano amici di vcechia data. 
II vecchio brigante Alcxis era sla- 
tei un tempo professore di .\'a- 
ritch.   Potrof c  Rcff si crano ri- 

Sezíone Sartoria 
ÜBITISUIHISURÜ 
Nessuno sforzo abbiamo 
evitato per collocarc que- 
sta Sezione aU'altezza dcl- 
le inigliori esistentí. In 
essa troverá V. S. le ulti- 
me novitá che producono i 
migliori fabbricanti fran- 
cesi, inglcsi c americani. 

I suoí prczzí 
destano meravíglía 

ABITISUMISURA: 
di casimira "Liverpooli' 

da 60$ fin 70$ 
di casimira ''Glasgow" 

da 80$ fin 100$ 
di casimira "Manchester" 

da 100$ fin 140$ 
di casimira "London" 

da 145$ fin 170$ 
di casimira '"Extra" 

da 180$ fin 200$ 
di casimira "Ingleza" 

da 200$ fin 250$ 

ACCURATISSIMA CQNFEZIONE 
L'é nostre officine sono direttc da provetli taglia- 
tori di grande pratica, in modo che possiamo ga- 
 ranlirc lavori perfctti c di huon gusto  

Casa Gagliano 
Rua S. Caetano,  13, 14 e 16 
CHIEDETE II. CATALOGO DELLA SEZIONE SARTORIA 

conoíciuíi per eugini di coíi pros« 
simo grado da ridtrne sino alie la- 
grinie iltorcM Io comtatarono nel 
loro primo incontro. Quanto a Su- 
leiu au c a Ninf, uii dovevar.o 
sendicare lussassiiiio di colei che 
ama.ano tutti e due: ertno dun- 
que piu ihc  fraíeili. 

Dallinizio deliassedio, quei do- 
dici uomini si riunivano nellora 
grigia nella quais i fucili diven- 
tano ciechi e sono obblignti ad a<i- 
dermentarsi. 

Si ritrova-.ano nella vecchia trin- 
rea che non srrviva piú a nulla.. 
E lá si mette-.ano di fronte addcs- 
Müdotl alie paieti, coi piedi nal 
medesimo fango, Scaiübiavano ai» 
cunc poche parole. fraternameafe, 
con aspetto selvaggio e calmo. Di- 
revano: "La guerra sara lunga". 
"Chc Dio disperda il Turco I" 

Poi. senzaltro aggiungere, i do 
dici uomini pensavano l'uno a 
fianco dellaltro, e cosi a contatto 
avevano le anime piú calme, e l« 
teste piú gravi. Alia fine si sena- 
ravano e le due squadre rientra- 
vano ncl campo seguendo i riipet- 
tivi  sentieri. 

Quella será, riunendosi. i com» 
pagni darme erano tristi. La piog- 
gia incessante, il frcddo perpetuo 
e come una immensa noia nuo^sa, 
li opprimeva  stranamente. 

La guerra non finirà mai, an- 
nunziò Kalonb con una smorfia 
chc gli stirò le gote nere com« 
polvcrc da sparo. 

— Mail rispose Nazif. 
F. sbadigliò come un lupo ma» 

ítnconico. 
Abbassarono tutti Ia testa, e 

tutti sputarono. E come awien« 
quando Ia malattia delia nulinto- 
nia si impadronisce di tutto un 
grtippo, pensarono prima in sé 
«tcisi, poi ad alta você, a delle co- 
se misteriose. 

— La lima pare Ia mezzaluna 
turca, disse Kaloub con você mu- 
tata, come uno chc si ir.etta a cân» 
tare. 

— Cattivo segno, constato Alc- 
xis, il brigante venerabüe che a- 
veva resperictiza dclle cose delia 
vita e delia morte. E' imflnema 
maligna  delia  lima. 

Raccontò Ia leggcnda dei primo 
quarto maligno che uccide per vie 
indirette tutti coloro che essa 
guarda dallalto. 

Gli uomini alzarono il capo e 
sbirciarono laflilata faca lunare 
vclata a lutto. 

— Non bisogna tentare ia luna! 
brontolò fra i denti Potrof chc 
era. quantunque grigio, sposato da 
poço.   Ci coglierà disgrazia! 

— Io hq sonno, disse Reff, la- 
menlosamente come un  fanciullo. 

