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A   CONFERENZA   CHIUSA 
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JL RUSSO AL TEDESCO: — E poi dicono clu Ia couferenza ha fatto solo delle chíacchiere. 
Noi almeno abbiamo conchiuso dei fatti. . . 
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IL "PILOGENIO,, (otllliiloe Io QQalDiiiii ws) 

Se giá quasi non si ha 
capelli,    il    - PILOGE- 
NIO"  f» nascere i  ca- 
pelli nuovi c abbondanti. 
—  Se  si  ir.comincia  ad 
averne    pochi,    il   "PI- 
LOGENIO "    impedisee 

uiaicrucion* (i«**a lonor»      che  j   capelli   continuino 
a cadere.  — Se si hanno molti    capelli,   il    "PILOGSNIO" 
ucrve  per Tigiene  dei  capelli  tleui.   Per  i)  tratumento  delia 
barba c lozionc di toeletta 

RÍIOg©nÍO   sempre    PllOg©nlO 
/• vetidita ia tutie le fartnacu. drogherie e profumerit 
 dei Brasüe  

fabiiríta^íaBGffiríí-SaííaÉMsriaüi 
Fmbbri» e officina: RUA TOPY,  59 

> Si riparaco c 
íí roformano pla- 
ne forti    vecchi.    - 

Qualsíaai piacu* 
forlr, enduto ia- 
tsrribile, díTe&ta 
nttoiro. Si fic]!i:a- 
no    i    pígameati. 

Accordi 2C$ - Teí.  Cid. 22i2 

VEI^DONSI 
ricette per Tini nasloaali e «tranleii 
con lermentizioai e rapidl, di ■« 
uazíosalc,, che possono careifiare esc 
riai tiraaltrii atiliizasdo le viatete 
per TíBO fias da paeta, eoa eaaoa t 
frutta e per guarirne i difetti • Birra 
fica, J-iqaoii, Bibite ae«a aleosl. 
Acc.o seasa ácido acetica. Cltratc 
di mxgoefia. Sapoal. Visl blaacbi « 
altre bibite igieaichr. Catalcf* rra 
tia. OLINTO BARBEKIS — Bu 
Paraíso, 25 - S. Faels • Teletorc 
158,  Areaida. 
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Dleo Sol Leyante 
Para cosínha e salada 

Acreditado e preferido até agora a qualquer 
outro produzido no Paiz, vem hoje a ser final- 
mente um 

PRODIIGTO DE PRIMEIRA ORDEM 

as 
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A C C H 1 N F. 
Conipriaino ed abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN G1INERALE   PER    [NDü- 
STRIE — LOCOMOBIL]   —   CALDAIE  — 
MOTORJ   líLETTRICl   ED  A   VAPORE -- 
MACCHINE PER SEGHERIE ~ OFFICINE 

MECCANICHE. ZUCCHERIFICJ   ccc. 
UNICJ   AGENTJ   DELLA   IMPASTATRICE 
UNIVERSALE  PER   PANE   R ü C O R D 

Kmesto Coclto & C. 
Ias áo jgarsa©, 11 - falsa 78! - S. PaElo 
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que deve mesmo ser considerado egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comestível importado, 

As   nossas   novas   installações   em   Ag BI 
Branca produzem um 

DLED SUPERFINO 
que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
cellente qualidade para COZlmhn c para saSadSi 
não pode ser melhorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 
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Ip íii-iítifi i Ifiia i 
Temoi em  deposito  para prompía   enlreg* 

Pedid Devem ser dados à rua Direita N.   15 a 
OS I Telephones ; Central 50Õ, 507 c 505. H 

r^^r^/- r-Uz-x      Rua 25 de Março,    N. 63 
L^epOSlIO :   Telephone Central    N. 233 

F* Maíarazzo & Cia. 
Unkos Coaccsfíoaaríos 
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Fratelli Romani CSl Cia. 
RUA    GENERAL-    CARNEIRO,   67 

|    Telefono  Centrale,   2926   ss   Cassete   Postale,  IIA 

\        i — f iiiiimni 

S. PAOLO 
Ci è grato comunicare alia nostra Spett. Clientela chr abbiamo 

teste ricevuto una forte partíta di: 

Aleatico, Vino  Santo 
e   O LIO   ROMANI 
che vcndiamo a! miglior prezzo. 

Nello stesso tempo, accoglíendo le numerose sollecitazíoni fatte 
e neirintuito di facilitare, in tutto Ia detta clientela, avvisiamo di aver 
aggregato alia nostra Casa. una 

SEZIONE DI VENDITA AL DETTAGLIO 
affidandone Ia direzione ai Sig. Oreste Barioni. 

Sicuri di aver cosi soddisfatto i desideri dei nostri clienti. re- 
íStiamo neiratíesa di loro pregiati ordini.   ■ 

FRATELLI ROMÂNI &  C. 

Jiiiiii imiiiiimmmimiimiimm riiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiüiíniüiini IHíIíIíIíIIíTI 

«» HHBI 

( 

I       í 

i 
ercansi 1 Holmberi 

per una imporíaníe 
strada Ferraía in costruzione 

Pagasi bene 
H ■ =BJ= 

g      Per informazioai rtvolgerai alia 
H 
|    Àv. Rangel Pesíana, 2l2 
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IMPORTATORI  —  INDUSTRIALI  —  RSPORTATORI 
MM—M*^'*'—"■"—"■'"■"■"^■■-n''"—"^^■*■—■—""fflflirn^Tmnw»!^!! UMBU i|   mi  I    MIIIIIM 

RIO  DE JANEIRO SAN   PAOLO 
Rua S,  PedrOj 106     Rua Libero Batíarój í69 

Tel.   Norte 2815, 6929 Tel.  Central 3230, 3408 

IMPORTATORI DI: 
CARTA di lulle li- q-.ialiíá {maggiori fornitori di carta per h 
stampa árl Brasile) — Cellulose - Acciaio - Ferro Deplotf - 
Cemer.lo - Prodotti Chhnici - Droghe - Pilo di Seta - Filo di 
rolon? - Aniline - Oli: lubrificanti di I. Sonuebom Sons Inc. 
- Tclefoni Ericsson. 

—1 ' n 

Uníci rappresentanti per il  BRASILE    dellc    Fabbriche di 
HUGO STINNES A G — Gsrmania. 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIALI 
PER   STRADE  FERRATE    F.   PORTT   -   MACCHINARII - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC. 

FONDKRIA  BLETTRICA 

Fonáhp per tutti gli scopi industriaü, Ferrovie, Garages, rcr. 
Oíficine nieccsráche per Ia riíinitura dei pezxi fnsi. 

A G E N T I 
delia 

RE: O M.AT A FAB B PICA 
di 

T E L E F O N I 
I...   M.   ERICSSON  &  CIA, 

STOGCOLMA 

A C E N T 1 
delia 

HASCHINENFABRIK 
EUGSBURG  -  KUERNBERG 

PRESSi:   E  \^CCH1NE 
PER TÍPOGRAFIE 

E LITOGRAFIK 
Dlsoonia mo cl i  ^retr^tí^ stock 
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TRACOMA 

Método de! dou. Sculco di  Cataiaaro 
(II rcmcdio è stato già osaminato cd apitrovato dalla Direzior.e 

Generalc dei Servizio Sanitário) 
Trattamento garantito dei TRACOMA col método dei dott. Scul- 
co. nello sue forme pià «ravi di: PANNO CORNBÀLE CRASSO 
e di TARSITE ron ENTROPION, ECTKOPJON e TRICHÍASI 

CONSULTÓRIO DEL DOTT, VALBNTINO SOLA 
Baa Barão de Ilapetlnlnga, 7 - Td. Cidade 5034 

Dallo  ore 9 alie  11   o dalle   14 alie  17 

ü 
■   • 

II 
CAL2ATURE   GRÁTIS! 

50  contos a  disposiziono  dei pubblico 
liclla CASA REPUBBL1CA. In visla dei formidabilc stock che 
abbiainu, abbiamo risioltu di riditrre i prczzi in misura inai vijta, 
vendendo calzatnrc da uonio,  lignora e bambini con   Io sconto 
dei 30 per cento in denaro 0 in calzatnre, — N, B. J. 50:00ü$000 
fonn   esposti   iicllc   noifre   vetrine,   a   dispoaizioíie  dei   pubblico, 
in ragione dei 30 per i-ento di sconto  sul  valore delle compere 
effettuate neila  nostra  casa.   Disíribuiamo purê, grátis,  i cuponi 
delia Reclame U. Collectivo, per i sortcggi giornalieri di lerreni. 

ANTÔNIO GIRIMONTE & C. 
Rua Santo Amaro, 148 (ang, av, Luiz Antônio) 
    TELEFONO CENTRAL. 5101  

Mlaialiiia Impcrtazionr diretta 
dí stoffp infrlcsi — 
Sempre novitá • La- 
voro sollecito e per- 

feito 
R.   II  de  Nov..  S2 Dl 

Al TRE ABRUZZI 
IVANCESCO    LANC1 

Fremlato  Panificio,  Putificlo 
• Fabbrica di Biicotti 

Fabbrita e •crittoio: R. Aauoau, 13 
Tel.   21-15, Cidade 

SaeciruI*: S.  Duase d* CixUi, fí 
Td.   3(S ■ S.   PAULO 

CÜZOLAI 
^rirr.a 
^.i fare 
;'Cqm'- 
sti   di 
tornir 

per scarpe Aisilate, Ia fabbríca 
,t.    GRIMA.1,01     o     Irmão 

Rua washínglon Luiz !• 
ove troverete un vasto stock  di 
modelli moderni per qualsiasi nr- 
dinazione  di   FORME. 

Forme per caliolal 
e per far polaine, con eugoa e a 
parafuso., i.e piá noderne si tro- 
wno   rÍvo!gcndo5Í     a 

GIOVANNI FERRO 
Rua Florencio de Abreu, 13 

Si iicccttano ordinuioni su mi- 
sura, per piedi difettosi e perfetti, 
a   pre.rro   ridútto. 

Cercale un buon (intore? 
Dirigetevi   ailo 

TINTDBABIA CHEMICA 

Mascigpande 8 Figlio 
RUA MARQUEZ DE YTU' 50 

Tclef- Cidade 5162 - S. PAULO 

GonleUeria Fasoll 
Rua  Direita,   15 — Tel.   Ccnt.   279 

11   rltrovo      "schic"   delle   riunioni 
ffltniffliAri,    Serví/io   acouratíssimo    dí 
The, I-attc e Ciorcc?atc. biecntti. dolcí 
finíssitni.  rcc. 

Orcbcstrii  glorqalmente  dallr  14.30 
alie  18 e dalle ^0 alie 23,30. 

Salone  rompleíamento   o  riecamente 
ijmodernato. 

BESUOlillílI liODflIllO 
DE 

Luiz CícoQiiattí l Barbi 
Importazione dei miqliori 
vini di ALBA (Piemonfe) 

Servizio   a   domicilie 
RUA BOA VISTA N. 27 
   S.  PAOLO   

Graíe FalMu di 
M\m nm\\m 

Maccbine da cucire 
e da rlcareo Slngtr. 
Manichini - Vcndita 
a rate roeniiJi - Si 
vende alio, agbi, pez- 
>i di ricambio per 
maochine e ai farino 
ripaxazioni    carantite. 

JeselloieiiíGefarfl 
JK.   Q.   BOCAYUVA 

—  N.   84   — 
Tel.    47»,    Central 

lirande raimpíca di Bigilardl 
Casa Blois 

^uíegge   dí   i^gno   priyil-iíüite   col   n. 
t.361   - Telai  di  qualnnque  fattura e 
utrnsili  per   le   fabbricbe  di  tessutl 

19  — SUA DOS GUSMOES   — 49 
Tel,   1336.   Cidade  ■   S.   Paulo 

Engenho STaMOTO1 
Gli agricoltori in buona fede, notiuo bene prima ai comprare, si 

informino prima per Ia loro economia e tranquillitú di spirito. 
LA propaganda senza base, di un apparecchio, non fa Ia sua superiorità, ma inveco le prove raccolte neiragricoltura e 

neiropinione dei pubblico, come r.ccadc con l'ENGENHO STAMATO. poichè il signor Raffaele Stamato, inventore de!- 
l"eng-enho" senza inuranaggi, con Ia pratica e Tesperienza di 17 anui. è arrivato alia conclusione che gli "engenhos'.' antichi 
ad ingranaggi, oltrc ad essere molto duri, non sono assolutamente resistenti, per ('iiesto semplice fatto: gli ingranaggi non si 
conservano sempre uguali e i! cilindro centrale fa maggior forza che i lateraii e con quefla disuguaglianza non è possibile acconi- 
pagnare Ia medesima mareia : per eseropio : ai ricevere Ia canna, i cilindri sono obbligati a seguire il medesimo movimento, for- 
mando per liattrito delia canna un sol pezzo, e per qualsiasiasi differenza gli ingranaggi non possouo íunzionare' in regola, e, 
ritardando Ia sua mareia, ^'engenho" rimanc pesante. ai puntoda obbligare Taniraale a sforzarsi dando continui strappi e in 
(jualcimo di questi   strappi   Ia rotfura è certa. 

Per le suddette spiegazioni si notano grandi inconvenienti negli "engenhos" ad ingranaggi, che non si danno con gli 
ENGENHOS STAMATO, che sono leggeri, hanno i cilindri indipendenti si rauovono semplicemenle con il contatto delia canna 
e  Ia   forza  impiegata   è   quella   strettamente   naturale  prodotta  dalla medesima e non per combinaziünc degli ingranaggi. 

Gli ENGENHOS STAMATO. per Ia macinatura delia canna di zuechero, sono fabbricati in S. Paolo, con inateriale 
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 purê per Ia maggiore percentualc di  "garapa" che ottiene. 

Attenti con gli "'engenhos" importati, per macinare Ia canna da zuechero, poichè si verifica in questi una catena di 
difetti provenienti dagli ingranaggi, come già abbiamo esposto sopra e purê dagli assi che sono íusi negli stessi cilindri; per- 
tanto quando si rompono gli ingranaggi, Ia raccolta delia canna deiranno sara perduta e quando gli assi si spezzeranno í"'en- 
genho" sara inutilizzato. Si, perchè un asse asportato. in cilindri íusi, non vi è riparazionc e ['único ricorso è di essere sostituiío 
daaltro uguale. nia quando? Quando arriverà da là dalle fabbriche straniere, e con questa perdita di tempo, il vostro lavoro 
e il sacrifício di questo anno  saraimo completamente perduti. 

Ed hivece, riflettendo bene. con i íamosi ENGENHOS STAMATO non vi sono pregiudizi, poichè, sono fabbricati 
in S. Paolo e Ia loro semplicità costituisce una grande economia, perchè non vi sono ingranaggi, "'vira-bagaço" e nemmeno 
assi fusi nei cilindri; gli assi sono indipendenti c presi convenientemente e i cilindri lateraii, con 1'entrata delia canna, girano 
ai roteare degli assi, rimanendo solidi, leggeri c con facilita qualsiasi persona può toglierli o collocarli quando Io creda' conve- 
niente. Gli ENGENHOS STAMATO mossi ad animale lavorano semplici e doppi, e cioè da uno o da due lati, avendo sai- 
vaguardia per evitare disa.stri e sono alia portata di qualsiasi agricoltore. Abbiamo "engenhos" sempre pronti di qualsiasi 
grandezza, per  forza animale.  idraulica,  a vapore  e ad elettricità. I n. 1, 2 c 3 si trasportano con facilita a dorso di animale. 

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

Connpagnia   Industrial©   Engenho   STAIN/IAXO 
che funziona con le officine raeccanica  c fonderia in RUA SANTA  ROSA  e RUA  DO  GAZOMETRO,   N.  17.   — Qualsiasi 

richiesta,  per  lettere  o  telegramma,  sara  iramediatamen te accolta — Casella Postale, 429 — Telefono Braz, 254. 

lodírfauo Telegralico: STAMATO — Sfto Paulo mmmmmÊBÊÊÊmÊÊmÊÊHm 
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Le intefbiste col Console 
■ ^•^—»- 

— M i farebbe 
mente gradiUi, : 
volesse prcstanrí 
timana le colonm 

— Per tlilici 
sizioric,  sisyior 

una   cosa   vera- 
;:oi"    Tori.ulj.   se 
icr ciualchc set- 

nu dei  Pasquim,.. 
Sunu a sua dispo- 

consüle. 
^ta le son vonute dollc melati- 

conic giornalisücllc? o vuolc di\cr- 
tirsi mi pochino anclie ici a preu- 
dere in giiu i coloniali? 

— Xo. Si traíta úi una cosa se- 
ria. Vorrei inclire un refercudum 
sul suo gíornale per Ecntiro 11 pa- 
rere delia colônia su una impor- 
tantissitna questione. Sta per sor- 
gere una grave divergonza fru gli 
iialiani di Kiu c quclli di S. Paolo. 

— Non mi sono accorlo di nulla, 
— Ma non tarderà ad accorger- 

ücne. 
— KiJ a propósito di che? 
— Glielo spieghcrò súbito, li' una 

cosa un po' dclicata; che bisosna 
cercare di risolvcrc ameihfcvolnien- 
te, cou spiritu vcramcnlo patriotti- 
co. Anche il ministero detü esteri 

■ me Io ha rac :oinaiidalo caldainen- 
te. Sarebbc próprio deplorevole che 
in ocea^ie 'e dei centenário dcl Bra- 
sile nci dessimo ai brasiliani il 
triste spcltacolo delia nostra di- 
scòrdia... 

-- Diavolo! Diavolo! Laífarc è 
próprio serio. ■. 

— Altro che. Anchc i;cr le per- 
sonc che \i sono di mezzo. In San 
Paolo il Conte Matarazzo, a Rio 
de Janeiro rex-vice ambasciatorc di 
Itália comiti. Vella. Avrà letto cer- 
tamente fintervista concessa all'U- 
nited Press dal Conte Alatara^o 
cd a1, rà visto che in essa il conte so- 
steneva l'opportunità di trasforma- 
rc in un museo commercialc perma- 
nente, per Ia propaganda dei pro- 
dotti iialiani, il grande padiglione 
che 1'llaiia costruirà a Riu per Tc- 
sposizionc  dcl  Centenário. 

— Si, ricordo d'aver letto qual- 
che cosa de-I generc. 

—Ora il conte, [orse sen^a pen- 
sais i. eon questa sua proposta c 
veniito a rompere in certo qual mo- 
do le nova nol panicre all'erigcil- 
do ístiluto Médio Italo-Brasiliauo 
che,Ia Dante Alighicri di Rio, sotto 
Ia spinta dcl cornin. \ cila sta ur- 
ganizzando. 

II comm, \"clla, iníatti, aveva 
g:à proposto — c Ia sua proposta 
era stata eon entusiasmo appoggia- 
ta dal povero Mcrcatelli — che il 
palazzo dciritalia airEsposizionc 
fosjc costruito in modo da poter 
essere adattato facilmente a... col- 
legio convitto.. ■ 

Naturalmente adesso il comm. 
\ cila strepita cd invoca il dirittu 
di preeedenza : ma pare che Ia pro- 
posta dei conte Matarazzo sia sta- 
ta trovata piú pratica dal governo 
italiano il qualc, in un primo mo- 
mento ha deito: — "Tanto d'lsti- 
"tuti medi ce n'è g'à uno a S. Pao- 
"lo c gPitaliani di Rio possono 
"mandarvi i loro figli, mentre di 
"Musei Commcrciali, dopo I'iniiria- 
"tura morte di quello di Finocchi, 
"non vc n'è alcuno". 

