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8   
I LA   CHIUSURA  DELLA   CONFERENZA   Dl  GÊNOVA 

i i LA PACE: — Ad ogni miova conferenza pacifista mi aumentano. . .   il peso delle armí. 

1 1 
K .»: >: >: 
K >; 
K >; 
K 

( 
:♦; 1 
I 
1 
:»' 
'ff. % >' 
;♦; 

1 
1 
R >; .*- ,*; 
»; 
$ 
:♦; 
:♦; I 
i 

' J 

O. r- < ?■ .QC ii\ Q, 
=,  'J 
^    | 

* * 
1'.   ■ cr u < '■ r Q ^»í 2 ^ J < 14 j 



| 
1 

Fratelli Romaini (&* Cia. 
RUA    GENERAL    C/KRNEIRO,   ST 
Telo-Tono  Contraio,   2326   =   Oassota   Postalo,  114- 

S. PAOL.O 
Cl è grato comunicare alia nostra Spelj. Clientela ehc abbiamo 

teste ricevuto una forte partíta di: 

Aleatíco, Vino  Santo 
e   OLIO   R O M A N I 
che vendiamo ai miglior prczzo. 

Xello stesso tempo, accogliendo le nuníierose collecitazioni fatte 
c neirintuito di faeilitarc, in tutlo Ia delta clrcnlela, awisiamo di aver 
aggrcgato alia nostra Casa, una 

SEZIONE DI VENDITA AL DETTAGLIO 
afíidandonc Ia direzione ai Sig. Ürcstc Barioni. ' 

Sicuri di aver cosi soddisfatto i desidsri dei nostri clienti, re- 
stianio nelVattesa di loro pre^iati ordini. 

FRATELii ROMANI & C. 
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. Fòndgpia Generalg. 
e Officine Meccaniche 

DELLÀ 

1 E li 
DE 5. PRUQD 

Bna Monsenhor Andrade R. 119 
=^   Ufficí Cenfrali:       =    ^ 

Bua 15 de Kovcwbro, IS — S. PAULO 

Si cseguisce qualunquc lavoro dei ramo. Fon- 
deria di Ferro e Bronzo in grande scalo. 
Specialitã in colonnc per qualsiasi uso, por- 
loni, ringhiere, lastre per fornelli, battenii, 
scalc, forbici, ponli, turbine, macinatoi, pompe, 
"buchas", compressori ecc ccc. 

• » 
ÍSSêK   A 

Prezzí ridotti - chícderc preventívi 
In vendifci presso lutle 1c drogheric, farmacic, ecc. 

ESTABELECIMENTO GRAPHSCO "pASQUINO CQLON1ALE,, 
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER BIPRESSOS PARO G) COMMERCIO J* TRABALHOS DE ARTE ^ 
0»  ^  LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS -  RELATÓRIOS - FOLHETOS - ETC.  Ji  ^ 

TELEPHONE, CENTRAL 483S     ^       RUA 25   DE    MARÇO  N.   15  — SÃO   PAULO      ^    CAIXA POSTAL N, 927 
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"CARNET MUNDIAL" 
Chi acquista un '-CARNET Mr.INDIAL" cho contiene 20OS000 di "coupons" e che cosia 

soltantn 138500 guadagnerà. positivrcmcnlf. 186$500, poichè con i "coupon^"' dd CARNET si 
può pagare il 10 per cento sul prezzo degli acrjuisli fatti. indipendentemenli- dagli sconti che il 
cliente può aver ottenuti prima delia presenlazione dei CARNET MUNDIAL nelle piü aceredi- 
tate case di S. Paolo, Santos e Campeias, associa te alia nostra impresa. 

NOTA — Ad ogni acquirente dei CARNET MUNDIAU forniamo una lista delle ditte di S. 
Paolo, Santos e Campinas dove si può.acquistare col CARNET. — II CARNET si trova in vendita 
nelle seguenti case: 

LOJA DO JAPÃO (Oarcia rln Silva 
& C.) Bua S. Bento, 40. 

L. GRUMBACH & C. (Casa France- 
sa) Hua S. Bento ns. 89 e 91. 

A CAPITAL — (S. Carvalho & C.) 
Bua  Direita  n. 51. 

CASA MURINO (Murino Irmãos & 
C.) Rua Direita n. 10. 

STADIUM PAULISTA (Irmãos Ri- 
beiro & C.) Rua Lib. Badaró n. 173 

A PYGMALION (Ch. Weiler & G.) 
Rua Direita n. 8-B, 

IIEXRICKS BRAZIL LIMITADA — 
Rua Fiorenoin de Abreu n. 128. 

CASA GENIN (Cenin & Filho) Rua 
Direita n. 10-D. 

CASA VERDE (Antônio Soares & 
C.) Rua S. Bento n. õO. 

CASA FREIRE (José da Cunha Frei- 
re)  Bua S. Bento n. 34-6. 

ARLINDO R. ALVES.. Rua Alvares 
Penteado n. 6-A, 

AOS ARMAZÉNS ROLIM (irmãos 
Cunto) Rua General Carneiro ns. 
33 c 35. 

ABREU. ROSA A C, Rua João Brie- 
eola n. 13-A. 

A ILLUMINADORA   (D.    Matheus). 
Rua Boa Vista n. 47. 

CASA TURF    (Jens    Seharff & C.) 
Rua  15 de Novembro n. 13-.\. 

CASA ESPÍNDOLA (Gustavo Oiyn- 
tho & C.) Rua Direita n. 14-A. 

CASA HENRIQUE (Henrique Rot- 
tembourg) Rua 15 de Novembro 
n. 18. 

CÀMISARTA COLOMBO (Reynbardt, 
Jabur &. C.) Rua Libero Badaró 
n. 50. 

A  FLORICULTURA    (João Dierber- 
gor) Rua 15 de Novembro n. M-A. 

CASA n'OESTE  (Abrão Diab Maluf 
e G.)  Rua Boa Vista n. 8S-A. 

GALERIAS    EDISON     (Gustavo  Fl- 
gner) Rua 15 do Novembro n. 5.r). 

PHARMACIA S. BENTO (I. F. Perez 
& Irmão) Rua S, Bento n. 9T-A. 

CASA ODEON    (Frederigo    Figner) 
Rua S. Bento n. 62. 

K MLU.TROPOLE (Ernesto Marino & 
C.»   Bua Santa Ephigenia n. 25. 

THOAIAZ CANGER. Rua Barão de 
It.rpetininRa n. 9. 

A  V32NCED0RA   (A.   Hernandez  & 
Filho) Rua Quintino Bocayuva n. 
23-i\. 

RAMfliRO TABACOW. Rua São Bento 
ns, 4 e C, 

ORLANDO,    SANCHEZ   &    C.   Rua 
Paíila  Souza n, 51. 

CAS5. VANDA (Francisco I.atini & 
C) Rua Santa Ephigenia n. 23. 

SOU.1 A & PAIVA. Rua General Osó- 
rio  n. 54. 

CASÍi ORIENTAL (Jacob Elias & 
Síukisi Rua Santa Ephigenia n. 
84. D. 

CASA DIVA (Abelardo Silveira Mou- 
rrO Rua Santa Ephigenia n. 107. 

AGOSTINHO CORTEZ.  Rua S. Cae- 
tasio n. 78. 

CASJV    VERMELHA    (H.   Santiago) 
Avenida S. João n. 19. 

RAPlíAEl.   ROSSI   VERRONF.   Rua 
Re»! Vista n. 48. 

BAZrflR S. JOÃO   (Viuva M. Martins 
&   C.) Rua S. João n. 21. 

CHAPELARIA JOÃO ADOLPHO (O- 
lynipio Passos) Rua São Rento n. 
23-, \. 

SALVADOR & C. Rua Xavier de To- 
ledo n. 10. 

IRM.ÂOS FUNCIA. Rua Sebastião 
Pereira n. 14. 

LIV13ABIA ZENITM (Antônio F. Mo- 
rara i) Rua S. Bento n. 39. 

M. CAKDOSO & MAGALHÃES. Av. 
Rasigel Pestana n. 297. 

CASA MIMOZA (Jorge Chohffi) Av. 
Brigadeiro Luiz Antônio n. 238. 

SALVADOR. PRIOLLI. Rua General 
Cari neiro n. 8. 

CASA MINERVA (Jorge Mussa As- 
sai! )  Rua  General Carneiro, 41, 

CASa   GLORIA   (Geraissíftl  Irmãos) 
Rmíi Santa Ephigenia,  184. 

I 

PHARMACIA F. DROGARIA CASTI- 
GLIONE ((iesualdo Castiglionc) 
Rua Santa Ephigenia, 110. 

CASA DA PAZ (Chahud, Calil & C.) 
Rua Santa Ephigenia, 168. 

BAZAR YANKEE (A, Oliveira Cou- 
to)  Rua Libero Badaró, 83. 

LIVRARIA NOVIDADES (D. Maria 
Justo Seabra) R. 11 de Agosto 2-A. 

CASA FAUSTO (Fausto Rodrigues 
Fernandes) Rua Santa Ephigenia 
n.° 47-A. 

PíURMACIA N. S. DO CARMO (Pe- 
dro Marino) Rua do Carmo, 31-B, 

GUIDO ANGR1MANL Avenida Ran- 
gel Pestana, 259. 

AUGUSTA & C. Avenida Celso Gar- 
cia n. 51. 

ADELAIDE GRECHL Avenida Ran- 
gel Pestana, 322. f 

EVANGELISTA DAL MEDICO. Av. 
Rangel Pestana n. 359. 

JORGE ORFALI & IRMÃO. Rua São 
Caetano n. 39. 

EMPÓRIO LONDRINO (.1. Carvalho 
Júnior)   Rua Vergueiro n.  136. 

A NORTISTA (Irmãos Coelho & C.) 
Rua cia Liberdade n. 72 

A BAZAR ORIENTE (Irmãos Chuc- 
py)  Rua da Liberdade n. 32. 

CASA AMERICA (Fortunaio Osso) 
Rua da Consolação n. 328. 

A NOVIDADE (Mme. Adelia) Rua 
Barão de  Itapetininga  n. 28-A. 

MME MUSSI. Rua Santa Ephigenia, 
n. 120. 

MME. IRMÃ. Rua Barão de Itapeti- 
ninga n. 75. 

D. MARIO BALBO. Praça da Repu- 
blica n. 49. 

JOÃO BALBO. Praça da Republica, 
n. 49. 

OSMANO GENNARI. Avenida Ran- 
gel Pestana n. 283. 
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Holmliepg. Bech S Gia. 
IMPORTATORI - INDUSTRIALI - F.SPORTATORI 

RIO DE JANEIRO 
Rua S. Pedro, 106 

Tel.   Norte 2815, 6929 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

B B 

§ 
B 
B 
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SAN  PAOLO 
Rua Libero Badaró, 169 

Tel.  Central 3230, 3408 

IMPORTATORI Dl: 
CARTA di tvtie le qualitá (maggiori fornitori di carta per Ia 
stampa dei Brasile) — CelMose - Acciaio - Ferro Deployê - 
CcmetltB - Prodotii Chimici - Droghe - Filo di Sela - Filo di 
cotone - AniUne - Olii lubrificatiti di L. Sonneborn Sons Inc. 
- Telefoni Ericsson. _J___  

Unici rapppcsentanti per il BRASILE    delle    Eabbriche di 
HUGO STINNES A|G - Germania. 

CARTA - FB.RRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIAL! 
PER  STRADE FERRATE    E  PORTI - MACCHINARII - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC. 

=m-- 

Per informazioni rivolgersi alia | 
m 

Av. Rangel Pesíana, 2l2   | 
==5. PHUQa== 

FONDERIA  RLRTTRICA 
BLBTCBO-AÇO PAULISTA 

Fondite per tatt! gli scopi industriali, Ferrovie, Garages, ccc. 
Officine meccaniche per Ia rifinitura dei pezzi fusi. 

« 
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St 

A G E N T I 
delia 

RINOMAtA FABBRICA 
dí 

TELEFONI 
L, M.  ERICSSON & CIA.; 

STOiXOLMA 

A G E N T I      . 
delia 

MASCHINENFABRIK 
EUGSBURG - NfERNBERG 

PRESSE E MACCHINE 
PER TIPOGRAFIE 

E UTOGRAFIE 
Ola.oonlamo dl granei» stook 
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CIOL-.Ori>ftLEt 
NEL TEATRINÜ COLONIALE-LA RIESUMAZIONE UELLA VECCHIA   COMMEDIA;   "/ DUE SBRCEKTl'' 

sergenle Irontim — Potetc lasciarlo andare a cercare i 5U0 contos. Se si contenta di due giorni di liberta reste 

I due sergenti 
COMM ED JA  SEN TEM EN TALE 

IN  TRE  SCENE 

Atlori: due personaggi coloniali. 
un dclcgato di policia c nu boldatu. 

SCENA 1 
i 
La sceiM lui luogo in Poliziü. Sa- 

lonc dei dclegaio cor. pochi liwbilt 
severi. Alie pareti sono appcsi i 
ritratli dúi delinquenii celebri. Un 
soldata paxr.cagia pcl salonc con 
peissi scozzesi. 
11 delcgato   (entrando)   — Chia- 

matemi  súbito  Mllaita,  Tuorau  dei 
cínqueceiito  contos. 

11 soldafo — Pois não! il delegato; noic, grattaeapi e mai 
11 delegato —  Ah!  quesfaffare ,.lessun Piaccrc...  Facevo meglio a 

come  mi  turba!   E non  nc  venço íare...   A  fare che cosa?  Adesso 
a capo di nulla.  Quel Villalta clie che   slamo   >n   bal10.   bisog-na   bal- 
si ostina a tacere! E 1'ufficio di In- Iarc ! 

dagini che non mi  fornisce ncssiui SCENA II 
aiuto!                                                 .1 /; soldalo  — Posso entrare? 

E'  próprio un  bei  mesticre fare Delegalo —  Avanti.  Ah!  c c   il 

TTAT T A WT I ^^ 'a Sf11'3llz'a ^"a vostra proprietà c 1 i AT.LíirJ.11 1 ♦ dei \ostri ttabi limenti, assicuratevi cun 
--—   '      tr.tta   fi ducia   alia 

Companhia Kalo-Brasileira de Seguros Geraes 
..  BR A S ! T A L   S\A Agcnti genemli 

Rua Libero Badarò,   109-111 S.  PAULO 

o 10 ai suo po;to...: 

nostro amico Villalta. Uuoti gior. 
no, caro amiço. E come a\ctc pas- 
sato Ia notte? 

Villalla — Non troppo benc. I 
cuscini noti sono troppo morbidi 
lc Icnzuúlc .--jiio mult'> ruvide... 

// detegatu — Le :.olitc lagnanzí 
Dch 1 Vi voglio contentare. Dan 
ordine perchè vi mcttaiio dei cusci' 
ni di piuma d'oca, dello leiwuola di 
tela di lino, deile coltri di seta. una 
sedía a sdraio. c un servizio di 
toilctte completo, con moltc boc- 
cclte di profumo Houbigant. Cosi 
va benc!' Vi contenterò. Ma vei 
dovete contentare me. Vi dovetc dc- 
ciccrc a dire Ia verità, a raccuiitarc 
1c COíC come sono andate... 

D 
3-:. 
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a PASOUINO COLONIALE 

Vülalta — La veiità? E' tina so- 
IJ :  sono innocentc I 

11 MtgtíO — E aüora aiutatcmi 
a cercarc i colpevoü. Pcmatc, csco- 
gitatc quaiclie mcízo, qualche tro- 
x-ata che mi metta sul ia b;;ona pi- 
sta. Ne va dei mio orgogüo di íun- 
zioiiario. Ma no \a anchc dcüa vo- 
ttra liberta, dei vostro onorc... 

Villalla — La liberta... ali! ca- 
•ro nome! L'ii mezzu? Una trovaia? 
Si, si, Ce li ho. Notl mi occorrcrcb- 
be di averc che liberta di aziune e 
poi saprei io chiarire il buio, 

11 dclcgato — Dite, dite; vi ac- 
contenterò nei liinili dei pos;-ibiIe. 
La vostra libertai no; nu ccrcale 
qualche  altra  cota I 

Villalla — Ho trotatol Manda- 
temi a chianiare i! direttore delia 
Kanca Francese C Italiana. Con lui 
combinerò tutto. Vcdrà, Sonu cer- 
to che riuscirò. 

// delegato — Vi voglio accon- 
tentare (scrite un biglietto c Io dà 
ai soldato;. E che venga súbito 
recapitato. 

SCEXA m 

gf di piu. Io cico di qui c lei prende 
il mio posto. Lc giuro che appena 
avrò scoperto i ladri, tornerò. Mi 
ema, prenda il mio posto. 
/ ronlini — Io non ho íatto mai 

il tilodrammitico, ma conoaco 1 
!uc sergenti. Uoo va in prigione 
ai pojto delTaltro. Questo giura che 
tornerà ai suo posto c mantiene il 
giuramento. 

Ma questo avviene in teatro. Nel- 
la vita reaic è un altro paio di ma- 
niohe, anzi un altro paio di stanze. 
Non me Ia sento nc di venire a 
star qui, nè di farc il strgeute. 

Villalta — Ma si tratta solo di 
otto giorni. 

Frontini — Bene. facciamo una 
cosa. Io sto per duo giorni. Se li 
bas-tano bene. se non ti bastano... 
nun to che farei. Io ho inolto da 
farc c non posso starc in prigione 
una settimana intera. 

Villalta — Allora pazienza! Rin- 
grazio Io stesso. Meno di otto giomi 
non posso próprio. Se potessi Io 
farei volentieri. 

Sara per una altra volta. 
Frontmi — .4tè logo. Se c per 

48 ore può mandarmi a chiamare 
in qualunque momento. 

Signor delegato arrivederci... (se 
nc va). 

Villalta (ai delegato) — Lo ve- 
de r... Son tutti cosi. Quando si 
ia una proposta onesta... cercano 
súbito di strozzare. Già è Ia malat- 
tia dei banchieri. 

Si domanda loro otto giorni cd a 
luala pena concedono due. Ma ia 
non li voglio. O tutti o niente. 

Froutini (entrando) — Buon 
giorno, signor delei:alo. Ci sono 
delle qovità? 

II delegato —  Si.  Ce  Villalta 
che afferma che lia trovato il ban- 
dolo delia matassa. Vuol, però, par- 
lare con lei per combinarc i mezzi 
piü certi per assicurare alia giusti- 
zia i colpevoü dei furto dei 50Ü 
contos. 

froitiini — Sentiarao. 
Villalla — Ecco di clic si Iralta. 

lo so chi sono i ladri. Kon ho mai 
parlato sinora perchè credevo che 
Ia polizia riuscisse a scoprirli. Ma 
poichè nulla ti c ottenuto, voglio 
íare io il poliziotto. In pochi gior- 
ni metto io le mani sui colpevoü. 

Froniini — Sarebbe piú interes- 
sante metterc lc mani sui soldi. 

Villalta — Verranno íuori anche 
quelli. Io ho solo bisogno di essere 
messo in liberta; ah! ma per pochi 
giorni! Una settimana mi basta. 

Appena libero, vado a trovare 
delle signorc; una, alta c magra che 
veste sempre in seta grigia. alTul- 
tim^ moda; laltra è piceola pic- 
cola e veste senza troppe ricercatez- 
ze. Esse sanno tutto. Con un po' 
di abilità, c non mi manca, lc faro 
cantare. 

Froniini — Ci sono sempre delle 
personc niisteriosc. Prima c'ciai!ü 
due uomini: !'uiio era destilo di 
grigio, Taltro veslilo di nero. E non 
si è saputo altru. Adcsso ci sono 
lc donne. 

Villalta — Quelli hanno íatto il 
colpo; ma so che hanno per com- 
plici le slgnore. Orbenc o ne- 
cessário che io le veda, lc avvicini, 
parli, che le faccia parlare. Ci riu- 
scirò. Scopriremo tutto; ma debbo 
avere Ia  liberta per otto giorni. 