— Rientriamo! grugni Alczis. 
Alcxis  «i  infilò Ia baionetta ncl 

gambalo di pellc. I Macedoni nan 
hanno cinturino cd é r.oi gambali 
chc mettono Ia baionetta e Ia jo- 
satã di  iegno. 

I Macedoni partirono ad uno ad 
uno. 1 Bulgari li guardarono, c si 
ramniaricarono dei loro aiionta- 
narsi. Poi, invece di andarsenc al- 
ia loró volta, rimasero nel fossatc, 
in preda ad una Riandc incerta mi- 
naccia, con Ia moléstia di sentirsi 
sçuardati da quella luna nemica, 
ubbriachi di stanchezza e di super» 
stizione. 

ii&'6'tf?/0/?/Mi¥.?.'X&*y&My.x?/&x?^^^^ 
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Osrnuno pensava a te stesso. E 
íl scrscntc Nantrh vide Ia siia ca- 
fctfa, e sua inoglic ton Ia veste pc- 
sante variopinfs come im'aiuola. 
Srorsc in sogno Ia svolta brusca 
de! viale, là dove una risafina pie- 
IÍOM annuncia 1'avvicinarsi di una 
lestina dorata. Senti lodorc delia 
tiepe c riconobbc i ?alici intrisfiti 
inessi in fila, hingo il rusccllo, co- 
me .«cldati. 

Rialzò bruscamente il nicnto. Si 
ífropicciò çli oechi. Non vide pin 
rhe lembra úmida, c nel profomu 
■Icirombra Ia lama aguzza delia 
luna che (pletldeva so^pesa. 

Si scosse. Che cosa andava mai 
pensando? Era tardi. II vecchio 
colonnrllo. sui loro pa-si, sarcbbc 
saltato fuori dalla tenda come da 
un tabcrnacolo, agitando come una 
fiainna il mantello grigio fodera- 
to di  rosso. c allora guail 

—  Su bisogna  andare! 
Si ICOUCrOí lacrimanti per aver 

tanto sbadigliato, ma con le fac- 
ce increspate. Si iesareno fuori 
de! lungo fossalo. 

Marciarono. marciarüiio, spalan- 
cando smisuratamente gli occlii, 
sentendosi appücarc sul volto, ogni 
qualvolta osavano osservare Ia lu- 
na, una brulalc maschera di piog- 
gia. 

Come mal? Ancora nessuna sen- 
tinclh ? Si fcnnarono. Si erano 
smarriti. Colpa delia luna con Ia 
sua me/na luce, con Ia sua faLa 
luce, che ingannava... 

Rabbrividirnnn. ripa^tirono. Evi- 
tavano appcna 1 buclii d'obicc, pic- 
coü   stagni  nci  quaü   un  carro  bi 

Olio FONTANA 
La Ditta J. B. SCURACCHIO & Cia., rap- 

presentante in S. Paolo dei tanto riceicato olio di 
oliva marca "FONTANA", comunica agli aífe- 
zionati consumatori che questa tanto apprezzata 
marca di olio tro\asi in vendita da perttttto, cs- 
sendone arrivatc, col vapore "Re d'Italia" dclle 
importante partite a diverse dittc delia DOStra 
piazza. 

Domandatelo ovunque e presso i rapprescn- 
tanti: J. B. SCURACCHIO &  CIA. 

RUA 25 DE MARCO N. 105 — S. PAOLU 

sarebbe annegato e che di giorno 
sono rossastri. In capo a una mez- 
r.'ora nessun  fuoco. nnlla. 

Tcntarono di orientarsi megliü 
nclla vasta pianura melmosa, c 
miovamente filarono dritto avanti, 
a  testa  bassa. 

D'improvviso.  una  fucilata... 
II strgentc bestenuniò, Si volto 

da una parle, poi dallaltra, come 
una  banderuola. 

—  Siamo ncl  campo turco! 
La frase sarcbbc sembrata as- 

surda, da tanto poço tempo ave- 
vano lasciato Ia vecchía trineca, st 
non vi fosse stato in tutta questa 
faccenda i'odio delia luna. Scos- 
scro il capo.  Kaloub borbottò: 