Pcrò il governo, come ai solito, 
si MIOI lavar 1c mani c scarica sullc 
spalle dei consoli le seccature. Cio^i 

questo caio.' 
.   F.d  io non 

na   lalto  COM   me  in 
\ uole che decida  io. 
voglio   decidero   senza   prima  aver 
consultato    Ia    colônia.    Possiamu 

MATA-DORES ^toioz c s£m (iistín^0 
LINIME-NTO   DE,   SLOAN 

para rfcteumatistno o ctualcfiier  dor 
A  VENDA  EM   TODAS   AS DROGARIAS  \:  PHARMACnS 

IVOLETE   CALZARVI   BENE| 
_ E A BUNO MERCATO? 

|Uirigetcvi alia 
CASA DESTRI 

Rua  S.  Caetano  N. 1?0-A| 
Telefono: Cid. -1863 

Calüturc di lujso per uomini, 
 aigtiorc e bambini. 

dunque   indirc   un   icjcicndum  sul 
Pcsquino? 

— Sctisi, ma se c per questo mi 
sembra non nc valga próprio Ia 
pena. 

— E perche"' 
— Perchè lei puó cavarscla bc- 

nissinio promettendo ai conte Ma- 
tarazzo il Museo Comnierciaic cd 
ai comm. Vclla il collcgiu-convitto. 

-r Già! \'uel i'ar spendere ai 
governo i! doppio eon Ia costniziu- 
ne di duc padiglioni invece di uno 
solo; L'Italia non ha mica tanti 
soldi da buttar via... nè io vogliu 
farc caítive   figure. 

— Ma che buttar via! Prometia, 
prometia. Non intacchcrà per <|uc- 
sto le finanze dei nostvo paose... 

—- No, caro. A nic piace di pro- 
metterc poço ma qucl peco che pro- 
instto mi  pi; ce di mantcncrlu. 

— Intanto a inc ha promesso 
tante volte una eroce c non ia se- 
do mai. W-.í lasriamo andarc... Là- 
sci piuttosto che mi nicravigli co- 
me Eila perua, il suo tempo dietro 
queste cose, dietro questi sogni! 

— Sogni? Vuole che le faccia 
\cdcrc i telcgrammi urgenti ed al- 
larmanti dei mínistero? \'nu;é che 
1c tiri fuori le lettere confidenziali 
dei prciidente dei consiglio ehe mi 
prega di evitarc conflitti? 

■— Non mi tiri tucri niciflc per 
caritá. Mi dica piuttosto in che 
mese siaino c quíiuti  nc abbiaiuo. 

— \''cntii;inquc di mageio. Li eo- 
sa c'entra que to? 

—- Vcnticinqtic di inaggio! Per 
arrivaro ai 7 sctíeinbrc ei manca- 
no appcr.a una novantina di gior- 
ni I Ora mi faccia Ia cortesia di 
dirmi... dove sta di casa il padi- 
glione italiano: duve sta di caia 
ringegncrií costruttorc; dove slan 
di cara le r.iigliaia di contos nc- 
cessarie a tirar su 1'opera... Ah! 
gül laltro giorno è stato presen- 
tato alia Camcra i! prog tto... E' 
vero. Adcsso andrà ai Scnato, poi 
alia corte dei conü, poi ai mini- 
stro, poi airambasciatorc... Sc 
tntto \a bene Ira sei o seltc mesi 
saranno mess-i a disposizionc sei 
milioni di lirc, i quaii, nella uiiglio- 
re dclle iputesi, c tenuío conto che 
delia CommisMone ehe deve s c- 
nire, fa parle anche Rotellini, 'a- 
steranno appena per le spese di 
soggiorno c di viaggio... dafc c 
non concesso che anche i comniis- 
sari  arrivino a  tempo. 

Adcsso mi dica lei .■ e.-ii que- 
sta...  elegante prospeltiva — alia 



P.^nUlXO COLONIALE 

DA GÊNOVA  AI.I.-.VIA 

Doíí. ALFIO GRflSSi 
Chlrnrt* dil Pelíeliaico eA Oipc 

dali  XlaaHi  dl  loma 
Chiturgim   gemtrãll   -   Htlattie 

delir  fignore.  delle tiroid»   (Gai- 
to),   Vie   «nnaric   -   OifetricU. 
ComulUzioni:  dalle  13  «lie  1( 

K.   UA   LIBERDADE,   162 
Ttl.  Centr«l 4t2* 

tiaiiu litigando 
li-, UOIl íi r I 

icdcrc Jí beccu ; 
i 

referendiini! <; l 
CDZC  contro   il 1 
me. Altro che 
ino úii údic ai 

quale noii c possíbilu aisolulamen- 
te híuggirc — vale Ia pena di star- 
íi a prcoccupai'e se il pa liglione 
do\r;i ulteriormentc servire IICT- in- 
stituto Mcdio (• per il Musco Com- 
merciale... Ma quaie padiglione 
possonu faie a tempo a costruire 
in tre mebi? E cosa dcbbono fare 
eoii cjuclla nieschiuubiuia somuia dic 
c :tala uieo^a a disposizione per 
tuttc le spe.se ch^ vanno dai vias- 
gi dei conunissari ;í1 loro manteni- 
nicnto, dalla costruzionc dei padi- 
glionc alia spesa di trasporto di 
tutto quanto deve liguran heUC 
bpobizionc: dalla spesa d'inipiantü 
a quella dei pen onale 

Mi  pare  che  si 
I'ercdità di  lli■,-■.. ■ 
mai  fcügnalo di   po 
di un  quattrino. 

Indica,   indica   il 
sentirá  quante   inse 
governo! E cun raj 
preoccuparsi dei de 
padiglione! II governo doveva pre- 
occuparsi anzitutto ''i  liou   íc.r  fe- 
re  una  nieschina   figura  alfltalia 
c doveva ricordarsi ehe qui ilvono 
rnolte centinaia di migliaia d'itaiia- 
ni che a questo paese hanno dato 
tante  energie.   Era  giunto  ii   rno- 
wento di fare una grande, una so- 
tentie afíerniazionc ili tutta Ia po- 
íenzialità  econômica,   corameixialc, 
Sndustriale, culturale, hcientifica eec. 
«cc. deiritalia e tutti gl'italiaiii che 
ftui vivono se l'attendevano e se ne 
.'ripromettcviuio una intima soddisfa- 
jizionc,   eerti  com'erano  che   ne   sa- 
iVcbbc   aumentato   ii   prestigio   ilcl- 
yltaüa  e per   riílesso  delle collel- 
ítívità qui stabiliti. 

Viceversa ii govei^jio, dopo aver 
Hspettato fino airnltimo momento, 
fealta íuori cun sei milioni <ii lirc... 
Ena bella figura ei de\e íare Tl- 

Uii con quella sqjmma, a Rio. di 
fianco alie altre nazioni! üna 1x1- 
r.i prova di intelligenza e di accor- 
jezza danni) i suoi governanti. 
' Istitulo Médio o M.useo Com- 
itnerciale, demanda r   Stá  fresco 1 

nec 
dol- 
glio 
SOtl 
in í 

i >oiio convinto che si duvrà 
rrere ai cav. De Vivo pregan- 
: di prestáre ai governo i padi- 
ni ed i baracconi di legno che 

■•enili per rultima kermesse 
ire dell'Ospedale Umberto I. 

Importante iniervista 
con un finanziere 
Nel Pkcolo deiraltro giorno ab- 

biailio letto una interessantissima in- 
lervista con mi íinanricre che si 
trova aUualmcntc in S. Pado c che li. TORSOLO 

:♦; 

^SSO 

^''efepilo in fulto il mondo 

v. 

noi cl guardiamo hene dal dirc che 
potrobbe euere il coimn, Di Capua, 
r\- annnini.lratorr delia Banca di 
Sconto cd altuahnentc íacçntc par- ' 
(c di un potente sindacalo íinanzia- 
rio dic pare ;i proponga di svol- 
gere Ia sua a-íionc anche ira di 
nui, 

co.--c dcttc dal íinanziere ai 
nostri collegbl dei Plceclo sono cosi 
itnportanti ehe ei pern)ettiamo di 
riprodurre Vintcrv islã integralmen- 
te affinchè i nostri 181.214 Ict- 
tori ne abbiano tiotizia. 

Kccola: 
"Sapendo che trovasi in S, Pao- 

0, recentemente giunta dairita- 
ia una nota per.sor.alitá dei mon- 
Io íinanziario italiano — taccia- 
mo il nome per sua espressa vo» 
ontà — abbiamo creduto oppor- 

tuno elhcdeiic alcune infunnaziü- 

-  Ii' vero quanto si diec in S. 
"Paolo circa le ragioni dcl suo ri» 
"torno fra noi? 

"— Che  cosa si dice? 
"— Sc ne dicono tante! Che sia 

"venuto per riorganizzarc le suc- 
"cuniali  deila   Bansceinto. 

"— Xon è \cro. 
"— Che sia venuto per íare una 

"inchiesta sulla passata amininijtra- 
"zionc. 

"— La\evo già  falta prima. 
"— Che sia '. enuto per organiz- 

"zarc   un   grande  sindaeato. 
"— Ah! Ah! Su questo punto 

"pcrmetta che tion le rispoiida. Mi 
"domandi quello che vuolc, uia que- 
"sto no. Non'posso compromettere 
"grandi interessi... 

"— Allora mi dica coia ha mau» 
"giato ieri i era ? 

"— Xon mi ricordo, a dir Ia 
"eeritá. 

"■— Si ricorderà almeno cosa s"è 
'.ognalo  questa  notte. 

"'— Pcrmetta che Io taccia. Alie 
"solte si íanno cerli sogni che 
"si diventerebbc rossi a raccontarli. 

"— E ieri será âo\c c stato? 
"— Se non 1c raceonto i sogni 

'vuolc che 1c racconti poi Ia real- 
:á? 

"— Allora secondo lei Ia Ban- 
"ea Itália c America non verrà. 

"— Cosa vuole che sappia io? 
"Prrò ho i miei dubbi. 

"—E   pcrehè? 
"— Permetta che taecia per mo- 

"tivi di evidente delicatezza. Solo 
"le dirò: Canc scottato daHaequa 
"írcdda. 

"—... ha paura anche delia 
"calda. 

"'— Precisamente. 
"— Ma, secondo lei... 
"— Secondo me... non ha ancora ' 

"capito  che  me  Tha   íatto  quanto 
"un pignuolo? 

"— Quand'c  cosi  grazie tante". 
Mi pare che per oggi i nostri let- 

torí possono contentarsi, Di que- 
fti furos solo il Piccolo è capace 
di darne. 
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PRECAUZIONI DOPO   I/ACCORDO RUSSO-TRDESCO RAZZIA 
PolvCTC  in.cUicida,  I.i  piú cffi- 

cucc   per   Io   stçrminio   dclle 
MOSCHE, PUIXI, BARATTE, 
ZANZARE ecc. 

i bi<d(f«e(daiivaia(nle "RKX»»»" 
Btlts  prlBclpftllDroglierifl  e ••rfrniacic. 

Ôarihou e  Lloyd Gtorgt. 

Siamo grali oi medico di 
Sumicry cht Cl à slalo cor- 
tese di fita sua prcsiosa 
vitilOi 

Uul Faníulla di venerd). 

Appena abbiauo letto Ia uotiiia. 
ataino saltati iti! trenó thc porta :i 
Juquciy, e. in meu che si ílica, \t- 
«ivatüo ricc.uli dal medico dei 
pa^zi. 

— Come, anche líi lia bisogno 
delle mio cure? 

— Pd momento, no. 
— E aliora? 
— Dcsideravo di sapetc daila sua 

gentilc^za come lia trovato i col- 
lejfhi dei Fanfulla. 

~ Ma è u;i segreto proic»,'!0!iale. 
— Kon ei badi. i- poi lei !o sa 

clic i! Pasguino c di una diti.rciio- 
rc eseirplarc. 

— Si. queato è vero. Ma se ii;co- 
minciasse a fare delic indiscrezlo- 
nl?... 

— Oh I saiebbe Ia prima volta. 
Ma n^ii dubiti. Non vogliamo. per 
cosi po<:o, venir meno ai noitro 
programma. Dunque, come ha tro- 
vato Poci? 

— Frenologicamente parlando. 
poço bena. IViliustrc uomo soffre di 
eaaurimento nervoso. Nello stato di 
prostrazione nel quale si tre/a. ogni 
«nozione Io può aggravare. Non 
soffre contraddizioni; \aole sem- 
pre avere ragioue specialmente 
quando non lha; ed è affetto da 
megalomania. Vuole essere il pKi 
bello, il piíi elegante, il piú intelli- 
gente, il piü coito, il piú saggio. 
Guai ad essere di parerc contrario. 
Aliora c'e solo, come rimedio. Ia 
camlcia di forza. 

— 'E che rícetta gli ha dato f E 
che cura gli ha coniigliato? 

I! bromuro? La doecia frcdda? 
— No. Gli ho regalato una bús- 

sola. 
— E Catletto? 

Sc   ei   bcappaçsc  anche   nuesta   Ia   fregatura'  sarebbe   completa 11 

— Quello dei pizzo c deile can- 
tonate? 

— Si. 
— E1 un caso incurahile. La 

scienza non può farvi nulia. Cê 
solo da augurarsi che quando gli 
i)ig!;:i l'attacco íurioso, abbia un 
bpis c dcüa caria. 

Appcna síogato, ritnrna tran- 
tjnillo. 

— E gli ha dato qualche consi- 
glio? 

— Xon approdcrcbbe a nulia. L'u- 
nica cosa che gli potrcbbe giovarc. 
sarebbe un po' di villeggiatura a 
Carandirú; ma io credo che non 
tarderà molto a procurarsela. 

— E  Brutu? 
— K' un caio pacifico di bcilo- 

mauia. 
— - Che cosa gli ha ricettato? 
— Nulia. Gli ho regalato uno 

specchietto. 
— E il soldato? 
— 11 cavaliere e capitano? Ah! 

è un hei tipo! 
Xc ho visli pochi, nclla mia lunga 

carriera, come Itii I 

F,' un caso tranquillo di megalo- 
mania giornalútica, 

Rintmcierebbe ai grado di capi- 
tano, ai titolo di cavaliere c maga- 
ri anche ;;llo stipendio. pur di es- 
sere nominato direttore dei gior- 
nale. E, pel físico, non v'c inale. 

— ITa visto Natale? 
— Si. nel momento piü algido, 

Passeggiava !!er Ia ^ala delia reda- 
zionc con Ia mano sinistra nclla 
cintura dei pantaloni; con Ia de- 
stra gesticolava e andava deitando, 
con voce da corista, a un povero 
Cristo che scriveva a maechina, il 
resoconto dell'inchiesta sulla spari- 
.-rionc dei õüO contos. Mi ha dato 
Tidea di Cicerone alie prime armi. 
üi quando in quando si fermava; 
si setioteva Ia zazzera c mormora- 
va: Ah! se avessi fatto lavvocato! 

— E sarebbe atnmalato? 
— Di avvocatite acuta. Una tna- 
lattia comunc in Brasile, fatta di 
vanità mescolata con epilessia. 

Si può curare nominandolo pro- 
íessore di eloquenza alia Scuola dei 
sordo-muti di Carusone. 

— E Pedatella? 

— Quello v un tipo traii'!. üopa 
cl.e ha visto Ia Tosca si é innamo- 
rato di Scarpia : c di Javcrl dopo 
che ha letto i Misciahiu di *.'ictor 
Hugo. 

Critica lulti i delegati di poli- 
ZíH. Lui .olo -a. lul solo ha delia 
capacita, lui iolo nielterebbe a po- 
sto i delínquenti cd anche cuielli clvi 
non Io sono. 

— Si puô curare? 
—- Facilmente, nominandolú ca- 

ifr) di polizLi a Tapcira Grande Do- 
po un nicsittd dí insuecessi sarebbe 
ii-.arito radicalmente. 

— Ua visto anche Cyrano? 
— Quello è un furbaechiotto. Fin- 

ge <ii essere paz/o: ma ê piú sano 
di me, -Ma finge bencj tanto bene 
che i suoi collcghi non troiano dei- 
la difíerenza ira 1 ;i e loro. E fin- 
ge henr anche. con ie sue lettriei 
quando fa il sentimentale, Tiima- 
morato dei fiorj, dei trainonti c 
delle notti di luna. Dove non de- 
ve íingerc c a tavola. Credo che 
deve eíserc piü econômico comprar- 
gli un corredo per un viaggio aí 
Polo Nord, che invitarlo a pranzo. 

— Ma non lia visto anche un al- 
tro, un piecojino? 

— Vuo! dire di 
— Si. 
— Oh ! quello 

inctirabüc. Ma sa 
germi un poema di vorsi liberi, in 
titolato // piaceva nel doloret Gli 
ho detto che venisse a trovanni, che 
gli avrei trovato delia gente dispo- 
sta ad ascoltarlo. Mi rispose; senta 
questo verso: liicordatido il fu- 
tv.ro... 

— Verrà da iei? 

Raglioncttí? 

come Carletto: 
iho voleva leg- 

f  TURCHI  NON INVITATI   ALLA   CONFERENZA,  SONO  GUINTI 
NOVA IN SEGNO    DI PROTESTA" 

Dott. Lvígi ímn Fannaia 
SPECIAUSTA 

nel    tiattoanenfo    delia  PIORREA, 
GBNGIViTE   '.  STOMATITE 

HÜA  15  NOVEMBRO. 6  ■ «ala 4 
Tel.   í»59   -  Central 

Dentista   deU'Ospedale   Ürabcrt»    I IJEsclusa: Concórdia di popoli. collaborazione    universale,    pacc gcnerale. 
i, rifOíinittori: Parla turco; c  chi Ia capisce ? i 

1   í 
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// lO.ife:   —  Per  ratnur  c!i  Dío,  talrirrutlo, stalti quieto! ^c no u:c 
1^ sfondi   prima   ancora di aprirlai 

/ 500: — Non capisco perdii facciano tanto chksso per jiie, mentie 
per 1c perdite che tu ranprt-enti nesiiuio dice  niente. 

E 
— Sc non ^c;Ta. Io porterantio. 

.\nclie perchè ha ricevuto ieri V&U 
tro unu suu nuvclla intítolata: .'/.•■ 
glio accompagnati a Juqucry, che 
.\o!i a   V.  faolo. 

1''. puicliò sijuillti il campancllo dcl 
telefonu, ii medico si assento pochi 
minuti. Quando ritornü mi <]i-sc: 

— Sa Ia grande novità? Vii chía- 
maiiu un'allru \ulia a! hanfiiHu, 
Dev*esíere sueces; o tiuilcosa di 
grosso.   Uicono  che   La* lotto.   iion   tn tl« ■••   ». 

laboraturc dcl giornalt  e l'iia bat-]  •  
tuto come un tappclo. E'grave! ^ii ;     Nellora  in cui  uàciva il  nostro 
devo propararc per partir súbito!     | precedente   numero   Ia   confcrenita 

Ci congcdamnio. :'-ii (ienova chiudeva i suoi battenti 
■tiTt»TOiiTJ:awraEi™aii.K-*™a.-w-«wi.-r«w™=aij1í«iyi   CJU t.ü  iuncral'- di uniria classe ai 
mnVUlã m8Wm£ã W^ prcsiíru liarte ' rapprcscntanti 

Veoci   WJ Cvaoillo 

stilograíiche    di  sicurezza,    dcllc niigliori 

índicatissiml per  rcgaH,  unicamento prenso    Ia ditta spccializzata g 

CASA   AUTORIANO 
—— Murino Ii'xnàos (KL Comp. --—° 
RUA     OiREITA     fM.    IO S.     RAUUO 

(,,'.;,   e   f.XuOVI C\ 

reá, cunii)ait;ha3 ( lurai.i ■■-.. 
Lri,« *\2 t*ogt>'á economiccii 
muderno. Preço.* r 

RUA (ii \':í!AI COiViO 
Tcl,   Cidade   So'.6         'Mo 

tutte Ic nazioni convenute íiitlla 
dolce ri\ iera. 