Froutini — E che cosa centro 
io? 

Villalla — Lei dovrcbbe garan- 
tirc per me. Dovrebbe, anzi, íare 

5"( chiude Ia porta dei salone dfl dc- 
lcgato e se nc apvc ut:'altra. Qv.cl- 
la dcl cárcere. 

Gli mi gímí li 
Fra lc opere di carità criatiana 

ci sono anche quelle di dar da bere 
ai sordi, vestirc gli affamati e vi- 
sitare i carcerati. 

L'uomo piü popolare di S. Paolo, 
Tex-capo cassiere delia Banca di 
Sconto, Villalta, che si trova attual- 
mente in cárcere per Ia misteriosa, 
scomparsa dei cinqucccnto contos, 
aveva ben diritto ad una nostra vi- 
sita. E noi glie Tabbiamo fatta e 
per quel tale dovere di carità cri- 
stiana e perchè volevamo sapere che 
cosa avrebbe fatto se gli avessero 
concesso Ia liberta di otto giorni, 
domandata da lui per sventare il mi- 
stero dcl famoso pacote. 

Lo trovammo nel suntuoso al- 
bergo delia Lucc di rua Tiradcntes, 
5. Un appartamentino non troppo 
cômodo, ma arredato con quella 
semplicità che è Ia base dei buon 
gusto. Villalta vestiva un leggiadro 
costumino intimo: una specie di 
pijama color fiore di pesco, e stri- 
scioni color di cioceolatte; aveva 
in capo un grarioso berettino alia 
soviet. Un folto barbone gli è cre- 
sciuto in questi giorni. Gli doman- 
dammo: 

— Come mai, ti lasci crcscerc Ia 
barba ? 

— Mi è venuta leggendo i reso- 
conti dei Fanfulla sul mio "af- 
fare". 

— E che cosa fai di bello? 
— Scrivo; e come vivo ? Vivo. 

Próprio come nel 1" atto delia 
Balifínc. senza il piacere, però, di 
cliiacchierarc con Mimi. 

— E che cosa scrivi? 
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"•  ftSSSn 3ÍM R. racoitá di ROM^« 
Wídlco deflii QjMMlUdtlfoiititnico diM 

— Faccio dcllc coscttc pcl cinc- 
matografo. t 

— E si può sapere di che cosa 
iratti ? 

— OIi! di cose molto intereisanti. 
Ho scritto un jilm clic, se rapprt- 
sentato, avrà nu gran suecesso: è 
intitolato: Cose d'America.' Un 
giovanotto che in un momento di 
distrazionc confonde il suo col niio 
c che si fa rieco con un colpctto 
portandomi via SOO contos. Ci so- 
no varie donne di mezzo; Interes- 
santíssimo... ,  ' 

— Non cc da dubitarne. E nien- 
faltro ? 

— Ho scritto purc una farsa in- 
titolatu: Le ciambelle seuza buco. 
E' Ia storia di un cuoco che fa 
una grossa ciambclla e si dimenti- 
ca di fare il buco. Ah! qucl buco!' 
E' come chilln filu di Musolino! 
Pel buco molía gente se rovinata. 
II mio cuoco fa delle verc pazzie 
che lo buttano nelle braccie paterne ' 
delia polizia. E non nc esce piú. 
E' una farsa... drammatica : un 
genere nuovo! 

— Ma hai una fantasia asiática 
— Ho scritto anchc una jilm per 

bambini. E' di caratterc didattico ed 
è intitolata: Totito va Ia gatta ai 
lardo, che in fin lo mangia tutto. 
Ma alia gatta vienc una eólica cosi 
grande, che si fa pigliare come un 
sorcio seioeco. Come vedi, è mo» 
rale. 

— Sei un vero gênio. 
— Ma non sono il solo; anclie 

Vcrlainc scrLsc lc sue piú bcllc 
cose in cárcere. 

— Ma ho sentito dirc che ne vuoi 
uscire. | 

— E' \ ero. Sento Ia nostalgiaidel- 
Ia liberta c non vado che ripeten. 
do Ia frase di Dantc: "Liberta vo 
cercando, ch'è si cara come sa chi 
per lei vita rifiuta..." Anche Sil- 
vio Pcllico, Oscar Wilde c Arturoí 
Trippa erano tristi in cárcere! 

— Eh I si; Ia tolitudinc c acca- 
sciante! 

— Tanto piú per me che sono 
nato per Ia società, e spccialmente 
per  lonorata   società... 

— Del resto S. Paolo non è 
molto allegra. 

— Sara; ma io mi ci trovo be- 
ne. Come soffro di non poler fare 
lc quattro chiacchicrc, soffuse di 
maldicenza, nclla rua 15; Ia par- 
titã ai poker ai Circolo; Ia pas. 
seggiata nella rua che sara festeg» 
giata nel Centenário; Ia visita do- 
meniealc alie corse dei cavalli a 
alio Stadio dei Palestra; Ia soffci; 
notturna ai Sant'Anna per udire 
le allegre sciocchczzuole dcl Ber- 
tini... 

— Oh 1 dei resto non si tratterà* 
miea di rinunziare per sempre a 
queste cose. 

— Oli! no, no. E per questo ave- 
vo anchc domandato i! permesso 
di essere messo in liberta per otto 
giorni.. 
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UNA   NUOVA   BANCA   ITALIANA A S. PAOLO? 

IL PASQUINO COLONIALE 

rorme por calxolal 
e per far potainf, ron curoa e a 
parafino.. I.r pia raorlcrne si tio- 
vano   rivoI(endaaí    a 

GIOVAXNI FERRO 
Rui Florencio de Obreu, 13 

Si accettano ordinazioni su mi- 
»ura, per iiiedi difetloii e períctti, 
a  preico   ridotLo. 

Jl conte Matarazzo: — Bisognava  purc che portassi m: regaluccio ai miei  buoni  connazionali,  come  ri 
cordo dei mio viaggio... 

— A propósito. Ma è próprio ve- i 
ro che ae ti aivessero a-cordato gli 
oito giorni che hai domandato, avre- 
sti scovato gli"autori dei furto dei 
SOO contos? 

— Veríssimo. Io so molte cose... 
i—  Nessuno  ne  dubila. 
— E avrei inesso le mani sui SOO 

centos; avrei íatto un ottimo affa- 
re perchè, oltrc riconquistare Ia 
liberta e lonore, avrei guadagnato 
anche quei 40 conticini che Ia Ban- 
ca permette a chi gli ia ricuperare 
il gruzzolo. 

,— II dilettevole con Ia liberta; 
Tutile coi 40 contos... Bravo, non 
sei mica fesso.... 

— Tutfaltro! 
'j — E* ropiniouc che hanno tutti. 
Ma che cosa avresti íatto negli 
otto giorni? 

— Avrei fatto di tutto per di- 
môstrare che ho dei talento c dei- 
lo zelo c delia tendenza per íare 
U poliziotto. Avrei dovnto godere 
delia piu sconfinata liberta, senza 
vigilanza e senza controllo. Mi sa- 
rei tagliata questa barbaccia e mi 
sarei vestito da donna. Da donna 
col monocolo — una novità per S. 
Paolo! Avrei fatto due o tre visi- 
te ai automobile rossa, come han- 
no íatto ai mio paese, a Catania, 
per Taffare dei 9 milioni di lire. E 
nelle raie visite avrei cercato solo 
le donne, pcrcliè io credo nel deito 
cherches Ia femme ed Io credo che 
i SOO contos si trovino con ima 
donna. Rintracciati, anzi   per   dir 

rncgüo scoperti i denari, che adesso 
sono coperti. avrei scritto alia po- 
lizia: 'Buoni a nullaj in tanti gior- 
ni di indagini, dopo aver scomodato 
tanta gente, non siele venuti a ca- 
po di nulla. Io invece in una setti- 
mana ho scoperto tutto". Poi non 
vorrei vivere, come adesso, a spe- 
se dei governo. Ün uomo, come me, 
soífrc se è sequestrato. E avrei, 
come Tosca, cercato Ia via dei ma- 
ré. Libero per le vie deirimmenso 
Oceano, m'era venuta Tidea di ser- 
virmi dell'areoplano; ina dopo che 

UNA 

ho saputo delle disgrazie dei due 
portoghesi, mi sono deciso per il 
çanotto automobile. Sarei sbar- 
cato nel Ia spiaggia dei Paraná; 
poi, via, per terra, a Rio Grande. 
a Uruguayana; poi, traverso il fiu- 
me, nella liberissima Salto paese 
di grandi ricordi. Poi a Buenos Ai- 
res, poi a Santiago, poi a Panamá; 
poi nelTAtlantico e da ultimo nel 
Mediterrâneo... 

— E Ia polizia di qui? 
— Ma come? Non le dovrebbc 

bastare di sapere che io ho sco- 

perto  dove  stanno   i  500   contosf 
Non   c   forse   una   grande   lezione 
quella che le avrei dato? 

E le lezioni non si pagano? 
— E poi? 
— E poi una volta in lulia mi 

avrebbero fatto commendatore. Non 
lutnno fatto commendatore TarUm- 
no quello dcllo suandalo delia Bania 
Romana ? 

Un'dltra banca italiana? 

La notizia delia pros.sima aper» 
tura in Brasile delle succursali di 
un'altra banca italiana, è stata ac- 
coita nella nostra colônia, — an- 
cora angosciata per Ia... trágica 
fine delle suecursali delia Sconto 
— co! piü sincero e vivo giubilo, 
specialmentc da parte delle migliaia 
C migliaia di pappagalli che s'erano 
improvvisamcnle visti messi fuori 
circolazione e sul quali Ia Banca 
Francese cd Italiana ú estreitava 
ai tiro a  segno. 

Per quanto 1c notizie non siano 
ancora complete nè sia stata uffi- 
cialmente confentiata Ia partecipa- 
ziono dei (.'onte I\íatarazzo alia 
nuova combinaziouc bancaria, Ia 
casa Matarazzo ha già dovuto chie- 
dere rintervento delia Polizia per 
tener lontana dal suo! uffici Ia 
folia delia clientela che era súbito 
accorsa agitando nelle mani dei fa- 
sci di cambiali di tulle Ic... di- 
mensioni. 

Migliaia c migliaia di telegram- 

N.UOVA BA.NXA ITALIANA A S. PAOLO 
mm 

Ditt. AIFIO emiisi 
Ckimi* dei Policlinico ed Oapc 

daU Xiwiitl dl Soma 
CMfWti»   ttnerêlt  -  Matattio 

delle liiõctc;  delle tlroide  CGoc- 
to).  Via  «riaarie  -  Oitetricia. 
OeaanHatwni: dalle 13 alie 1S 

R.   DA  LIBERDADE,  162 
Tel. Central 432» Prontlni: — Allora non valeva Ia pena, che mi scalmanassi tanto a far  liquidare   1c   suecursali  delia 

Sconto..." 



IL PASQUINO COLOKIALE 
LA   RIPRESA  DELLA PROPAGANDA PER IL CAVO GLI INTORBITATORI DEIXE ACQUE 

// console: — Rispondi BU'appelIa c riga dritta, SC no. 
sulla testa. 

te Io sbatto [.a colônia: — Ecco che di nuovo salta fuori !a radiografia... a íar 
concorrcnza ai cavo. Cosi ii íinirà per restar stnza luno e tenza 
laltra. 

mi c radiograinmi sono stati inviati 
in Itália a! Conte MataraZ20 per 
íelicitarlo delia inizíatiya c per 
pregarlo di íar cominciare scnz'al- 
tro indugiu le 
ca-a di S. Pa 
prowisoria,.. 

operazioní alia sua 
.'!.'. magari in linca 

Sc Ia uotiziü delia prosoimi ^e- 
nuia di un'altra banca italiana lia 
destato tanto entusiasmo in colunia, 
non búogna credere ciie nun abbia 
destato anche, in altre sferc, senti- 

'ROK. 
SlroEama Psglíasíj 

L'ottimo fra i piwganti, cuicatd 
perfeitamente lúintcslino. gmrkçe 
puiiitivü dei aansuc, üj^lMlctl^liüo 
ja stitichezza, di pronta azionc. ■- 
T^. sua fama CIH: dura da u!uc ^'J 
anui, garautisce Ia ^ua bonlâ. — 
GUARDARáI PALLE IMIIAZIO- 
Kl E DALLE COMTXiAFFAZIONI 

Lsduiivo concessionário c Jcposi- 
tario   per   Uttlo   il   Drasilc: 

m OülHTilia BflMYÜVJ H. 4 - Si] PÍÜLO 
SMOüliÇEra m, 30 - RIO D£JilH!lRll 

MATA-DORES g!2ioios t sem distinçSo 

LINIME.NTO   DE.   SLOAN 
para rhetimatismo e qualctuer dor 
A VCNDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS 

menti tutfaffatto opposti, e serie 
prcoccnpazioni. 

A\cr lavorato per assicurarsi il 
monopólio assoluto; aver tanto 
fatto per avere a discrezione il com- 
mercio c l'índustria italo-paulista- 
na; aver strangólato le succursali 
delia Bansconto per paura che do- 
vessero risorgere e poi trovarsi, 
quando nessuno se l'aspcttava, ton 
un'altra banca sulla própria i ia, 
deve essere una cosa piuttosto sec- 
cante. 

Molti caprieci non si poiranno 
piü toglicre; moite soddislazioni non 
si iJutranno piü prenderc; molti 
piecoli e grossi castighi non si po- 
iranno piü infliggere. 

Ci tara un bel da íarc a rigar 
dritti cd a conservare le amitizie I 

II pubblico è stato salvato a tem- 
po, nel momento in cui stava per 
essere divorato. 

Le interviste 
col Console 

La toionía lasciata íD pite I... 
— Guarda, guarda chi si vedei 

Da dove salta fuori se c lecito? 
— Dal Citdiu Ccsarc. Sono ar- 

ri\alu in questo momento dalPIta- 
lia, dopo aver rsfiottado il pçnnes- 
so di sei mesi che ramministrazio- 
iic dei Pasquino concede ai suoi 
ínpzionari, con biglietto c ttipen- 
di pagali, nc piú ne jneno. come 
ia Ia Banca Fralicese cd Italiana. 
Sono \ emito per darc il cambio a 
qualche altro redattore... 

— Bcati voialtri! Vinvidio. 
— Eh 1 che vuolc 1 E sò para 

quem pode! 
— E co^a mi racconta di nuo\o? 

— Già! Bravo I (iiusto io che 
díbbo raccontare qualche cosa a 
lei! Sono qui per sentire le no- 
\ità... II nostro manicômio colo- 
niale é sempre...   manicômio? 

Mi son trovato per Ia strada 
col rag. Palazzo delia missione dei 
Tubercolotici che era fuori dcüa 
grazia di Dio I Scmbra che Ia co- 
lônia labbia trattalo piuttosto ina- 
le... cioè: nc lui, ma Ia sua ini- 
mtiva. Mi ha detto che ha rac- 
colto   poehino   pochino  

— E' vero; ma capirá che Ia co- 
lônia aveva ragione d'cssere stan- 
ca. Tutti i momenti ce n'è una. E 
dagli oggi, dagli domani anche... 
le polle uiú generosc d'acqua mon- 
tanina finisconu per esatirirsi cd 
inaridirsi,,. 

— Sicchè Ia colônia si è messa 
in economia ? 

— Próprio. 
— Mc nc dispiacc per il mio a- 

mico Rotcllini che aveva dei gran- 
di progetti finanziario-politico-gior- 
nalistici c che maveva incaricaío di 
tastarc  il  terreno. 

— Per lamor di Diu non ne 
parli nemmcno. 

La colônia vuole riposarc un mo- 
mento, tirarc un sospiro di sollic- 
vo e rhan capita cosi hene tntti 
oramai, che, airinfuori di qualche 
piceola cosiiccia, si è stabilita qua- 
si come una inte^a per non darlc 
noia. 

— Ah si? 
-— (jià. Adesso, per csempio, Ia 

colônia dovrà rispondere appena a 
seltc od otto apfielli, — tutta roba 
iniprescindibile e che non si pote- 
va rinviare senza pericolo che pren- 
desse !a ruggine. 

Anzitutto, per quanto arrivata 
con Tultimo notturno di lusso da 
Kio. c'è Ia questione dei cavo. Sein- 
bra\a seppellita, ma all'improvM'. 
so  è  risorta  c con dcllc esigciuc 

mica da ridere. Fortuna che si trat- 
ta appena di trenta o quaranta rmla 
contos... 

— Come?   Come? 
— Trenta o quaranta mila con- 

tos... Pcrò c c un po" di tempo per 
pagarli. 

— Meno malcl 
— Sto costituendo giusto adciso 

ii comitato di propaganda. Finora 
ho già messo insieme settecento 
cinquantatre membri, ma sono an- 
cora pochi. Credo che questo sia 
il sistema piú pratico per fare an- 
dar benc Ia sottoscrizione. Ho lat- 
to  compilarc   il   censimento  degli 

VOLETE   CALZARVI   BÉNE 
_ E A BUNO MERCATO? 

Dirigetevi alia 
CASA DESTRI 

Rua  S. Caetano N. 120-fl 
Telefono: Cid. 4863 

Calzature di lusso per uomini, 
signorc e bambini, 

Ia Msccdosis Itaüsna | r 

| C I. T. Y. — S. PAOLO 
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Torrone 
Vainiglia   e   Cioccolatta   DES- 
SERT tipo Torino. 

Specialitá delia 

CASA OABDANO 
BARÃO ITAPETININGA,   18 

I RAPPRESENTANTI DELLA BANCA NAZIOXAf.F Dl CREDITO IN  S. PAOLO - TEN- 
TAT1VI Dl RIQR6ANIZZAZIONE   DELLE  ANTICHE   SUCCURSALI DELLA BANSCONTO 

ilaliani píü o meno íacoltoíi di San 
Paolo. Ho íiducia di pofcrnp met- 
Ifre insieme trenta o qnaranta mila. 
E allora, ad un ronto de reis cia- 
scuno — e di piíi con Ia promessa 
esplicita di una crocetta! — spero 
raggiungere Ia cifra rispettabile che 
le ho dtato poço prima. 

— E deve Io riunirà poi qnesto 
f omjtato ? 

— Ma non c'è bisogno di riiinir- 
lo. Basta che ognuno sappia che ne 
ia parte... e possa stamparlo ."mi 
biglictti da visita. 

II guaio phittosto è un altro. F. 
cioè che dovrò prnwedere alia co- 
stituzione di altri tre o quattro o 
cinque o sei coraitati per altrettantr 
iniziative sboeciate adesso per pro- 
fittare dei momento propizio in cui 
Ia colônia è lasciata in riposo... 
Voglio parlare dei comitato per i 
ricevimento dei Generale Caviglia; 
dei comitato per le borse di studio; 
dei subcomitato per rarrogliern i 
iondi per il monumento a Carlos 
Gomes; dei vice-comitato per rom- 
pletare Ia sotlosrrizione dei mo- 
rumento a Yerdi, clie ê ancora da 
chiudere e con tutta probabilità do- 
vrò pensare annhe a costituiro un 
comitato per Ia nuova Banca Ita- 
liana che si vuol trapiantare in Bra- 
sile. 

Perchè oramai ê invalso l'uso che 

II primo blorro forse ancora si  potrebbe togliere per  faria resusci tarf.  ^^a  è quello che vi è  sopra 
che non Io si smuoverà tanto  facilmente. 

a futto debba pensare il console... 
— Meno male che ha detto che 

Ia colônia sta attraversando un pe- 
riodo  di  riposo... 

