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SAUI MO 
Col tcnpo e con Ia pagtia •{ maturanolenespok...** 
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DOTO IL DISASTOO DELLESEROTO GREGO 

LA GRÉCIA COSTRETTA A RIGETTARE QUELLO CHE COXTROPPA FRETTA AVEVA IXGOIATO 

ANDAR PRAT. 
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C1NGHIE 
MAMMUTH. 

Senza rívali 
Pmr Ia sua oonfaslona 

Raalstansa 
• Durabilltà 

Sono gli s(essi consumatorí 
che Io dícono 

Md lintl ii titti n Mil 

Holmbers, Bech l C. 
SWFfiOLfl-Rüll USEM MOMO'H.IH 
RIO DE ]RfiEÍH0-Rias.PEomHJOS 

im o; mm\ mmm 
(/..■; UACGIORB /.v SAN PAOI.O) 

Matrkc: R. JOSff  PAULINO N. 84 — Tiltfoaai Odadc2119 
/•í/ia/c: R, I.lin-lX) BADARC K. -17 -Telefono; Central SoSfi 

Grande asfortimeuli íli mublü di tutti gli stiü e qualif.i 
— Letfi di ferro ''.'mplici e snr.hrti — " ColcliDaiia", tap- 
pezeria, s'.oviclie, rtcníili per ciicina ed altri articoli concer- 
nenti (jucíio ramo. Ho rar.tDm )bilc a disnosir.innc dej-li inte- 
rcssaii   senza    coinpromcssT   di i-umperc.  Piwnd niodici. 

JACOES   OOI-OS-TEIN 

"Farelo" "Trigo" puro 
-   di   - 

D»te •! roftro bfüfiamo naicamente FAHKLO 
P0BO «P voifto CünserTnrlo «ano 

ti 'FARELO DI TRUIO" qnado è  pnro,  è  an  ott.Imo  kllnwato, 
nutritivo, rinfreseanto cd anebe il pift ECONÔMICO 

fl mo prezzo A PITT' BAS.SO «li qualnnqne altro tlisgeDto 
Chledete a: BOdXDADl ANOXYMA 

"MOINIiO SANTISTA" 
Rua 5. Bento N. ói-A 5. PAULO 

IL "PILOOE^IO,, (flüüsslüio in oaalciiqoE caio) 
Se pii qunni non »i ha 

capfllli, il "PILOOENIO, 
Ia naicerc capclli naovi 
« abbondant). — Se si 
iiicomincia a d averne po- 
cbi, il "PILOGENIO, im- 
periisce che i capelli con- 
tinnino a cadere. — Se si 

hanno molti capelH, il 'PILOGENIOr serve per Tigiene dei capelli 
•teni. Por il tratamento delia barba e loiione di toeletta 

PlIOgonlO   sempre    PílOgonlO 
In vendita in tuttele íarmaoie, drogherle e profauierie de! Brasilo 

PARA COSINHA E SALADA 
Acreditado e preferido ele agora a qualquer 

outro produ/ido no Paiz, vem hoje a ser (mal- 
mente um 

Prcducto de V ordem 
que deve mesmo ser considerado   egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comestível importado. 

As nossas novas ínslflllações em Af ■■ 
BriBCS produzem um 

Oíeo superfino 
1  que pelo seu pãtadar, sua pureza e pela   sua ex- 

cellente qufllidfide para  COSlBlM e para MlliSf 
não pode ser mciliorado. 

Os   5nrs.   Consumidores,   tombem   no    seu 
próprio interesse, deverv     .igir só 

Oíeo Sol Levante 

Temos em   deposito  para prompta  entrega 

Dis*rwsiaB« dvlln forfor» 

n^J: J^„       Devem ser dados à run Direita N.  15 
FCaiaOS :    Telcphoncs : Central 506. 507 c 506. 

r\««^    'í^      Rua 25 de Março,    N. 63 
UepOSltO :   Telephonc Central    N. 233 

F. Matarazzo & Cia» 
Únicos Concessionários 

TjmWTWTWWWIMÍ .~nE=««^,   •w^ac=5r- 

IN  ARRIVO:   ALMANACCO ITALIANO 
ALMANACCO DELLO SPORT - LÍBRERÍA 

BEMPORAD - ALMANACCO DELLA DONNA 
DEL    FASQÜINO       PIAZZA   A.   PRADO 

■_jy-- ■    *~«íSSS?.-T 0-.-:-sr-* •■ ■    TPM       ;-'-'•;,*iv,- 
jg^^jr.' s»j,aiwJ»»iK3 



ncco mau 
- SABTO - 

S^m^r* noviti bt rtoflt incletil 
\ PRAÇA   ÂKTOXtO   PRADO] 