Un íuncralc allegro, dcl resto, nel 
i   dichiararono   soddi- 

i quanto si era fatto 
ottcuuti. 11 presiden 

pcl 

_. 

'   CS i \i 

ftlíííiLííiiUíiiO üiíikíMí 
BASSO 

Uolori  di   l.esta, oroochio, 
dc;.ti, novrRlgle le [úíi ostinata 

SíSOíüéü] Iffiriisáiaíüiiiííiís 
prendendo  mi cucebiaiuo da 
the deli'AKTINEVKALGICU 

(iüuiij iieli'aci|«a 
et) si o c MD EVO í. í: 
EFFETTÜ   IMFAUliEltE 

lisvotiiürajíca Í!í!3-FFí!íí!!!í3 \ 
S.   PA'O». O 

;,.;.;;; j| síatti e licti d: 
;UJ-.V:íJ   t dei suecessi _ ,.,. 

'•"í    j!: delia conferonza ron, Facta pc 
ra^üri   primo  si  disse  lietu i.;i avor  potu 

-. i to oi pilarc terna gente che ha íatte 
!   Untc parole  íe":-a  rmlla concludc- 

n :  ma che con tio non ha tutto 
porduto  perchè,  se  non  conchiude 
uó'gi, concliiudcrà dotnani. 

Lloyd Gcorge, cjucgli che aveva 
\úli:ta   Ia  cunferenza,   che   Pavcva! 
direita  di   fatio,  che  ne  ora   stato 
ranima, che vi aveva agitati i piti 
Impei tanti  problemi, senza riuíciro 
.-:  risolvcrne  uno solo,  si dichiara 

i entusiasta dei risultati ottenuti, per- 
| | i-hij  "malgrado  le bnfe-re scatona- 
! | t; ■' durante il consesso, questo tc- 

guerà nn'iinportante tappa nc! cani- 
lüino delia pacc.  Si tratta solo di 
metterc  i'i  pratica    le   conclusioni 
ragginnte".   Si  guardo  bent,  jicrò. 
da!  dirc nüaii   fossero (!I:E>1C con- 
eíusioiii, chi: ncssuiio conosce, 

li piú suddisfattú di tutti, poi, fu 
ii .iignor Karthou, capo delia delega- 
;donc francese, rapprcsciitantc di 
(pella lvra"cia che aveva ostacolata 
ia con/erenza pi in:a e durante Ia 

! na riunionc, ncn lasciando nulla 
d'Í!He:itato per faria abortire, pn- 
ir.a. c poscia per sabottarla, mstten- 
(!■; in" azionc i suoi satclliti, facen- 
(.';■; muoverc e Belgio e Polônia, fino 
ad ottenere il próprio intento ed 
impedirc che a Gênova si  íaccjte 

qualchc co>a ili pratico. Questi . i, 
questi aveva ben ragione di rall - 
grarsi per i risultati ottenuti dal- 
la conferinza. poichè 'a Francia fu 
Ia vera vinciírice ;; Gênova, essen- 
do pienatncntc riuscita nei suoi in- 
tenti, 

II signor Barthou, però, avrcbb." 
dovuto farc un altro discorso, di- 
verso da quello pronnnciato. Invc- 
cc eli perdersi cgli purê in sclolci- 
naturc, decantando csü purê i ri- 
sultati delia coníercmra, i vantag- 
^■i delia concórdia c delia i)aeT, non- 
rhè Ia speranza che essa sia rag- 
giunta ai piú presto c definitiva- 
mente, avrebbe fatio assai mcslio 
a dite ia verità, IUJI''-: Ia sentiva 
nel suo cuorc c:l era realmente. -- 
Rignori Ia conferenza c (inita pró- 
prio come volevamo noi, cioè, ;.-".iza 
conehindero nulla, A noi premeva 
che non si teccasso assolulamente 
le condizioni usuraic stabilite nel 
Trattato di Vereaitlcs e quente fn- 
rono rispcttate, A noi pretneva che 
non si addivcnisse a un accordo 
colla Ruscia, se non erano bene 
assicurati i nostri veechi crediti 
verso il go\'erno degli Czars c poi 
verso oucllj di Kcrens^y, o faccor- 
do non si è concliiúso. Possiamo 
qnindi dichiararci soddisfatti dei 
risultati delia conferenza, e Io fac- 
ciatr.o con tutto piacerc. 

\oi; imporfa :. qticstc condúdo- 
ni inanteanano rEuropa neirinccr- 
tc-ia di una nuova guerra da un 
momento   ali altro. 

La 1'raiic'a pnò síare sicura poi- 
clic, come è gi^ avvenutj nel 1914, 
se essa dovesse un giorno trovar- 
ei nuovamente in perieolo tutto i! 
mondo sarebbe in dovere di accor- 
rcre per salvaria e per mcttcrla in 
condizione di continuai i a spadro- 
ncggiarc nel mondo. Diavolo, non 
è essa Ia Francia, ia grande l:rau- 
cc di Luigi Xl\ , dcüa Rivoluzio- 

nr c degli arilcles de Pcris? E co- 
me potrebbe f:irc il mondo senza 
di  lei? 

Le conferenze sono fcmr.iine c 
qnindi fanno figli. Cosi 1^ confe- 
renza di Gênova, sterile d'operfi per 
.-no conto, ha concepita una figlia 
che verrà alia luce ü -'ó giugno 
p, v. c che si ciiiamerà conferen- 
-a dcIPAia, 11 problema russo vi 
sara ampiaincntc trattato con que- 
sto ordinc dei giorno definitiva- 
mente stabilito dalla sotto coiuinis- 
sione política: 
1"—i,'Itália, ringhiiterra, il Giap- 

pone, Ia Rússia, Ia Polônia, Ia Ro- 
nwnia, ia Svezia e Ia Svizzcra pro- 
pongono Ia nomina di una Coinmis- 
s!onc incaricata di esaminare le di- 

CASA SOTERO" 
Gampassi & Cârriin um 
Esia £5ireila, 47 - S. PÃOLO 

CAIXA   1SÕ   ■   tcl.   Ceut,   4SSJ 

.\eii fate eornprc di Piano- 
forti, senza visitare il grande 
itoel» di strumenti che ira bre- 
ve sara messo in vendita dalla 
nostra Caia: 
PIANI: SCHIDMAYER 

SEILER 
IRMLER 
ZiMMERMANM 
CORNISCH 

e  il  super-rciistente     PIANO 
"ESSENFELDHR" 

fabbricalo in BRASILE, a Cu- 
ritiba,  con   legname  nazionale. 
1.'  rultima parola dcüa perfe- 
lione per Plndustria Nazionale. 

GRANül SUCCESS1 
CAXZOSHTTÉ ITALIANE 

VALZER 
DANZã AMBRWANE etc. 
Chicdctc   i   nostri   Caialoghi 

che  invüuito  firafis. 

♦..*;I^>;>>;;*í>;;*;!*;^;^>;;».A;»íSí;*;í»;;*;>;>!>JII 
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ChinTTjti, Pzrti «  Malanie átUe 
Signott 

|Dott.NAZAR£lfO OBCESI 
Chirvugo dei Sinatotio Santa Cateri- 
na - Antico interno, per corcorto. 
delia Cliolca Gynecologica delia Santa 
Casa - Bx-asiUtente delia Cliniea de! 
Parti aoneua aila "Materniti" • Av 
sistenl?   extra  delia   Clinica   Ostetrica 
   delia  Facoltâ  <U Mediein»  

Retidenia:   AV.    PAUUSTA.   lll 
- Tel. Avenida I0Sr — Consultório: 
E. DIREITA. g-A (Sobrcloja) S»le 
14 e  16 - Tel.   Central 2%t7  • Dalle 
    2   alie  4    

II, CAVO FRA LITAUA ED IL RUD AMERICA 

vergenre esistcnt! tra il governo 
russo dei Soviettí e gli altri gover- 
ni eiiropei. Questa Comoussione, do- 
po uno studio prelitniaare •íI ag- 
greghcrà una Conur.issicne russa. 
trajforniandosi in Commissione mi- 
•ita. 

2° — Prima dei 20 giugno le Po- 
tenre chr saranno rappreífntalc 
neila prima Commissione, corauni- 
cheranno ai governo dei Sovietti 
i ncmi dei propri delegati. 

3' — La Commissione dei te- 
cnici dovrà sliídiari^ tntte lu que- 
stiçnl riferentisi ai debiti, ai cre- 
diti cd alia devoluzione delle pro- 
prietà private confiscate dal go- 
verno russo. 

4" — 1 membri deüa Commis- 
■.ione dovranno trovarei al!'A;a il 
26 giugno. 

5° — La Cornmissione fará tutlo 
il po?sih>iie per giungere ad un 
iccordo suí problemi elencati nel- 
l'art. 4. 

I Ri;;si e le potente rappr?spn- 
tate neila Commissione técnica do- 
vranno astencrri da qualsiasi im- 
pre;a aggressiva, e si impegtiano 
a mantenere Io "statu quo" territo- 
riale p?r quatlro mesi dopo Ia chin- 
sura dei lavori delia Commissione. 

E vi fu chi volle listtczzare qnc- 
río che è un semplice ordtne di 
lavr.ro, per patío contro le asfgres- 
íioni. Poveri noi se questa dovesse 
essere Ia difesa contro le aggres- 

// console: — Forza e coraggio! Dobbiamo stenderlo. 

Ma veniamo a cose piü allegre. 
TI Congresso delia Lega Catto- 

lica Femminile, su proposta delia 
principejia Giustiniani, ha appro- 
vato uíia mo7Íone contro gli ec- 
cessi delia moda. ed ha deciso 
di nominarp una Commissione, che 
avrà sede a Parigi, e. che si inca- 
richerá di una officnce propagan- 
da moralizzatrice dei costumi íem- 
minili. 

Te Ia immagiin. o Icttorc, questa 
Commissione femminile stabilita a 
Parigi per moralizzare i costumi? 
Dopo un paio di passeggiate sui 
lotdevards, in mezzo a tutto qi;el 1 
lusso. a tutta quelleleganza, a quel 
trionfo delia moda, in mezzo a quel I 
vizio elegante ed attraente, c.'è da 
temere che perda di vista anche 
gli scopi pei quali è stata creata. 

Un'altra notizia allegra pei cle- 
ricali è quella dei progetto di leg- 
ge prosentato dairon. Modigliani 
per concedere il voto politico alie 
donne. 

Che cuecagna pei popolari. Collc 
pressime elszioni poütiche porte- 
ranno con certezza il numero dei 
loro rappresentati alia Camera da 
cento a duecento. 

L'Italia rende onore ai suol gran- 
di. II 22 corr. Torino commemorò 
con una conferenza dei poeta Pa- 

stonchi il grande seienziato Galileo i 
Ferraris, Io scoprilore dei motore a 
campo magnético retante. median- 
te il quale fu reso possibile il tra- 
sporto deiTcnergia elettrica a gran- 
di distante. 

Galileo Ferraris nato a Livorno 
Vercellese e professore a Torino. 
fu il vero tipo dello seienziato, 
disinteressato. che vive per Ia scien- 
7.2. como dimostra un aneddoto no- 
tissimo in Torino. 

Quando íecc Ia grande scoperta 
che doveva rivotuztonare il mon- 
do elettrico. Ia notizia fu sparsa 
pei mondo da tutti i giornali. Un 
compagnia di capital isti inglesi 
cnmprcndendo súbito Ia grande im- 
portanza pratica dei Ia scoperta, 
mandú un suo rappresentante per 
tratiare Ia corapera delia scoperta. 

L'inviatn trovo il grande scieíi- 
ziato nel suo gabinetto immerso ne' 

suoi studi e nelle sue osservazioni. 
Alia proposta fattagli sbarrò gli oc- 
chi meravigliati e — come posso 
io vendere. disse, ciò che non è 
mio, ma di tutti.come Veleítricitàr 

F. congedò gentilmente il rappre- 
sentante dei capitalisti inglesi ri- 
tornar.do ai suoi studi, non pensan- 
do neanche che le sue scoperte 
potessero essere oggcíto di sfrutta- 
mer.to. 

* 
Una grave sveuttira ha colpito 

Roma e Vltalia. LJn gravo incen- 
dia è scoppiato neliospcclaie di 
Santo Spiritn distruggendo ur.ala 
dellospedale stesso e tacendo pa- 
rcechie vittinte, 

L'avvenimento ha coramosso pro- 
fundamente ('anima italiana e Ia 
citíadinanza lia tributato alie salme 
delle  viítime onoranze  polenni. 

MALATTIE DELLA  DÍGESTIONE 

Doíí. Cario Asco'i 
Specialista per le malattie dello STOMACO e.degl'INTESTINI; 
nnico che cura esclusivamente le malattie delia DÍGESTIONE. 
Abilitato senza esami, come autore di opere itnpcrtanti di medi- 
cina. — Consultório íornito dei piu moderni ed efficaci mezzi 
di diagnosi c di cura — ANALISI chimiche e microscopiche, 
esami dei sangue, gastrodiafanoscopia, massaggi meccanici. tre- 
iviuioterapia, applicazior.i elettriche, ecc.  ccc. 

CURA RADICALE DELLA STITICHEZZA 

RUA AURORA N. 113.  Angolo Con. Nebias 
IN  CASA  TUTTI  i GIORNI  NON  FEST1VI  DALLE ORE  10 

ALLE 22 E DAU-E 2 ALLE 5 - Nei giorni íestivi daile 8 alie 12 

Telefono, Cidade 45-02 

Paro che finalmente sia riatn con- 
chiusn raccorda fra Pltalia r Ia 
Jugoslavia, nd almeno Io linee ge- 
ncraii deiraccordo per reseruzione 
dei  Trattalo di  Rapallo. 

1 punti piu difficili che si pre- 
sentavano per Ia cnnclusione dei- 
raccordo erano Ia dolimitazinne dei 
COllfini tra Io Statn Kbero di Fiu- 
nio e Ia Jugoslavia e rentroterra 
delia citij m Zara. 

L'acrordo ha ora affidatn Ia so- 
lilzione dei primo problema ad una 
commissione mista iialn.jugoslava, 
che ■! incaricherà di siabüiro i 
confini fra i duc slati. Quanto alia 
città di Zara, questa godrà delia 
sua piena liberta commerciale, 
creandosi rna ía-ci.T dl (erritorio 
circostante, perchè possa raggiun- 
gere Io sviluppo necessário. 

1 'na dello questioni aporte clie 
Ia guerra ha lasciato rlietro di só, 
è quella dei rapporti ira Ia Ger- 
mania c rAustria, L'AHStria tede- 
sca, secondo il pririr-ipio di naziona- 
lismo afíenrato da \\"ilson c da- 
gli Aileafi, dovrehbe essere unita 
alia Germania. A ciò però si oppo- 
se Ia Francia o dell'A.ustria fu fat- 
to uno slato separato, che va dc- 
perendo cii giorno in giorno, senza 
speranza di rialzarsi. Única salvez- 
za sarebbo Ia sua uniòne alia Ger- 
mania: ciò vuole rAustria, cin vuo- 
le Ia Germania; ciò dà luogo a ma- 
nifestazioni continuo da una parte 
o dall'altra che dimostrano come 
sia profonda Ia íermezza di qne- 
sío propósito. 

Sara questa, ro non si provvederà 
presto a risplvérla ima nuova Ir- 
landa,   1'Irlanda   continentale. 
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II cavo 
(SCENETTE DAL VKRO) 

Tflrr dfl malliito. Un folio vela' 
rio di itebbia avvnlae l,i cillà. 
Sul Ixind dei Brae, c'i mia '.■era 
folia di lavoraiori; una mulattn 
che "a ai mercato ncchieggia uit 
muratore roseo e sulth mine vn 
gladiafore. SuWnllimo banco dei 
bom! rí sono due italiani che di- 
sculono anininlaineiile : 

— \'eh Tua, tu che lesgi i sior- 
nali, mi sai dire che cosa è il 
cavo ? 

— Súbito. II cavo ê quelía cosa 
che ei serve per molti usi. II cavo 
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può essore di seta o serviva nel 
medioevo a far le scale per anda- 
re a trovare rinnamorata. Jl cavo 
può e^sero di canapa e ?erve a le- 
gare i baidi quando te ne vai 
in Itália, a legare i cani che non 
abbatano e a legare i paechi di 5(K) 
contos prima di prenderc il volo. 
II cavo può essere di acciaio e allo- 
ra serve per molte cose. Hai mai vi- 
sto Ia ferrovia che va a tantos ? 
Va col cavo. II cavo è fatto per 
accorciare  le  distante... 

— Bravo, rhai indovinatr). Ho 
sentito cht; íaranno un cavo italiano 
per diminuire Ia distanza Ira il 
Brasile e Tltalia. 

— fieco; come ti dicevo il cavo 
serve anche per questo. Hai mai 
visto trasportare Ia legna dal mon- 
te ai piano col cavo? 

No? Allora sei un grande igno- 
rante. 

Si fa cosi. Si tenrle un filo con 
mia carriuola dalla somraità dei 
monte ai piano, sempre vicino ad 
una stazionc ferroviária. Si ■legano 
Ic fascine di legno ai cavo e poi 
si lasciano andara. Vrr, vrr, vrr; 
in men che si dica, 1c fascine sono 
arrivate ai piano. Tutto pel cavo. 

— Ma non è di questo cavo che 
intendevo di parlare. DelTaltro, in- 
vece, fra il Sud America e IT- 
talia. 

-•- Ignorantone, ma come. si fa 
ad ignorara queste cose? Anche 
in questo caso il cavo serve ad 
accorciare. 11 cavo è una specie 
di rorda. Una corda nuova, gio- 
vane, robusta. Tira c tira bene. Piu 
lira c piü va bene. 

— Queste son cose che si sanno. 
Ma c«m'è che, col cavo, ei avvi- 
ciniarao  di  piíi  alFItalia? 

— Bestione, Non capisci próprio 
niente. Hai mai visto quando una 
barca s'avvicina alia riva? Gefta- 
no Ia corda; uno Ia prende e tira. 
Tira e tira e Ia barca savvicina. 
Cosi è dellltalia. Mettono il cavo 
c poi tira e tira e Tltalia si avvi- 
cina. 

— Vuoi sapere una cosa? Tu 
finisci a Juquery. 

Jí scesero dal boné. 

n mm mima 
c— ■   ■       NOVF.LLA  ==:=* 

di Henri Barbasse 

La vita delle truppe di ^ua Gra-1 
ziosa Macstà, di guarnigione a Dor- 
sahabad, era  infinitamente, religio- 
samente lugubrc. II distrctlo segna- , 
va, nelTinferno dei nord-ovest.  le- 
Stremo dcirimmenso Continente In- j 
diano;   ed  era   semplice,  consisten- I 
do in  mvunica   palude, verde come 
il fantasma di un prato. 