— Giàl Può ringra^iare il cielo 
— Ia colônia — rhe tutti vogliono 
per un momento lasciarla in pace, 
altrimenti non so próprio come se 
Ia caverebbe!  Solo con queste pic- 

cole íniziatíve che ho elrncato rr n'è 
abbastanza. lJer rlcevere degnair.fn- 
to il Generale Caviglia, fare qual- 
che festeggiamento in suo onore, 
ospitarlo, dare nn banchettn, rice- 
verlo. accompagnarln prr. ecc. un 
centinaio di contos se ne andrà sem- 
pre líer ária. Per il monumento a 
Carlos Gomes — griniziatori si son 

UN  NUOVO BANCO ITALIANO IN  S. PAOLO 

dimenticati clie avevano promesso 
rii pã£ú'!li-i di ta"ra lora — occorrO" 
no trecento n quattrocento o rin- 
rjurcenío contos e ÍGr'>e pifi; per 
le borse di studio... ma cca è 
venufn in mente ai Piccolo di tirar 
fuori Ia borsa I... 

Per qücüe occorrcrannn di sicuro 
pp.rccchie altre rentinaia di contos 
dr reis. 

Le ripeto che ^ non ri trovassí- 
mo in un momento r!i soslai e se 
próprio tutti non avessero compre- 
so che bisognava lasciare un po' 
respifare Ia colônia, questa avrebbe 
passato un brutto irínrnento... 

— Forse Ia colpa di quel clie 
siirrede f rii coloro che liannn dei- 
to che bisognava lasciare in pare 
Ia colônia. K' suecesso quel che 
avviene spesso ai nostri importa» 
fori quando il cambio ha degli im- 
provvisi forti ribassi. — Con questn 
cambio, tutti pensano, nessuno im- 
porterà piú niente dallTtalia: hiso- 
.ijiia proíiiter;:" per far venire Ia 
merce e reudersi padroni dél mer- 
cato. V. hdti importano o poi tutti 
si trovano con Ia inerre sullo sto- 
ma ro. 

Cosi i patroni dclle varie inizía- 
tive avranuo pensato: Qucsto è il 
momento buono per agire. Tutti 
Ia vogliono lasciare inpace Ia co- 
lônia I Duuqué il momento pín pro> 
pizio per tormentarla, 

— Ho próprio paura clie sia sue. 
cesso cosi. Ad ogni modo speriamo 
che si fermino qui le miziative e Ia 
sottoscrizioni... 

Progctto per  Ia costruzione delle difese delia cassa fortes per evitare misteriose scomparse di 500 contos 
alia volta. 

Ccrcate un buon lin{ore?f 
Dirigelevi   alia 

HgPãnd& l Fiiiia 
RUA AURGUEZ  DE YTU* 50 

Tclef. Cidade 5lü2 - S. PAULO 
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COMMISSARI DELLA BANCA NAZIONALE Dl CREDITO A 
S. PAOLO 

I DEBITI DEI RUSSI 

f.a colônia: — Che vogliono? La   liquidazione   non   procedeva   abba- 
stanza in frrtta.  Si è pcnsato di afrettarla cosi..., 

Rotrllinl: — NTnn credíate davcr inventato una teoria nuova. Fui io 
chc scoprii per primo Ia legge: Avere debiti e non pagarli è Io 
stesso che non avcrne. 

DP. FLORESTO BiiNDECCHI 
Avvocato 

Rtia do Carmo, 11 — S.  Paulo 

Le borse di studio 

Tn quel momento tnlln il tele- 
fono. 

— Pronto, allò, allò. Con chi 
parlo? , 

Ah si! Ma como vuol farc ? 
Ma non si può: abbia pazicnza 

ancora nn poço... Ben ne ripar- 
lercmo  slascra... 

— Ma  chc  ícrmarsi  qui...   Mi 
tclcíonano adesso chc bisogna apri- 
rc  una  soltoscriziono  per  colmarc , 
)1  déficit deiristituto  Medin.  o... j 
se non sbaglio mi par dí sentire di ! 
là Ia você di Picchetti.   lio paura 
rhe venga anche lui  per qualche 
sottoscrizionc  per  TOspedale. 

Ma, dopo tutto, siamo in período 
di riposo!... 

Adesso che è ritornato ed ha ri- 
trovato Ia strada dei consolato veda 
di non squagiiarsi di nuovo. E' ne- 
cessário chc ogni tanto io íaccia 
saperc alia colônia qucllo che pen- 
so sullc sue .questioni e sni snoi 
interessi. E non posso íarlo se non 
clalle coionne dei piú autorevolc 
giornalc. 

Mentre uscivamo scorgemino ncl- 
Tantisala il dottor Valentino Sola... 
con in braccio Ia Dante. Sembrava 
che que3t'ultima tirasse Tultimo so- 
spiro. Che idea. poi, faria morire 
in consolatoI... 

IL TORSOLO 

Torna Sul tappeto Ia questione 
delle borse di studio che ia colônia 
aveva deliberato di fondare in oc- 
casione dei Centenário dei Brasile 
per dar modo a giovani studenti 
brasiliani od italo-brasiliani di re- 
carsi in Itália a compiere studi di 
perfezionamento nelle seienze, nel- 
!c arti, nelle lettere, stringendo coei 
maggiormente i vincoli morali e 
culturali fra i due paesi. 

Torna   sul   tappeto   perchè,   sla- 

\'ale Ia pena, nel momento in cui 
Tiniziativa viene riesumata, rias- 
sumerc brevemente Ia sua storia 
retrospcttiva che c !a seguenle: 

Per proposta di nn consiglíere 
dei Circolo, il dott. Sulti, contro il 
quale piíi tardi il cav. (iiuseppe 
Mortari tento rivendicare... il bre- 
vetto «rinvenzione — viene affac- 
ciata Tidea delle borse. Si convo- 
cano ai Circolo stesso le associa- 
zioni italiane, le autorità, Ia stam- 
pa e si riesce — un vero miracolo 
— a raccogliere una cinquantina di 
adesioni di enti. L'idea, appena lan- 

TinTURHRIH CQmmERCIHü 
Compro   a   prerzo   ir^ntafeioso   vestíti  usali rja nomo f. qualunque offffetto che 
rappreí-eTiti    nn    valore    ed    offro    ai   medesimi   vendítori  Ia  preferenza  di  ri- 
.^cattare,   alio   stesso   prezzo.   Ia   roba   venduta, pagando solo Ia differeuza dei 
lavoro   cseguito.   —:—   VANTAGGI   E  FACIUTAZION1. 

Per  piú  esatte  infonnazioni  in 

ROA     KODRIOO     SII-VA     IM.    12 -O 
Casella   postale   350  — Telefono   Central   2362 

volta, è dairitalia stessa che ven- 
gono incontro ai desiderio delia co- 
Icnia. Se sara coníermata Ia noti- 
zia data dal Piccolo circa Tinteres- 
samento delia Facoltà di Medicina 
di Napoli e dei governo italiano 
— sopratutto di questo — ai pro- 
gctto, si può considerare il mede- 
simo già trioníante, perchè i no- 
stri coloniali, quando c'è di mczzo 
il governo non si tirano mai in- 
dietro. 

ciata, ottiene il piü lusinghiero dei 
suecessi. Le società, facendo ap- 
pena Ia riserva dei quattrini, pro- 
mettono tutto il loro appoggio. L"i- 
dea sembra trionfare tanto che i 
promotori ordinano senz'altro alia 
casa Fuchs le borse di cuoio per 
rnettcrvi dentro gli studenti da raan- 
dare in Itália. 

Passiamo adesso dalle parole ai 
fatti. Mentre le associazioni italia- 
ne   si   erano   riunite   compatte   ed 

avevano deliberato Ia íondazione 
delle borse, il cav. Frontini con- 
vocato d'urgenza sè stesso nel suo 
uííicio, dopo accalorata discussione 
davanti ad uno specchio, circa quel- 
lo che ia colônia dovera fare per . 
il centenário, delibera di innalza- 
rc un monumento a Carlos Gomes 
e raette il veto ai progetto delle 
borse. 

Fase terza. Ribellione delle so- 
cietà italiane. Grida di proteste, 
minacce contro il monumento a 
Carlos Gomes, intervento dei Pa- 
squino. II cav. Frontini sembra ri- 
credersi: si roca períino dal pre- 
sidente dello Stato a chiedcrgli se 
non ha nulla in contrario, ritorna 
entusiasta gridando: Evriva Ia 
borsa! 

Fase quarta. Nuovo ammuscia- 
mrnio delia iniziativa e nuova se- 
mi quasi opposizionc dei cav. Fron- 
tini chc in un momento d'entusia- 
stno s'era dimenticato daver fir- 
mato, assieme ad altri un contratto 
con Io scultore Brizzolara a nome 
delia colônia, senza neanche awi- 
sare_quest'ultima. • 

1 soldi non bastano neanche per 
il monumento, come pensare alie 
borse ? 

Ma griniziatori insistono, prote- 
stano, strepitano in sordina. Vo- 
gliono convocare tutte le socittà V 
di nuovo, mobilitare Ia colônia, 
boicottare il monumento... Allora 
salta fuori il grande progetto di 
conciliazione, Si faccia — dice il 
cav. Frontini — Tuna cosa e l'*l- 

Stabilimento Musioaie 
A. DI F   ANCO 

Boa  8. Bento N.  50 
Casella, 4359 - Tel. Cent. 4259 

S. PAULO 

Único  rappresentante dei 
celebri e ínarrivabili 

PlftBl BLUTHNRR 
ULTIME NOVITA'-. MAZURKA AZUL, Val*er, Serenata, 1* 
Maairka, Z' Mazurlca — PRINCIPESSA DELLA CZARDA, 
Valzer — ALMA ARGENTINA, Tango - SILHOUETTES, 
Valsa Oe Nimac - HOLD ME, Fox - trot — AGÜENTA A 

NOTA, Mareia, ecc. 
CANSONETTE   ITALIANE, Ultime novità — CORDETE- 

DESCHE FINISSIME -   PREZZi  ECCEZZIONRLI 

m 3ac :u 3C =3' 

Grande Manufactiira Brasllaira de Bombens 
Soclodade Anonymai 

CARAMELLE - BALAS - PRALINES - PASTIGLIE - 
CONFETTI  -  CIOCCOLATTO -  BOLACHAS 

BISCOTTI FINI, ecc. 
Fabbricanti delle deliziose CARAMELLE SPORTSMANS 

che portano stampato suirinvolucro il ritratto dei raigliarl 
foot-ballers di S. Paolo 

35 e 37, Bua do Saxemetro, 35 e 37 
Telefono Braz ?S8 - Casella Postale 1927 — S. PAOLO 

3C aQc ac acjgBgaai 
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tra. II monumrntn e le borse. Solo 
che siccome nor .'.i riuscirà a rac- 
cogliere il danaio nscessario pfr 
pagare le spese dei primo, con quei- 
jo che sopravanzcrà si..., fonde- 
ranno Is seconde... 

La cosa era a questo punto, qiun- 
dn è giiinta dalfltnlia Ia nctizia 
pnbblicata dal Piccolo. 

Adesso quel giornale lia ripreso 
per suo conto — «enza nranche do- 

. mandarei il permesso — Ia tralta- 
rione delia qnestioní1. Non ei resta 
che andargli dietro con tutte le 
nostrf forze per il trionfo delTi- 
niziativa. 

Intanto riportiamo alrami giudi^i 
che abbiamo sentito forrnulare non 
appena Ia questione è ritornata a 
galla: 

A sentire il Piccolo io sarei un 
po' contrario alio borse. Mica ve- 
ro. Io sono contraVio a tastare 
]e borse ai coloniali. Che se Ia ta- 
stino fra di loro e se mettono fuori 
i soldi neressari ron mi par vero". 

Tedesclii. 
Parola tronore e.lic se so clii è 

stato a mandare quella notizía ai 
. Piccolo vado a bastonarlo. Come 

procuratore di Brizzolara non pos- 
so permettere nessuna diípersionc 
di danaro. Tutto qnello che si fa 
deve servire per il monumento. 

Colounello Negri, 
Mi toecherà, un giornn o laltro, 
scappare da S. Paolo per aver a- 
vuto Tidea delle borse. 

Dott. Sutti. 
Finalmente c giunto il giorno del- 

ia rivendicazione dei nostri diritti 
concnlcati 1 1 qraudo.i dehbonn vc- 
dere che le associazioni ilaliane so- 
no quelle che contano! E che quan- 
do le associazioni hanno deliberato a 
loro non resta che... tirar fuori i 
soldi. 

Presidente Circolo Flor 
da Mocidade da Barra 
Ihinda. 

Non bastavano i cinquecento con- 
* tos, gli interrogatori in Polizia e 

Ia proposta di ViMalta! Ci voleva 
anche questa nuova scccatnra! Ma 
íin che comando io si fa quel che 
yoglio ío. 

Cai: Prontini. 
Sta molto bene riesumare Tini- 

ziativa, ma il... Cireneo dov'è? 
E' inutile se non si trova uno di- 

' sposto a portare questa croce è 
tempo persol Trattandosi di borse 
di studio, cioè cli una manifestazio- 
ne culturale, proppngo che si afíidi 
Ia cosa ai Munifico. 

11 Torsolo. 

——■, TT; PASQWífO COLONIALI? 

1,1" fWIPAGNE DBL PICCOLO — l.ú r, _, .,donc dtlla Mshlkv pro Borse di Studio, 

I 

\'ediamo se si riesce a trovar loro un patrono. 

Sc mi laíciano libero otto giorni 
di tempo son sicuro di riuscire a 
scovare i ladri dei SOO contos ed 
obbligarli, non foss^altro, a dame 
Ia meta per il fondo delle Borse di 
Studio. 

Vil bassa. 

durranno le future fraflaiive per 
arrivare ad un ordinamento ouropeo 
senza dei quale vano è sperare qual- 
siasi risorgimento. La verità, però. 
sara che in pratica milla, o quasi, 
di reale ha dato una riunionc in- 
detta  con  tanto  apparato,  che  ha 

PENNE stilografiche    di sicurezza,    delle migliori 
marche mondiali. Articoli utili c 

indicatissimi per   regali,   unicamente  presso    Ia ditta  speciaü^ata 

CASA  AUTOPIANO 
— Murino Irmãos (Q. Coxnp. — 

RUA   DIREIXA   rg.   IO RAUU.O 

Ba eii SéIDI alFaltfs 
La Conferenza di Gênova ago- 

nizza. Pur troppo. Contro tutte le 
intenzioni c le speranze degli uo- 
mini bene intenzionati, che sincera- 
mente vogliono Ia pacc dei mondo, 
anche perchè comprendono che so- 
lo colla pace TEuropa e forse Tu- 
rnanità intera, potrà risorgere, con- 
tro tutte queste speranze Ia Confe- 
renza di Gênova si chiuderà senza 
avere conchiuso nulla di pratico. 
Gli ottimisti si consoleranno col di- 
rc che cio nnn toglie importanza 
airavvenimento, perchè sara sulle 
basi gettate a Gênova che si con- 

H 
incomodato tanta gente, e che è co- 
stata  tanti  milioni. 

Noi che furamo tra gli ottimisti, 
e che in parte — confessiamnlo — 
lo_siamo_ancora oggi, sperando tut- 
tavia che qualche cosa di buono 
debba saltar fuori, prima che ia 
grande assemblea si sciolga, se non 
altro, che le parti imparino a inc- 
glio conoscersi vicendevolmentc, noi 
non possiamo negare che Ia confe- 
renza portava con sè dallorigine 
il difetto che doveva condannarla 
airinsuccesso. 

A Cannes, luogo dove fn con- 
cepita Ia Conferenza di Gênova, 
non si ebbe il coraggio di dire ia 
verità. Suirorizzonte allcato si pro- 

ÍÜErcun netiainenle qucllc rlifiícol- 
tà ciie da tempo, in forma indeter- 
mínata, facevano rajiolinn: le dif- 
ficoltâ, cioè, create chi Trattato 
di paro cli Vcrsailles clie i fatti di- 
mostravano inapplicabile, senza pro- 
vocare una nuova, e forse i<iú gra- 
ve cd irreparaiiilc, catástrofe mon- 
dialo. 1 rapprcsentanti alleati riuniti 
uclla rlolop cittadina incridionale 
sonttr.-.iin che il trattato di pace co- 
stituiva uu insuperabile ostacolo ai 
raggiungimento delia pace, c che 
bisognava, quindi, pensare a modi- 
ficarlo. Ma non ebbero il corag- 
gio di dirln, di fronte alia Fran- 
cia attaccata tlisperatamente a quel 
trattato. uri quale solo essa vede 
Ia sua salvczza, E peretò indissero 
Ia conferenza econômica di Gêno- 
va. Ia quale e per Ia forma e pro- 
gramma con cui era convocata e 
per Ia presenza dei vinti tedeschi 
e dei ribelli ru---;,i. avrebbe dovuto 
íare ciò elie non =i era fatto a Can- 
nes. E tanto ciò compresc Ia Francia 
che bultò a marc il Ministcro cha 
Taveva accettata, 

Nacque adunque Ia riunione di 
Gênova in nome di una menzogna. 
Si disse di volerc riorganizzare e- 
conomicaraente PEuropa, mentre si 
era convinti che ciò non poteva 
essere, se non riorganizzandola purê 
politicamente. Di qui tutte le dií- 
ficoltà frapposte dalia Francia, pri- 
ma alia riunione delia conferenza 
e poscia ai suo suecesso. 

Prof, Dr. E. TRAMONTI 
Medico deirOspídale Umberto I, 
dell'Ospedale di Carità dei Braz 
e delia Beneficência Portugueza 
- Medicina   e   malattie nervose 

degli adulti e dei bambini 
—.' CURE ELETTRICHE »— 
Raideiua e consultório: 

R.ua GtÊtu Osório.  131 
Dalle 2 alie 4 - Tel. Cid. 1400 

CASA 
SALZARDLO 

Utensili per orefici ed orologiai. 
Vetri e íomiture per orologi. 

La casa è in grado di fornire ai 
signori rivenditori, a prezzi spe- 
cialí, passcrtdendo  il piü grande 
—— stock,  teste arrivato. —— 

Rim General Carmino, 36 

Chtrurgia,  Parti «  Milattie  delle 
Siínore 

Oott.NAZABBNO ORCESI 
Chirurgd dei Sanatório Santa Catari- 
na - Antico interno, per concorso. 
delia Clinica Gjrnecoloiica delia Santa 
Casa - Sx-assistente delia Clinica dei 
Parti anneega alia "Maternitá" ■ As- 
sistente   extra   dtlla  Clinica   Ostetrica 
—— delia Facolti  di  Medicina   

Rirsidcuia:   AV.   PAULISTA,   141 
- Tel.   Avenida  1087  — Consultório: 
R.   DIKEITA,  8-A   (Sobrdeja)   Salc 
14 e 16 - T«l.   Contrai  2387  - Dalle 
 ——.   3   alie   4  

Goafettaria Faioll 
Rua  Direita,   15  — Tel.   Cent.  279 

11   ritrovo      "srhic"   delle   riunioni 
famiffliari.    Servizio   aceuratíssimo   di 
The, Latte e Cioccolato, bijcotti, dolci 
finissimi, eco. 

Orclirstra   cinrn.ihr.ente   dalle   14,30 
alie 18 e dalle 20 alie 23,30. 

Salone  completamente e riecamente 
rimodernato. 
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Vo:c\ic rrcorrp dlrlo Irancamrn- 
tc. S<" Ia confercnza non riusrirà a 
nulla cii buono — il cUc oramai pa- 
re rrrto — Ia cosa è dovutB esclu- 
rivamr;itr alia Francia. Ia qualf 
rinrhiusasi nel suo gonfio imperia- 
lismo, non vr.ole allontanarsi dalla 
posizlonp di trionfatrirc assnnla do- 
po rnltima guerra, vinta in;rrc'- Io 
aiulo <li qu?gli allcati clie ora vor- 
rebbo sottomettere ai snoi volcri. 
In nomr di queíto imperialismo Ia 
l^rancia non voleva Ia Conferenza, 
A Conf^renza aperta sempre in no- 
me dei suo imperialismo Ia Fran- 
ria '\ rifiutò a disentere quahiasi 
p\into ebe ir.tacrasse anche minima- 
mente il sacro traltato di Versailles, 
Bi riíiiuò ad ammeítere quasiasi ac- 
cemodamenfo colla Rússia, si rifiu- 
tò di aderire ai patto di solidarietà 
internazionale proposto da í.loyd 
ileorge per evltare future guerre, 
mantenne, insomma, un contegno 
streitamenle negativo, rendendosi 
ensl re-ponsahile delTinsuccesso del- 
ia  Coníerenra. 