Em 4 horas 
Vos iivrareís das eólicas uterínas 

a "Fluxosedotina" 
A FLUXOSEDATINA desafia qualquer produeto medicinal 

nacional ou extrangeiro que produza effcito mais rápido nos ór- 
gãos genitaes das senhoras. Nas coücas uterínas faz effcito em A 
heras. Nos partos, garantimos que nao haverá mais perda:, de \\- 
das cm conseqüência de heinorrhagias antes e post-partum. To- 
mado 15 dias antes de dar à luz, facilita o parto, diminue as dores 
e as eólicas, produzindo-se com facilidade c diminuindo as hemor- 
rhagias. Paia as outras doenças peculiares da mulher, como Flo- 
res Brancas, ínflainmacúcs, Corrimcntos, Mau Cheiro. Tumores e 
os perigos da edade critica, etc, a FLUXOSEDATINA dà sem- 
pre resultados garantidos. Senhoras, usae a FLUXOSEDATINA 
e dae âs vossas filhas e rccommendac às vossas amigas, prestarei., 
assim um bcllo serviço ao vosso sexo. A FLUXOSEDATINA é 
a, verdadeira saúde da mulher c a tranquilüdade das mães. As se- 
nhoras que usarem uma vez nunca maii tomarão outro medica- 
mento. Tenha sempre um vidro cm casa que é como se tivesse o 
medico à mão. 

E' de gosto agradável. 
Esta sendo usada nas Maternidade:-, de toda a America do Sul. 

Rccommenda-sc aos médicos c parteiras. 

EM TODAS AS PHARMACTAS E DROGARIAS 

Depositário geral: Galvão (Si Cia. 
Ladeira Santa Ephigenia, 9 S. PAULO 

— Avrcmmo dovuto rientrare ai 
campo contemporânea mente agli 
dhri: i Maccdoni sentono Ia sliada 
giusta ai   fiuto. 

Rimascro fenni, coi volti furiu- 
bamcnlc   protesi   in   avanti. 

— Chi. an.-imò Diplovitdi, ei 
sono dei nemici appostati... 

L'inccrtü chiarore luuair. schia» 
rito un pneo da un vento rigoroso, 
mostro infatti delle iiifnrini sago- 
me di soldati aggruppate sulla 
prunaia, vicinissime, a portaia di 
vuec. 

— Per Diol abbaiò un altro búl- 
garo. 

Erano tahucntc certi dcl tranel- 
Io  nel  qualc   li  conduceva  Ia   luna 

cbc solo a stento rinscirono a non 
urlarc, nclla (.citc^a trrribilc di 
aierc finalmente tiwato il peri- 
colo. 

Naritcli, sotlovocc, comando il 
luuco. Fn Ia '-(hicra nemica che 
spaiò per Ia piima, tome se aves. 
se udito. 

— Omfl fece 1'ctrof, luorno 
dlC da   li CO era   sposo. 

\'aiiiiii (cnendo»i il ventre, c si 
ilib.tlt'- (:':aii'i:uquc faCCSie cncr« 
({icanientc col capo icgno di no! 

1 colpi ili lucile crepitaronu daK 
1'iMia c dallaltra parte, si molti* 
[■licarono. Tustu lutti s'i uoinini 
caddero. 

L"u!iiuio rimasto in piedi fini 
per chinani, chinanl c adagiarsi. 
R gli par.c ncl suo sogno prea- 
'^onii o che qualcuno laggiú, ira 
quclli che lavcano ucciso, ge- 
messe il suo nome. Rantoli ri.,uo- 
uarono dairuna airattra parte, poi 
:i attetutarono e si confusero dol» 
c( nte, come una miuica. 

Tuttu era quiete c silen/io, quan» 
do giunsc nu distaccamento agi- 
tando dcllc lautcrnc. 

Dodici cadaveri; da una parte i 
sei Macedonli dallaltra i sei Bul- 
Lr'.ri... In preda ad un'angoscia 
suvrv.nnaluralc, abbacinatl dalla 
fanlastica leggendai nc gli uni né 
Rü altri H\cvatio piü saputo rien- 
trarc nd camixi. lili uoniiui dclle 
due pattuglic si erano appma in» 
traveduti, come ombre, c si erano 
imisi. a caso, alia cieca. a tasto» 
ni, senza riconoscersi, senza tapire 
che erano íirffeiii — come avvic- 
uc sempre ncila guerra.x 
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O maior flagello da humanidade 
A SYPfilLJSÜ 

Não se envergonhe de ser s; philitico, p^is iptasi todos os 
indivíduos o são — procure, porém, o meio de curar-se, 
A syphilis implanta-se no organismo das creanras, dos mo- 
ços e dos velhos; cila invade qualquei orgam e ! 'ipi-se ex- 
tremamente grave quando ataca n cérebro. prodii/;indo lei- 
riveis dõrcs de cabeça c a demência ; quando alaca o:, olhos, 
cegando. Ella alaca também os ossos c soii a forma de 
rheumatismo fa^ do doente uni martyr. Emfini, a sjphilis 
atai a u coração, o ligado, os rins, o cstoniagc^, rs intestinos 
c mascara o rosto com horríveis eezemas. A'- vezes o indi- 
víduo julga-se bom c tem cm si a leiiii^l moléstia que ap- 
párece repentinamente com su? corte de liorrores. 