In mezzo a quel luogo, che in 
Europa sarebbe stato un maré e 
che si riduceva là ad una poz- 
zanghera, era sommerso il confi- 
ne deirimpero. Ia linea lungo Ia 
cjuale Tuniverso Inglese confina con 
l'Asia, 

II posto era importante appunto 
per questa frontiera. Per quanto 
si ergesse mesch:naniente sul pa- 
dule, accanto ai mucchío di lastro- 
ni simile ad un cimitero che era 
precisamente Ia città, il nostro for- 
tino si posava, come un termine, 
sulla soglia di un mondo. Di que- 
sto si aveva tal volta Ia sensazio- 
nc improvvisa quando ei accadeva 
di discernerc col canoechiale, lag- 
giú, laggiü, in pieno Nord, tm ca- 
valierc  col  hcrretto di  astrakan. 

Ed è per questo che eravamo cosi 
numerosi e cosi ben scelti nel chiu- 
so di quella settcntrionale caserma. 

Ed è ancora per questo che vi 
furono nel nostro reggimento, un 
anno, quegli spaventosi attentati e 
quelle  tre bornbe... 

Le bombe furono gettate da uo- 
mini travestiti da soldati che si 
erano confusi con noi. Si trattava 
di un attentato anarchico e fenia- 
no. Gli anarchici sono soeiologhi 
scompaginati, e i feniani sono ir- 
landesi putridi. II Cotnitato, sot- 
terrato non so dove agli Stati Uni- 
ti, e possessore delia riechezza sen- 
za limiti dei traditori, aveva deli- 
berato di sopprimere Io Stato Mag- 
giore di una delle guarnigioni estre- 
me delle Indic, per íare un grau 
colpo che si vedesse da twtti i pun- 
ti delia t«rrfi. 

II Comi tato, con Ia sua lunga 
mano, aveva sparso degli emissari 
ne! ÀTord. Installati nclla caserma, 
Dio sa merc"' quali intrighi infer- 
nalmente pazienti, in veste di ver- 
chi soldati, quelle canaglie avevano 
preteso di farvi esplodere laminu. 
tinamento e Ia dinamite. 

Lammutinamsnto fece fiasco. 
Quanto alie bombe. quelle disgra- 
ziatamente non íccero fiasco. Non 
fecero però che dei feriti i quali 
a poço a poço guarirono. Quanto 
ai traditori, tre li guarirono radi- 
calmente; altri furono ospitati vita 
natural  durante. 

II Comitato ando a rintanarsi al- 
trove, non senza aver detto che a- 
vreblx-ro riconiincialo. Vero però 
che nessuno pote dichiarare dove, 
quando e come il Comitato aveva 
detto  questo.., 

.\Tono>tante le proíonde cpurazio» 

La M&ceãonia Italiaaa | r 
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I \ DANTE       I.E CAMPAME Dl   PICCAROLO SUONA' 

ni compiulo, tntti ((nanti noi delia | 
Kuamigiono  ri   meltemnio  a   starc 
con   tanto   trocchi   aperti.   ad   »*- 
sen-are, a vigilare, a vigilare sem- 
pre. .. 

Un po' in ritardo P vergognosi (li 
tion averc smascherato quci sinistri 
falsi soldati. ei dcdicainnio alia sor- 
vcglianza di noi stcir.i icnic ad un 
dovere e rome ad un destino: < 
vi assicuro rhe ri sarfbbe volut" 
Utl tniracolo perchè si potessero rin- 
tiovar gti inganni e gli attentati! .. 

Pat ei si inise come gli altri. 
Pat era il buon gênio degli Cíí- 

liati miiitari di Dorsabad, in que- 
sto senso c.he per aiinau- intere Ia 
loro única ciistrazione sn questa 
terra era stata quella di bnfhrsi 
di hti. 

F.gli ei metteva dei suo — eh, si 
caspita 1 — o non ho mai trovato 
nn dog piü giov;»le di lui. Era un 
irlandese di buono e saldo ceppo: 
appunto, ricordava un reppo con 
quelle sue dita nodo-e <- quella fac- 
cia grigiastra, appi.ittita e hernoc- 
coluta. Ma per correggcre queüa 
sua figura cosi secca, Ia natura gli 
aveva sovrapposto una capigliatu- 
ra scarlatta come Ia parruccaccia 
grossolanamente tinta dei pagliacci. 
Quella maechia d"un rosso puro Io 
íaceva riconoscere v. nutare dappcr- 
tutto come mio che porti un lu- 
me. Aggiustava, per cosi dire, una 
uniforme alia sua dura fisonomia, 
c Io consacrava gran buffonc nazio- 
nale. 

Invero, Pat non s'era mai — 
mai, capite e dico questa grande 
parola serua batter ciglio <•* gai 
lasciato sfuggire un'occasioC» CJ»? 

gli permettesse di diro ê fi.fii&i 
qualchc facezia, di gestic«8jp'#*''* 
nn hmrattino con quelle «U4' 9i^t 
be e braccia di legno, (Ji fericRre 
in due, con una risata, quella sua 
faccia  a  bassorilievo  di  cemento. 

Ma nonostante queirinstancabile 
allegria ed anche nonostante quel 
fuoco di bengala mal spenío dal 
berretto,  queíto  Pat  di  cui  pirlo 

í 'alentino: — Turati le oreccliie 1   Kon  lasciarti   sedurre   da   quella  bel 

era un ottimo soldato che avrebbe 
saputo recitare alia rovescia tutti 
i paragraíi delia teoria, e d^n 
coraggio  piú volte  provato. 

Precisamente nella nostra crisi 
di sorveglianza intestina, di auto- 
controtollo   —   se   mi  si   pennette 

«onversazione ed racecante di luce, 
impacchettatn in un gran mantel- 
lo nero tutto tintinnanle d'un assor- 
timento d'armi, e scivolare lungo 
il muro con Ia mimica melodratn- 
matica dei caso. Striseiava ^i^.o alia 
porta,  invulnerabile alie  uostre  ri- 

ITALIANI1 Per Ia garanzia   delia   vostra   proprietà   e 
dei vostri   stabi limenti, assicuratevi ron 

tutta   f i ducia   alia 

Componhie líolo Brasileiro de Seguros Geraes 
,.  B R A S I T A L   S\A  Agenfi generaH 

i   Rua Libero J3adarò,  109-111 S.  PAULO 

Ifipresiiüue --^'iu Ipll^ltro clie il 
mcwu avjtyC), ccjjfíjj fljgmi ' cv_wJ 
í\ provarõiia —s 

Potatc peilsare se ^'íce a me- 
no di scherzare su qJSUe storie 
aotterranee di mene acarchice et 
simiUat Scioinmiuttò il cospirato- 
re  fin che pote.. . 

Lo si vodeva apparire spesso nel- 
la   sala   dei   sottufficiall,   piena   di 

sate, con Ia larga bocea cucita di 
seriei à e i grandi oechi bluastri 
fermi come himi da notte. 

Dovete capir bene: il solo fatto 
che lasciassero appiecare le sue 
stravaganze ad un tal genere di 
ricordi, vi dirá delia sua popolari- 
tà e dei suo talento assai piü di 
quanto polrebbcm tlttti i poveri 
commenti e le mediocri descrizioni 

riie ^o;-;o Far i". i" clie n..u so iar 
bene altro rhe dei rapporti di ser- 
vizio  r  sopratutto <lella  cíichetta. 

Un giorno i spinse piü lontano; 
e questa volta pa.-sú effeUivamen- 
te Ia misura. Eravamo lutti nel cor- 
po di guardiã ad aspettare Ia tine 
dei rapporto degli ufficiali, radu- 
íia::   iieila   stanKi   necanto. 

La sagoma nera e fosca di Pat 
si dclineò ricirinquadraUira delia 
porD. 

— Ecco una tomba! gridò n 
squarciagola. 

Ed entro portando unVnorme 
marmitta dalla quale pendeva un 
capo di cnrciicella rossastra. Ave- 
\': in faccia, quel diavolo, i segni 
d'un imenso terrore, \.d ogni mo- 
mento facevá mostra di abbandona» 
re Ia marmitta per riabbrancarlã a 
volo con delle mi a iirestigia- 
lorc emérito, accompagnate da 
rhioccolii da donnina... ( crtamen- 
te, se i! recipiente non avesse con- 
temito che deirinnocua minestra. Ia 
minestra, dieci \olte piuttosto che 
una.  si  sarebbe spanta  nel locale! 

XAROPE 
■HUrDURKSIfPli 
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FortunataniPntr non r'era nientr * 
non fummo macrhiall. 

Fini per stringere Ia marmitta a 
duc braccia. per serraricla, di tra- 
vefo, íul cuore Poi. a pas«pttini 
grottcscarccnlc rigidi, designando- 
cela con oechio smarrito c palpi- 
tantf, Ia depose a pirdi drl nn;ro. 

Fatto q\iesto, sospirò, li asciugò 
Ia fronte, ei guardo. Sulla sua fac- 
cia larga im sorrido riflrttevi le 
nostre risatc ■ Poi, poi di nuovo 
smorfip e gp^ticolarrenti: si mi3f 
a tremare m finelle sue Innghe 
gartibe magrr, íinse di esserc ar- 
rivato ai parosMsmo dello spavento, 
saltellò sul por.to a piedi giunti, 
si tappò le orecc'-]'.- cd infine usei 
di volata. 

11 ero di pia: , aüa porta dei 
corpo di guar .' • 'rato un po" 
per assisterp a t.,;'.", ra dei no- 
stro bnffoiW u ^'ü?. : '""-ai ai mio 
posto. Allcgro, V' B1: pansi rei 
rortile per spg- i ir.sg.io con Io 
sgnardo quel hnf ;i^ c'..e galoppava 
ad enormi sgambale inverosimili, 
p:rfettamenlP slmili a queile con 
cui i caricatiiristi aüungano le fi- 
gure dei corridori, 

Ed è proprin a questa riicostan- 
za che debbo di non essere stalo 
fatto a pe7z\ come gli altri quan- 
do BWentie Ia fnrmidabile esplo- 
■íione che trar.formu il forte di 
frontiera in un campo di tatiaglia. 

Ia iip Mia 
fATÍil GÂLL'AMSnüillORE mm 

11 íig. conte r.osdari «i rhb.ma 
Ale"sandrn, ma non In nulla di 
coimine con Alessandro il  (irande. 

Sc mai, può pas^are alia storia 
con Ia designazione <li Alessandro 
il Piccolo. Volendn continuare a 
far ciei paragoni, fra lui c Valtro 
Alessandro corre Ia differon^a che 
c'c fra Napoloone I e Napoleone 
dei 2 clicembre: Un gigante cd un 
pigmeo, 

Ijopo aver relto, per qnalrlic (em- 
po, rambasciata italiana di Rio 
de Janeiro e aver raccolto, nella 
peco Runtuosa \'illa delle Rose, 
qualche tulipano, dei papsveri e 
molti broecoli, ?c n'è andato a far 
il governatore a Rodi, 1', nella nuo- 
va residenza, pensando alie poço 
bclle figure íaiie in Brasile, rodi 
oggi, rodi dorrani. fini per pren- 
dere una ri. oluzione: andare a 
]íoma a fare una conferenza sul 
presente c sullavvenire di i-íodi per 
aver modo di incastrarvi dclle Ic^,- 
giadre insolenxuolc centro íJü iía- 
liani dei Brasile. E, andato a Roma, 
tradusse in atto Ia rispluzione. 

Parlo davanti a un pubblico scar- 
so, ma rieco di titoli: cavalieri, 
commendatori. coníi, baroni, prin- 
cipesse, contesse e marchese, mol- 
to marchese. Fu molto complimen- 

I 
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TRE PflPPflGflLLI 
Loroto 

E' un Pappagaüo veccliio. In un 7ampa 
cià intorno un cerchio che cè scritto Tanno: 
milleottocentotre!  Dunque  saranno 
centanni e piít che campa! 
Però min c e mai caso che me dica 
una parola o un nome 
che me Taccerti o me dimo^tri come 
se sia trovalo CO* Ia gente antica. 
Cià solo labbitudine 
che quanno j' arigalo un biscottino 
me dice: gra-<:ie, eppoi me fa un inchino 
quasi pe' dimostrà Ia gratitudine... 
E questo abbasta pe' capl' ch'è nato 
rer secolo passato. 

Oocó 
Puro Ccrò nun parla quasi mai. 

Sta sempre a Ia finestra, ma nun bada 
ar solito via-vai 
de Ia gente pe' strada: 
o che venga o che vada 
n'ha vista tanta, ormai! 
Passa un corteo co' Ia bandiera rossa ? 
Cocô nun se scompone. 
Passa Ia processionc ? 
(oco nun fa una mossa. . . 
0 che s'affacci un Papa o arivi un Re 
Coco resta tranquiüo ue Ia gabbin : 
guarda senza fiatà". Pare che ciabbia 
lanima foderata de menè... 

1 o certe vorte penso: 
— Povera bestia! O s'è ríncojonila 
oppnrn è un Pappagaüo de bon senso 
che ha capito Ia viía, 

Fofo 
Poi c"è Fofo ch'è veramente buffo, 

perchè qtiannr) se trova tra Ia folia 
zompa como una molla e ingrufa er ciuíío, 
Forse je piacerà 
Ia popolarità. 
1 'rova ne sia che appena 
fa l'atto f!e discorrs 
(■'è tutto quanto un popoln ch'.j corre 
pe' gustasse Ia scena. 
E allora parla, (.'he je. dice? Gnente: 
ma je spiattella quarche parolona 
cercanno d'annà' appresso a Ia corrente, 
cosi contenta lutti e ar tempo istesso 
Vassicura un bellissirao suecesso. 
Fofo, ché in questo rappresenta er vero 
Pappagallo moderno, è er piít felice, 
perchè chiacchiera sempre e quer che dicf 
nun ha bisogno de nessun pensiero. 

k 
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tato per Ia pronnn. ia drUcrrc con 
strascico aristocrático e per Ia bar» 
hetta che adcno porta a due punte. 

Ma diversi niornali rilc-.-arono le 
in-olcivuolc contro gii italiani dei 
lirasilc c si mcravigliarono perchè 
nn diplomático, che lia percorso ra- 
pidamente mia brillante carriera, co- 
me il Rocdari, si è lasciato vince- 
re, fnrsc, da risentimenti persona- 
li, per tiinciarc drl f;ir.dÍ7Í azzar- 
dati e poço graditi per nna nostra 
collcttività che. lontana dalla pátria, 
onora  altamente  il  norre italiano. 

Anche il Pieeolo di qui si è fat. 
to eco dclle critiche giuste dei gior- 
nali romani ed ha an.-hc disciissr> 
con serenitj c POtl di.çnità le gra- 
tnite alíerrrazloni dei nostro ex- 
ambasciatore, !,.■ quali non corri- 
:rcndc.no per nnlla alia verità. 

The cosa ha dctto il nostro ex- 
ambasciatore:' 

Che ai Fírasile ei sono dcgli ila- 
Tani, ma che non c'è rítaiia. Che, 
cio^-, c'è delia gente nata in Itá- 
lia, ma che non ha '■enfimeníi ita- 
liani, rhe sventola Ia l.andiera tri- 
colc.re n-üc ricorrenne dclle nostre 
date patriottiche piCl per verzo di 
fare delia coreografia, che per amo- 
re e devononc alia grande madre 
Itália. 

F.videntemente il Pireolo Ales- 
sandro ha perso mrotlima oceasio- 
nc di tacere. Sni licordí dei modo 
come svolse In hclla sua missione di 
arnbaspíatore nel Bra-ile. già s'era 
messo sopra un frego ed anche nn 
ca^ o. Dovremtno rievocarlij ma 
noi abbiamo pin di lui il senso delia 
carità fli pátria e preferiatno il .si- 
lencio. 

Però per Ia cronaca non possia- 
mo tacere che i suoi gíudizi sulla 
nostra collcttività hanno suscitato 
un coro di proteste alte, serene e 
ghtste. 

Sono rlate alte e spiecate pprso- 
nalitâ delia colônia, società, enti 
morali c di cultura, professioni- 
sta c industriali e conwnercianti che, 
ptir non volendo fare aíto pubblico 
di protesta, hanno stismaliz/ato se- 
veramente il giudizio ingiusto e 
inopportuno dei poço prudente di- 
plomático. 

.Via piú che tnile 1c proteste per- 
sonali parlano efficacemente, con- 
tro le poço gradite ar fermazioni 
boslariane, lutie le grandi affer- 
mazioni di italianità che le varie 
collettività ilalianc dei Brasile han- 
no sempre fatto quando ginnse fra 
noi b notizip di sciagure nazionali; 
poi ancora i prestiti di guerra e 
Jel dopo-gnena. Ia parlecipazione 
di migliaia c mtgliaia cii giovani 
alia grande conflagrazione che fini 
con Ia vittoria delTItalia, le gran- 
iu opere di carità italiar.e. Ia lolta 
costante sostenuta dalle scuole ita- 
liane per Ia diffusione delia lingna 
c dei pensiero nostro, e poi le aífer- 
mazioni di coltura dei nostri pro- 
fessionisti e lopera vasta e intensa 

mmí^msmm mm \úi&i 

\ " Projeyore dslla R, Pacolfa di R0Í*1A^ 
'Rcdlco deqü Ospeaaileflel Policlinico di I 
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<lei cotnmerrianli, flfgli operai, flegli 
.'irtísiani. dcgli artifti, dei • pensa- 
tori per affennare e rotisniidarc 
non soln i conuneici e le arti c 
tutte le piú bello )nanife'íta7:oni dei 
penMero o dell'opera italiana, ma 
per doamicntare in n^ni oceasiono 
Taílotto delia Rrand;- madrf Itália. 

( rediaino che Ia riípo?ta v.Trà 
romunícata nUambasriator? r che 
avrà ancora Ia virtú dl arrosíire. 

v 
Airnllimn momento riceriatro 

qnesta leltera dal noutro rollauo- 
ratore Ürodo: 

Sie. caro PasguÍHO, te Io vò dlr 
io il perchè il Bpídari s'è r.íogafo a 
dir inale di noi. Tlia a ■-.apè rhe 
quando Uii se nandò in Jtalia, il 
Fanfulh 'i diverti a ^crivergü nn 
racro e mia -.porta di brr.tti com- 
plimenti per due ragionl: ntia plan- 
r.ibile e laltra r,o. 

La plansibile è cho lambasein- 
tore durante il teinpo che fn in 
Brasile si curo tanto degli interejíi 
italiani. comr» io mi curo degli in- 
teressi degli eredi dei mio collego 
Caru^o. 

l^a non plausibílc porei.,"- Boüdari 
non volle üapere di fare nemmero 
caval:>r% II 'nr Poci proprietário 
dei Fav.jtdla. 

Gli è venuío il dcslro dl rimbal 
7are Ia palia e ha  fatto...   falio. 

Col quale mi firmo luo 
EPODO 

'     U, PASQUIKO COI-O.KIA.T.F 

IL MISTERO DEL PACOTE DFl 500 CONTOS 

La Bansconto   (suli'aria dei   Rigo leito) :—Dove lavràaaa na:costo? 

Pasquíno 
Moeidano 

ESPOSI7JONE CANTV 
L^ggressione íngiustificata alia 

fiuale è stato fatio ;egi!o li pitlorc 
Cantil da parte di un giornale dei 
mattim, c Ia rísposta enérgica, di- 
gnitosa rd csatiriente elie egli hn 
dato da!!? colonne dell'Ejíorfí) al- 
l'accusa di plagio mossagli con tan- 
ta leggerezza, è 'tatu iin'ottima 
per quanto pnen gradita reclame 
alia liolia cspoçizione erj il ■■.alone 
delia Casa Byigton di rua IS è 
stato visitatissimo neüa settimana 
corrente. 