Ma il risulíato dl queíita sua po- 
liitea Ia Francia Io vedrà ben pre- 
sto, quando n troverà isolata in 
mezzo ad un Furopa concorde e 
sonante di lavoro ptr riparare alie 
distnuioni di ieri. 

F, lasciamo, per ora. Ia Comercn- 
7a, in atteía degli ultimi avvcni- 
menti che ne s.egneranno Ia chiu- 
sura. 

i./ltalia, come Ia restante Furo- 
pa, non ha ancora trovata Ia sua 
pare interna, continuando 1c lotte 
violenti fra i partiti politici, spe- 
cialmentc fra fascisti e socialisli, 
continuando i primi a rommettere 
atti di violenza per nula giustifi- 
raíi. 

Ma il fascismo è realmente nn 
partito  político r 

Sorto come necessita dei mo- 
mento, per porre argine ai dilaga- 
re dei bolscevismo che voleva ri- 
durre 1'ltalia alie condizioni delia 
Rússia, distruggendo i fruiti delia 
vittoria, rivolse in seguito, sovra- 
tmto per opera dei suoi capi piit 
intelligenti, i suoi sforzi a darst 
un organizzazlonc ed un contenu- 
IO político, senza, però, liuscirvi, 
.\ron riusçi a darsi un conlenulo po- 
lítico, per Ia diversità di opinioni 
o di tendenze da cui erano mossi i 
suoi capi, provenienti dalle piu di- 
sparate  regioni   delia  política,  dal 

conservatorismo piú rístretto, ai ri- 
voluzionarismo pifi rosso. Non riu- 
sçi a darsi lorganizzazione di un 
partiln vero e próprio per Ia di- 
screpanza degli elementi che Io 
coinpongono, in gran parte alieni 
da qnasiasi organizzazione polifiea, 
e solo mossi da un desiderio d'azio- 
ne, talvolta senza un próprio fine 
politico o morale. 

Dibattendosi fra queste contrad- 
dizioni e non adattandosi a trasfor- 
inarsi profondamente, od a far ritor- 
nare i suoi componenti ai grnppo 
politico dal quale si è momenta- 
neamente staccato, il fascismo con- 
tinua a dare segni di vita con atti 
di violenza che servono a mante- 
nere il paesc in quello stato di agi- 

Si è, però, profondamente ingan- 
nato, perchè con un atto di violen- 
za non si salva un partito dalh 
taccia di violenza, anzi questa tac- 
cia si conferma. Fra il dnello Mu*- 
solini-Missiroli e le bombe fasci- 
ste di Trieste c'è una sola dif- 
ferenza: che nel primo caso si ha 
una violenza individuale e nel sr- 
condo una violenza collettiva. 

A propósito ancora di conferen- 
ze. Sciogliendosi Ia Confcrenza di 
Gênova si pensa già ad indirne una 
miova nella capitale delfOlanda. 
in quelfAia dove si sono già ver- 
sati tanti fiumi di retórica intorno 
a quella pace clie ha portato alia 
guerra mondiale. 

MALAITIE DELLA  DIGESTIONE 

Doíí. Cario Ascoti 
Specialista per le malattie dello STOMACO c degVINTESTIN-I! 
único che cura csclusivamente le malattie delia DIGESTIONE. 
Abilitato seuza csami, come autore di opere importaníi di medi- 
cina. — Consultório fornito dei piú moderni ed cíficaci mezzi 
di diagnosi e di cura — ANAUSI chimiche e microscopiche, 
esami dei sangue, gastrodiafanoscopia, massaggi meccanici. tre- 
muloterapia, applica-ioni elcttriche, ecc.  ecc. 

CURA RADICALE DELT.A  STITICFÍFZZA 

RUA AURORA N. 113, Angolo Con. Nebias 
IN CASA TUTTI i GIORNI :,'ON- FESTIVI OAIXE ORE  10 

AIXE 12 E DALLE 2 ALLE 5 - Nei giorni festivi dalle 8 alie 12 

Telefono, Cidade 45-02 
» 

tazionc dal quale avrebbe tanto bi- 
sogno di uscire. 

E pretendono con ciò di servire 
alia pátria ! 

* 

Che il fascismo sia oramai nsci- 
to complcíamente dal suo cammino 
non siamo noi soli a pensarlo. An- 
che in Itália Io pensano uomini di 
indubbia serietà política, giornali- 
sti come il -Missiroli. che, per es- 
sersi permesso di rilevare i torti 
dei fascismo, si è guadagnato un 
duello con Mussolini, nel quale si 
busco tre ferite. 

L'on. Mussolini, capo riconosciu- 
to e, quel che è peggio, intelligent? 
dei fascismo, ha pensato di potere 
con alcuni colpi di spada' salvare 
il  nome e Tintegrità dei fascismo. 

FIL1ALE DELUHOTEL VICTORIA 
Avenida  São Jn&o  N.   30 

PROS*ÍMO    Aí,    NUOVO EDIFÍCIO   DE.L.LK   VOSTS,} 
4 IL l" MAGGIO SARA' INAUGURATA LA FILIALE DEL- 

LHOTEL VICTORIA. DISPONENDO DI LUSSUOSE STAN- 
ZE ED APPARTAMENTI RICCAMENTE MOBILIATI, RI- 
SERVATI ESCLUSIVAMENTE PER FAMIGLIE. 

SI AFFITTAXO 1NDIPEN DENTEMENTE   DAL   PREN- 
DERE LA PENSIONE. 

SEBViZS©   1NAPPUHTABZI.E 

Che cosa sara questa nuova con- 
fcrenza. c che cosa di diverso sara 
da quella di Gênova? I.'única di- 
versità, íorse. sara quella deila lo- 
calità. passando dalle spiaggie ri- 
denti dei Mediterrâneo ;i quelle 
fredde c nebbiose dei Maré dei 
Nord, Nella sostanza, però, sara 
Ia  stessa. 

Questo hanno già mostrato di 
comprendere i governanti degli Sta- 
ti Cniti dei Nord America, che, in- 
vitati a prer.dere parte alia nuova 
conferenza pare abbiano risposto 
negativamente, rilenendo Ia confe- 
renza delTAia una semplice conti- 
nuazione di quella di Gênova. 

Continua a fare le spese dei gior- 
nali Ia notizia di un accordo fra il 

papalo e Ia Rússia. 
Prima si parlo di un accordo di- 

reito, già avvenuto, che in segui- 
to verme smentito. , 

Venne in segnito Ia proposta dei 
papa alia confcrenza, colla quale si 
imitavauo le potenze intervenute 
a lenerc conlo nclle loro delibera-, 
zioni colla Rússia anche delle ra- 
gioni delia Chie-a e degli interessi 
caltolici nei paesi dei sovietty. 

Tramonfando ora Ia probabilità 
di uu accordo. pare che il Vatica- 
no stia per riprendere le trattative 
per suo conto e conchiudere quel- 
laccordo cui le potenze non sono 
arrivale. 

* 
La RIISSí.T lavoro, non c'è che 

dire; e devono ammctterlo anche 
coloro che non Io vorrchbero. Per 
lei Ia conferenza di (ienova non è 
andala perduta; ma ne ha appro- 
fitlato largamente ai suoi fini, che 
sono quelli di estendere e consoli- 
dare le sue relazioni e riíornare ai. 
Io stato iiormale di lavoro. . 

Oltre ai Trallato di Rapallo con- 
chiuso colla (lermania, ad altri ac- 
cordi è addivenuta. Ha conchiuso 
un accordo colla Czeco-Slovacchia, 
un altro colla Polônia, ha stabilito 
accordi coniinerciali con parecehie 
Mazioni, ha, insotnrna, fatto quello 
che avrebbcro dovuto fare gli al- 
leati e che non hanno saputo  fare. 

A qualcosa. adunque, ha servito 
Ia Conferenza di Gênova; piu di 
quanto Ia  Francia desiderava. 

I soldi 
Cè delia gente che quando parla 

dei soldi. emette dei piieli sdegno- 
si.  Dicono: 

— Sou fatti con dei vile metallo; 
sporcano   le  mani;   corrompono   le 
anime piu pulite; turbano Ia pace; j 
distruggono Ia felicita ! 

Quelli che parlano cosi. sono ge- 
neralmente persone clie di danari 
nc hanno pochini. Quei pochini che 
hastar.o per stare in piedi; e di se- 
dere quando si è stanchi di stareV 
ritti. 

T" sou delia gente curiosa, che 
guarda piil ^1 fumo che alTarrosto , 
e che vive di illusioni c dic di ca- 
stelli in ária ha lanima milionária. 
F formano una popolazione pitto- 
resca:   quelli   arrivati   qui   ieri   e 

SOOEQÜDE mMEm iT^O-lliEilEüMa 
Sede: S 

FiUale: 
Castila  1264 

Case 

. PAULO   RUA LIBERO BADARO', 93-95 
Casella 125 — Telefono, Central 4299 

: RIO DE JANEIRO - RUA MUNICIPAL, 6 
— Telffono, Norte 6486 —   Indiriz/o     tdegraf.      Italamrric 

di    coroptre:    MILANO-MANCHESTER-NUOVA   YORK 
E AMBURGO 

/míDrtasioHi? ei rsportazione par conlo     próprio     e     di     terei _ 
Tessuti —• Filati per tessitura — Seta Nati-.ralc e artifiaale — Arti- 

coli per elttlricitá — Macchinc. per industrie e agricoltura — Ferrarecce 
—   Prodotti     ciiimici     in      generale, ccí".    ecr. _ 

Accetta riehiste per rráíportazione direita di qualunque articolo aainta- 
lia, InghUterra, Stati ünlti e Gennaai». a"» misliori condizioni dei ri»- 
pcttivi toerçati. 
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nnro LA CHlUStTUA nHLl \ COKP^Rf.K^A D! 0"::ov 
>j cr. EDOSüUO mum 

Assistente ai Sanatório di San- 
ta Caterina ticl prof. Luciaoo 
Gialberto - Malattie d^ilutcro - 
Erníe - Fnorroidi - '.'aricoceli 

i j IdroceU - 0;ra díil^ malattie 
: ] vr-nerfn  -  Sifilitiche COi  procçssi 

I píú modernl. — Rííiden^a: rua 
IDA LIBERDADE, 30 - Tei. 
; Ontral   22Ç4  —   Còns, :   Largo 
| da Sé,  15, 2' andar -  Dalle 13 

1!?   15   -   Telef.    O-itral   475 

La Pace: — Ma come neanche stavolta mi  iiberatc? 
l.e Potente:  — .\Ton si pnò, abbi pazienza ancora un poço, Fra una cinquantina di. 

ícrr,e... 
contsrdnre. 

molti arrívati rir.i da quarant'anni, 
doi piítori, dei Kiornaiisti, dfi poc- 
ti, dei filosofl, degli studiosi dèlla 
quadratura dei circolo, degli appa1;- 
sionati ricercatori dei moto perpe- 
tuo... 

Fra coloro che dhprczzano il 
danaro. figurarono íino a ieri an- 
rhe i boleevichi delia nnova Rus- 
sia. 

Avevano distrrtto ti hieco regime 
nntico o i privilegi iníqui e le dect- 
mp esose e le barbare costiimanze 
dellassolutisino e predicarono c tra- 
dussero in aiti che il comunismo è 
Fideale delia societó e che il da- 
naro ê Ia fonte di tutti i mali che 
opprimono l'umanità. 

Ma rubbriacatura è finita pre- 
sto! 

Alia Coníercnza di Gênova han- 
no domandato ai mondo un pre- 
stito dl danaro: una bazzecola — 
due miliardi! 

E cosi è tramontata rillusione 
russa, dopo a\er seminato stragi 
c Uitti iniiniti! 

Ma gli eterni sognatori rbe vi- 
vono nelle altre parti dei mondo 
— e ce ne sono tanli anche qni — 
continuano a disprezzare il dana- 
ro, anche per dimostrare che non è 
vero che lá storia sia maestra delia 
vita. 

Specialitá delia 
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AL VARE: AL MARÉ! 

Síamo ;;ià in frsnca entratura 
delia sta^ioiie balr.c-aria. Ogni gior- 
no, oramai, nunserosc famigiie di 
S. Paolo o deirintr-rno. sospinte 
dai primi freddi, si diritrono alia 
vicina Santos per passarvi uno, 
dne, tre mesi, secondo le proprie 
disponibilità di tempo. La S. Paulo 
Railway davanti all'enorme rnovi- 
mento che già si delinea verso e 
da Ia vicina città bainearia, ha pen- 
salo finalmente a migliorare il ser- 
vizio, sia aumentando il nnmero dei 
treni, sia aumentando Ia comodità 
dei vagoni, sia accorciando Forario 
dei percorso. In un'ora e cinquanta 
si pnò comodamente scendere ai 
maré da S. Fanlo evitando le noio- 
se fermate e le leníezze di ieri, il 
che contribuirá non poço a popola- 
re piú dei solito le spiaggie di San- 
tos, Guarujà, S, \ricsnte. Conceição 
ecc, ecc, 

Siamo stati domenica scorsa a 
Santos a fare una breve visita al- 
l'Hotel Internacional situato nella 
Praia José Menino, hei punío piíi 
bello di quella spiaggia, próprio sul 
maré, ai di là delia linea dei bond, 
Sembrava già di essere in piena sta- 
gione! Circa cento ospiti vi ave- 
vano già preso stanza, anticipando 
Ia stagione uíficiale e già molte aJ- 
tre famiglie avevano prenotato i 
posti. Ma rHotel Internacional è 
cosi vasto e dispone di tante ca- 
mere, recentemente rimesse a nuavo 
e dotate di ogni conforto moderno 
che può contenere un numero assai 
superiora di ospiti, che saranno ine- 

vitabilmente richiamati daU'ottima 
posizione, dal servizio inappur.ta- 
bile nonchè dalla sana ed ottima 
cucina, oramai famosa fra quanti 
írequsntano   qr.elFHotel. 

Sappiamo clie per il prossirao 
giugno molte famiglie hanno già 
prenotato i posti c sara bene che 
coloro che a ragione preferisrono 
queiFHotel non indugiano a pren- 
dere i posti se non vogliono resta- 
ra senza.. 

f/A' GRANDE SIS'D AC ATO 
ITA LO-BRAS1LIANO 

Col grandioso piroscafo Giullo 
Cesare — che nelle migiiaia di per- 
sone che 1'hanno visitato a Rio non 
ostante Fora tarda in rui è arrivato 
ha prodotto tanta profonda impres- 
sione — sono giunti dalFltalia vari 
importanti personaggi, esponenti dei- 
Ia xinanza e dei comraercio italia- 
no. Sono fra essi il comm. Di Ca- 
pta e Favv. Marcello Segre. il pri- 
mo facente parte fino a poço prima 
delia sua cadnta delia Banca Italia- 
na di Sconto, il secondo legale del- 
ia medesima e, pare, delia Banca 
Nazionale di Credito. Questa loro 
qualità ha fatto credere ai colleghi 

1 dei Piccolo che essi íossero venuti 
per riorganizzare — sotto gli au- 
spici delia Banca Nazionale di Cre- 
dito — le suecursali delia Banca 
Italiana di Sconto, E con questa 
loro inisrpretazione, molto proba- 
bilmente non hanno fatto dormire 
sonni troppo tranquilli a qualcuno. 

Viceversa, per quanto consta ai 
r.ostri reporters, i personaggi di cui 
sopra sono venuti per Fattuazione 
di un altro programma: Ia costi- 
tuzione di un poderoso sindicato 
italo-brasiliano, per 1'esportazione, 
rimportaziooe di mercê dallltalia 

e dal Rraile, Io símítamento d! 
aziende. i.id^strie, imnrese rrc. già 
eíisteníi, in mano di italiani, cd alie 
nuali. a luon di milioni e rnilioni 
di finanzieri dei nostro paese si 
Vúrrebbe dare maggior- impulso. 

Pcl il momento... abbiamn prn. 
tneSSO di tarere. Speriamo tuttavia 
di peter dare presto, ai nostri let- 
'■,ri, importanti ed inediti parti» 
nlari, 

CAPITADO  SEREXA 
A  bordo dei  Cmlio  Ctsare  Ia 

Tuíto riiorno ira ncí il rapitano 
Knrico Serena delia Bar.,-a Fran« 
esc e Italiana, reduce da un pe« 

riodo di vacanze passato in Ita« 
lia, dove ebbe Ia sventura di veder 
morire Ia sua buona mamma. II 
capitano Serena si p '.ottopo-,to ad 
una rigorosa cura degli oechi feriti 
in guerra, avendo cnemiío sen» 
sibili miglioramenti. 

Siamo lieti di porgcrgli il nostro 
saluto di bpn tornato, 

UNA CUI.LA 
La gentiiissinia e distintíssima si- 

gnora VVilda Jovane, moglie della- 
mico e collega Tenente Cav. I.uigí 
jovane. agente dei Mondo in San 
Paolo, ha dato felicemente alia lu- 
ce. sahato notte una bella bambi» 
na alia quale snrà imposto il nome 
di Mara. 

Prcsentiamn ai genitori felici i 
nostri rallegraraenti ed alia piceola 
Mara 1 nostri auguri, 

* 
ESPOSIZIONE CANTÜ' 

Ha aperto giovedl srorso, nel sa« 
lone Byigton a Rua 15 Novembro, 
una r.t:n nuova esposizione il pittore 
Ângelo (."antü, Assieme ad alcuni 
qusdri già noti, il giovane pittore 
milanese esponc numerosissimo tele 
che egii ha eseguito durante Ia sua 
permanenza ira npi e cite rostitui" 
scono una produzione 'reltissima ol« 
tre che abbondantr, nella quale pre- 
domina  il  coloro locale, 

Questa espcsizion'" è desllnata a 
segnare un nuovo suecesso morale 
e materiale dei valente pittore. e 
di essa ei oecuperemo piü a Ittngo 
sabato  prossimo. 

IL CARNET MUNDIAL 
Accolto dapprima con riserva 

quasi difíidente, in pochi giorni il 
Carnet Mundia! ha vinto tutte le 
prevenzioni ed è entrato in tutte 
le famiglie come parte integrante 
dei bilancio familiare. Le massaie 
si sono accorte súbito delia sua 
reale economia e non hanno esitato 
ad  esigerlo  dai  próprio   consorti. 

Tutti i rommercianti annunciano 
spesso Hquidazioni e sconti straor- 
dinari, ma nella maggior parte dei 
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cari si fralta ili agevolazioni íitfi- 
rie. 

d Canift Mundial non íngantu 
e !o íronto che pronictte Io üaran- 
tisco in modo sienro. per Ia senipli- 
c? ragione che il rommerciantc non 
ia. ínrse non sospetla ncinmeno. 
quando contrai ia b vendíta dei Mioi 
artíroli, di dover íaro nn ulterioro 
soonto ai cliente che po?:;iede il 
Carnct. 

Cosi il cliente tira giü nci prez- 
r.'\ fín ciic pnò e quando t; il mo- 
mento di pagare reclama ancora Io 
icotrto. 

Del resto il cuecesso è dimostra- 
tO dal fatto che 1! numero dcllc 
cate che vendono il Carnet aumen- 
ta giorno per giorno come i Jettori 
possono verificare dalTelcnco che 
pubblichiamo in nua intera pairína 
in principio dei piornale. 

COMM. VMBBRTO TOMEI- 
'MU 

Abbiamo avttto il piacere di sa- 
kitare rei nostri tiffici il comni. 
Umberto Totnezzoli ispcttorc d'E- 
misrazione, in viaçfgio di nozzc nel 
Sud America. 