Fará   combatel-a  descobriu-se  o 

"ELIXIR 
(a base de horraophenyl) 

o único que depura fortalecendo o organismo, No fim do 
terceiro vidro o doente sente-se feli,; e com sc|i peso au- 
gmentado. 
Milhares de médicos attrstam sua effkacia ■  
 Milhares de doentes recuperaram sua saúde 

Pergunte ao seu medico o que c o hermophenyl, Não 
ataca o estômago — agradaveb como um licor. Qualquer 
creança pode usal-o — é inoffcnsivo. 

A' venda cm todas as pharmacias e drogarias do Brasil. 
ÚNICOS DEPOSITÁRIOS 

CALVÃO & COMP. 
Ladeira Satiia Ephigema, $   &r   tv. PAULO 

SS3Kí5SSí; 
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per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 

RIO DE JANEIRO SAN   PAOLO 
Rua S. Pedro, 106     Rua Libero Bddaró, 165 

Tel.   Norte 2813,  tjQ29 Tel.   Centrai 3230, .UU3 

niPORTATORl Dl: 
CARTA di tutlc Ir qitalilà (macigiori fcniitori di caria ptr h 
slampa dei Brasilc) — Ctllutosi - Acciaio - Ferro ÜCployi - 
Crmento - Produlli CMmiei - Droghe - Filo di Sela - Filo di 
cotone - Aniline - Olii Itilinfiranli di L. Soimeborn Sotíí t»C. 
• Telefoni BríctSOH, 

Unici rappresentanti per il BRASILE    delle    Fabbriche Hi 
HUGO STINNES AjC - Gerraania, 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIALI 
PER  STRADE FERRATE    E  PORTI  -   MACCHINARU - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC. 

=BD. 

Per ínforr»azioDÍ rivolgersi alia 

Av. Rangel Pesíana, 212 
==5. PHUQO = 
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FONDERIA  ELETTRICA 
EtETCRO-AÇO PAULISTA 

Fondite per tutti gli scopi industriali,  Fenwie, Garascs,  cec 
Oífirine meccaniche per Ia rifúiifura dei pe.Tzi ínsi. 

A G E N T I 
delia 

RINOMATA  FABBRICA 
di 

TELEFONI 
L.   M.   ERICSSON  & CIA. 

STOCCOLMA 

A G E N T I 
delia 

MASCHINENFABRIK 
EUGSBURG - NUERNBERG 

PRESSF.  E  MACCHINE 
PER TIPOGRAFIE 

E LITOGRAFIE 

aa*vaaaszEmm&%MEmvmmaiMsmumasa%a*BaiiSBiissa 
Disoonis rt-io dl grandea stock 

. Fondgpia Generalg. 
g Offki ng Meccaniche 

DELLA 

[fliiH íUí £ miin 
    ÜE 5. PHUQQ     

Rua MomQnhov Aodrada N. S19 
=    Ulící Cenfrali: "'   ^-^- .=t= 

Eua 19 de Novembro, 18 - 8. WAVm 

USATEll \jmATJE.l 

Si eseguisce qualunque lavoro dei ramo. Pen- 
deria di Ferro e Broruo in grande scala, 
Specialitã ín colonne per quaisiasi uso, por- 
loni, ringhiere, laslre per fornelli, battenli, 
scale, forbici, ponli, turbine, macinatoi, pompe, 
"buchas", compressori ecc: ecc. 

Prezzi ridotti - chiederc preventivi 
mmmsmt^imuémsm 

In vendita presso tutte ie droghcrie, fannacie, ecc. 