Molti crtisti, e fra questi I piu 
noti ed apprcz;:ati artiiti hrasiliani. 
hanno volufo personalmente attesta- 
re ai giovane pittore lombardo Ia 
loro solidarietà cd il pubblico col 
suo inleressamentn alia mostra e 
con gli acquisti numèrosi fatti, ha 
dato per conto suo lu piú hrlla 
smentila alie aífermaíioni impru- 
denti di nn criiico che dopo aver 
tentato con una aceusa iníondata di 
demoüre 1'UOITIO, ha tentato anche 
di demoüre il pittore negandogli 
ogrii qualità artística. 

Non è qnesta Ia rubrica piú a- 
datta per polemizzare, nè noi Io 
vogliamo íare, perchè, anche a vo 
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S STABILIMENTO MUSICALE 
>: (CASA FOXDATA NEL   1904» 

í       A. Di FRANCO 
í RUA  5,  BENTO, 50 -  Caixa  569 
y S.   PAULO 
| Ol-.0"TWrvíE:!P8 
v;        Di questi  meravigüosi piani   ne   rieeveremo    in   questi  giorni, 
•f. una   iiuova  rimessa,   che   per  quanto   insufficiente  a   soddistare 
;»; le richieste,  servirá per Ia  scelta  dei  nuovi ordini alie persone 
;♦, interessate.   1    PIANI   BLüTHNEJí   resteranno   in   Ksposizione 
$ nella nostra Casa in RUA S. BENTO, 50 
J MUSICA Dl TUTTE LE EDIZIONI — CORDF. TEDESCHE 
:•:    FINISSIME — STRUMENTI — ACCRSSORl — PIANI 
J CORNISCH RKSISTKXTiSSD.lt 
;♦: Chlcdetí   il   vuo--n   CATALOGO  (7F.XFRALF.  DI MUSICA  E STRU- 
,♦, .lí/r.VT/.   fnvinmn grátis :t richip-t.i. 
:♦: •»: 
f >!>!¥>!r«;>!r»!>!>!>"C*:>!!*!>!>!y>!>>!>!>!>!>!>!>!r*!!C»!>!!*!>!>!'*!>!>!>:>!>:>:>;>;>!>!>:: 

ler roncedere le attenuanti a) criti- 
co, non posslamo. per fargli pia- 
cerc, dimenlicarc que! che dol pit- 
tore Cantil, anche recentemente, 
hanno detto autorevoli critie.i, ed i 
trionfi che egli ha riportato in nu- 
merose c^poslzioni. 

Ci basti constatara clie anche al- 
rattuale esposizione sta arridendo 
il piú franco suecesso morale e raa- 
teriale. 

* 

CASA LOMBARDA 
Lantica Casa Lombarda dei fra- 

telli Refinetti si è trasferita in que- 
sta settimana nei nuovi e splendidi 
locali    appositamente    costruiti  ai 

Largo do Palácio, angolo di rua 
Anchieía. 

Le instaüazioni dei nuovi locali, 
falte con signorilità e buon gusto 
ne fanno uno dei piu suntuosi ma- 
gazzini dei genere dei centro delia 
città. 

II signor cav. Achille Refinetti 
che era qui venuto per assistere al- 
1'Inaugurazione delia nuova casa, 
riparte per Tltalia il 30 dei cor- 
rente mese. 

Gli auguriamo ottima traversata. 

D A LL'ITÁLIA 
A bordo dei Principessa Mafalda, 

è giunto in Brasile Ting. Garibal- 

di PIcagli, fratello deI!'amico íng, 
Fábio. 

L'ing. Garíbaldi PIcagli, che è 
funzionario governativo, è venuto 
a visitare i suoi vecchi genitor! 
che hanno pochi giorni or sono ce- 
lebrato il ^essaníasettesimo anni» 
ver,;ario dei  lorn matrimônio. 

Si tratterrà fra noi qualche mese. 

PF.R IL CAVO 
Dovrà riunirsi In questi giorni 

11 grande Comitato di Propagand* 
per il Cavo Italiano nominato dal 
console comm. Tede-chi. Sappiamo 
che tutte o quasi le persone no- 
minate hanno aecettato di buon gra. 
do mettendosi a disposizione com» 
pleta  d.d   1!" console. 

CA sembra che !a ripresa delia 
propaganda per il cavo si presenti 
sotto i migliori auspici, che lasciano 
prevedere già una pratica afferma- 
zione a! momento di sottoscrivere 
le azioni. 

* 
SOC. AN. CULTURA 

ITALIANA 
La Soeielà Anônima Cultura 

Italiana In liquidazicne. doVenda 
consegnare II locale di Piazza An- 
tônio Prado ai nuovi inquilini che 
vi instaiieranno un í:ar moderno, 
sta traslocando i suoi uffici ed 
il suo ztock ncgli ampli saloni so- 
vrastanti alia Città di Londra, dei 
Fratelii Riecardi, in piazza An- 
tônio Prado, con entrata neirAve» 
nida S. João n. 2. 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr. LUIZ    MIGLIANO 
MEDICO 

Specialista in analisi cliuiche áeWOspedale di Caritá dei Brás 
Consultório: 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 - Tsl.  425 Central 

TiniuRaRin cammERciHQ 
Compro    a   prezzo    lantaffçioso   vestííi  usati da uomo e qualunqmí oggetto ch» 

rappreEenti    tin    valore    ed    oifro    ai  mpdesin:!  venditori Ia prefereaza di ri- 
scairíarf,   alio   stwso   prezzo,    !a   roba    venduta, pagando  sola l:j diflarenza dei 
laroro   eseElIito.   —.—   VANTAGGI   E FACILITAZIOÍ,'!. 

■Per  p:ú esatte  informazioni  in 

f9   CJ A F9   O O   F9 I G> O      S I  i-V Jí*. 
Casella  postale   350   —  Trlefono   Central 
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In questi  iiiiovi locali sarà con- 
tinuata Ia vendita dfi Hbri a prcz- 
7Í di  liquidazionr-. 

♦ 

1XG. RDOARDO LOSCHi 
S^barca il 30 r/irrcnt»' rrr l'I* 

falia )'ing. cav. Edoardn I.osclii ac- 
rorapaBnato dalla pua distinta í.i- 
«iglia. 

í 'ing. Loschí si toca in pátria 
rol dçsid?no di fisiarvl detiniti- 
vamenvp Ia sua icsidenza, 

Auguri di bnon VÍtnio, 

RSPOSIZIONE no 
Siatno informati clic nel pros- 

aiiuó inese di luglio il prof. Enrico 
^''ío terra una csposizione di sue 
numerose tele, moltissime delle quali 
rkratte da pacsag-gi locali. 

Ptr quanti conoscono Tarto dei 
proí. Vio e iie apprpzzano i! valn- 
rr.   è   qiifíta   una   gradita   notizia. 

* 
LA  FESTA  'ANNUALE 

ALUISTITUTO MÉDIO 
■■ Mercoledi scorso, alia prespnza 
dei consoip roram. Tedeschi, dpi 
romponpnti il Consiglio d'Ammini- 
strazionp. di nnmerosi invitati e 
delle íamiglip degli alunni ha avil- 
to luogo lannualp iesta per Ia di- 
stribuzionp dti premi ai migliori 
iliscepoli dello scorfo anno, e Ia 
conuuemorazione dclTentrata del- 
1'Italia  in  guerra. 

E'" s>tata una íesta simpaticissi- 
ma che ha servito anche a dimo- 
strare comp ogni anno di piii pro- 
sneri l'Istituto e come sempre di 
piü á lui si aífezioni Ia colônia 
italiana. 

VINl PJEMOXTESI 
Tra qncsti giorni è arrivala una 

tiuova rimessa dei prelibati vini di 
Alba (Piemonte) ai Restaurante 
Moderno di Cicognatti e Barbi (R. 
Boa "Vista, 27). 

I devoti di Bacco sono awisati. 
♦ 

NUOVO   CONSULTÓRIO 
In questi giorni, alPAv. Brig. 

Luiz Antônio, 98, il giovane e va- 
lente professionista Roberto Lomo- 
naco ha aperto il suo nuovo con- 
sultorio, iitallato in ampi locali 
e dotato di tutti gli strumenti mo- 
derni delTarte. in modo da corri- 
spondere a ti.itte !e esitfcnzp dei 
suoi numerosi clienti. 

VN SANO GIORNALR 
VMORISTICO 

Finalmente gritaliani di questo 
emisfero possledono an vero gior- 
nale uraoristico, di spírito sano, o- 
nesto, specialmente aófitto per le 
famiglie. 

A quanto ei assicurajio il mtovo 
jiornale é pubbücato sotto regida 
«lei çonim, Ângelo Poci, proprie- 
tário dei Fanfwfa ed è redatto dai 

MALATTIE DEGLI OCCHT 

EiMtStislente nella R. Clinica di 
Modena e Oâpodsli di  Parigi. 

Con».: R. LIB. BADARO', 67 
OaJIe $> alie U e «faíts 2 »l1e 5. 

redattori di  quisto niorurdc. 
li' certamente Ia inima voll.i cl:e 

in colônia si pubblica un ginniale 
cosi splglialo, di uinorisino Co.'! 
gaibato. senza KOondi tini, e Mio 
inspirato alta onettá, alia lealtà, 
alia vtrità, alia  gii.tizia ecc.  erc. 

11 TiaTasi) tirlUi Colr.nia — que- 
sto è il suo nome — ha davanli a 
sè  un  oltimo  avvenirp. 

Rallcgramenti ai comtn. Poci per 
Ia sua duplicc qualitá dl giortialista 
serio ed giornalista umoristico. 

Piccola 
Posta 

STÜDRNTE — II colonncllo 
Vtgri non c afíalln nn retrugra- 
do. Ia sua fobia per le flnr-c di 
Studío dipende imimnentc dal lat- 
iu che si sono vnliitc collcgare con 
il Monumento a Carlos (ioniec. 

Sono dne co.sc che, nel suo COn« 

OGNI SCATOLA CONTIENE UNA FOTOGRAFIA 
Dl   ÜN G.1UOCATORE DI FOOT-BALL 

C. I. T. Y. S. PAOLO 

"CUTISALBA" 
Dal noto chirnico-farmacista sig. 

Venancio Machado riceviamo un 
campione dei suo nuovo preparato 
Cuiisaiba, ottimo specifico per ren- 
dere bianca c mórbida Ia  pelle. 

A^OZZC 
II giorno 6 giugno p. v. alie ore 

12 si uniranno in inalrimonio Ia si- 
gnorina Ermelincia Feola col sig. 
Rocco Ceneviva, di  Limeira. 

Augur! di una perpetua luna di 
miele. 

* 
CIRCOLO EDUCA7JONE 

E PROGRESSO 
La será dei 27 corr. alie 20,30 

nella sede sociale a rua Brig. Ma- 
chado, S, quesva íiorente associa- 
zione dará una íesta in oceasione 
dei 3." anniversario delia sua íon- 
dazione. 

Parlerà per ia ricorreuza il sócio 
onorario 1'avv. F. Bandecchi, indi 
sarà me.ssa in iscena il dranima 
Viiíggio âi Nosse di G. A. Tra- 
versi con una  brillantissima   íarea. 

Chiuderà ia fesia un grande bailo 
farnigliare. 

Grati per Tinvito. 

cetto, non possono andare assolu- 
tamente d'accordo e che si nuoc- 
ciono a vicenda. Quindi è meglio... 
sopprimere le borse e lasciare facol- 
tà ai Comilato per il monumento 
a Carlos Gomes di non lesinarc 
quattrini con Io seultore, 

CARPENTIER — Próprio co- 
si : i giornaüsti sono come i bo- 
xeurs! Questi a íuria di cazzotti, 
di... allenamcnti ecc. ecc. lianno 
messo insieme una pelle cosi dura 
da essere insensibile anche ai pugni 
piu forti. 

í giornaüsti hanno fatfo labi- 
tudine alie insolenze. E piít ne dite 
e piu... credono che vogliate farc 
loro dei complimenti. 

L'unico che ei sofíre e che rea- 
gisce prontamente ed energicamen- 
te col sic.ulo coraggto paterno è 
Tanghero d^magona! 

MEMBRO — Ma non sia bc- 
stia I Non vede che Ia circolare in- 
vito uice chiaramente che Fila non 
c obbligata a tirar íuori un ven- 
tino, nè a perdere il suo tempo? 

Si tratta piu che altro di un'a- 
desione morale a scopo di propa- 
ganda. Certo non sono mancati i 
buoni italiani che si sono affret- 
tati  a   mettersi  anche  finanziaria- 

Torrone 
\'ainiglia    e   Cioccolatta    DES 
SHRT tipo Torino. 

Specialitá  delia 

CASA làM^mm 
BARÃO ITAPETININCA.  18 

Doti. S. A. PAN8ABDI 
<le!íU   Ospedaü   di   Napoü   e   Parigi 

Oimra   esciu:iva    delle   Vie 
Vrinorie   ■   Sifiüd*   *   Pttlt 

Cm-a   speoiale   delU   St^IUDÉ   e 
cura   radictle   «iella   BLENORRAGIA 
acut^   e   crônica   (IdJ'UOMO   e  delta 
DONNA  ucondo   gli  uttúni  prcceail. 

alie  II  a Cor dajlc  o 
alie   17 

dalle U 

RDA   LIBERO   BADARO".   67 
Tflcfono   1151.   r^i,f-,i 

mente a disposiziotir delia iniziati- 
va. Ma nessuno <• obbligato con Ia 
forza ad essere nn buon italiano. 

Kon risponda quindi che non può 
acccttare Ia noinina per mancanza 
di tempo, perchè d farebbc próprio 
una  figura ririicola, 

PAGIANO -- Avete sbagliafo 
nscio! II Ptuquine ha una fradi- 
yione che non vnolf aíiolutamente 
iineutire. .\on niauceno però gior- 
nali, in colônia, che hen 'olentirri 
accoglieranno i vostri sfoghi,,. 

FAC'(^ — Abbiamo visto ia 
miova circolare delia Coinmissio- 
ne l.iqnidalricc, in dala 1? mag- 
gio, con Ia quale è concessa Ia fir- 
ma per le operazioni delia liquida- 
zione, a quei funzionari. Questa 
circolare verrebhe próprio a con- 
fermare quello che si diceva e cioè 
che prima dei 15 quei signori non 
avevauo Ia íinn-i e che per conse- 
guenza il íunoiO r/irqvf dei SOO 
contos non venne eniesso iu regola 
e quindi fu mal pagato e quindi po« 
trebbe dar luogo ad iin'a?ione di 
risarcimento da parte di... Panta- 
lone, 

Ma Pantalone, come 'apetc, pa- 
ga sempre senza protestare mai..., 

MASSIMINO  --  Ho  ricevuto 
un abfli.ro assignado dai miei an- 
tichi compagni dcl collegio dell'A- 
venida Tiradenfr^ n. S i quali sono 
seriamente preocrupati per Ia no- 
tizia che lianno letto circa una 
tiuerela sporta contro di te. Sic- 
come Ia condanna è matemática 
essi ti\ .'.ano già ai pensiero di 
vederti arrivare fra loro. — Chi 
ei salva dalla rogna, dicono — 
con un disperaio grido — SP Mas. 
simino vienp  ira noi? 

E Ia rofína, in cárcere, deve es- 
sere terribite. Tu dirai che i car- 
c.erati non avendn mai nulla da ía- 
re, dovrebbero auzi ringraziarti per 
Toccupazione che offri loro: il 
grattamento continuo. Ma pare che 
Ia cosa non sorrida affatto loro. 
tanto è vero che mi sc.ongiurano di 
ottenere dal Segretario di Giusti- 
zia il tno trasferimento in qualehe 
cárcere deirinterno, 

Yedremo. 

VOLTURNO — A propósito- 
delle... sinistre voei che correva- 
no abbiamo íntervistato il maestro 
Mcnesini il quale ei ha smentito Ia 
notizia di un suo prossimo viaggio 
in Itália, a scopo di dislrazione. Ul. 
timamente ha avuto un grave di- 
spiacere, e vero, ma oraraai si è 
rassegnato. 

PAGLIETTA — Già! Se Ia soh 
fatta e se Ia sou delta come lianno 
voluto. Io non ho affatto detto 
quello che mi ha íatto dire il de- 
legato  nella   sua  relazione. 

Quanto airaccusa delTindiziato a 
tutta Ia passata direzione, vedremo 
quello che ne saltcrà íuori. Gra- 
mai se ne dicono tante in giro, c tan- 
te se ne inventano che sarebbe pró- 
prio da augurarsi che una inchiesta 

Gioocoiatinl firiissimi 
SIANDUIA tipo TOfilNO 

Specialitá delia 

CASA aABDANO 
BARÃO ITAPETININCA, 18 



IL PASQÜINO COLQNMÊE — 

Dolt. F. A. BcíSaise ''  _. 
Malattíe genito - urlnarie - Cin-1 
nirgia — Cons.: na DIREITA 
35, sobrado - Dalle 3 alio 5 pin. 

Tclef.  'ISO?, Central 
Residc-tua:  Av.   Rangel   Pintara 

n. 430 - Tokf. 2399, Braz 

MASSIM1NO Ql KRj i ^T< 

■lOIlf 

si facesse, nelTintereise di c 
slessi che vivono sotto ropprca 
di una cappa di soijictti e ui 
nuaiioni. C'ò de! mareio nclla Da- 
nimarca deliu Bancosconto? E che 
lia messo umi buona vulta ;'lia luc   ! 

STUZZICHINO - E' confer- 
mata in tntto Ia nostra notízia. Que- 
gli ogregi signori non sono venuti 
per ia riorganiz.-.azionr delle IUC- 
cursaii delia Sccnto, ma per altri 
ben piü importanti affari e per al- 
tre ben piü colossal! combinazioni.! 

Quando sara i  I momento ve !o | 
direino in un orecchio, Adesso non ■ 
r ancora   ora,  altrimenti    íl   cav. I 
Frontini   sWrabbierebbe  di  nuovo 
oon noi perdiè...   sappiamo sem- 
pre tutto... 

COLONO — Quel signore di 
Sovereto è venuto, a fn-umio pare, 
• mettern i punti sugli i. 

II governo, iin dalle prime aceu- 
fe rivoltegli, ha sostenuto co;; e- 
nergia che non era. affatto vero che 
avesse mandato degii artigiani in- 
vece che dei contadini e che • 
uno degii uomiTii venuti non er. 
colono. 

Pare — diciamo pare — che qui 
sta sia  próprio  ia  verità.  1   rolo::! 
avrebbero... rinneiíate le loro qua- 
tità, per potor abbandonare le fa-\ 
tenda.'; c. dedicarsi a  qualche  rae- , 
stiere giudicato píü rédditizio. 

Ad ogni modo, aspettiamo anco-! 
ra prima di dire Tultima parola in 
tnerito. 

PAPPAGAI.LO — Ci dispiace 
non potervi claro nessuna notizia 
positiva in mérito all'annuncio dato 
dal Fanfulla e dal Piccolo circa il 
prossimo arrivo di una nuova ban- 
ca italiana in Brasile, Dalle liste 
dei passeggerí che s'imbarcano a 
Gênova e che tutte le raattine ü 
nostro corrispondenle speciale c'in- 
via telegraficamentc, non risulta che 
le su detta signora Banca sia par- 
tita. A meno ch'" no:i si 'ia imbar- 
cata con nn altro nome. 