K«r!i si accinge a visitare Ia inc- 
tropoli bonaeren^e, — sempre in 
viaggio di noz^e — per salutare gli 
amiei e conos.centi che conta nu- 
ineroíi anche in qnella canitale co- 
me ira noi. 

E probabilmente dopo visiterà an- 
clie i! Cile facendo quindi ritorno 
in Itaiia ai Commissariato delTE- 
migrazione dove Ia sua opera è al- 
tamente apprezzata. 

* 
■VULTIMA SETTIMANA 

Siamo informati che ia prossima 
settimau:; arà Kultima settimana 
delia granuc liquidazione dello stock 
librarin delia Cultura Italiana. Alia 
íiíie dei tnese verranno c.onsegnati 
i locali ai nuovi inquilini e lo stock 
di libri verrà soítraíto ai coramer- 

cio ai minuto c fona rivenduto ad 
una grande a:'ienda libraria italiana, 
Ia quale, naturalmente, non potrà 
piü manlerere i prezri delia liqui- 
fia/iüiie. 

I'".' evidente quindi Ia conveniema 
di afírettarc gli acquisti per chi 
desidera formarsi una huona iirov- 
visla con pochi voldii 

LA DANTE Dl RIO 
Ci siamo parecchie volte oecupa* 

ti dell'8tHvità mcrav:jílio:a dei (.o- 
mitato delia Dante di Kin, presie- 
duto dal comni. Ertninio Wlla e 
spesso abbiamo dovtlto citarlo a 
confronto dei conútato di S. Paolo 
da anui cadtlto  in letargo. 

[.'attività dei Comitato di Rio 
che vediamo rispecchiata nclla lu- 
ci.ia relaiione dell'eserc!xio dei 
1921 presentata ai soei dal Con- 
si.iiío Direttivo è Ia piú bella pro- 
va che Ia isiituzionc lia davanti a 
sè mi campo íecondissimo dazione 
ptinata  a   lar  conoscere  ia   nostra 

ktteratnra e Ia nostra scienza; lia 
condutto avanti con energia il pro- 
Rcito per Ia fnndazione di tm Isti- 
tuto di Stwli Medi italo-braiiliani 
che sara pm Intitolato a Dante Ali- 
shieri; ha iucoragRiato Ia fonda- 
?tr>;ic flella l asa dtsli llnliain (che 
c imre inaspirazione d.Ila colônia 
di S. Paolo Ia quale non ê ancor 
i in.cita a jircudere una decisione 
in mérito) e di una Palestra Spor- 
tiva, dove i giovani italiani potran- 
uo raccogliersi e sperimentare le 
loro energia fi^iche in un ambien- 
te completamente italiano. 

Queatl sono i capiaaldi dellopc- 
ra svolta dal Comitato DantesCO 
di Rio nel 1921, ma nella relazione 
sono conseenate altre benemerenze 
numrrosc che per maucanza di 
tempo e di tpazio non possiamo 
clcncarc. 

Indicando alia Dantc di S. Pao- 
lo questo bellissimo esempio di 
volert è polerc ci rallegriamo cnl 
consiglio di Rio ed in special modo 
col suo presidente comm. \'ella. 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr. LUIZ    MIGLIANO 
MEDICO 

Specialista in ainüisi cliniche delVOspedaie di Cariiá dtl Bros 
Consultório: 

RUA QUINTINO EOCAYUVA, 36 - Tol.  425 Central 

soio che vi siano uomini entusiasti 
disimsti a sacrificare il loro tempo 
e magari il loro danaro per lattua- 
?ione dei programina íondamen- 
tale. 

Dalla relazione che abbiamo sot- 
to gli oechi è íacile vedere Ia di- 
retta partecipazionc clie Ia Dante 
di Rio ha avuto a tutte le manife- 
stazioni d'italianità cd il conenrso 
che essa ha dato a tullc le inizia- 
tive sorte per onorarc e servire Ia 

i pátria. 
Speciali cure lia dedicato il Co- 

mitato fluminense ad alcunc inizia- 
tive proprie per Ia diffusione del- 
ia nostra lingua e raiícrmazione 
delia nostra cultura. 

Cosi tnentre ha sussidiato co- 
stantemente le scuole italiano csi- 
stenti ha provvedttto a íondarne di 
nuove; ha organizzato, assieme ad 
altre istituzioni coloniali, una ma- 
gnífica Biblioteca Circolante inti- 
tolata ai gran vate, rieca di mi- 
gliaia e migliaia di volumi e de- 
stinata a   far  conoscere Ia  nostra 

FIDANZATI 
Si sorn scambiata promessa di 

matrimônio Ia leggiadra c gcntilo 
signarina Elvira Mosca, figlia dei 
noto commercianto sig. Antônio o 
delia sig.ra d. Teresa Mosca, con 
il signor Nicolino Eoiti, sócio delia 
firma Agostinclli & líotli, di San 
Paolo. 

Auguri cordial!. 

uco BASSINI 
Dopo moltissimi cd avventurosis- 

simi anni d'America — chiusisi fc- 
ücemente col raggiungimento di 
una ottima posizionc finanziaria — 
saccinge a farc ritorno in Itália, 
per accompagnarvi ia sua signora 
alquanto malata, il caríssimo amico 
ed antico collega ügo Bassini, pas- 
sato dal giornalismo bohemiennc al- 
Tindustría ed ai commercio con al- 
terna fortuna, alia fine sorridente 
e   prospera. 

Cgo Bassini è una delle  figure 

Negozíanti t 
Rivendifori I 

Mascates! 
se voiete dei lucri sicuri nci 
vo<tri affari, fate le vostre com- 
pele csclusivamenle presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

FRÜTELLI OEL GüERRÍl 
Sua HOMII! «rio. 12MZ9-1Z1 

Telef.   central  2832 
Miglinia    di  articoii    diversi    a 
prtni  irrisori. i 

piú popolari c simpotiche delia no- 
utra colônia, in leno alia quale—cd 
in tutte le classí social! — solo ronta 
amici. che hanno saputo ammirare 
Ia sua férrea costauza ai lavoro 
spínto fino ai sacrifício, 

Eglí partirá col Giullo CeSOft 
il 3 dei prossimo giugno, Fin d'ora 
antícipiamo a hii ed alia sua gen- 
tile signora ed ai SUO bambino Tau- 
gurio delia piíi íclice íraversata. 

A '■■ostítuire Tamico Rassim nel- 
la direzione delia sua prospera ca- 
sa di Piazza Antônio Prado, è ni- 
trato il signor Giuseppe Romeo in 
qualità di sócio. 

Auguri. 

FAR8ETTE COLONIALI 
TRE MESI  PRIMA 

Tre mesi prima, cioi quando i can* 
rcUi di ferro di una hmira iln- 
liana erano ernteticamente chin- 
si, questo per ii tempo; per il luo- 
go siúvui in vn salone di una 
firossa banea inlernasionale che 
s'mgrassa sulle ro.iiole di lulii. 

II vice direttore   dopo   aver   sfo* 
gliato, con ária annoiala, wi nu- 
mero dei Fligende Blaiter, suo- 
•AU il campanello. 
Compare i/n usciere, 
— Dite ai capo pcrsonale che 

non voglio piú assenze senza giu- 
Stificazioni dei medico. Non tollero 
scuse, Qui chi comanda sono io, 
l-o! 

— S(a hene. C'è di lu un signore 
che vorrebbe parlaric. 

— L'n seceatore, certamente. 
Beh! 

Fatelo entrare. 

PNO CHINATE 
'fBureunnoltPl. 
V  •yy.t.iíub.,   i 

VERMOiTH 
Í^IN0-ANtlGAGASAf Q^tó^Sam 
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Entra il signor Tal d ri Tali, vec* 
rhio cotnmercianie paulistano. 

Scambio di convenevoli, 

— T!  motivo delia sua venuta? 
— Volevo proporre alia Banra 

un affare. Ho im grosso bordtrciu 
di cambiali d-i miei clienti delfin- 
terno. Tuttc pcrsone solvibilissime. 

Poi c'è il mio avalio. 
— Non si può. La Banca non 

sconta.. 
— Ma un tempo mi scontava. 
— E' passato il tempo che Ber- 

ta filava. 
— A me mi importa un fico nè 

di Berta, nè dei suo filo. Mi mera- 
viglía il fatto che non mi si sconti 
piü. Non sono sempre il pro- 
prietário di una casa commcrcialc 
solida come pel passato e che ri- 
ceveva gli invrti da questa banca 
che mi voleva favorire, archc 
quando dí favori non ne avevo bi- 
sagno? 

— E' sempre Ia r.tcssa Banca. 
Ma foi ha vohrto scontare altrove; 
e sa che il provérbio dice: chi la- 
acia Ia vecchia strada per Ia nuova, 
aa quello che lascia e non Sa quello 
che trova. 

— Ma io non sono venuto qui 
per sentire dei proverbi. Sono ve- 
nuto a proporlc un affare. 

— Non si può. 
— AUora vuol dire che questa 

Banca lavora coi nervi, con Ia sim- 
patia e con il raucore. 

— Tiitto quel che vuole; ma non 
le KOnto nulla. 

— Non cascherà il mondo. 
— Lo sosteniamo noi; e, col mon- 

do, i nostri clienti. 

"MÍIBEflIlliltOBRimiE" 
BASSO 

Dolori  di testa, oreochie, 
de*ti.iM7ralgi« le piü ostínate 
\vamm iBiediaíaifiite 

prendendo un cucobisino da 
he deli 'ANTIKEVRALÚIGO 

áilnlto nelfooqaa 
SulYO CBADBVOI.E 
Birerro WFALLIBIIB 
In TI m ml li ■     i        11  i 

Pré?»™'* M* 

LE CAMPAGNE DEL PICCOLO — UAPPELLO AL CONSOL E PE IL RISVEGL10 DELLA 
DANTE 

8.  PAVK.O 

// Console: — Ma Ia lasci dor mire. Fin che dorme non rompe le scatoie a nessuno. 

MALATTIE DEGLI OCCHI 

Dr. M Maria MMm 
Ex-assistente nella R. Clinica di 
Modena c Ospedali di Parigi. 

Cons.: R. LIB. BADARO', 67 
Dalle 9 alie 11 e dalle 2 alie 5. 

D»tí. O. A. PAN8ABDI 
degli   Ojpedali   di   Napoli   e   Parigi 

Chmca    etci»nvt   dttU   VU 
VrintHé   •   SifiUdt   »   Ptllt 

Cur»   spcciale   Uclla   SIFILIDE   e 
cura   radicale   delia   BLENOKRAGIA 
acuta   e   crônica   dsirUOMO   e  dtlla 
DÒNXA  gecontlo   gti  uhizni   processa. 
Consulte dalle 9 aHe  11  e dalle  14 
  alie   17    

RUA   IXBERO   BADARO',   t7 
  Teletooo   1151,  Central 

TRE MESI DOPO 

Si fiaria di nua nuova banca. Ansi 
di dtte move banclie che prossi- 
mamente apriranno le loro sedi 
a S. Poolo. 

C'è viva apprensione nci direttori 
di aitri istituti hancari che pre- 
vedono Ia fine dei monopólio e 
delia iirannia. 

Siamo nel solito salone delia grossa 
banca; ma il vice direitore non 
legge piü i giomali mnorisiici. 
Ha finito di dare degli ordini ad 
capo ufficin perchi vengano 
mandaie, con ttrgensa, nuove let- 
terre a tutte le case commerciali 
iJaliane, redatie in tertnini mel- 
liftui con le offerte piú larghe 
dí credito, pour favoriser... ecc. 
Ia frase tanto cara e che ha figtH 
rato ancke in una placca esposta 
in pubblico. 

Scampanellata dei telefono. E il di- 
rettore che parla: 

— ...E mi raccotnando, Accoglien- 
ae cordiali, molte promesse e unâ 
certa larghesza, dopo cansultato 
Vinfonnatore.,. Intesi ? 

Entra wi tuciere. 

— C'è dí là una persona che vuol 
parlarle. 

— Fatelo entrarc 

Entra il signor Tal dei Tali il ne- 
gosionte che ire mesi fa avtva 
avuio qutUe certe aceçglienu. 

— Ohl lei qui. Come va? Sta 
bene? E Ia sua signora sempre flo- 
rida? E le sue bambine? Ahl le 
ho viste Taltra será a teatro. Che 
bella ciera, che bella salute. 

— Grazie, grazie. Io sono venuto 
da lei perchè ho ricevuto una let- 
tera nella quale mi si dice che Ia 
banca è ai raiei ordini e tante al- 
tre belle cose. 

— Ma diamine, giustissimo. Ve- 
ríssimo. Come poteva essere diver- 
samente? Ma non è Ia nostra banca 
Ia serva dei commercio? Si figuri 
si inunagini... Próprio, come k 
scrivemtno: siamo qui ai suoi or- 
dini. 

Pnrli, dica; ogni sua parola i 
per noi un comando. 

—- Ma lei mi confonde, io noi 
so come retribuire tante cortesie... 

— Ma non è nulla; un semplice 
dovere da parte nostra. E venia- 
rao adesso ai grano. Ha biaogno 
di danari? 

Vnol scontare? Vuole danari al- 
io ucoperto? 

Dica, dica. Una sua parola cd 
è fatto. 

Quanto vuole 10, 20, £0, 100 con- 
tos?! 

Le bsstaao cento contos? 
— Ma per ora non mi oceerre 

nulla. 
Prendo nota delí'offcrta e vedrò. 
— SI, si;' non si dimentichi di 

noi. Se non jpuft yeaif^ ei parli 
j/a t«U£aao.jM 

Piccoia 
Posta 

MARCONIGRAMMA   —   Do- 
vete conveuire per lo meno con me 
clie è abbastan^a strana questa coin» 
cidenza. La corapagnia... radio- 
gratica non ai era piu íatta viva 
da parcechi mesi e precisamente 
da quando il cavo non aveva fatio 
piü parlare di sè. Adesso che i si» 
gnori dei cavo si son rifatti vivi a 
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dimostrano tanta ber.rfica attivitá., 
eccoti chc Ia compagnia radiogra- 
fica risalta fuori anche lei a gri- 
dare ai quattro venti clie ha otte- 
nuto tutte \f concessioni possibili 
ed immaíinabiii e clie costruirà 
stazioni modeilo Ia tutto il Brasilc. 

Ce r;e dispiacc molto per Pièíe- 
roce, ma dobbiamo dire con tutta 
írsr.crc^za che queste slrane coin- 
cide-zc ei lianno tntta laria di... 
tcnteto  ricatto. 

Sbaçüeretno, ma l'imprei.'i'one c 
quella. 

GAMBALESTA - Le nostre 
iriorrrazio:!! íono sempre matema- 
ticamente esatte. II Commissario 
Gereralr nominato dairítalia per Ia 
Esposizione di Rio de Janeiro po- 
trà  partire  soitanto  in agosto. 

Sf si considera che in setterabre 
dovrebI)e essere inaugurata Tespo- 
sirione ei vt»l poço ad immaginare 
Ia bel!a figura che é destinata a 
fare Tltalia... 

Cosa vnole organúaare in quin- 
dici giorr.i il commissario? E' vero 
che con le ingeníi, favolose e pira- 
midali somme che gli hanno mes- 
so a disposizione c'c" poço da farei 
Duemila e quattrocento contos I Ma 
se non bsatano nemmeno per... gli 
intermedíari! E Fí vo!e\'a con quella 
somma, oltre che sostenere Ia spesa 
delia missione che verrà, oltre che 
pagare le spese varie dellesposi- 
zione anche costruire un palazzo 
veneziano I'! II quale palazzo per 
il Conte Matarazzo dovrebbe servi- 
re per l'istítnzione di un Musco 
Commerciale permanente (Finocchi 
íatti sotto) e per il comm. Vella 
per Ja sede deiristitnto Médio flu- 
minense !!! 

11 meglio di tulto è non parlar- 
nc nemmeno,.. 

SARDANAPALO — Sono tutte 
fantasie! II comm. Di Capua è 
qui per ben altro che per eseguire 
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CASA SOTERO 
Oaoipassi & Gamin MM 
Rua mrelia, «7 - S. PAiilO 

CAIXA 3S6 • Tcl.  Cmt.  45S2 
Tem sempre em stocli 

Pi»nos   o Arxnoniuns  Al- 
lamÕMES. dom ia*lhor»s !•• 

brie»nt*s 
Recebemos nova remessa dos 

seguintes artigos : 
FLAUTAS, systema Ziegler 

com 5, 8, 10, 12 e 13 chaves. 
SANFONAS italianas, semi- 

tonadas com 8, 10, 12, 24, 36 e 
43 baixos. 

CLARINETAS írancezas em 
si b com caixas. 

GUITARRAS portuguezas. 
VIOLINOS com caixas e ar- 

cos. 
VIOLÕES, sortiraento variado 
BANDOLINS nacionaes e 

extrangeiros., 
Cordas e accessorios para 

qualquer instrumento 
Musicas, iíethodos e Estudos 
adoptados no Conservatório e 
nas priacipaes Escolas, encon- 
tram-se sçmpre a preços agra- 

dabilissimos na acreditada 
CfJKSSm   SOI-BRO 

NOVIDADES - OITUIOS SUCCESSOS 

LA SIGARETTA  DEGLI SPORTMAN 

OGNO  SCATOLA  CONTIENE UNA FOTOGRAFIA 
DI UN GIUOCATORE DI FOOT-BALL 

C. I. T. 7. S. PAOLO 
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inchieste — chieste — sylla gesíio- 
ne passala delia Bansrr.nto e per 
rintracciare i responsabili delia per- 
dita dei 500 contos. Rffli è qui per 
affari  suoi. 

Certo non ê privo d'interesse Ia 
questione che pare si voglia solle- 
vare cirra le responíabilità delia 
perdita dei 500 contos. Lasciamo 
stare se era o non era obbligo delia 
direzione controllare se realmente 
Ia situazione delia cassa ora tale 
da esigere — ALLE 2 1J4 — Tincasso 
di uno cheque di SOO contos. L'im- 
portante è di sapere se Io cheque 
fu emesso regolarmente — come 
non pare — con firma debitamente 
autorizzata — e quindi se íu ben 
pagato o mal pagato. Perchè in que- 
sto caso potrebbe andarvi di mezzo 
il pagatore. 

Se realmente chi ha íirraato non 
aveva poteri per farlo il governo 
italiano ha tutto il diritto di pre- 
tendere di non voler andar na onda 
nè hnbarcar naquella  canoa. 

Questo fatto spiegherobbe Io spí- 
rito di sacrifizlo dei sergente Fron- 
tini nel garantire il sergente Vil- 
lalta per fargli avere un... per- 
messo di ^ue giorni. 

A raeno'che non siano tutte chiac- 
chicre. 

SATANASSO — Vi ringrazia- 
mo dei gentile pensiero, però Ia vo- 
stra corona nan fu adoperata. Non 
ostante tutte le skule rninacce il 
nostro Torsolo è ancora vivo. Si 
vede che Tango d'Amagora ha pen- 
sato che non valeva Ia pena di 
sprecare le palie delia sua pistola, 
per pugnalare in pctto il nostro 
compagno di lavoro. 

Sara per un'altra volta. 
Dobbiamo dirvi, però, che anche 

noi credevamo che questa volta il 
Torsolo non Ia scappasse. Non si 
ricevono... impunemente di quelle 
lettere minatoriel Non si continua 
impunemente a sfottere chi vi di- 
ce: Smettila se no... si va a fini- 
re in polizia' 11 

PELACANE — In reguito alia 
pubblicazione di quel comunicato 
apparso nel Panfulla a firma di 
Rustichelii Ernesto è stato richiesta 

da Trippa resibizic.ne delTautogra- 
fo in Tribunale. 