ESTABELECIMENTO  GRAPHICO "PASQUINO  COLONIALE„ 
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMERCIO Jl TRABALHOS DE ARTE ! 
^   Jt  LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS  - ETC.   Jí   J* | 

TELEPHONE, CENTRAL 4838     ^      RUA 25  DE   MARÇO  N.  15   —   SÃO   PAULO      *    CAIXA POSTAL N, 927    1 



Dott. Matten Pannãin 
ChirjrKO-i.Inljsla 

Spedalllti dtlla CtWI ú/Ú» l'iorrea 
Alvoilar  (clcjiti dir >>i mtuivono) 

RUA I.IBKRO aAIDARO', 120 
l sulraA/t 

Telefuiio, 514l> - Cfiitral 

Dott. MarceÜo Bilaino 
Primário   deU'OtpedM!e    Umberto   I 
Medicina   <   chirur^M  iu  gcccrale  • 

Malattie   delia   •tomada   e   dr^ll   lote- 
(.tini   e   malattie   dei    bazuxtlni. 
Rniitwia:  Kua S.   Qkrloa do  Pinhal, 

7  ■  Telef.,  209,   Arenida 
Consultório:   SUA   bOA   VISTA,   28 

Telefona   I08S.  Central 

Dott. SALVATORE P£P£ 
Degli Ospedali di Parigi 

X/TI?   YTDIKIADTr    EIXTTBOUSI,   OKCTKOSCSPIA   AHT»- 
VUü   Ui\lPlm\iL.   RIORE   r.   posrKKiomE, CISTOSCOPIA, 
     CATETERISMO   DEGLI   UHETERI    .   . 

Consultório: .,:..1 ' 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 

Telefono, 4896 Cidade  — S. PAULO 
DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16 

i Dott. Roberto O. Caldas 
Speclailata per le nulaltla 4el Um- 

bini . Ei-taaUteat« dei dottorl Man- 
corro dl Rio de Janeiro « aapo delia 
Clmica dei Bambisl delia Saata Caaa 
di   Ulaerieardla. 

Viaite   dalta   are.]   alie   4   tom. 
KtiUtmrm  t  eamtullorii: 

RUA  MAJOR  QUEDINUO  H.   7 
 Telet.,   5403,   Cidade  

Dott. Pasquale SiaiagalU 
Cnirurgo-deutiata 

Malattie delia  bucca  ■   I irorl  iiatema 
nord-ameri^ano 

Specialiitii   iu   bridgeworka   •   den- 
tiere anatomicbc ■ Maaaiuia eatetlca • 
durabiliti. 

AVENIDA   S.    JOÃO   N.   it 
Telef., Central 2298 

Comulle:   dalle   ore   8   alia   17 

OP. Antônio MussumEci 
Chirargo-íDentisto 

Sp^cialista iieüc malattie delia 
Dalle 8,30 alie 10,30 e dalle 2 alie fc 

bocca c nei pezKi artiíiciali 
LARGO  GUANABARA,  4-A 

Dott. Alfrotlo Pool 
Chirurgo dcirOtpedale <li Cariiá de] 
firaa - Opeia^ioni di miie, sppendi- 
cite, eiaorfoidf, idroccle, varicocelf, va- 
ri e. ttttro ed anner.si. ccc con iiru- 
ctssi modemi e senra nloroformin — 
Conault,!   R.   QUIXTIXO   BOCAYU- 
VA, 55, salas 2 .■ .!. daille cri- 2 Mi- 
3 ■ Tel. Onlral 3004, Ri^idruüa. Av. 
Rangel   Pestana,   4.'l   ■   Ttel,    Bra?   4j. 

Dott. Valentino Sola 
delle Clir.khe degli Ospedali di Roma, Napoli s Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA   GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specialista delle malattie delle VIE URINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFIUTICHE 

Cons.: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 7 (sob.) 
Telef. 5684 - Cidade 

Orario: dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 
Residenza: RUA AUGUSTA. 327 — Tel. Avenida 1564 

Dott. Mario Be Sanotla 
Ueiriitltate     dl   fatolo(U   e   delia 
folicllaica   dei   prof.    Cataelllso   a 
 Napoli     

UEDICWA INTERNA ■ SlfíUDB 
TUBERCOLOSl 

SUA   DA   LIBERDADE,   31   (Mbr.) 
Telef.,   Central   4045 

Dalle ore 8 alia 11  ant.metldlane 

Prol. Dott. A. Carlnl 
Prufciaore  delia  Facoltà  dl  Medialna 

AKAUSI 
microicapii-he   e   cbimicbe   ■   Rlceraka 

batteriülogirhr   e   iatologlcbe 
86 - RUA  AURORA - 86 

Telef., Cidade 1761 
Dalle 8 «lie «  e dalle 4  alie 6 pom. 