Ad ogni modo, abbiate fede, spe- 
ranza e... carità e sarete salvo. 
C'è tanta altra gí.ntf. che ha fede 
che Ia Banca, renga, speranza d'en- 
trarvi e che implora ia carilà di 
casa Matarazzo di non essere di- 
menticata... E tutti M raccoman- 
dano a Calderotto perchè pare che 

Konostanta Ia precauzlooi   prese, giudice, procuratore e cancelliere tali atta':cati rcigna. 
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Delia Scuola di  Firenze -  Do- 
cente nel Paraguay 

Malattie interne - Clinica per le 
signore - Operazioni in gencrale 

Consulte dalle 3 alie  6 
Residenza e consultório: 

Boa  Vergueiro M. üw 
Telefono   Central   1363 

S.   PAULO 

egli sara il futuro capo dei oerso- 
|iale od il futuro direttore addirit- 
turi.   Almeno  Io  dice. 

RÍÍDUCE — Sono piecole pas- 
seggere nuvole che il piu lesgero 
soffio di vento sperderà. Ci man- 
cherebbe altro che vi metteste a li- 
tiírare giusto adosso alia vigiiia del- 
iarrivo dell'ospite e per una cosa 
da nuila ! Noi siamo de.ll'avviso — 
a propósito delTorigine delia nube 
— che conviene non preciphare le 
cose. Dovrete organizzare con cal- 
ma, e dopo esservi assicurati gli 
appoggi necessari, il vostro pro- 
fira mma tenendo presente che piü 
che molte e grandi cose quel che 
preme •■ far trovare ai generale un 
ambiente d'cntusiasmo, vibrante di 
sincero patriottismo, 

PATRIOTA — Eh caro lei, il 
tempo cammina in fretta e le me- 
morie si dilegnano... a passi spie- 
tati! Gramai ne son paasati sette 
degii anni e Ia gente... comincia 
a diinenticarsi anche Tanniversario 
dell'entrata in guerra deiritalia. 

QHest"anno pai semfara che le 
grandi case e le grandi banche ita- 
liane ?i siano messe d'accordo per._ 
dimentícarsi di meíter íuori le ban- 
dicre il 24 maggio. 

A iTieno che, coc tante íeste che 

vi son sempre,  non abbiano  paura 
di schiparle. 

DETECTIVF. — Finalmente sia- 
mo riusciti a sventare il mistero 
di quelle strazianti grida ascoltate 
mercoledi scorso in rua Boa Vista, 
nei pressi delia Platèa, e che fecero 
accorrere gente da tutte le parti 
e soldati da tutti i lati!... Sem- 
brava che assassinassero qualcuno, 
che Io sgozzassero, che Io marto- 
riassero eco. ecc. 

Ma non si trovo nessuna vittima. 
Le grida cessarono per incanto e 
non si riusci a scoprire da dove 
fossero partite. 

Abbiamo saputo casualmente ierl 
clie il nostro amico Orazio era sta- 
to sottoposto ad una straziante ope- 
razione chinirgica nel consultório 
dei dott. Bifano. Nientemeno che 
dovette farsi tagliare un brufolet- 
to... Adesso però 1'...omozione gli 
è passata e non grida piü. 

NOBILE DELLA TIGNA ~ 
Ma con»e? con tutto quel coraggio 
che dimostri sul giornale, con tutto 
que furore eroico, con tutta quelle 
stnargiassate che fai, ti tappl pol 
in casa e non ne esci pkj »o!o per 
ta paura di un nsciare che ti deve 
sntíxnare una querela? 

Via, iion fare il prõillanime. Le 
querele sono piccoli ir.eerti dei me- 
stiere. Ogouna, tutt'al piü, potrà re- 
galarti quattro mcsetti. 

E per quel cho ho visto in Tri- 
bunale ne hai già quattro o cin- 
que sul  groppone. 

Però non perderti danimo. Si di- 
ce^i ieri cho se l'usciere riesce ad 
intimarti suecedorã una tragédia e 
Ia lavandaia dovrí intervenire ia 
fretta ed in fúria, Esagera3:ioní e 
forse menzogne. Io son sicuro che 
questa volta non ingoierai un rospo 
come quello che ti fece ingoiare 
De Lorenzi e che invece di ritrat- 
tarti continuerai a cembattere ad..,- 
orinale alzato. 

TANGHERO D'AMAGONA — 
Non ne hai ancora abbastanra delle 
belle figure che hai fatfo? Vuoi 
farne qualdie altra di piit barbina 
ancora ? Dopo aver minacciato il 
finimondo, le palie, le spade, i can- 
noni: dopo aver t'.ltto disposto per... 
andare a finire in polizia, adesso 
vuoi andare: a finira..., in tribu- 
nale? 

Altro cite querele ti ci voglio* 
no! Ti ci vogliono delle doece fred- 
dc ed il Posformol Imbtrt per cal<» 

Negozianti! 
Rsvendiíori! 

Mascates I 
se volate dei lucri sicuri nei 
vostri aííari, fate Ia vostre com- 
pare esclusivamenta presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

FlllM BI iOÊHHfl 
Teleí.  central 2832 

Migüaia    di articoli    diversi    a 
prezzi  inrisori. 
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CASA 
SALS AR'OLO 

i Utensíli per orcfici M crcUiçl.-.; 
Vctri e íomiture per orolcg'. 

! La casa è in grado di £c7r.irr ;; 
j signori rivcnditori. a  prerri sp 
jcsaü,  pcssendcndo  il  piú  grari 
   atock,  ;estè arrivatc.  — 
Rua General Cacneiro, 36 

nare i rxrvi. Ma rarci prcpr^o a 
rioso di vçtj-r.i rivolgcrc ai giud 
ce dopo t-.ittr Ic stnargas^iaíí c. 
rai-' ãtto! 
Cosi ;{ darei,.. il rerfo dei ei 

lino. 

BICCANASO — Cè '-ato ral- 
tzo giomo, a quanto ei hanno a.:-;- 
cirato, ur.a riunionc careta ir.. 
'/awocato dcila Barca e diversi 
pezzi grc:"i delia commisíione li- 
crldaírice e slti irr.piegafi. Si ò 
«JíGCUSSO se non era il ca-o di lar 
ritiraro Ia deruncia che ia Barca ha 
prcsenísfo contro rindiziaío. C'è 
ítato chi ha propost.-» addirittura 
di rintaiziarf a qualsiasi aiior.e CJ- 
rale e dvile, noflchè ai cinquecer- 
to ccr.tc;. Ma c'è ítato anche di 
piá e cioè ch.i hia proposto di in- 
ccanizzare il ca:-;ere dei danfli r-:!- 
tcriali  e rncrall  sofferti. 

Xoi non ei stupircmmo affatto ■.' 
Sfntir dire i;n giorno che h Bar 
ca ha ritrovato i cinqup.cotito con 
tos, anche se non H ha ritroval 
aí falto... 

II motívo Cl tutto questo? Xo- 
gaprerr.nw. Pare tutiavia rhe roí 
sia estranca una certa spaghettil. 
acuta proveniente calle minaece ri-.', 
son Gtaíe fatte di rivelazioni scan 
cialoso. 

COLONO — Consolátevil Ave- 
te visto chi in Itaha, secondo dic- 
ii Fanfulla, sta per avvenire ui 
grande cambiamento nell'orienta 
mer.to delia qf.estione emigratoria 
Qnalc sia non si sa... 

Probabilmente coniinceranno cc 
nominare delle comtnissioni che do- ' 
vranno fare dei viapr-íi,. compicrí 
dei síudi, scrivere delle rebzioni ecc 
ece. E poi dopo tre o quattro anni 
di quesio r.iiovo orientamento,... 
torneremo  da  capo. 

IMPAZIENTE — Siarao infoi- 
niati che sta ver essere liquidata 
deíinitivamer.te !a pendenza dei Co- 
rnitaío per il Monumento a Verdi. 

Anzi se vedete ]o sctlltore f^iterr1 

che passi a  rieevere gli altri ses- 
santa   contos   che  il   Comitato   lia 
deciso   di   dargli   corre   matabicho. 
E se non Io vedete... padenza. 

MARESClALLO   —   Circa le 
voei  corse  suiia  probabile  nornina 
di un amàasciatore italiano a Rio, 

^r: ,' V/A )N.\LK SCONTflO 

doffon 
che le íarà bene. 

K' nn male passeggero...  Non bisogna aver paura.   iVencia  un po' qnesta medicina, 

Qnesta rcttifica sara apprcsa con l Ecco ora. le notizie riguardanti 
i.iacere da varie persone che de. i Ia riunione dcl (.'cnsiglio Consul- 
qnando anr.unciammo Tinchiesta sul-; 1ivo, che appassionano (ah! ih ! 
e suecursali dei Brasile delia Ean-j si! nol) il nosiro pnbblico attual- 

scento, non hanno piú chiuso oc-1 mente, 
chio... 

üilie^i 

Prof, Or. E. TRÂMOHTI I 
Medico deirOspeealc Uraberto I, 
deirOspedale di Cariià dei Braz 
e delia Bftneíicencia  Portugueza 
- Medicina    e    malattie nervose j 

degli adnlti e dei batnbini      j 
— CURE ELETTRICHE —1 
Residenza e consulíorio : • 

IT-LVíO. Gon.  Ozorio,  131 
Daüa 2 alie 4 - Tel.  Cid. 1400 

il nostro corrispondente dalla Con- 
'-ulta ei ha telegrafato stamane che 
per 11 momento non c'è niente di 
nnovo. Vi sono molti aspiranti ira 
i quali anche il buon ed ailegro 
ÍJorghcíti. Ma sembra che gli man- 
chi... un numero. Vogliamo dire 
che gli manchi ancora il grado ne- 
cessário. 

Il nome dei conte Cohianchi è 
stato effettivamente fatio. Anzi il 
nostro corrispondente ei dice che ha 
íutte le probabilità cVessere scelto 
perchè ha tutti i titoli necessari... 
F,' pinttosto vecchio, alia fine delia 
earriera, non è coverchiamente íur- 
bo. Ma in compenso è un buon bu- 
rocrático. 

Cosa possono pretendere di piii 
gl'itaHani dei Brasile? 

MAZZONE — Güi si tratta di 
un granchio. Quel dott. Segre non 
è a\-vocato e tanto meno è avvo- 
cato d«lla Banca Nazionale di Cre- 
dito. Egli ía parte di quel grande 
sindacato niilanese cite ha ramifi- 
cazioni in tutte le parti dei mondo 
e che sta studiando Ia possibilita 
di estendere Ia sua azione anche 
alie piazze dei Brasile, 

PADRETERNT FOTTIBAL- 
LISTI — LE ULTIME GRA- 
VISSIME DECISIONI DEL 
CONSIGLIO 
(errore di statnpa) — LE 
NUOVE SCOPERTE DEL- 
LA MEDICINA NATÜRI- 
STA — IN HOC, SIGNO 
VINCES (Le oche non vinco- 
no meti) — ROSSO-NERI, 
BIANCO-VERDI, BIANCO- 
ROSSI, BIANCO-CELESTI 
OVVEROSIA. LA SCOM- 
POSIZIONE DELLA LU- 
CE — ALTRE INFORMA- 
ZIONI. 

Prima di tutto, primi fra tutti, 
saremo noi, come sempre, a dare 
le grandi notizie ir.ondiali. Non cer- 
to Ia eonferenza dl Gênova, (lan- 
terna compresa) ed i grandi av- 
vcnimtnti universali meritano Ia 
nostra aííenzione: ar.che sper le 
cose locali, e specialmente per ciò 
che riguarda il bel giuoco dei pal- 
lone quadrato, dedicheremo colon- 
ne su colonne dei nostro giornale. 

PRIMA  DELLA  SEDUTA 
NEI   CORRIDO]   DELL'APEA' 

11 delegato dei Paulistano: —■ 
Dunque anfiici, amiconi, siamo di 
aceornn, ncvvero? Tutti mi appog- 
giate, .'-pproverete senza discussio- 
ne, no? 

Tutti ir: e^ro: Si, si, si, si, (re- 
SOCUNTICOl '-'ame grátis), 

— A Hora,  entriamo in  Camera, 

iii'. mmm GRüZIUNQ 
Assistente ai Sanatório di San- 
ta Caterina dei prof. Lucianò 

1 Gualberto - Malattie deirutero - 
\ Ernie - Emorroidi - Variçoceli 

Idroceli - Cura delle malattie 
venereo - sifilitiche coi process» 
piú mcdcrr.i. — Residenza: na 
DA LIBERDADE, 30 - Tel. 
Central 2234 — Cons. : Largo 
da Sé, 13, 2o andar - Dalle. 13 
alie   15   -   Telef.   Central  475 

.». 

V 

L\  SFDUTA -. 
(' Versione   sleno.grafica)' 

Segretario fleggendo) — Si met- 
íono iii voti delTAssemblea le modi- 
ficazioni aiio Statuto proposte dal 
C. A. Paulistano. Se nessuno fa 
uso delia língua, si passerà a vo- 
tare. Se si approva... 



1L PA5QUL\T0 COLONIALE 

Domando Ia pa- 

Voglio   parlare! 
-   Voglio   parlare 

,   1* delcgalo 
rola! 

2"  delegato 
6°   deJegato 

ancirio! 
4o dclcgato — Domando Ia pa- 

rola! 
5° dcleyaío — Ma io... 
ò" delegatu — Cie \otaic, ma 

che volarc! iu... 
7* dclcgctu — Larticolo 93, a, 

hi, esse... 
II presidenta (vjonandosi k 

campanclla) — Eh! iilen.iio con Ia 
boeta! tiiidate piano,,., lia Ia pa- 
rola   il   üig.   dckg.ifj   1. 

Iv.tii in coro — No, io liio diic- 
■kia per primo... (si fa un Ijs.cca- 
no indiavolaio (IOí finalmente uno. 
che grida piu degli aitri, riesce a 
ían.i setltirc), Uio : 

1" dclegaio — Io, sígnor presi- 
dente, iono disposto a votare 1c 
mocliíícaziotii se non ml L.úagliu. 
perche già una volta che l.^ do- 
vuto votare in un certo .jfíarc dei- 
la Palestra, mi sono sbagliato, e 
invece di dir di ;-i i:o detto no. 
(Cosa da niente, se si vuolc, per- 

■ chè tanto da :i cile no; uno ;!ja- 
yiio alia fine). Dnnqne, dico, io 
\o'i;cr(J. n:ci prima \i);,!io lar IA- 
perc ai 'igg. incmbri di questa con- 
siglio, che c'è un articolo dei no- 
itro statuto, (credo che sia tiumc- 
rato col V"3 2x2) che non permettc 
modificare Io stati 
.> anui. Dunquc, 
renti, iu non vot; 
anni... 

Qucllo dei Fuiih 
mio club, allora ('■. 
anni...  e düv't  11 

2° dclcgato — Si 
>1 suo ;■ ffare si v o 

terá se prima rA.-.v. 
fica  Io statuto cosi: 

"Tutti  ; ííiuocatcri 
passare ai club X,  l 
tscritti o no, possom. 
il  detto  club  qtiatld ) 
piacc, sensu domanda 

Come vede, è una 
cissima... 

,i0 dclcgato — Ma scusi, lei é un 
aninutle! E crede che ei sia solo 
lei, ml campionato? Xicíiíc, nien- 
te; iu, se non si cambia tntto lu 
statuto, dalla prima all'ultiina let- 
tera, non volerò niente. Signor pre- 
sidente, io füeeio mozione... 

AUro dclcgato — Ma, sig, pre- 

non oüni j 
;erc   coe- 

:   ira   Ire 

\x aspcttare tre 
nostro accordo* 
a Iranquillo íei; 
»ot( rà... si vo- 
socia^ionc modi- 

c!:e vogliono 
I mio) siano 
giuocare i:er 

l loro pare c 
pcrniesso".., 

cosa  sempli- 

DOFO LO SCONTKO PALESTRA-UíTERNACIONALI 

// ãoliorc: —  Lei ha íatto male 
// palestrino: — Ma no, dottore, 

rc...   Sono  andai o a   vedere 

sidente, questo signore vuol pro- 
porre una modificazione assurda. 
E  noi,  sono tre anni. e meguo 
vota tutti   una buona   \olta,   e 
lasciarci dl storte..., poi, se non 
ei convicn.e facciarno imaltia As- 
seniblea, ei sborniamo bene c voíia- 
mo tirtto il contrario di quello che 
;i  \ota oggi, e eiao. 

Alcimi delcgali — Ala lei fa una 
proposizione offensiva... ma lei c 
un cretino, un inalcducato, un por- 
co 1... 

Qnello dei S. Bento — FraleUi, 
fratelli, in nome delia cordialità... 
Non dite... non fate... pace, pa- 
ee... 

Ma Ia narola dell'Apostoio non 
servo a nulla: il baecano cresce. 
Ia baraonda è completa, volano sc- 

a uscir serua sopraoito. 
già sono guarito coi bagni di sudo- 
Palestra e  Internacional. 

die. quadn, tavolini, perfino il cam- 
panello vola, (è Tapogeo delíagi- 
taxione, sport purc questa), poi, 
gli arnici che crano andati a san- 
zionare il nuovo regolainento delie 
penalità si ritirano in disordinc. 

lies non verba'. 

LA PARTXTA  PALESTRA-IN- 
TERNACIONAL   —   L'UO- 
MO DELLA POLMONITE. 

(Sieita  dal vero) 

La partita di domeniea non è 
servita soltanto a valorizzare Ia 
canja icgiítima autentica: è servi- 
ta ad una serie di bellc cose: a far 
produrre   ai   giornalisti  articoli   in 

ogni senso, a far svenire le signore 
nel campo deirAníarctica, a far 
patirc, soffrirc, add 'orarc per due 
terzi delia partita i iorcedores c 
dirigeníi bianco-verdi a dimostrarc 
come, chi non Ia Ia non Taspetta, 
ecc. ecc. 

Ma il risultato piu felice, ebbe a 
costatarlo un palestrino ad oltranza, 
'orcedor rabbioso, che trovandosi 
a letto cen una pohnonite quasi ful- 
minante, sentendoai agü estremi, 
\üllc vedere ancora un'ultinia vol- 
ta airopcia Ia squadra dei suo 
cuorc. 

Si alzò piano piano, per non 
larsi sentirc dalla moriie (perchè 
il nostro uomo, fra le altre cose é 
anche marito), si copri bene, itsci 
piano piano, e quandd fu nclla stra- 
da lermò il primo taxi che passo, 
tanto, era I'ultimo gtorno che do- 
ve\a vivere, poteva permcttersi il 
luisü di andai e in automobile, poi 
con voce un po' fiacca e un no' 
forte (1): AirAntarctica I — or- 
ciinó aüo  chauffcut: 

Quando ruomo delia polmonite 
gitinse ai campo, prese posto ncl- 
la tribuna vicino ad nna be:la si» 
gnorina ! leggasi stufa) e cominciò 
a scaldarsi... col match delia se- 
cenda   squadra. 

Quando entrarono le l.c squadre 
e vicie Fabbi giu^xare mezza destra, 
cominciò a sudare. 

Poi, quando I'InternacionaI attac- 
cava, e Bianco furava c Ia diíesa 
palestrina non reggeva s!i attacchi 
rosso-neri, Tuomü delia pohnonite 
cominciò a diventar rosso, roiso, e 
sudare, sudaie, sudare come se stc- 
so facendo un bagno turco. 

II colmo fu raggiunto quando 
ITnternacional marco i due pun- 
ti: ruomo delia polmonite sadava 
in tal modo che ormai un laghetti- 
no si era fatio tra lui c Ia signo» 
i ina... 