II Fanfulla raandò il vispo Na- 
talino con nn manoscritto NO%T AV- 
TEXTICATO DAI. NOTAIO. Natalino di- 
chiarò che il medesimo era stato 
portato alia redazione (inserzione 
grátis) da M. Ran^o d'Aragona — 
persona di íiducia (Dio li fa e poi 
li appaia) delia redazione. Intima- 
to sucressivamente il Rustichelli, il 
medesimo dichiarò clio non si era 
mai sognato di scriverc una roba 
simile e che appena ne ebbe noti- 
zia fece sapere airoffeso che non 
aveva nè colpa, nè peccato e che 
non aveva autorizzato nessuno a 
dire in suo nome tante sciocchezze 
e ad offendere un suo caríssimo a- 
mico, verso il quale nutre tutta Ia 
stima. La stessa cosa ripetè da- 
vanti ai giudice meravigliato di ve- 
dere a quali sistemi si ricorre da 
cprti galantuomini per aggredirc 
alie spalle Ia gente. 

,1! processo continuerà per asso- 
dare fino in fondo le responsabili- 
là. Per ora ei troviamo di fronte 
ad un FALSO bello e buono. Non 
sappiamo ancora chi labbia mate- 
rialmente praticato. Sappiamo in- 
tanto che il documento falso fu por- 
tato ai Fanfulla dal puritano M. 
Rango d'Aragona di siculo corag- 
gio paterno dotato (dawcro clie 
per far certe cose ei vuol dei co- 
raggio) e che il Fanfulla pur sa- 
pendo trattarsi di un documento 
FALSO Io accolse come buono sen- 
za curare le formalità legali. 

Questo intanto dà già Ia prova 
delia levatura morale di certi uo- 
mini. 

COLONO — Tutte chiacchiere! 
Magari — non diciamo di no — 
qualcuno avrebbe desiderato dav- 
vero che si íacesse una inchiesta 
circa gli ultimi incidenti emigra- 
tori e che si.arrivasse alia conclu- 
sione che... avevano torto coloro 
che sostenevano il punto di vista 
dei commissariato. Però queste 
inchieste ai momento esistono solo 
nella mente di qualche interessato 
come...  pii desideri. 

II giovane funzionario ai quale 
attíibuite qualità e veste inquisito- 

riale è appena un... praticante dal 
mestiere. 

SACRIPANTE — Non siate 
maligno 1 Quello di dire che gli a. 
viatori sono d'accordo con qualche 
fabbrica di idroplani che ha un 
grosso stok da snalttre è una per» 
fida malignità. 

IPPOCRATE — La mancanza 
di argomenti — crediamo — ha in- 
dotto il Piccolo tiráre in bailo 
Ia catalessi delia Dante. Lodiarno 
i... ledevoli sforzi, ma siamo con- l 
vinti che siano tutti inutili. Po- 
tranno fare e rifare quante elezioni 
vogliono, ma Ia Dante di S. Paolo 
è stata colpita da paralisi, pià che ' 
da catalessi, e non si rimetterà tan« 
to facilmente. II meglio di tutto 
sarebbe comperare una latta di ga- 
solina, spargerla sugli opuscoli di 
Caetano Pepe che ancora ingombra- 
no Ia biblioteca e darvL fuoco. Poi 
su quelle ceneri seminare una ntto» 
va Dante... 

Forse chi sa che cosi.... 
MUNIFICO — Auguri cordiall 

di pronta guarigione: Noi possia- 
mo sfotterci a vicenda íin che vo- 
gliamo, ma poi alia fine siamo uno 
indispensabile all'altro. Guarda di 
guarire in fretta.,, 

MEMBRO — II console sa quel 
che si fa. lAraico mezzo per far 
accettare a tntti di far parte dei co- 
mitato per il cavo era quello di 
dir súbito alie persone invitate che 
Taccelrtazione da parie loro non 
rappresentava nessun impegno pecu- 
niário. 

MATA PAU — Ne siamo ve- 
nuti a sapere un'altra carina. Ru- 
stichelli non ne sapeva niente nean- 
che delia sottoscrizione. Si è tro- 
vato firmato un conto de reis, sen- 
za neanche essere stato consultato, 

Laddove si vede il critério dei- 
Tautore deiVUtnana Protesta. 

EMIGRANTE — Già, abbiamo 
visto. Nella relazione per il credi- 
to di sei milioni (crepi. Tavariaía) 
concessi per il padiglione d«irlta- 
lia a Rio è stato esaltato il recen- 
te trattato d'emigrazione, che, co- 
me sapete, si può considerare vir- 
tualmente  decaduto. 

Si vede che in itaüa tengono die-     » 
tro bene alie questioni emigratorie. 

MENICHINO - II viaggio di 
Rotellini è stato nuovamente rin-, 
viato. Si vede próprio che vuol ve- 
nire come commissario per TEsposi- , 
zione (viaggio grátis cd indennità). * 
La missione partirá soitanto in ago- 
sto e Vitaliano sara qui verso set- 
tembre. , 

•MASSIMINO — Non protesti? ' 
Non strepiti? Non urli? Dopo quel 
po' po' di servizio cite hai reso 
loro ancora ti creano il concorren- 
te?!! E' un'iníanmia. Vendicati at- 
taccandogli Ia rogna a tutti loro. 

SÓCIO DANTE — Probabil- 
mente avranno fatto una nuova leg- 

RAZZÍA 
Polvere insetticida. Ia piú effi- 

cace   per   Io   sterminio   delle 
MOSCHE, PULCI, BARAT-TE, 
ÍANZARE ecc. 

Chiedcreesclueivamente "R.nzzS»" 
r.elle  principali Drosherie   e Farüucíe. 
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gc comunvle e provinciale ad esclu- 
fivo uso c consumo dei consiglic- 
ri Valentino Sola c Rino DalTAc- 
qua. Qrediaitio tia un ctio vcrginc 
in tutte 1c associazioni dcl mondo! 
Quando mai si sono visti rimanerc 
in carica due consiglieri soli ; u 
nove dimíssionari ? 

Non crediamo che il console po^» 
sa aver dato quel  consiglio. 

GRAUDO — Non si spaventi e 
non finga Ia necessita di un viag- 
gio  urgente.   Anzitutto r.on  è  an- 

_cora deito che il gencralc Caviglia 
venga a S. Paolo. 

Se poi verrà una grande conipa- 
gnia italiana di lavigazione ha già 
proweduto alia sua ospitalità. 

Intanto c abbastanza strano il 
fatto che non sia ancora pervenma 
ai reduci nessuna risixitta airin- 
vito. 

CARLETTO (tf Roca) — En- 
tro i! 31 Dicembre? Uai fatto be- 
ue a dirmclo cosi aumento laL-sicu- 
raqonc di altri cento contos. 

E sari il migliorc uffarc delia 
mia  vila. 

La Conferenza di Gênova 
I casi sono due 

T.a. Conferenza di Gênova nata 
ira 1c rose, c morta fra le ipinc. 
Moltc speranze che cranu fiorite 
ncllaulcnte aprile itálico sono mar- 
cite iniseranicntc pci soffi mefitici 
delia Francia. 

Un giudiíio suire.-ito? Non vo- 
glianio rubare il mciticrc a! cullc- 
ghi dcl Piccolo c dcl Fanfulla, 

Chissà quante feescrie non ei di- 
ranno i politiconi clic ei icodella- 
no giornalmcnte Ia critica dcl pen- 
tiero dei piú grandi stali^ti e che 
danno dei consigii alia Francia, al- 
Tlnghilterra. alia Germunia, alia 
Itália, alia Rússia c alia Repubbli- 
ca di S. Marino! 

Noi li aspettiamo ai varco; certi 
di un grosbo  bottiMu. 

NelTattcsa possiatno semplice • 
msnlc dirc che nella Conferenza di 
Cenova i caei sono siati due. 

O Ia Coníeretiza fu indetta per 
concludere qualchc cosa o íu in- 
detta per ischcrzo. 

Sc fu indetta pci- iicherzo inan- 
diamo i nostri complimcnti a Lloyd 
George. 

Ma se fu indetta per concludere 
qualche cosa i casi ^ono due: o si 
avrà Ia pace o si avrà Ia guerra. 

Sc si avrà Ia guerra, auguri ai 
fornitori. 

. Sc si avrà Ia pace i casi sono 
due: O si reste/à con 1c \ccdiie 
allcanzc o se nc faranno delle 
nuove. 

Sc si resterà con le vccchic al- 
leanzc, poveri danari spesi con Ia 
Conferenza 1 

Ma se ne faranno dellc nuove i 
casi sono... chique; Inghilterra, 

■Itália, Gcrmania, Rússia c Piccola 
Intesa. 

E Ia Francia? 
Ün caso isolato. 

Macchiaveíli  Junior. 

CASA GARDANO 
Ai buongustai, che vogliono ri- 

assaporare i cioceolatini íinissimi 
italiani, ricordiamo Ia Casa Garda- 
no CRua Barão Itapetininga, 18). 
Alia squisitezza dei sapore uniscono 
Ia modicità dei prczzL 

ISTANTNEE 
r 

SPORTIVE  -    LA  MÍNACCIA 

e IL PASQÜIÍW COLONIALE 
DEL  PAULIS  TAKO 

rm.m./wmiO: AM/Uç. 

wjvmçm'^ ^4$? va /a '/„; ^^y^/ír S-w/vÇ  " 

í©¥i    Sp^n 

SI RITIRA SP, O SI RITIRA 
NO? — BISOGNA ESSERE 

' SEVERI — QUEL CHE HA 
FATTO  L O  SCRATCH 
FUORI DI S. PAOLO. 

La "bombissima" delia settimana 
c stata data dal Paulistano. 

Xiente sospensione — han detto 
i bianco-rossi — o non ei toecate 
Ia squadra, o ei ritiriarno. 

Vedere i nasi degli altri clubs 
che si vedei ano sluggire i grandi 
uicassi 1 

Bisogr.a íar rimanere il Pauli- 
stano nellApea cusie o que custar 
e giü telegrammi e visite, cii-toni, 
prcghiere, perfir.o otto messe han 

fatto dirc nella chieta di S. Bento. 
UAssociazione poi, non seppe che 

pesei pigliare; pensa, pensa e pen- 
sa c ripensa, i padreterni dei foot- 
ball non han trovato di meglio che 
convocare il Consiglio consultivo. 
Cera anche presente il rappresen- 
tante dei Paulistano. 

Durante Ia riunione solo lui parlo. 
Tutti gli altri rispondevano: Ma 

sicuro, benissirao, é giusto, giu- 
stissimo! ' 

Si parlo de! tempo úmido, dei 
furto dei cinquecento conto;, dei 
bagno di Sacadura e Gago, delia 
nasta asciutta. delia barba che ha 
il r.uovissimo direttore delia Starnpa, 
si canto iaria dcl Rigoletto, ecce- 
t.:ra.  eccetera. 

Alia fine q;iaiiúo, dopo cosi gra- 
vi consideraz|oni tutti credcNano 
che   il   PaulisUno    contintusse   ii 

s 

campionatu come se non fo^se sue» 
cesso nutla, il rappresentantc de' 
bianco-rossi si alzò e di^c: 

— E, vi ricordate? Sc non mi 
sbaglio, il mio club non voleva giuo« 
care piú. 

Perè, se l'A6Sociazione 'iforma 
solamente tre o quattro parti dello 
Statuto, noi ei degnoremo riter- 
nare alie lotte, 

Intanto ei alleniamo, e siamo si' 
cüri che aüe prirce partito comin» 
ceremo a dar surres di 6 in su. 

— Davrero? — sorrise ironica- 
mente il rappresentantc dei Pale- 
stra mentre inforcava gli oechiali 

:>:;♦;•;:«:>:»"♦;:♦;»;: BREVEMENTE 

Fu I^G o 



IL PA S QUINO COLONIALE 

per leggere ii iiiemorialc dei Pau- 
listano. 

Foi ccminclà a Irggere in alt» 
você: 

II Paulistano solo giuocherà a 
queste condisiom: 

1° — Sc ogni \olia che J'Apca 
vuol sospendcrc un giuocatore, pcr- 
mettcrà che iiucíto sia assistito da 
Ruy Bail>isa, e che Mano presenti 
1 arbitro delia partka. i linesman, i 
rapprescntanti deirAssociazione, c 
tutto íl pubblioo che lu pagato 
Tcntrata. Sc manca qualcunu, non 
si  può deciderc. 

2o — Quando íi vuol sospende- 
re un giuncatorc, si deve veder he- 
nc cosa ha fatto. Se Tha fatto gros- 
sa o piceola, od in ogni caso am- 
Dietterc attenuanti o aggravanti. 

3* — Bisogna distiiiguerc se è 
stato obbligato a íarla, se se I'ha 
íatta volonlark.incntc, o se glie- 
1'liannü   íatta. 

4° — Quando si sa bene come fu 
]'affare,   allora   di   deve   decidere. 

5° — Le pene sono cosi stabi- 
lite; 

Ciuoco hruhilc intenziomle, una 
gambá rotta, un amio di sospeusio- 
IíC; dieci contos di prêmio se 
rotta   senza   dolore. 

Uu callo pestaio, due ore di so- 
ipensione,   prêmio,   uno   bi>cotto. 

L'n braccio, una spalla, una te- 
sta spaccata, sospensione per un 
giuoco, borsa di studío per Ia Fa- 
co!tà di Medicina di Tü/ííO. 

Altrc fratture di minoro impor- 
tarza ei si passa sopra. 

Per le aggressioni: Per que! 
giuocatorc che aggredisce senza es- 
sere provocato: 

Sc dà un cazzotto, tessera di 
boxeur dilettantc. Sc ne dà due, 
ideni   professionista. 

Se invece li piglia, sospensione 
d   tre anni. per imbècille. 

Se dà una revolverata e colpisce 
giuste,   dipíoma  di   scelto  tiratore. 

Se non colpisce. sospensione per 
tutta Ia vita. 

Se dà una coltellata ben data, 
diploma di tnacellaio cnorario. 

Se sbaglia Ia medesima, sosiicn- 
S one i^cr quindici anni e niezzo. 

E cos' via di segitito. 
II memoriale fu súbito approva- 

to ad unaniniitá, mentre TApea, con 
Ia coda tra !c garabe, prometteva 
clie il presente regolamento sara ap- 
provato súbito, domani, dairAssem- 
blca. 

Jntanto, il Paulistano può fare 
gucUo che vuole, 

Bene per  !'Apea! 
Knergici co?!, bisogna essere sem- 

prel 
Almeno adesso, Io sport andrà 

avantí! 

Mentie a S. Paolo Io sport lan- 
guisce (che bella frase!) a Curi- 
tyba i paranaeiiai si allenano... a 
mettere Ia palia a! centro. 

II nostro scratch, contro 1'altro 
scratch, fece tre o quatro punti, ro- 
vinò il porticre e Nèco quasi qua- 
sj va fuori dei campo per volcr fa- 

re da maestro ai juii, tanto era Ia 
volontâ dei paulisti, d'ins«gTiare co- 
me si giuoca ai football, 

Nella seconda partíta, poi, la- 
sejarono gü altri fare un punto: 
poi piano, piano, con calma, co- 
minciarono i paulisti a farne uno, 
due, tre...  fino a nove arrivarono. 

II pubblico paranaense — specia!- 
mente quello femminile — era en- 
tusiaíta delia resistenza dei nostri 
ragazzi, na purê volle mcttçrli 
alia prova una volta ancora. Grida- 
rono: "na Ponta-Grossa" c che vi 
vogliamo vedere I 

E i paulisti andorono anche a 
Ponta  Grossa. 

Con Io sforzo fatto, solo arriva- 
rono a farne due, tanto per poter 
soddisfare  i paranaensi. 

I/Associazione in vista di tanti 
suecessi, premierà í giuocatori con 
belle medaglie di gesso e salame. 

Molto bene! 

Con le molle 

OFFZSirA mm®miQk 
Vecci   íTt. Cx-ucillo 

Serviço   de   encanador   para   ÁGUA, 
OAZ  e   EXGOTTOS 

l8UlU$^e3   de   IUK   electrica,  moto- 
rc     rampüinfaas   c   parar^ioa   -   Fa- 

ÍíJ           ' i   fogõea   econômicos   estylo 
i,                                        Freços  razoáveis 
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POVERO S. TOMMASOl 
L'hanno scomodato per le brut- 

te awenture che impediscono ai due 
intrepidi aviatori di compiere Ia 
traversata aérea da Lisbona a Rio. 

Non Io credete? Eppure Tha pub- 
hlicato  tin giornale  serio  di  Rio: 
il  Correio da Manhã. Detto gior- 
nale riferisce che a Petropoüs, du- 
rante  una  seduta  spiritica  si  pre- 
sente a! médium Io spirito di frate 
Bartolomeo  de  Gusmão  che   disse 
che "atè agora, os arrojalos avia 
dores   tecm  encontrado   sérios   ob 
staculos  na opposição  que ate nos 
rochedos S. Pedro e S. Paulo lhes 
vinha movendo  S. Thomaz de A 
quino, que de algum tempo a esta 
parte se  tem  mostrado infenso às 
grandes  conquistas scientificas". 

Che gli spiriti parlino, bisogna 
crederlo... Ma bisogna anche pen- 
sarc che ei sono degli spiriti bur 
loni capaci di giuocare i tiri plu 
grossi ai credenti dello spiritismo. 
Ora sono questi che devono avere 
dello spirito critico per vagliare le 
frottoie e metterle nel dimenticatoio. 
Ed anche i cosidetti giornali seri 
dovrebbero avere un pochino di 
buon senso per non tirare in bailo 
S. Tommaso... nemico deiravia- 
zione, dei Portogallo e delle conqui- 
ste scientifiche! 

II buon senso ? Che mercê rara! 

PAGINA INUTILE 
Nel numero di martedi scorso 

dei Fanfulla è apparso un artico- 
letto pleno di aeiocchezzuole fir- 
rnato con pseudônimo (ma scomet- 
tiamo che Tautore è it celebre 
scioccherello Raglionetti) e inti- 
tolato Pagina inutile. 

InutUe? E allora perchè scri- 
verla ? 

Inutile? E allora perohè pubbli- 
carla? Povero Panfaila! Come ti 
conciauo per le feJte ed anche pci 
giortri che non sono festivi! 

Da un pomanrr di appendice; 
"Cfraiic, disse fl sordomuto!'' 
Un sordomuto che pwla? Mab! 
E poi si parla bene dell'jstrueil«- 

ne obbligatorial 
* 

Splendida dawero }| fine <U quel- 
la novella di Hínri BMbusse, 
"L^mmobilità" pubblicrata dal Pa- 

squmo Ia settimana u. s. Termina 
cosi: 

"quello che vinse, che regnò, 
grazie ad una immobilità si- 
milc a quella degli dei, simi- 
le a queüa delia lerra". 

Stupefacente!!! 
Immobüe come gli idoli, passi; 

ma iramobile come Ia terra via..., 
è un po' grossa, quasi quasi "fan- 
fullesca". 

E1 vero che sta scritto con t mi- 
nuscolo, ma terra o Terra, sempli- 
cc o intero pianeta, è sempre mo- 
bile, mobilissimo anzi, tanto mo- 
bile che percorre Io spazio con Tin- 
crcdibile velocità di 30.000 metri 
per secondo I! 1 

Caro Barbussc, che bella barbet- 
ta fai crescere ai tuoi lettori. 

In una poesia pubblicata nella ri- 
vista locale Uldea ei sono questi 
bei  versi: 
M'hai dato un canto fresco di ru- 

[giada... 
Un canto bagnato? Mai sentito. 

A /ar men triste ogni ferita csangue. 
Una ferita senza sangue? Solo 

se uno lia bussato a danari ed ha 
avuto pieche. 

...Ia gioia... 
I\I'iiionda il ctiorc con Ia sua grau 

(foce. 
La foce delia gioia è fisiologica- 

mente parlando una cosa che ha 
un brutto nome. 

mu vi wmm 
Per andarc a Babilônia 
basta prendere un biglictio, 
direitíssimo o direito 
Itoma-Genova c... si va 

a veder Io stesso fatto, 
delia Torre di Bakelc 
etaitissimo,  fedetc, 
che Ia Bibbia ei narro, 

Con Ia sola differensa 
che a gitei tcmfri in coslri::icne 
era un semplice torrione 
mentre a Gênova si vuol 

ricostruire il mondo intero 
e si pensei, e si conversa 
in maniera assai diversa 
come awime per Babel. 