Dott Fausto Fhoravanü 
Medico-chlrnr(o e oitetfico delia R. 
Unhr. di Piaa. DeirOipedale Um- 
berto I - Malattie delle tignore e dei 

banSbini, veoeree e al^üitiche. 
Cona,: rua Libero Badaró, 31 - Tel. 
5780. Central - Dalle 3 alie 5 • Reai- 
denra: Rua Amélia, 23 (anfolo r. S. 
Caetano), Tel. Cidade, 6151. Dalle 

ore 7 alie 8 e daUe 1 alie 2 1|2 

Dott. Oiuseppe Bárbaro |    Adelina B. Scavone 
Chi/urgo  dentiíta 

MALATTIE  DELLA   BOCCA 
   Specialiata  in  larori  artificial! 

19—RUA   SANTO   ANTÔNIO—19 (Sobrado) 
Dalle 8 alie n l|2 e dalle 13 alie 18 - Telef. Central 5909 

Dentista 
Clinica  etelusiramente   per  le  ilgnore 

e  bambinl 

Clinica oculiatica 
per   il   trartamento   completo   di   tutte 

le   malattie     de^li    ocebi     eoo   I 
metodi piú receati c efticacl 

Frof. DP. finnibalc Fenoalíea 
Kua S. Joio, 97-A (accanto ai Con- 

aerratorio) - Dali' 1 alie 4 pome- 
ridiane • Telelauo Cidade 20*0 - 
Caixa  1010, 

Dott. Prol. C. BrunetU 
DIRETTORE DELL-OSPEÍALI 

DP   CARITA'   DEL   BRAZ 

LAPÍGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Central 422)6 

DOTT.  ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie  (esami e cure elettriche « tratta- 
mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia blenorragia acuta e crônica coa    i   metodi piá 

moderni)  - Chirurgo specialista neirOspedale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

Dott. Martellitl Alflo 
Medico-Chirurgo-Oítetrico 

RUA   VERGUEIRO   N.   287 
    3.   PAULO     

Telefono: Avenida, 145 
Cons,:  dalle 8 alie  10 

e  dalle  14  alie  16 

Dotfe.  Antônio  Bondlno 
Medico  operador 

Cirureilo   da   Beneficência   Pcrtagrae- 
tu   laureado   pela   Academia 

de  Medicina de Pari» 
CoimJíorio:   Kua   S.    Joio,     D7-A 

accaralo   ai   Conservatório)   dalle   ore 
8-9 e   dalle  2-4   • Tel.   531»  Cidade, 
Riikiemit:   Rua   Frei   Caneca,   155 

Telef.   6218 Cidade 

DoM. A. Ttal Neiio 
MEDICO 

Specialista nelle malattie dei bam- 
liini e nella sifilide - Medica delia 
clinica dei bambiui delia Santa Casa 
di Misericórdia • Kes.: rua Conso- 
kíão, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA, 8-A - 
subreloja - Sale 14-16 - Telef. Cen- 
tral   2387   -   Dalle   ore   12   alie    14, 

PROF.   DOTT,   ERNESTO   TRA?/!0NTI 
Pifjícsscre   delia   Facoltá   di   Medicina    di  Romn.   —■  .\eiinilogu e   Direttore 

dei   Laboratório   Chiniico   delia  Kenefíctnza   Portoghese 

Medico  sprcialisia  nelle  malaltie,  nervose   e  Elelroterapia 
Consultório  e  residenza:   RUA   GENERAL   OZORIO   N,   131 

ore 2 alie 4 —  Telefono,   1400 —  Cidade. 

Soti. Giuseppo Tos! 
delle   R,    Cliniche   ed   Ospedali   di   .Va- 

poli,   deirOspedale    L'mherto    I 
Abilitatu   per   titoli   e   per  csami   in 

Kl.,    de   .lanei.-,,    e    Haliu 
Medicina  e chirurgia   iu  gencrale 

Consultório:      RUA    SANTA    EPH1 
GEMA,   33 ,\   (Sobrado). 