Nessuno ebbe tempo di pensar 
niente perchè Ia partita teneva il 
pubblico in uno stato... assai in« 
teressante. Intanto 1'uomo delia pol- 
monite sudava, sudava, tudava. 

Quando poi Ia Palestra marco il 
j" punto, il nostro nomo iion tos- 
siva piü. Quando il 4" punto fu se- 
gnato, Tuorno delia pohnonite, in 
una esplosione di entusiasmo co- 
minciò a  sbottonarsi... 

Buttò via il soprabito, Ia charpe. 
itii»;>i>:s>:^^;^i«;^i< 
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FIUALE DEL^HOTEL VICT0R8A 
A.vc7AÍda   São  João  N.   í30 

PaOSSlMO    A.U   NüOVO SiDlFiClO   I>3>l>t<S     POSTE.) 
lL.r MAGGIO SARA' 1NALGURATA LA FILIALE DEL. 

UHOTEL V1CT0RIA, DISPONENDO DI LUSSUOSE STAN- 
2E ED APPARTAMENTI RICCAMENTE MOBILIATI, RI- 
SERVATI ESCLUSI\rAMENTE PER FAMIGL1E,  . 

SI AFFITTAKO INDIPENDENTEMENTE DAL PREN- 
DERE LA PENSIONE. 

SEBVIZIO   INAPPÜSJTABIIiS 

L/m 
nc anc 3 c: 

Orande ^ãouíaGfurã Brasileira 
Soclecíaele Anonyma 

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

BISCOTTI FINI, ecc. 
Fabbricanti  delie deliziese  CARAMELLE  SPORTSMANS 

che  portano  stampato  suirinvolucro  il  ritratto  dei  migliori 
íoot-baüers di S. Paolo 

35 e 373'Eiia de @a£0!BeírO| S3 s 3T 
Telefono Braz 758 - Casella Postale 1927 — S. PAOLO 

/t^-:,—- ■■ -. n—;—in» -ii— —asssaaa 
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nn freude .^laicneltone tli latia che 
avtía sctto il soprabito, ecc. 

Qiaindo ifaaM nuasi in cami- 
rw seitti il hi^ogno.. dl andar? ad 
»bbr«cciare un amico che stava 
amtro lu íiteccato. Pi nn salto fu 
• lui Wcino, Io übbracciò forte for- 
te... 

— Ma 'Come I non íri a Irtto 
rjst\ U iiolaionlte? Non eri mori- 
boiido. 

- • Xo... no »udato tanto,... mi 
é giá patitati!! 

Oh! i mi racoli titüo sport I 

Con le molle 
Kiceviatro cia bordo dei Palerin», 

tht. naviga tn pifno oceano, qucíto 
tfli íranuna : 

"átato Maggio:t copcrta e rnac- 
rJniia, Dottove. '."omniissario — i>ot- 
tufficiaü t b,^in forza vapore Pa- 
itrtnu plaudendo itaüar.r- PajctiUnv. 
auguraiido corupiíta divulgazionc e 
propaganda delia pátria lingtia; una- 
íitni, energicamente pioteatano con- 
tro itarapa turca dei   Fanfuíla. 

Otnaggi. saluti ai Pasqumo". 
Segiiono questi altri telcçrammi: 
— 1! Panfulh dei 20 Mágico pub- l 

tüca che a \renezb è arrivata Ia 
divisione na vaie comandata dal con- 
tnunmiraglio Ci.stii. Correggiamo. 
.S. \\. l'atnmirai'li'i Capni non co- 
manda nostina divisione; è viec- 
anuninigUo da! 1913 cd c coman- 
dante di iquadre. 

— Neüo stesso giorao. a pro- 
9'j?ito dei dtrigibile costrulto in Itá- 
lia per rArgentina, ü Fanfuíla ptib- 

APOLOGHETTO IN TRE TEMPI 
(Con TehHvo moralt a Imtpf) 

11 francese soppc tonvlncerc litaliano a tarí- Ia gircrr» 
ai suu íianco. ]-'ltaliano ei ando o Ia guerra  fu viiiU. 

MOR Ai.E: 

Liivile imnci'se. 

11 
Vinta Ia guerra, il francese dfmenticò 1'italJano e Io 

trattò come un patente povero, dimostrando cosi una as- 
sai  labile nienioria, 

MORALE: 

III 
L Italiano si seccò. Cerco altre amicizie, fea alleanze 

col bárbaro invasore. 11 francese ando sn tulte le furic c 
g!i venne un travaso di bile. 

MORALE: 
La bile francese. 

blita nn telegramtna ir cui è detto 
che alia cerimonia dei battesimo dei 
dlrlgibila ai9Í9te%a Vammiraglio di 
I-nrenzc > capo di slato tnaggiort del- 
ia tuariiifí argentina. 

Corroggiamo: Di Lorerzo i capo 
di stato inaggíore delia marina ita- 
liana e non dr',1'. Irgenlina. 

- II hnufiilla dello stosso gtor- 
nu a;inuii;iantIo Ia morle delia can- 
tant<: limzio. pubbltal che farti- 
■ia  aveyi   IPI.,ratit'atmi. 

Cüin sgiaino : Ia Bunio, cisendo 
i.ata nel 187'), nc aveva otto di 
pin". 

* 
^iei giuruale A Tarde di S. Car* 

los si è pubblic<nto, il 20 Maggk>> 
nella sezionc italiana, un articolct- 
to che cuinincla cosi: 

"... Nudo sopra Ia teira sou tu* 
I >Uí/O. (• nudo r.clla tomba ando t 
I íirí jondo". 

Uuand" si va nella tomba, gene- 
ralmente ti \a anche.,. nel fondol 

li poi si legge: 
"Dungut CQA pfr csstr slato ai 

mondo delhie, gnai e doglie ho pvr 
godulo". 

Godere delle delizie, c possibüe; 
quello che nc;i è possiblle è "godere 
<kl guai o delle doglie"! 

Son salvo I 
Ero Síiipn inalato, 

E ogiora áaila liflie lemUIs, 
SfBíaflfltBstliiii rovinato. 

Ha mi salfii dal reo raiii diitin. 
blianiis ossi naltlsa m (Bokiaiii, 
- Ia nn ítim m PEIIES8IHI! 

« 
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Rassegna bibliográfica 
I.LOMDA  AXDREIUI- 

Ümtuna ii 4 alíi ■■- 'tiin-.iíior.r <>i 
teralr rftfí rfWM iJí Cafíõ Staffetti r 
Bori< (ttttervh • - Bitrfíotera SortU.u;, 
A. I tÇêtt ÜJítrii - "í/LisUav.o V- 
runfr''   —   l'e;:rt:.a), 

yritni «uni dH i.eroIo tiosvro, r-j m* 
ior» hnprontftta .ti maybntnta Dttu- 
nUsticQ. *.*ccnt r il rapprcseBtantfl 
tipi"'" d^Iia vrccliia trAÚif.ir.'- inn':. 
vttricr íkl Iratro di ceafumi ái O- 
^tTÓ\,»';?. 

K romr - per }r opcif mutkatl 
\edfamo MutMrnU e    Ui.üusl.i o 

Bakst klla t^itu drl in^vimeuía pel 
ut) teatro moderno, çcitx — per le 
ítpcrr di proa -- Aiidreitr \4 tun- 
íidcrüiü prisno drgli icrittori «i'»van- 
^uardit. 

Sr non altro. Io moltc <ii«cu5»iciii 
t.iií si fatuio sul i\X'* stmboltamo í»a 
RterrUberü a btn dbnottrsre come egii 
iosir -■ r-jírti/ialtnentc - - un pen- 
rateie   dfi   noitr]   tcrr.p:. 

K* però certo chã Ia Ru«ia d'oK- 
gii 1» Rufrsia. dei bolacç'. itimu, non ba 
pm' nulla di cümunc cotl r^nima dl 
Andicicf. 

Andréií-i"  erã,  cd é rimutOi   'l sím- 
holo    sirssn    «.'i    quellc    dice    che    - 
coa tutte ]r loro forse 
alfAtidi trsvolffcnta d* 

r.jíli  itCMO - - forse 
tima   di   (iitca-.^   lottn, 

Ccfttincnta Audréleí non ba com- 
píuto qtietlo  che  doveva cotopierc< 

t SUíJí ultimi lavori - rifUfao drllc 
iiasforma/iom paJcolofffcbc opcftte díl- 
la çuerra — - icinbranu acccnnare a 
dei  frori no"  ancora scoperti. 

Ua Ia fiuir.mi :i 6 speuta prima di 
d<iiL- Ia sua luce piu* bclla. 

iJ opposero 
nuova vha. 
é ataty \it- 

"Ottello !-■!•■• prende gli bchiafti" 
í utio dri drammi piu' aígntttcat;vi 
rii Andréicf. forae ín netsun altro dei 
atiol Ia\ori Egli ba meaao tanto di ^é: 
qtteafa   c   tui   vero   specnlum   cnimac. 

Mu. cone uon abblamo voluto par- 
Uire de TAutore (1), cosj non ^o■ 
gliamo dírc   moita de   Popera. 

Canzone  molto ^âlaccã 
(INVOCAZIONE Al.I.A MUSA) 

Or Musa, metti i laoi pm bei pelmakkif 
I 'arraiigia cuu 1 ffontoli c i cemekki, 
l-atii i licti. Ia frangia c i canuofíkl. , 
L cantaci, ron hrevi i acconci tokki, 
UattegyiamciUo 'íci CcLudovahh:. 

(ARGUMENTOi 
Se Ic niiovi' I/íC nhbiantb ncgli unkk.i , 
Xoit sou piiitzaur.  imifaliu lir o líitl'i:i 
(i paic iltc Ia Prancia ç'ÍHfÍHoXki 
ijuãndo ei dite cite i Çecóslovafcki 
Si íarehhero fair a pessi c a Spiklu 
Per lii sàltattto c per i suoi Ihyli "kki. 
.!  Cottova fo gran salautelekki 
Üovunquc .senta odorc di l 'alakki, 
Ma per qnunlo riram', ordisca c agukkl, 
í: s'arrabatti e pesü. (. iwlta c pikki, 
Ci SOHlbra che per ora r.on ei as,::ehki, 
Nemmeno cal Htiraggiò dei baiokki. 

Otnuno   txotc.d.   in   quetíe   p<('.i.* 
i:.:mH" in\of. U morboii «tar.- 

cht::«i, ili í-errexknir ímurcta. U M»t« 
che rxi^nnrir. da ttn.1 s-ibrAiio^c áeíl* 
sai »:i!mt. Fochi rimarrmntm indí*- 
ffirtnti « questa lott^ diapertla óel 
■ogno I Hrlla vrriti* ton^fa U reulta 
S In mrnrofna, 

K quclli che hvv conoscono U pj ■ 
i*hr êli*va — iiMme; tanto, ü^iíOral- 
luente. lontara da quella lattna — 
i-omprrrdfanno quíil». terribile eriti 
■li tttraitú.ia ptiuanít. cbf — p*' 
\fir-s:, iorne' — ("saendo fíatita 
trappo   u.  llto, «marriace té rtoan, 

K moltt anchr - acorfcraniie ia 
" Pi:l>^ío(^'!■, che oo» rápido t*zW 
l'Aulorr per breve disveli fn le te- 
n^bre   imitn'», 

loriiio   -     sprile   MCMXXI. 
<>RLU STAFFiTTt 
nORIS GURF.VICH 

'U Rioiai.diamu i' \ntot' ai r«!ti«- 
"im >tu-.!:o iu Atidréirf dei Prol' Di- 
i o Frj\'^n;ál ' ht shi p*r appoiirc íl 
uno d'i i;aa';erni di Bil.>'«ms. 

T C A T R I 

( CONCEDO) 
(/;<• di paterakki 
fatli con i lioLki 

Altcnta, íimi 
(hc parevan già ... 
£ poi solto sfmnati in fichi sekki, 
La storia ne registra alquanli inukhi 
Piuttosto che rampare suai: spekki, 
I 'endendo pclle di Cecoslovaleki 
,it gov.zi ehc si ienuan sui erocikki, 
l'ale nua cosa bella: alsate i lakki. 
II nel pae.sr. lá. dei sp.c.iitr.inlukk: 

AVEK/DA 
I -i Dirczioite 'li quetto ciegaii' 

.'• cine-teatro, giornalmeotc of/r; 
illu scetlo c (ctnpre numeroio pub* 

■\)r'i   c in   frequcnUi htiVi.   i-aln 

Cercalc un altro paio 'wpikki. 

delfAvcnlda S. Joio. dellc produ- 
.dum nuovd IntereiMuitiuinie. 

Pfa questCj f d» rimarerasi Ia 
-íraordinaria pellicola // q.tadro di 
Osialdo Man; \ero capolavoro dfl- 
larto cinematográfica, edito dalla 
ca:a  italiana   Rodolfi   Film. 

Mercedes Viiccnli ferignonc in- 
carna ia protagonista di cjiiesto in- 
lere:sanle lavoro. clic richiamô a!- 
l'Avenida UII numero incalcolabilc 
di spettatori. 

FONDATA NEL 1887 

IRMÃOS REFINETTI  <a  C.1^ 
Comunícano alia íoro ríspettabíle clientela che 
da oggí si sono trasferíti nei nuovi ed ampi 
locaíí dcllo  stabííe  dei       ^ ' .     : 

LARGO D ALACIO 
(ANGOLO   RUA   ANCHIK.TA) 
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DP. FLORESTO BRNDECCHI 
Awocato 

Rua do CÀrmo, 11 — S.  Paulo 

REPUBLICA 
II hei cinenik di piua delia Re- 

pubblica è ogni será, il ritrovo dei 
pubblico ekle paulistano. 

La ragione dei grande favorc di- 
spr-^sato dal pubblico alia piü gran- 
de ed elegante cinematográfica cit- 
tadina, si deve esdusivainente alie 
novità clic continuamente íigurano 

nel programma dei Republica. 
Ora, come se le bellc pellicole 

proiettste durante Ia settimans non 
hastassero a soddisfarc lenorme 
pubWico che accorre, scralmente, si 
«mmncia per lun^dl será, Ia grande 
iüm: La càtmnissulotu di Gio- 
vanna d'Arco. nclta quale appare 
wichc il ponte fice Benedelto XV, 
deceduto poço tempo fa. 

DAiriNL„ERIORE 
ARROIO DO SO' (Riu Grande 

to Sul) — L'af{ab!lità o !a corte- 
«ia dei sig. Giuseppc Tognotti, vo- 
*tro entusiasta abbonato di questa 
località, mi hanno obbligato ad una 
scbta di tre giomi in Arroio do Sõ, 
B causa dei grandi íc^tcggiamenti 
che il sig. Tognotti aveva organiz- 
zat(,s a sue spesc, in i?yasijj delia 
sua guarigienc. 

II 17 ciarzo u. s. i! aig. Tognoiti 
iu vitíima di nua L:-.duta da ca- 
Tallo. Ia qi;al(- gli arrecò dei ícrí- 
menti gravi, Ebbe in qncüocca- 
íione. Ia prova vera delia stima di 
cui gede in queáta regione. E, come 
già ho dctto, ha voluto ícsteggia- 
rc, in modo solenne, Ia sua gr.ari- 
gione. 

II !J corr., col tieno di Santa 
Maria, giunscro diverse dipeine di 

persone, gentilmente invitate dal 
sig. Tognotti. 

In perfetta annonia, non man- 
cando Ia vera allegria. nella mat- 
linata abbiamo fatto il primo pa- 
sto, composto di diversi Ircddi, non 
mancando fra i... caldi, il tradi- 
zionalc churrasco, carne arrostita 
a  íuoco lento, alio spiedo. 

AI banchetto, cui presero parte 
diecine d'imitati, parlarono diversi 
oratori, tutti applauditissimi, i qua- 
li vivamente íelicitarono il signor 
Tognotti, (fra Taltro. simpática fi- 
gura di ardente patriutla) per Io 
scan^pato pericolo, ringraziandolo 
per Ia sua ottima accoglienza fatia 
agli imitati. Ebbi ágio di vedete 
ira quc.ii, c di far Ia sua cono- 
scenza. il sig. col. Francisco Bor- 
ges de Medeiros, fratello dei sig. 
Presidente di questo Sfato. 

Alia será grande bailo, in cui 
regnò Ia massima allegria c cor- 
dial ità. 

Icri, domenica, abbiamo avuto il 
banchetto di addio. Inutile farc uno 
elenco dei IIIC::U e delle bibite: si 
scriverebbe una  lista interminabilc. 

Al ãesstrt, ho salutato, a nome 
degli invitati, il sig. Tognotti, rin- 
granziantlolü anche per Ia stiina 
dimostratami, e per Ia deferenza 
con cui mi trattò. 

E cosi. alia será, fra il rimpian- 
l(j g nerale, ehbc termine ia festa, 
clic in lutti íULCíò un gratíssimo 
ricordo. 

Oltrc a! sig. Tognotti, facevano 
gh onori di casa. con squisita coi - 
tesü. Ia signora dei ícsteggiato, d. 
Rita Tognotti, c ia sua graziosa c 
ipii iíosa figliuola, signorina Ma- 
ria, cho furono instancabili iicllat- 
tendere agli invitati. 

Augure ai sig. Giuscppc To- 
guutti, alia sua signora d. TNta cd 
alia signorina Maria, luro figliuola, 
Imiga esistenza prosperosa. 

Li ringrazio di nuovo per le cor- 
tciio usalauii. F. A. 

ME0"DEU5:QUEBQ^. 

mvísnum 
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M -A G L í E 
dalla 
Fabbríca 
ai 

consumatore 

PREZZI   ECCEZIONAU 

a ^z- 
Sjfi ^'JÉL-^P r^! fjf I>i      J^J 

^v^. 

Çm s m ^^s >É/ 
^> 6> 

Fabbríca Al minuto 

í^íII n i liiaiíllcllll! oomafli, n 

Tuííi   ai   Largo   Anícnio    Prado 
ove alie ore seííc vedrauno espe 
sío ín  íuíío il  suo  spkndore    :: 

N.B, —   L'esposÍ2Íone sara falta   neile veíri- 
ns. deli "Estado de S. PaLilo" 
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a aoieri IMPORTADORA 
de MIUDEZAS 

FUNDADA EW 1900 

Importação de PapeBaria, Artigos para Es- 
criptorão, Armarinho, Miudezas, Ferragens 
::   ::   s:   ,:   miúdas e Cachimbos   ::   ::   ss   :: 

Representante exclusivo de diversas casas Italianas com casa de com- 
pras em LUCCA  (Itália)  a cargo do   Snn  Gíovanni Pacchíni 

DEPOSITÁRIO DE CHAPAOS DE PALHA 
PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 
MENTE DO CEARA' E RfO GRANDE DO 
SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 
350.000 CHAPJvOS Dl PALHA DESDE 25$ 

O CENTO ATÉ 24$000 A DÚZIA - ENORME 
STOCK  - GRANDE  VARIEDADE 

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS, BAR- 
BANTES, LINHA CRUA PARA REDES - 
ANZOES, ETC. — TYPOGRAPHIA - FA- 
BRICA DE LIVROS EM BRANCO, CADER- 
NOS CADERNETAS. FOLHINHAS, ETC. — 
ÚNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- 
PEL UECONOMIA, O MELHOR E MAIS 

CONVENIENTE PAPEL PARA CARTAS 

P^ANIEIR 
íí^an. Rua Florcncio de Abreu, 158-n e 158-E 

DeuMito   Rua Ribeiro de Lima, 31  - S. PflüuO 

wspgg8jH[ 

TEL^PHONE. 7iO - (Centrai) 
Rerto   da    E.staçâo    dia    L.u^ 

iiiiiniiiiiiiiiHMiiniiiiiniMMMníiniiiijinisninniMiMMiiMMiMHMHiiiniMMiiMiuitiiiiiniiiiiuniiiMUiiiiiiiUMiiMiinnHiniiuiiHUiíiMHnniH^:::!: m 

Fonderia Generafe, í 
xj^jsk-rm:! 

eOfficing Meaienkhe j 
DELLA 

mil íIHíH 1 liiiiü 1 
    DE S. PHUOG   —~   I 

Baa Monsenhor Andrsâe K. 113 

Raa 1S de Kovenitro, m - S, mmm 

Si cseguisce quoiunque iavoro dtl ramo. Fon 
deria di Ferro e Broiuo in giande scsiia. 
Specialità in colonne per qualsiasi use, por- 
loni, ringhicrc, lastre per fornelli, baitenti, 
scole. forbici, ponti, turbine, macinaíoi, pompe, 
"buchas", compressori ecc; ecc. 

r Prezzi  ridotti - chiedere preventivi 
In vendita presso tutte le drogherie, farmácia, ecc. 