Il francese infrancesare    ' 
vuôle cielo, maré e ten-a 
e vorrebbe che Ia guerra 
non dovesse mai finir. 

II liitgtiaggio delfinglese 
grida "pace"..,   e sotío, sotto 
conta in modo galeotto: 
—  Uno a te, tremila a me! — 

II teáesco, d'allra parle. 
per non farsi,.. scortiecre, 
con íl russo a combinfire 
si dà tosto quel piatiin 

che riesce ai franco-Inglesi 
am&rissimo, indigesto, 
tal che ofnuii grida: — Protesta! 
.... qtiindi devesi...  purgar. 

Sftgi, cehi, jugoslavii 
parlem qujfittt in vano modo 
ííMo waí comforre un broio 
dfvn mMesimè safor. 

Tntli quanti som padrom 
chi di queslo, chi di guello, 
solo Facta, povenlle, 
non vuol nulla : in cio fedel 

alta vecchia traditiont 
di quei nostri diplomatici, 
civüissimi, swipatiei 
nelle loro disciusion 

per... offrire ai varii memhri 
denudalo tutto it...  cuore: 
1'ilaliano è vlncitore 
ma.., gli basta un "alaW, 

un sorriso, una caretta 
un elogio a Picr Capponi 
per levar gli anche t...   cioudoli 
e per jargli pei pagar 

vitto a Gênova ed alloggio, 
nonchi qualche...   distratiotie 
...  tanto... paga Panialont: 
anche aWeslero si sa. 

NeWodiemo parapiglia 
manca sol ramericano 
ma, purtroppo, di lontano 
quello fa piú confusion. 

Per andare a Babilônia 
ciò ch: oceorre ve Vho detto: 
hasta  prendere un biglielto 
Koir.a-Genova e..,  si va 

a veder fimmensa farsa 
esaltissima, fedelc 
delia  Torre di Babele 
che Ia Bibbia ei narro. 

TONTOLI.VO. 

II ricordo dl quella será 

Siamo lieli di ripuhbücare, coií 
qualche leggiera variante, questa 
meravigliosa poesia di Raglionetti 
apparsa su un giornale locale gio' 
vanile che si è prefisso di esaltare 
i grandi uomini che illustrano il no- 
me d'Italia alVestero. 

Partitc? Parto. Tacque Ia sitnora' 
e si sedctte su una poltroncina 
e stette zitta per un quarto d'ofa 
guardandosi Ia tozza personcina. 

Domattina? Domattitia. 
Altro silenzio. Próprio uti'o3sessio- 

[neJ 
Me ne stetti 11 impalato 
con Ia solita ária di minchione 
come quei tali che sperando vanno 
E poi muoiono come tutti sanno. 

Partita? Parto. Vo lassu 
Nella bella Krajü 
Dove abbondan i caraças 
Dove viver dovresti tu 
Perchè faresti su p«r giu 
La figura dei Wa-Fan-Ku. 

Dissi: Mah! Che cosa mio signor? 
E sorrisç, e quel sorriso 
chs le allarga il viso 

Ml Liiifli Xmm 
SPECIAX,I»TA 

sei    trattamonto    doj^  PIQJOUJí, 
CBNGIVltP e SMUAtm 

HUA 15 NOVEMBRO, 6 - ■ate'.* 
Tel.  i9i» . Ceatnü 

Oentisto   dea'Ospodile   UmWlt*   1 



Tf, PASQU1N0 COLONIALE mamum 

Vende-se 
o prédio sito à rua Vilcondc de 
Parnahyba, 4, |icrlo do novo Ior- 
que. Serve para depositoi sarage 
ou liara induziria. 'I'rata-S'j á rua 
Wandcnlliol/,',  49, 

mi slrinsc  il cuorc. 
Oh I. Iirima .Sfingcl 
Penur dio a lei i'allarga <■ a me 
| [si ttringcl 

Con 1'audacm di colui ehc tutto o^a : 
Signora Vorrei dirle (|uaiciic co=a 
non ao te iio.-oo. - Dite purê amico 
che tanto a me non me ne importa 

[un fico! 
La guardai c 1c Ijratcia nii taaearo 
eome colui ciit lia faceta di suniaro. 

La (lif^sfi degli linbpogiioni 
II Fanfulla è un giornale pittore- 

sco perchè tià nelle sue colonne o- 
^pitalitá alie cose piú amenc c agü 
scrittori piú rídicoli. 

Ncl numero di mcrcoledi scorco 
pubblicava, con Ia firma di un ce- 
lebre personaggio di Bakac. sotto 
cui .-i cela un povero diavolo sen- 
za ingegno c :,ciiz,( coitura e che 
ha, Ia pretesc di essere anche un 
poela, Ia difesa degli imbrogliuni. 
Bella impresa I Non c'è che dire 1 
E il dírcttore dei r-cnfulla che 
ei tienc a dichiararc tutti i üIO- 
menti che di oncrili ce ne sono solo 
due: lui e il   Padreternol 

Kd eco in clic consiste Ia dife- 
sa degli imbroglioni. 

Lo...   scrittorc   (complimenti  a 

Poci pel nuovo acquistol) si oceu- 
pa di un bambino venditorc ambu- 
lante di dolci che sfnítta il bnon 
CUore c Tingenuità dei pasvanti. fa- 
cendo dclle peri'xlichc chiassate c 
afícrmando che degli Ignoti lo han- 
no derubato dei soldi e dei dolci. 
I |)assanti s'impieto5Í.scono c ri- 
fundono airimbitiglioncello rimpnr- 
to dei limulato furto, Si iratla di 
un canaglielto che Incomincia benc 
Ia sua vita: mentendo c srruttan- 
do. Mcritcrebbe degli scapaccionL 
Ma il nuovo... scrittore dcl /'üK- 
iulla dice: 

"Per me, il bambino ia bene. 
(.'ontimii purê. Anche se Ia gente 
che é stata da lui burlata protesta. 

municare ai Pau] alia Ia lorn incon- 
dizíonata adesionc alia ditc;a de/jH 
imbroglioni. 

E' un bcl tucceijO! 

Giovedl acordo, in unaitra "rob^t- 
tina" dello ItCISO. . . scrittore ti 
leggc:; 

Ali. io.::c ti apprende cun fúutft, 
IOH gioitt, con eiiíutiiumo Ia notizii 
in cronaca eUtadina, dcl "conto do 
vigarin"!. . . 

A parte queU'tn cronaca cltladi- 
na che documenta ancora una volta 
che. quando Io... scrittore ron 
copia, non sa acrivere, quella ijtnic. 
ed  entiuiasflio  — che  iirovocano  i 

5. pmmmo 
L A x A N Tt+msemwa' 

La famiglla delia razza umana i he 
non termina mai, se dio vnole, è 
quella dei gonzi..." 

Quel "se dio vuolc" vale un Pe- 
ru! Addosso ai gonzi, evviva pü 
imbroglioni I 

E' una grau bella morale! Sap- 
piamo che tutti gli imbroglioni di 
S. Paolo hanno mandato le loro 
vive felicitazioní a Poci. Si sono 
commossi tutti gli ospiti delic car- 
ecri di avenida Tiradentes e i la- 
dri che sono domiciliati a Caran- 
dirit cd hanno votato un ordine díl 
giorno che proclama il Fanfulla ii 
loro giornale. 

Anche Roca. Carletto c PiaaHi 
hanno  tclcgrafato da   Riu  per co- 

lestofanti dcl  conlu do ziyai 
valgono un Peru. 

Ewiva i farabutti, ewiva 
garisti" 1 

Povero Poci'. 

La   rubrica per tutti 
/' piaftí dei giorno (per vari mi- 

lioni (ii abitanti. Costo appro=sima- 
tivr. -"i milioni c£;uali alia spcaa 
delia (.'onferenza di Gênova,). 

Piaiio russo-tedesco. 
Tnsahla alia francese, 
Ricotta aWiialiaua. 

:;♦>.:♦.:♦::♦;.♦:>:••::♦;>.:♦: WtBVlMOW 

FULG OR 
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no cirt.t ottauta chiii dli Rathena" 
si inctlono insicmc a lr." chili di 
Ctccrin, ;.i aggiunge un po' di saiu 
VVirth '■ un po1 di pepe L;nin. ei 
hnputana Insiene con mi iw' «ii 
condimento cii misícro, wn uovo di 
Pasqua, e un po' daria di Rapallo. 
;-i fa cuocsre a fiioco Usto e si 
serve  il  tutto. 

Intalata alh frauetsef. si pref.ee 
un cavolo Barthou, uo' broecoto 
Poincar;. ^l trinciano i: ti naescol»- 
no iíisieme, ei .vi aggriüse ua ^o' 
di Wle di opinionc purljüca d'olti-e 
alpi, e un po' daceto jclla otampa 
iatina, c si serve il tutto. 

Ricolla idrilaliaiui: «i prende uii 
Jacta gualsiasi, ei si ic.iiice un no' 
di bionoo Schamer, uri mezio cínio 
di Giolitti a di.staiua, ipa po' di C«- 
sertano e di Beneduc;. dv.e etti di 
patate Artoni, un po' ei latle allff 
ginoechia di Vescontí Venosla, ti 
impasta il tutto. si Ca c.ioeert ai 
forno dcl/a stampa 9 laica, e si ter« 
vc ben caldo. 

■ í GiAscau. 

F prendo- 

•■% 

Gioooolatinl liüisslml 
QIÂKfiSIA Síp© TORÜfO 

Specialitá. delia 

CASA QãMfHkHQ 
BARÃO  ITAPETDÍINGA, U 

FONDATA NEL Í887 

MÃOS REFINETTI  (Si  CM 
Comunícano alia loro rispettabílc clientela che íl gior- 

no 25 dei corrente mese di Maggío si transferiranno 

neí nuovi ed ampi  íocaíi dello  stabík  dei <£ 

(ANCOLO   RUA   ANCHIRTA) 

■nniMãSBi 
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TRACOMA 
Mttodo dei dott. 6'culco di Catansaro 

(II rcmcdio è stato già esaminato ed approvato dalla Direiione 
Ceneralc dei Scrvizio Sanitário) 

Tratuujaejiio garantito Jc; TRACOMA col melodo dei dott. Scul- 
co, neUe sue forme piü gravi di: PANNO CORNEALE CRASSO 
e di TARS1TE con EXTROPION, ECTROPION e TR1CHIASI 

CONSULTÓRIO DEL DOTT. VALENT1NO SOLA 
Bna ISarão Ú9 Itapetfsinga, 7 - Td. Cidade 5õ34 

Dalle  ore  9 alie  11   c  dalle  14 alie  17 

iiiMiiiiiiiiiiiiiitimriiMtiiiiiimniiiiriimmiiiiimimimiiiiiiimiiiiiimriii 

1 Specíalitáinyínl(iiLusso8daPastod8iPl8inont6 | 
= Barber» finiiiimo ipamaute — Grignolino — Bracchotto = 
E B»rolo — Barbareieo — Nebiolo — Moacato di CsneLli = 
= Freina — liianco Secco ~ 
~ Iai*ortator« ■? 

|  |s»|EnrR»0 0RA330 1 
§ Grande AsiortiuiBiito in GENEEI ALJMENTAKI ITALIANI | 
= VENPITA 4LL'INGB0SSa ED AL MTNDTO tz 
|       Ria D. Jjsé it MK. 15.15-11 - Teh!, IMt 5033 - S. PAOLO       | 
MIII!lllli!IIIIIIIIIII)lllllillIllllirillllllllllirill!llllilllllllllllMÍIIIIIIIIIIIIIIIII 

iatt í 
Dl 

fistiais Mi 

I.-nporLaiione   diretta 
stoífc   injflesi   — 

empic  novitá • La- 
\uio  sollecita  c  per- 

fctto 
7..   15   de  Nov.,   53 
(.sobr.)   -   S.   Paulo 

Tcl.   tid.   3509 

Af TRE A3RUZZI 
riLíiNCESCO    LANCI 

Fremicíu  Faniiicio,  Futifielo 
e Fabbrica Ji Biscotti 

Fibbtlca e tcrittoia: E. Aaazoau, 11 
Te:1.  2MS, Cidade 

Enecarulf: 5.  Duaos ds Caxlu, S7 
TüJ.  3S5 • S.  PAULO 

CALZOLAI 

orri;e 

per bLarpc \-isilatc, Ia fabbrica 
C.    dXIKSAJ^»!     e     Irmão 

Rua washfngfon Luiz li 
ove ti-o\crci" un vasto stock di 
raodelli moderni ucr qualsiasi cr- 

j dinazionc  di  FORME. 

FABRICA  DE* 

-TELEPHONE  ClO.GSao- 
FLORENTINO SARACENJ 

ESPECrAUDADE EM 
BOTAS E POLAINAS 

DE QUALÇÜEa ESTYLOS 

G!i agricoltori iu buoud íede, notino bene prima di comprare, si 
informiuo prima per Ia loro economia c tranquillità di spirito. 

LA propaganda senza ba;c, di un apparetchio, non ia Ia sua superiorità, ma invece le prove raccolte nell'agl'icoltura c 
neiropinione de! pubblico. come accade con TENGENHO STAMATO, poiche il siguor Raffaele Stamato, inventeis del- 
r"engonho" senza ingranaggi, con Ia pratica c resperienza di 17 anni. è arrivato a!!a cundusiene che gli •'engenhos'' antichi 
sd ingranaggi, oltrc ad essere molto duri, non sono assolutamente resistenti, per questo semplice íatto: yli ingranaggi non si 
conservano sempre uguali e il cilindro centrale ia maggior forza che i laterali c con questa disuguagliânza non c poüibüc accom- 
pagnare Ia niedesinia mareia: per csempio: ai riceverc Ia caima, i cilindri sono obbligati a seguire il medesirao movimento, for- 
mando per liaUritu delia canna un sol pczzo, c per qualsiasiasi diffefenza gli ingranaggi non possono íunzionarc in rcgola, c, 
ritardando Ia sua mareia, r"cngenho" rimane pesanlc, ai puntoda obbligarc ranimale a sforzarsi dando conlinui strappi c in 
qualcuno di questi   strappi   Ia rottura è certa. 

Per le suddettc spicgazioni si notano grandi incouvenienti negli "engenhos" ad ingranaggi, clic non si danno con gli 
ENGENHOS STAMATO, che sono leggcri, hanno i cilindri indipendenti si muovono semplicemente con il contatto delia tanna 
e   Ia   forza   impiegata   è   quella   strettamente   naturalc  prodotta dalla medesima e non per combiiiazione (legli ingranaggi. 

Gli ENGENHOS STAMATO, per Ia macinatura delia canna di zuechero, sono íabbrieati in S. Paolo, con materialc 
di prima qualità, con osservazioni ed esperienza di migliaia di fazendeiros, che approvano Ia superiorità degli ENGENHOS 
STAMATO, non solo per Ia loro solida resistenza, ma purc per  Ia maggiorc percentuale di  "garapa'' che ottiene. 

Attcnti con gli "engenhos" importati, per macinare Ia canna da zuechero, poiche si verifica in (|uesti una catena di 
difetti provementi dagli ingranaggi, come già abbiamo esposto' sopra e purê dagli assi che sono fusi negli stessi cilindri: per- 
tanto quando si rompono gli ingranaggi, Ia raccolta delia canna delfauno sai-à perduta c quando gli assi si spczzeranno 1'" en- 
genho ' sara inutilizzato. Si, perehè un asse asportato, in cilindri fusi, non vi c riparaziono c runico riíôrso c di essere sostituito 
da altro uguale, ina quando? Quando arriverà da là dalle fabbrichc stranierc, e con questa perdila di tempo, il vpstro lavoro 
e il sacrifício di questo anno  saranno completamente  perduli. 

Ed invece, riílettcndo bene. con i famosi ENGENHOS STAMATO non vi sono pregiudizi, poiche, sono íabbrieati 
'" S. Paolo e Ia loro semplicità costituisce una grande economia, perehè non vi sono ingranaggi, "vira-bagaço" c ncmmeno 
assi fusi nei cilindri: gli a^i sono indipendenti c presi convenientemente e i cilindri 'alciaii, con l'entrata delia canna, girano 
ai roteare degli assi, rimanendo solidi, leggeri c con facilita iiualsiasi persona pnò toglierli o collocarli quando Io creda conve- 
niente, (.jíi ENGENHOS STAMATO mossi ad auiraale lavorann sempliei c doppl, e cioc da uno o da due lati, avendo sal- 
vaguardia per evitarc disastri o .-.ono alia portata di qualsiasi agricoltore. Abbiamo ''engenhos'' sempre pronti di qualsiasi 
grandezza, per   forza animalc.  idraulica, a vapore c ad elettricità. 1  n.' 1, 2 c 3 si trasportano con   facilita a dorso di aniinale. 

Gli ENGENHOS STAMATO sono privilegiati e premiati in diverse csposizioni con 10 medaglie. Per il loro grande pro- 
gresso, si è costituita Ia 

Oompagnia   Industria!©   Engenho   3XAMATO 
che funziona con le officine meccauica, c fonderia in RUA SANTA   ROSA   e  RUA   DO  GAZOMETRO,  N.   17.  —  Qualsiasi 

riehiesta,  per  lettere o  tclegramina,  sara  immediatamen te aecolta — Casella Postale, 429 — Telefono Eiaz, 2S4. 

Eoãirizzo Telsfralicffis SfilMâT®  — São Faiala a^mm^^mm^xsmimmmaami^ 
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IL "PILOGENIO,, (atliiuiBfi ia QoaiBfliue uu) 
^^^          ^i^      ,^mm^ Se giá quasi non si ha 

^^k A^   ^      & capdli,           " PILOGE- 
^      T^ ^    K I         B NIO"   fa   nascere      ca- 
MMMB ^^^^W  WPV pe"'             e ^bondanti. 
\^^a 1.^^?    T jiS-.f —   Se  ti  incütnincla  ad 

41 KM ■■       H^   LOGENIO*     irapídiKe 
' che i capelli continuino 
capelli, il -PILOGSNIO" 

scnre per rigiene dei capelli stessi. Per il tntUmento delia 
barba e ioiione di toeletta 

RilofE9n(o sempre   Pllogenio 
/• vtndila im Ml* U farmacie, drogherie e profumtrie 

• dei Brasile     

a cadere. — Se si hanno molti 

raU^inaiitotiMailiNireaBi 
TkMrlM • oltioina: SUA TUPY, 59 

l    SI riparano e 
li   roforauoo   pia- 
noforti   Ttecbi. 

Oualiiaii piano- 
{«rte, creduto ia- 
terribilc, dhrenta 
DUOTO. Si faoilita- 
a»   i   posameati. 

Accordi 20$ - Tel. Cid. 2262 

VKNDON«l 
rlcette per rioi nuioaali • (traatori, 
con fermentuioDi e rapidl, di iTa 
nazionale,, che paawno faregglure cos 
rini  atranieri,  ntilUzando  ie   TloacM 
?er TíBO fino da puto, cen unna « 
rotta e per goarirne i difctti ■ Birra 

fina, Liqnori, Bibito senata álcool. - 
Aceta arma ácido aeetleo. Citrato 
dl magnpsia. Saponl. Vlai blaaebi e 
altre bibito igieniche. Catalsf* rra 
tia. OUNTO BAXBERIS — Saa 
Paraiao, 3S - S. Paolo ■ Taleteao 
158.   Arenida. 