Tck-Í.,   4U55   Cidade 
Ualle   8   alie   10   e   dalle   ..   alie   5 

MU. B. Rubbo 
Medico,   chirurje     e   oatetrlco,   abill- 
tato   dalla   Faoolti   di   Bahia,   ei-cbi 
rurgo degli  Ospedali di  Napoli.   Chi- 

rurgo   deirOspedale    Umberto   1 
AV.   RAXGEL   PJÍSTAKA, 

'íelef.,  1675,   Braz 
Dalle 7 alie 9 e dalle 1  alie 
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PROF.  DOTT,  CAV.  G.  DEFINE 
Professore di Dermatologia  e  Sifilografia nella  R.   Uuivertitá 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Peile, Sifilitiche e 

  Urinarie - Malattie delle signore  
Consultório ^LADEIRA  S.   JOÃO, 14, dalle ore  13 alie 15 

— Telefono 2108, Avenida — 
Per le signore esclusivamente dalie 15 1{2 alie 16 1|2 

Dott. Artur o Ziapponi 
Medíco-cUiruryo e  üàtetrico, abiütalo 
dal   Gov.    Federale.   Malattie   delle 

sás.nore e dei bambinl.   AttitUsi micro- 
bcopicbe.   Cura delle malattie  feneree 

e aifilitiche   coa  método   próprio 
Cons.: AT.  S.  JOÈO, 127, dalle 2 1\2 
UlU 5 p. Tel. 3471, Cid. ■ Ht».: Ar. 
Rangel  Pestana,  114, Ualle 8 alie 9 e 

dalle   13   alie   15  -  Tel.   155,   Brat 

LABORATÓRIO   D^NALIS! 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Con  luuga pratica  ncirantico  latltuto   Paateur   di  S.   Paolo  e  ueU'Iatit«ta 
Osvraldo   Crur  di   Rio  -   Keaziune  di  Wassermann  e   autovaccinl  -  EMme 
completo   di   arina,   teci,   aputo,   sangue,   aueco,   gástrico,   latte,   pia,   eae.  ■ 

Pcli  e  aquaine,  tumor!  e   frammentl  atologicl 
RUA  LIBERO  BADARO',  53     Telefono  5439,  Central 

APERTO TUTTI  I   GIORNI  DALLE 8  ALLE   l» 

Farmácia Áurea 
Droghe purê. - Prodotti chimici e fw- 
maceutíci naziooalj e stranieri-Omeo- 
patia -  Scrvizio  scrupoloso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
SI fanno iníezioni. Conuulte midche 
i;ratuite ai poveri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre a qualuuque ora delia 
notte. Prcrzi modici - R. Cons. Jta- 
malho.   122   -   Telef.,   Avenida   1165. 

Màm i [liDita MEíi[o-[iiííiiroica m^mü (ímiaa e neiliiina 
PROF. GÜARÍíERÍ - D^. RAIA E R. PÍCERNÍ 

UEDICINA - CIllRUROIA  ■ MALATTIE  DELLE  SIGNORE 
PARTI   ■   RAGGI   X   ■   MBCCANO     B     ELETTRQTERAPÍA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO 
TELEFONO   5179,   CIDADE CAIXA   1377 

SI ATTF.NDE A ÓDALUNQUE CHIAMATA SIA Dl NOTTE CHE 
DI GIOENO, CON  LA MAGGIOKE  SOLLECITUDINE. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :; :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angolo di rua do Arouche) 

1  Telefono 5158, Cidade  



Dolt. Glnito Patambo 
Dell» Facolli dl Mcdicin» di Rio 
Metlfcina e Cbirorcim - MAlnttie 
rfelíe lifrnorr, Tenfrce e pifiliíiçhç • 
Vi^ irenito-urin.irle -• Con?ultnrio; 

RUA BAR. ITAPETINIMIA. 5 
W.   Vi4.   30ÍÍ  — dalle  16 «lie   18 

Reiidrnin: 
167 -  RUA  MAUA' - 167 

Tcl.   Central 2411 
Contulte  dalte   8  alie   11   c  djlk 

M   allr   16 
WW———— — —1M 

Tappezxeria « 
José Ohilardi 
Rua Bnrõo de Ilapclininga, 71 

Telefono. 4891  Cidade 
 S. PAULO  

RESTAURANT 

Tia-Room-Cajé 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

S6IR0PP0 Dl SANTO AGOSTO 
DIS1XFETTANTE   DEGU   IXTEST1NI 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
  1SC0MPARABILB  

ROSCO MOSCA 
— SARTO -.- 

Sempre   novitá in sloffc inglesi 
PRAÇA    ANTÔNIO    PRADO 

Telefono - Central 2092 
X. 8  (sobr.) 

1'iriiirafo fr]   laboratório 'Iclla  (/líríd úi S.   .\'jij- 
siina    ■ (tVnotii     linliii. 