^ESTABELECIMENTO GRAPHICO "PASQUINO COLONIAL 
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMEROO Jt TRABALHOS DE ARTE 

t Jt  J» LIVROS - CATÁLOGOS 1LLUSTRADOSÍ - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS  - ETC.   J*   * 

TÊUEPHONE, CENTRAL 4836     £>       RUA 25  ÔE   MARÇO  N.  15  — SÃO   PAULO      *    CAIXA POSTAL N. 

E 
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Tappezzeria <" 
José Ohilardi 
Rua Barão de Ifapelininga, 71 

Telefono, 4f.9\ Cidade 
 S. PÂUí.O  

RESTAURANT 
Tea-RoonuCofi 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

li riirovo degli lialiani Ia Santos 
v íl grande hotel 

Washinyloii 
-Dl - 

Giuseppe Lauritl 
Tnllo   il   'confori'  modern 

Srrtiiio di "Rrslauronf 
di pnm'ordine> 

Frita di Ripubliu, 61 
TEUF. 411 

Driraptlfo alia Dogar.a 

ROCCO MOSCA 
— SARTO — 

Pompro    rovitti in stoffo ínglesi 
pR^c;A   ANTÔNIO  PRADO 

Telefono - Central 2092 
K. 8  (íobr.) 

ARMAREM   OOIDI 
So voletc panarc benc Ia íesta 

vi.iu.tc ht CASA  ClIDI 
RV\ 25  DE  MARÇO  N.   1 

Sprcialità  i" vino   Moníerrato - 
Rarbcrá C 'TosPttno 'li Monte Cario 
[fREDDÍ A TüTffE LE ORR 

Cl TIXA ALI.'ITALIANA 
Te!.   Ccnt.  2431 

BSH 

Case di Mobílí Goldsfein 
(LA  MAGGIORE IN SAN PAOLO) 

R. .TOSE" PAULINO, 84 — Tdefonq: Cidade 2113 
Grande assortímeato di mobili di tutti gli stili e qualitá 

— Letti di ferro semplici e smaltati — " Colchoaria", tap- 
peseria, Etoviglie, utensili per cucins ed aítri articoli concer- 
neatí qi^esto ratso. Ho rautomobile a disposirione degli intf- 
ressati   tema,   comprosiessn  di compere, Prezzi modici. 

Veadesi legna cia ardere cpaccata e carbone - Tel. Cio, 963 

Í6 9» Fareilo ^ro "Trigo 
Date ai vostro bestiame iinicatoente FARELO PURO 

so volete conssrvarlo sano 
II "FARELO DE TRIGO" quando é puro, é un ottimo ali- 

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

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

••MOINHO SANTISTA" 
61-A—EUA  S.   BENTO—61-A 

■jBaOBSaBBSSKHBI 
S.   PAUI-O 

^1111111111111111111111(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

l        ^PS   VliBiDOCTO 1 
s Para melhor -ervir as po"ínn- que o distingue = 
g rom a sua honrosa presença, avisa ter recebido £ 
~ da Europa um íino .serviço para Chá, Chocolate S 
S e Banquetes, que inauguraram no dia 13 do corrente. ~ 

Ü 
a 
t _ Hie^siiiiT immm ^ mm nmm 

Cueisa aíri'ital!?.2a a qoaíunque ora - Si secetíano peaeionisti - 
Viai e bíbite di ogni quaíitá - Specialitá in tagliatelle casalíaghe 

Colazioni e pranzi a domicilio 
EUA DO SEMINÁRIO, 14 - S.  PatiV -  Tel. 1966 Cidade 

a ar c< cs » s ■■ B a 

|    FONTANA  &   OASEIL-L.!    | 
|      RUADIRSITAIM.   a7N      | 
I      Telephone Ceníral 50  ——  SÂO PAULO      | 
niiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiniiinMiiiiiniiiinuiiiniiiüiiiiiiiiiiiifl' 

VITTORIO TESO 
LEGATORIA DI  LIBRI, CARTONAGGI E DORATURA 

RUA DOS GUSMOBS. 93-B - Tel.  Cidade 3066 
LA PIU' ACCREDITATA DI  S.   PAOLO  < 

Eseguisco qualunque lavoro dei rimo con. sollecitudine, 
esattesza e a prez?) modici 

Dai/i. mmo Paiaisíís 
DelJü Ficoitã cii Hodiciaa di Rio 
McJ/icioa c Cairurgia - MaJitíií 
dcHe síffnnrff, veneree e GÍíilitiifce - 
\ ií; (fcniito-iu"inarie -■ Consultório: 
EUA BAR. ITAPETININGA, 5 
ífl.  C!d.  COSI  — dalle lú alls  13 

167 — RUA MAUA' - 167 
Tel.   Central 2411 

CcasaJtc dalle  8 alie  31 e dalla 
:4 elle 16 

ms oi sMiio âeismo 
DISINFETTANTE  DEGLI   INTESTINT 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
 ■  IXCOMPARABU.il  
Prcparato n?l  laboratório delia  Chiesn d: S.  Ago- 

sthto — Gcnova — Itália. 
Deposito: Farmácia c Drogheria   FARAUT — S, 

PaÜo — e in tutte Ic Farmacie c Droiherie. 

Izx-mráico   iulerno   degli   Ospedali   di 
Napoli r Poriffi, 

Malattic dello stomaco,  frcaío c in* 
testino   con    mcr.odn    próprio.    !B!fUide 
e  tubercolosi   pecondo   i   píu*   moiterni 

CcnsKltnrio   e   residenza: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 98 
Dille   S  alie  9   e   dalle   14   alie   10. 

Telefono:  Cení.  1929. 

MsMmMnU MM 
Weúvç»    TorsiKaasi 

Fisaetjtli - fiisiiijia, SftniiiSBÍi e Bttüsssri 

Caixa 1259 — Tel. 5231, Central 
S. PAULO 

BaBCsPopuIar á® SaasSiio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Ru» General Carneiro, 2 

PASSAGGI  MARITTJMI   r. 
CAMBIO    ::    ::   RIMESSE 

iilEfiSS HÜfâ® 
Oífiolna ?>Ieíc,-!iica e flaldatura av.- 
toser.a  - lngranoggi e przzi di ricam- 

Spícialitá i.; maechinari per ia fab. 
bricszione Hei fiammiferi n relative 
riparazioní, sotto i:i  direzione dei teç. 
—   nico  .%!\lA::n  fjJSLUO  
Trl.   Cid.   63<-? S.   PAUr.O 

ALAMEDA  GJ-ETTE,   53-A 

Sstí. PSQÍ, C. Braaoitl 
DIEETTCRE DELVOSPEDAU; 

DI   CAR1TA'   DEL   E8AZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO. 2 
Telefono, Ceatral 422é 



DP. Antônio Mussiimí 
Chirurgo-Dcr.tistu 

Spccialista nclle malaitio delid 
Di\k s.so alie 10,3a c dillc  ' Mt b 

bocca c nci pezii artiíiciali 
LARGO GUANABARA, 4-A 

Doit. Fausto Fta^svanti 
Medrje-cblrcrio e otletrico liclln S. 
Unir. di P«â. DeH'Osped»Ie UIE- 
berto I - Mtlatti; dcüe nia-.ctr e CI-I 

bnrhiai, Tsoeiee e •ifüitíchc. 
Coos.: roa Libero ü.id.iri. 31 • T-). 
5731 Ceotiiri - 1-Miie 3 slla S • HtiU 
dena: Rua Amelir. 23 i*nso'} r. S. 
Caetano), Tcl. Cidsde, £151. Dali: 

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

Dott. Valentino Sola 
dclle CUniche degli Ospedali di Roma, Napoli e Parigi 

MEDICINA - OÍIRURGIA  GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specidúta delle malattic delle VIE URINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFILITICHE 

Cons.: RUA BARÃO DE ITAPETÍNINGA, 7 (sob.) 
Tek-f. 5684 - Cidade 

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

Doft, Mario De Sanctia 
DtirUtítBi»    dl   Fatolofla  •  delU 
Polidinlca   dei   prof.   Cauúllao   • 

UEDICINÃ~INTHRNÃ~~SiriUDB 
TVBBRCOLOSI 

BUA  DA   LIBEXDADE,  3J   (tebr.) 
Tel-f., Central «43 

Dalle ore 8 alln Jl  antimerldian^ 

Dott. Pasocelfi Sintasalli 
Chirurgo-dectiaia 

Utkttie d:lU bocca - Lavori tiitema 
nor'1-aicericaso 

SpecúliatÃ   ia   bríd?e<wflrka   e   den- 
liere acatomicãe ■ Maajirca estética e 
durabilitá. 

AVENIDA   S.   JOÃO   17.   JJ 
Tclcf., Central 2238 

Consulte!   dalle   ore   8   alie   17 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

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

i— Telefono 5158, Cidade i-*-» 

Dott. Matteo fmmh 
thirurgo-dcr.tiita 

Spccialibta delia cura do!a Piorrea 
Alveolar   (denti  che si  mtiQvono) 
RUA LIDERO BADARO', 120 

(sobrado) 
Tclcfotiü, 5140 - Central 

üislsteoza e [iloica MEáíio-ííHraroiH wmm\i 'éim i mmi 
PROF. GÜARNER1 - D^i. RAIA E R. PÍCERNI 

UEDICINA - CHIRURGIA • UALATTIB DEILB SIGNORã 
PARTI  ■   RAGG1  X   ■   MECCANO    R     ELSTTROTBSAP1A 

RUA BARÃO DE ITAPETÍNINGA, 42 — S. PAULO 
TELEFONO   517»,   CIDADE CAIXA   1377 

SI ATTENDE A QUALUNQUE CHIAMATA SIA DI NOTTE CBB 
DI GIORXO, CON LA MAGGIORE SOLLECITUDINE 

/      Dott. Mareei© Eilam 
Primário   dsU'03ptda!e   Cmberta   I 

Medicma e chirurgia in gcüefile • 
Jíalattie   deüo   stomaco   e   dejl!   iate' 

H      • stini   e   uialattie   ã-.i   bambini. 
Resiiensa:  Rua S.   Carios do Piahil,   } 

7   -  Teief.,   Z<}7,  Arenida 
Censulicrio:   KVA   BOA   VISTA,   iâ 

Teleiono   ICi Ceiib-ti 

Dott. SALVATOÜE PEPE 
Degli Ospedaü di Parigi 

l/II?   nDfMARTF"   ELEmousi.   DMISOSCOMA   AHTE- 
ViXJ    UíVlllrtjAlEj     EIOSE    S    P0ST2RI02E,  CISTOSCOPIA, 

i CATETEitlSMO  DEGLI UEETESI   MMhW> 

Consultório: 
RUA BARÃO DE ITAPETÍNINGA N. g (sobrado) 

dirimpsíto ai Teatro Mtmícipale 
Telefono, 4S96 Cidade -^ ^-^-^ S. PAULO 
DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16 

Ooí&. Ooiierto 03 €alda> 
Spedaliata per !- cialaítia íai lsu>- 

biul  - Ea-acsisteo':.! dei dottori ííon- 
corro di Sin de Janeiro e ea?o delia 
Clioita dei Baabiai düla Esat» Caia 
dl  Miserieordii. 

Visííe   dalle  are    ,   alie  4   pom. 
RtsiãeaM» t ccojalloris: 

RUA  MAJOR  QUEDINHO  K.   t 
Telef.,   5403,   Cidade 

deli--   R Cliniche   ed 
pou,   deirOsçedali 

Abilitato   per titeü 
Rio   uc   Janeir 

0^ne•J^ll   di   Na. 
Qraberto   J 
per   tíaiiã   i» 
c   B^liia 

Kledicina c chirurgia iu scncralc 
Consultório:     RUA   SANTA   EPHI- 

GENIA,  ^.i-A   (Sobrado). 
Teluf.,    iOrí   Cidade 

Ualli'  S   ii<!e   10   !•   rlalle   .'   alie:   5 

Dott. Antônio Sondtno 
Mcdicc  opera.icr 

CiiurgiSo   da   Btceficerca   Fcrtasrae- 
ea   *auif^.do   pela   Academia 

de ííedicisa de Paria            _  
ComuHòrioi   Kua   3.   Joio,     07-A5 di   llisericordia  -   Rk.7 ruaCoclo 

lavão,   12J  - Ttlef.   Cidade   1527  — 
Consultório:  EUA DIREITA, S-A 
sobreloja ■  Sa!e  14-16 - Telef.   Cen 
trai    2.;37   -   Ualíe   ore   !3   alie   14. 

Dott. &. Tisi ^sláa 1 
MEDICO 

Speciaiiita   nelle   raalatiie   dei   harn 
biní   e   nrrlla   sifilide   -   Medico   delis 

inica  dei bambiu]  delia  Santa  Casa 

ccanto   ai   Conservaíorio)    daüe   ore i 
■9 e   dalls  2-4  ■ Tel.   5319  Cidade. 
Ssiidsma:   ÍIUE   Frei   Caaeta,   1S5 

Tdef.  ÍSIS Cidade 

LABORATÓRIO   D'AN ALI SS 
dei dott. JESUINO MACIEL 

Con laeja pratica n:li'ai,tico latitalo Pasteur di S.  Paolo e BsU'Iat!t3to 
Oswaldo  Cm  di  Rio  -  Reaiione   di  Wassermaen  e  autOTaceinl •  Eiame 
comfietn   ài  crins,   íc;:,  spu^j;.  aangue,  oteco,  fiastriío,  latte,  pis,   tet. • 

Peli  e «qaarae, turcori  e  Iraaimeati  atobsici 
RUA LIBERO BADARO', 53 — 

Pi?3!, Dotts Â. Sarial 
FrofcHorc  deila Facoltí d! Mtíielc» 

AIÍAUtSl 
microeeopicbe   e   chüniche   •   Rlctraij 

batterioijg^he   e   Uíoiogicie 
26 - RUA AURORA — Sé 

Telüf., Cidade 1769 
Dalle S alie 9 c dalle 4 alie 6 paia. 

SQti.   'ê.  SÍlilsM 
Medico,   cbírarso     c   eatcfcico,   abUi- 
talo   d3;;a   Facciti   di   Bahia,   es-ehi- 
rarjo díjü  Ospedaü di Natxili.   Chi- 

rurso   deU'08pedale   ücberío   I 
AV.   RANGEL  PESTANA,   124 

Telef.,  Í075. Braj 
Dalle 7 alie 9.c dalle I alie o 

&S-   ^L-J^JUL^L 

— Telefono 5439, Ceatrtí 
APERTO TUTT1  I  GIOBN1 DALLE 8 ALLE  1S 

DOTT. ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Spacialtsla delle vie urlnarie  (esami e cure elettriche e trtttE- 
mento e chiru-^ia delle malatíle dei re:ii, vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia blenorrasia acuta e crônica con   i   matodi piú 

moderni) - Chirurgo soeciaíista neirOspedale Uiaberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6S37, Cid. 

Prestfitfo da IMW, MSDMli, rilíMíísaiDiflts da pià di 113 yeatsüsj 
APPROVATO  DALLA   SANITA'   PUBBLICA  DI  RIO 

Ne abbiamo in Goccc con o senza strienina. Fialei 
sernplici con ferro c con strienina. Iniezioni indolori. 

E' il picostilueníc e neurorniolonico pzp esiczüensa 
Rappresentanti;  ÍÈPi*  BJSBLíELMB 
Rua Jasegizay, 57 - S. PAULO - U. Mlil i/S7 

Clinica octalistica FaraiaGia Áurea 
oer   il  iTatlamento   completo  di  tntt» I Vvoghs purê . iJrodotti chimici c »aj. 
"   le   tnalattie     degli    oechi     con   1     | maeeutici   naa-.onaü   e   síraoieri-Omeo 

metodi piá reccati e efficâci j Patia • Servizio scrapoloso. 
5 SETTIMIO LAN2ELLOTTI 
j Si fatioo iniesioai. Consulte niidche 

S.-attiiíe aí peveri, daile ore 10 allí 
11. Si apre a qualunque ora delia 
uotíe. Pireii modici - R. Cons. Rs 
malfc,   122   ■  Telef.,   Avenida   1155. 

Prof. D?. Snnüfôls MmVm 
Rua S. Jcão, S7-A (ascaato ai Cca- 

senratetie) - Dali' I «He 4 porac- 
ridiane - Telefono Cidade 2CÍ0 - 
Caixa  lOIR. 

Dott. âííarQ Zappoai 
Medico-chirurgo e ostetrico, abilitato 
dal   Cov.   Fedcrale.   Malattie   delle 

signore c dei baxnbinl.   Analisi micro. 
licopiche. Cura dclle malattie Teceree 

e  sifiliíicke  con  método   próprio 
Cens.: AT. S. João, 127, dalle 2 l|i 
alie 5 p. Tel. 3471, Cid. - Re».: M. 
Rangel Pestana, 114, dalle S alie 9 c 
Jalle   13   aüe   15   -  Tel.   135,   Bttx 

mtt. m&ntiim MIíO 
Medico-Chirurgo-Osteirico 

RUA   VERGUEIRO  N.   287 
    S.   PAULO  r—< 

Telefono: Avenida, i4S 
Cons.: dalla S s!le 10 

e â&lh 14 alie 16 

PROF. D01X CAV. Ge  DEFINE 
Professore di Dermatologia e Sifiíografia aella E.  Uaiversitá 
di Napoli - Specialista per !e tnalaítie delia Pelle, Sifilitiche e 

  Urinstie - Malattie delle sigaore 1 
Consultório. LADEIRA S.  JOÃO, 14, dalie ore 13 alia 13 

— Teíifono 2103, Avenida — 
Per le sicrnore esdaíivaraente dalle 1S 1!2 £ll« 16 112 

mera Italiana di Commercio 

■líf»^5 Avvocato, segve- 
íA^VíA ídno delia Ca- 

Consultorio popolare; Rs. 10$ 
Assume liquidazioni commerciali e testamer.tarie tanto in Bra- 
sile come in Itália — Compra e vende case, stabiümenti inda- 
striali e proprictá fondiarie — Colloca denaro su ipoteche — 
Redige contratti e testamenü — Residenza: i--ija Voluntários 
da Pátria, 610, Casella postale 1236. T-.-Iefono: SanfAnr-a- í3. 
— Indiri.-ízo telegrafico: "Ricci". 
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Richieste a P1 E R I & B E í. L 1 
Rua   25   Uc   Março,   93        —   —   — S .    P A U L O 