MACCH1NE 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBILI  —  CALDAIE  — 
MOTORI ELETTRÍCI ED A VAPORE — 
MACCHINE PER SEGHERIE — OFFICINE 

MECCANICHE, ZUCCHERIFICI   ecc. 
UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE 
UNIVERSALE  PER  PANE   R E C O R D 

Ernesto  Cocito & C. 
Boa do Carmo, 11 - Caixa 701 - S. Paulo 
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Óleo Sol Levante I 

Para cosínha e salada i 
Acreditado e preferido até agora a qualquer 

oulro produzido no Pai,*, vem hoje a ser Qnal- 
mente um 

PRODÜCTO DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comestivel importado. 

Às nossas novas instaliações em Ag a a 
Branca produzem um 

ÓLEO SÜPERFINO 
que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
cdlente qualidade para COXÍD&a e para salada, 
não pcxle 5er melhorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 

NAVIGAZSONE GEB7EBALE ITALIANA 
TRAN80CBANIGA- Sooictá italiana dl Navigazloae 

LA VELOCE - Navlgaziose Italiana a Vapore 

Dnca D'Aosta 
partirá   da   Santos   per   RIO, 

DAKAR, NAPOLI E 
GÊNOVA íl 22 Maggio. 

Ro Vittorlo 
partirá da Santos per MON- 
TEVIDEO e BUENOS AI- 
RES il 26 Maggio. 

Napoli 
partirá   da   Santos   per   RIO, 

NAPOLI,   MESSÍNA 
e GÊNOVA il ú Giugno. 

3£g 

Per Buenos Aires 
RE  VITTORIO     
PRINCIPESSA MAFALDA 
RE  VITTORIO     

16—6 
15—7 

Per TEuropa 
4—6 
2—7 (da Rio) 

31—7 

Si   emettono  bigliotti   di   chiamata da tutti  i porti potto indicati e di an- 
data   e   ritwno   con   diritto   alio   sconto  dei   10  o|o   per   famiglie. 

Si   enie'ono   biglietti  di  3 "   classe  per   Gênova,     Napoll,     Barcellona, 
Beyrottih.   Oiafta,   Tripoli     di     Soria. .Messandria   d'Egitto,    Smyrnf, 
)fivtõ, Costantinopali e Salonicco. 

| Ajenti per S. Paulo e Santos: F. Mataraxxo <S2, C. 
S. fttlo: Rua Dírtiia, ÍS - Smrlvs:   Rua  Xavier  da  Silvílra,   120 

iteantipill Iwtle: "Itália America,, Sociclá di Impnese Maniflimel 
RIO   DF,  JANEIRO  -  AV.   RIO  BRAKCO,   2-4-6 
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V. 

1 

Temos em deposito para prompta entrega       '5 

D    J; Jj Devem ser dados ã rua Direiía N. 15 & 
FcaiaOS : Telephoncs ; Cenlral .505, 507 e 508. | 

D^—^-.íL^     Rua 25 de Março,   N. 63 
epOSItO :  Telephone Centro!   N, 233 

F. Matarazzo & Cia* 
Únicos CoacessioiuHos 

1 
I 1 

I 



Tappezxeria m 
José Ghilardi 
Rua Barão de Itapelininga, 71 

Tetefoeo. 4«91 Cidade 
& PAULO 

II RESTAURANT 
Tea-Room-Cafi 

MODERNITA' M LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

II ritrovo 
i il gpinde hotel 

WashíDOion 
-Dl - 

GiusBppe lauplíl 
Tuflo   il   <confor(>  modem 

Serrlzio di "Reslauron!" 
dl prlm'ordinr. 

Prid di Ripuklica, S8 
TELEP. 41» 

Dirimpelf o alia Domara 

degll  Itallaal Io  Santos BOCCO MOSCA 
- SARTO — 

Sempre   novitá in stoffo ingle^i 
PRAÇA   ANTÔNIO   PRADO 

Telefono - Central 2092 
N. 8  (sobr.) 

ABMAZEM   OUIDI 
Se volete passare bene Ia fcíla 

vlsiute Ia CASA GUID1 
RUA  2?  DF. MARÇO N.   1 

Sppclalitú in vlno Monferrato - 
Barbers e Toscano di Monto (,'arlo 
FREDDI A TUTTE LE ORE 

CUCINA ALL1TALIANA 
Tel.   Cent.   2431 

1 

Casa di Mobiii Goldsíein 
{,L'A 1ÍACGIORE IN SAN PAOLO) 

R. JOSÉ' PAULINO, 84 ■— Telefono: Cidade 2113 
Grande assortimento di mobiii di tutti gli stili e qualitá 

"- Lettí di ferro semplid e smaltati — " Colchoaria", tap- 
pczatia, stovíglie, utensfli per cucina ed altri articoli concer- 
XMBti questo ramo. Ho rautomobile a ditposizione degli inte- 
nuati  aena   compromeito di compere. Prezzi modici. 

JACOB  OOI-OS-TEIN 
Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963 

Giccatoli — Articoli per scritto- 
rio — Gramotoni — Vitrole 
Dischi — Armoniche italiane 
e   delJe   piu'    rinnomate 
fabbriche   •»   Stru- 
mehti    di    corda 

e nspettivi 
accessori 

^ 

PREZZI 
ALLA POR- 

TATA Dl TUTTI 

Unici depositari dei 
DiscHi •♦GaucHo" 

Pepfelli in suono - Pepfetti in tuflo 
SupepficÍE iiscia e Resistenlz 

mim e pfiieriti ihái m\m\\ ■ IMití tatalsgtii 

:     HEirãüHssT mEümm ea mm FIHETTI 
i   Cucina airitaliana a qualuoque ora • Si accettano pensionisti - 
l   .Viai e bibite di ogni qualitá - Specialitá in tagliatelle oasalinghe 

Colazioni e pranzi a domicilio 

"Farello *»?? "Trigo" 
Date ai vostro beatiame unicamente FARELO  PURO 

se volete conservado sano 
II "FARELO DE TRIGO" quando é puro, é un ottimo ali- 

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

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
61-A-RUA  S.  BENTO-fil-A     S.   PAULO 

nilltlll!IIIIIIIIIillllllllll!lilllllllllt!lllllll!lllIlillllS!ill!!lllillllllllllllillllll 

|  OAR   VIADUOTO | 
s Parr, melhor seirir ns pp^çoa'; que o distingue s 
5í rom a sua honrosa presença, avisa ter recebido ~ 
S da Europa um fino serviço para Chá, Chocolate S 
S e Banquetes, que inauguraram no dia 13 do corrente. § 

|    FONTANA   &   CASEL-UI    | 
|      R U iQk   DIRSITA   W.   2 7      § 
|       Telcphone Central 50   --^-—-   SÃO PAULO       1 

mill!!illlllll!lflUllliiiillllll!liiillí!i!!llliHiiil!lllf!i!iiillll!í!il!liinillllllíf 
twstBxsscmíBmmt 

VITTORIO TKSO 
LEGATORIA DI LIBRI. CARTONAGGI E DORATURA 

RUA DOS GUSMOES, P3-B - Tel.  Cidade 3066 
LA  PIU'  ACCREDITATA  DI  S.   PAOLO 

•   RUA DO SEMINÁRIO. 14 - S. Paulo - Tel. 1566 Cidade  I 
Eseguisce qualunque lavoro dei ramo con soilecitudine, 

esattízra e a prezzi  modirí 

> 

IHIla Ficoltâ di Medicina di Eio 
Medicina e Chirarxia - Malattie 
delle sjíscre, veneree e sifüitiche • 
Vie genito-urinarie - Consultoria: 
RUA BAS. ITAPETININGA, 5 

Te). CM. 3061 — dalle 16 alie 18 
Hetideaj»: 

167 — RUA MAUA' - 167 
Tel.   Central 2411 

Consulte  dali:   8  aüe   11   e  dalle 
14   alie   16 

I 
DISINFETTANTE   DEGLI   INTESTINI 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
  INCOMPARABILE  
Preparato nel  laboratório delia  Chiesa di S.   Ago- 

stino — Ger.pva — Itália. 
Deposito:  Farmácia  o.  Droghena  FARAUT  —  S. 

Palio — e in tr.tte le Farmacie c Drogherie. 

Qotí, Boberto Lomonaco 
Abilitato   per   titali   dal!»     Facolt* 

di Medicina di Eio de Janeiro. 
Medicina e chirtirgia in gnirtll 

Specialista   delle   malattie    dei   bam 
bini  e  delle sigiiore. 

Consultório   e   residenza: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 9S 

'ít   3Uí:  fl   i![Ep   a   6   =11^   K  'll^O 
Telefono :  Cent.  1929, 

Dott. Frof. e, Breneiti 
HIIUSTTOSE DELI/OSPZDALZ 

DI  PASITA'  DEX  BBAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO. 2 

Bott. Arturo Zapponi 
jredico-ebirurgo e ostetrico, abiatato 
dal   Cov.   Fcderale.   Malattie   d^lle 

sifnore e dei bambini.  Aaatiei oi^cro- 
Kopiciie.   Cura delle msUttie  Teneree 

e eifiliticbe con método  próprio 
Coas.: AT. S. Joio, 137, dalle 2 1|3 
elle S p. Tel. 3471, Cid, • Re».; A». 
Kaogel Peí-.sna,  1U, dallf  S alie 9  c 
''•"»   13   nlle   15   .   Tel.   155,   Brai 

Botí. niarteüiii âlMa 
MedSco-Chirurgo-Ostetrico 

RUA   VERGUEIRO   N.   287 
    S.   PAtTLO  ■ 1 

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

e dalle  14  alie  16i 

Farmácia iàizrea 
Droghe purê - Prodotti chircici e for- 
maceutici nazíonRii e r.tranieri-Omeo- 
palia - Servisio  scrupoloso. 

SETTIMIO LANZELLOTT! 
Si fanno iniezioni. Conaulte midche 
gratuíte ai poreri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre a qualunque ora delia, 
notte. Prezzi modici • R. Coaf, Ra- 
SMIIJO,   122  -   Telcf.,   Arecida   USS. 



OP. Antônio WussumBci 
Chirurgo-Dcntista 

Specialista nellc malattie delia 
Dallc 8,30 ulle  10,J0 g dalk .' alie b 

bocea c uei pc^zi aríificiaü 
LARGO GUANABARA, 4-A 

Dott. Fausto Floravanti 
Hedico-chirorfo e ottetrico delia R. 
Unir. di Piu. DcirOspeda'.-: Um- 
berto I - Malatti» delle «iirnerr e dei 

bambini, Teneree e ■ifiliticbe. 
Com.: rua Libero Bi-Jaró, 31 • Tel. 
5780. Central ■ Dallc 1 alie 5 • Kesl- 
denia: Rua Aaieiia, 23 (angola r. S. 
Caetane), Tel. Cidade, 6111. Dalle 

ere 7 alie 8 e dali: 1  alie 2 1|2 

Dott. Valentino Sola 
delle Cliniche degli Ospedali di Roma, Napoli e Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA  GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specialistct delle malattie delle VIE URINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFILITICHE 

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

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

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :::::: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angolo di ma do Àrouche) 

1-— Telefono 5158, Cidade -—. 

Dott. Mario De Sanetts 
Deiriitil-ntj     dl   Patolo»U   •   delia 
Poticliaiu   dei   pral.    CaUellioo   • 

    Napoli   — 
UEDICINA INTERNA ■ SITIUDB 

TVBERCOLOS1 
RUA  DA   LIBERDADE.  3J   (•obr.) 

Telef.,  Central  4045 
Oalls cre 8 alie II «ctimeridlane 

Dott. Pasquale Sinlsgalli 
Chirurg:a^lcntiata 

Malattie delia faocu - larorl aiatemi 
nord-americano 

Specialiati   in   bridge-worlca   e   den- 
tiere asatomicbe ■ Maaaioia eatetica e 
durabiliti. 

AVENIDA   S.    JOÃO   N.    23 
Telef., Central 2283 

Consulte:   düüe   ore   8   alie   17 

MWim e [lialta Meíiw-CliiiDrgita WMMM (diynia o Doítcma 
PROF. GUARNERI - DRi. RA!A E R. PICERNI 

MEDICINA ■ CHIRURGIA  • UALATTIB DELLE SIGNORE 
PARTI  .   RAGGI  Z   ■   USCCANO     E     EL3TTR0TERAPIA 

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

SI ATTENDE A QUALUKQUE CHIAMATA SIA Dl tíOTTE CHE 
DI  GIORNO,  CON LA MAGGIORE SOLLKCTTUDrr,E 

Dott. Mim ?mm 
Cliirurgu-dciitista 

Specialibta delia cura dela  Piorrea 
Alveolar   (denti   cin;   51   ráuovono) 
RUA LIBERO BADARO', 120 

(sobrado) 
Telefono, 5140 - Centra! 

Dott. M&rcclla Süane 
Primário   dclTCipedale   Umberto   I 

Medicina e  chírtirgia  in  generale  > 
Malattie   dello   itomaco   e   desli   iníe- 
fetíni   e   malattie   dei   bambini. 
Residenza: Rua S.   Carloa do Finba], 

7   .  Telef.,   207,   Areaida 
Conitf/iorio:   EUA  BOA   VISTA,   It 

Telefono   1038,  Central 

üSoSí. SSiaseJipe Tiísl 
Jellc   R.   Cliniche   ed   Ospedali   Ji   Na^ 

poli.   delCOspedalc   Umberto   1 
AbilíUito   pfr   titoli   e   per   e=.imi  in 

Rio   de   Janeiro   c   Bahia 
Mcdiciü.i •■: chirurgia  in  ^-cncralc 

Consultório:     RUA   SANTA   EPHI- 
GEMA,   23-A   (Sobrado). 

Telef.,   4055   Cidade 
Dalk 8  alie   10 e dalle 3 alie  3 

ãtatt. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

V/TIT   ÍIRTMARTF    BLETTRGLISI.   üREraoscspiA   ASTE- 
VIE»    UIMi^rtlUE.     KIORE    E    POSTERIORS,  CISTOSCOPIA. 
     CATETERISMO   DEGLI   ÜRETESI    i  WMfc* 

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

dirimpetto ai Teatro Municipale 
Telefono, 4896 Cidade 1 '.—-.- .--■-. S. PAULO 
DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

Dott. Roberto 6. Galdaa 
Specialiatt per le tcalsttie dei bim- 

binf - Ei-aaiatente dei dotloti Mon^ 
eorro dl Rio de Janeiro e sapo delia 
Clinica dei Eambinl deüa Saata Caa* 
di Misericórdia. 

Viiite   dalle   ere   3   alie   4   pss. 
Retidêntn « eonsultetio: 

RUA   MAJOR   QUEDINHO  H.   7 
 Telef..   5403,   Cidade 

Sotí. âr.iaaio  RondiDO 
Medico  operador 

Ciruigiío   da   Eeísficencia   Pertugíe- 
ca  lauread.)   pela   Academia 

de Medicina de Paria 
Ccnsultotio:   Rua "S.    Joio,     97-A 

secanto   ai   Conaervatorio)   dalle   ore 
3-9  e dalle  2-4   - Tel.   5319  Cidade. 
Residensa:   Rua   Frei   Caneca,   155 

Telef.   «218 Cidade 

Uoí.í. A. Tisl Meti© 
MEDICO 

Specialiata nelle malattie dei bani' 
biai e nella sifíüde . Medico delis 
clicica dei bambini delia Santa Cass 
di Misericórdia - Re,-..; rua Coeso- 
UçSo, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Consolícrb: RUA DIREITA, 8-A 
sobreloia - Solo 14-16 . Telef. Cea 
trai   2387   -   Dalle   ore   12   alia   14. 

Pre!. Doit. A, Carini 
Frofísacre delia  Fáoolti  dl   Hediala» 

ANAUSI 
mieroseopicbe   e   chúniche   •   R&ertka 

batterioiogiije   e   istologiche 
86 — RUA  AURORA — 86 

TíJsf,, Cidade 17í» 
Baile 8 alie 9 e düie 4 alie 6 pcm. 

6o£t. 1. Eliibbo 
Medico,   chirtjTge     e   oatettleo,   abüi- 
tato   dalla   Fí: coita   di   Bahia,   ex-ebi 
rurgo  Jegli 43spedali di Kapolj.   Chi. 

rurgo   deU'OspcdaJe   Umberto   I 
AV.   RANGiEL PESTAXA,   124 

Telelf.,   1675,  Bra: 
Dallc 7 atóc 9 c dallc  1 alie; 3 l 

LABORATÓRIO   D'ANALISI 
dcl dott.  TESUINO MACIEL 

Con luaga pratica neU'antiBo Istituto  Paatear di S.   Faolo e nelTIatítato 
OawaWo Croz  di  Rio •  Reazione  di V/asaeri^ann  e  autoraccinl  ■ Eaame 
coopietn   di urina,  teci,   iputo,  aansae,  aueco. gástrico,  latte,  pu,  e«s. • 

Peli c sq'jamc, lumori e  frarameníi atologici 
RUA LIBERO BADARO', 53   Telefono 5439. CentnJ 

APERTO TUTTI I  GIORNI  DALLE 8 ALLE  18 

DOTT. -ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista deus vie urinaria  (esami c cure elettriche e trttta- 
meato e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia blenorragia acuta e crônica con   i   metodi piú 

modemi) - Chimrgo specialista neirOspedale Umberto I 
R. SAiíTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

Fosformol Imbert 
Prestrillo da BIAüííil ÍSHDSifLll, vittoiiesant^oie da piii i\ mmbm 

APPKÜVATO  DALLA   SAXITA'   PUBJLICA   DI  RIO 

Xe abbiauio in Gocce con o se/nza strienina. Fiale. 
scinpiici con ferro c con strienina. liniezioni indolori. 

E' il ricostituente c neuromiotico per ccccllenza. 

Bappresentantli  Dpi.  GUHUELÜO 
Rua íacesuay, 37 - S. PAULO - ÍH. [§g[j3i 4?87 

1 

Clinica ocu&istica 
per  U  trattameato  completo  di  tuttt 

le  malattie    de^li    oechi    con  < 
metodi piú recenti e efficací 

?nl Dr. Bnnibale hmM 
Rua S. Jo5«, 57-A (accaato ai Con- 

aerratorio) - Dali' 1 alie 4 pome 
ridiaae - Telefona Cidade 20?3 - 
Caixa 101(1. 

RaacoPopelar de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, 2 

PASSAGGI   MARITTIM1   \i: 
CAMBIO    ::   :::   RIMESSE 

Estsbeísciniento física! 
Pedro    Tommasi 

Pianofiiill - ííusicilc, Slmenlí c iccessg;! 
ESiaa Bèa Vista, li. 53 
Caixa 1259 — Tel. 5231, Centra! 

S. PAULO 

PROF.  DOTT,  CAV.  &  DEFINE 
Professore di Dermatologia e Sifilografia nella R. UniTeriiti 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Pelle, Sifilitiche e 

  Urinarie - Malattie delle sigeore  
Consultório: LADEIRA S.  JOÃO, 14, dalle ore 13 ílle 1S 

— Telefono 2108, Avenida — 
Per le siçtior.- esclusivamente dalle 15 1(2 alie 16 1Í2 

6Í9.HÂ6E HSS0 
Officina Meccamca c S^ldatura au- 
tügcna  - Ingr;,Tia£KÍ.c  pe^zi  di  ricam- 
 ; ■• b;fj  per ^ulomobili —-  
Specialitii i:1 ii:.icchina.-i l^cr Ia tab- 
bricazioiic dei fíammiferi « relativo 
riparazia.ni, üüíIO Ia direzione  dei tec- 
—-   nico   ROMAÜO   BELLIO    , 
Tel.    Cid.   6399   -     S.   PAULO 

ALAMEDA  ÜLETTE.   õl-A 

_1 HlCCl lario delia Ca- 
mera Italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liquidazioni commerciali e testamentarie tanto ín Bra- 
sile come in Itália — Compra e vende case, stabiümenti indu- 
slriali e proprietá fondiarie — Colloc» denaro su ipoteche — 
Redige contratti e testamenti — Residenza: Rua Voluntários 
da Pátria, 610, Casella postale 1236. Telefono: Sànt'Anna, 88. 
— Indirizzo telegrafico: "Ricci". 
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