DrpotUo: Farmácia c  Drogheria  FAUAUT — b. 
r.iiln      e i'i luttc U* Farmacie c Droghcric. 

II ritrovo  degli  Italiaal  1B  Santos 
c il grande hotel mm\n 

- Dl - 
flluseppe lauriíl 

Fullo   il   •confoH-   modern 
5cr»iiio di "Reslsuront" 

di primWdinr. 

Prata it Republica, 6t 
Tr.LDP. ii<t 

Dirimpetlo alia Dogana 

Dett. Itototrí • Lomonaco 
Abilitato   r--     li toll   dalla      Facoit» 

di  Medicina di  TH n  de Jantlro. 
Hsdi.-** 4   -.itú irtf <■ timirtlê 

Speciali»»    deite     maltUle    dei    bao- 
bini   e   d^llr   % i^rj 're. 

Ceo«uJtorii) r reíideata; R. R«y 
Buben, 19 - .li lie 8 alie 9 e dalle 
U alie  15. 

Tclcíoim i   Avenida 2379 

s=>va SArg 
— Al I3ENTIST1 — 

Mnati üixffla Alto Piorrsj 
B' iii ^IMí-S ijur,ii prodeMa l>i>»- 

ihimi-i dei do At. Brnetta Masti ^IM- 
lixata íl.illl »i;uio Otwatda CruJ 
(Manquinho) • ipprovatu ilalla Ui 
ir/i..r- dei ttitatrímentn Nuionala 
delia Salute ruHblica. Vto ifudcut.í 
L». l*rc critto dalle pm -ilte vummt* 
dei parse P i 1; ova nelle ]'rmr'i]r-i'i 
Farmac» • I fro^lictie. fnien depoai- 
lario e c-.ti      i, :i i   .  P,   Mui. 

Kua do   Setninapio N, 57 
Ttlel.  ( tu ti: 232       S   PAOLO 

VITTORIO TESO 
LEGATORIA  DI  LIBRI,  CARTONAGGI  E  DORATURA 

RUA  DOS  CUSMOES. 98-B  - Tcl.   CicUde 3066 

LA   PIU'  ACCREDITATA  DI   S.   PAOLO    

Eseguiscc qualunque lavero dei ramo con sollcciludine, 
esattczza e a prczzi modici 

v r: rx i s o ra s> i 
ricette per rini n aíiontli e itranlerl, 
eoa íermen t irionl ■ rapidi, dl »7* 
nazionale,, c he po« «mo griregglare coft 
vini strani' ri, utJlízrando le Ttoaece 
rer vino fi »o da. pasto, con eanc» a 
íruíta e ptr íiuafine 1 difctti ■ Birra 
fina. Liquo r, B tt ite tenra álcool. 
Aceto lenza. acid T aretico. Citrato 
di maírncsi-u. Saj'<ni. Vini bianchi e 
altre hibite. igieri^he. Cataloga ffra 
tis. OUNTO BÜvSBESIS — SM 
Parais'., >S ■ S., Pacío • Telefone 
!SS,   Avetrõí».. 

immnvaaaassitmissnvi.viãKmw.zwsmvmismsmManm.r 

Dalía Rua S. Bento, 33-A tra- 
sferiamo íl nostro stabílímento al- 
rAvenida S. João, angolo Píazza 
Dr. Aníonío Prado, e per conse- 
guenza síamo costretti a líquidare, 
con grandí ribassí, tuttí gli artí- 
colí dei nostro stock. 

OTTIMA  OCCASIONEE 
Vendíamo a qualunque prezzo, 
per sopprímere definitivamente Ia 
sezione   Vestítini  per  Ba mbini. 

Fratellí Ricardi 
RUA  S.   BENTO,  34-A 
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Ollo "SCARPA" 
Mflli SOPiAfitlO 

é  um pirodolto aceu- 

ratamente    raffinato 

,   dcodoríizzalo c   puri- 

^ licalo,  il piu perfedo 

tipo di olio, fra ic marclic aimilari. 

coufl "scaSpa" c   fsenza     cbntcstazLone, 
larf.o buono quanto i mi- 

gliori articoli stranicri, c supcjriore ai suoi congeueri 
nazionali, grazie alia sua purfezza c alfcccellente sa- 

.  i 
poro.  ,  , 

M a w u n n 
H 

■ 

I 
n 

m 

i 
Sociedade Anonyma "Scarpa" 
SAN PAOLO B. Alairares Penteadio, 29    np 
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