— S. t  (tobr.)  - 
Trtefono - Central 2029 

CASA ALOISE 
MM imnan 

■MMW llMrimi. 
MMCIIIM 4» tuctr» f| '      . 
4* rkMw SinflM. NU-1   CoKÍrtçêM • «rkh» 

HM. Pt» itrinaktòl      RUA LIBCRDADC. N. M 
p«r iMrctiiMtw (••iii*lT(Wl||iaM< CHlkt| 3544 . J. p,,'. 

R. 0^rt.5e«^w«aMl 
TcM.   47» ccalr. 

S. PAULO 

Fcrnct Brioschi 
CONFEITARIA F!> CRENÇA 

RUA   JOSÉ*   PAUL1NO. 162  (Com   RdilO)   Ksq.   Silva Pinto 
ÚNICA c«»a dei rione per servido   inapinTtitabile   di 

PASTICf KRIA   -   CONIKTTKRIA   B  BAR 
Foraitiire   i>cr   sposaliii   -   IlancheMi   ei   sltre   feslc     

O^Ml 

SRcMitili VWil Ussiite PutoM PliMrti 
Iwt— to — OHfMlto* — ■raMton* 

VtWDITA ALLINnROMO  BD AL IIIWÜTO 

tm»mw*m,%mmm 
Ot%»4m AMorttoMto Ia OP.NRR1 AUMMTARI ITAUAin 

hi I. M * kmi. IS. 1M  TM. OÉÉ Ml - L MM 

Plttopl • Oostnitfprl ^V.X? 
 MATOLIN  

LA MIOUOHK PER PITTÜRE Dl VABK 
VMICI   CONCKMIOIIAIII i 

Cremoninl <& Ceccherlnl 

•• IM«| 117 < Telefono 20SI cid. • S. Péulo 

PERFABBRICA Aif.»ta-Í   ünn   Ktaíiil^     cm     irran'!^ 

DEPOSITO *• 'lc í^^^y^ "• 6   Tmmtl »ui 

A. 8oaYOii«v Irmão A C.ta 

SMOBí raHImitt "ALPINO** 
INSUPERABÍLE PER   1L    LAVAGGIO    DELLA    SETA, 

BIANCHKRIA.  TELA    Dl   MKO. ECC. 
Sapoao TIOVA0OII otlimo per bucato 

Cieneri  alimentari  e  vini   :-:   Gazolina   :-:   Pctrolio   :-:   Fili 
di   íerro   ftlfiato   ;-:   Olio  di tino   :-:   Soda   cáustica   :-:   Ce- 

mento   di   diverse   qualitá    :-:     Breu ed altre droghe. 
Ufricio: m QOÜiílM S0[IY&lll. \ ■ TIMIH rntral U2f ■ tthiJNI 

MAGAZZtNl   PROPRI   E   FAI5ERICA   VPIRASGA 
Jò. 

rr« 

D Ia Ville de Londres 
GRANDE 

üiquidaziane (inale 
Dl TUTTO LO STOCK DI CAMICIE 

ALLO SCOPÜ DI DAR POSTO    ALLE    NUOVE 

ORDINAZIONI IN ARRIVO 

abbiamo deciso di  riabbassarc ancora  i prczzi giá 

modificati per causa delia liquidazionc 

OCCASIONE DI NON LASCIARLA SFUGGIRE 

Visitate oggi  Ia nostra esposizione prima di com- 
prare altrove. 

Rua São Bento, 33-fl 
SAN  PAOLO 

OLIO SCàRPà 
PRODOnO SOPRAFnNO PER CUCliNA 
 ED INSALATA  

I sigg. consumatori, nrl loro próprio interesse, deb- 
bono esigerc 

 L OLIO    SCARPA    
che é predotto con sementi di cotone sceltc fra le mi- 
gliori. essendo impiegati nella sua fabbricazione i pro- 
cessi piú modefni, risultando che 

 L OLIO    SCARPA     
é un prodotto superiormente raffinato, deodorizzato e 
purificato. Possiamo arriv.ire ad ottenerc il piú perfeito 
tipo di olio ira 1c marche similari fino ad oggi apparse 
nel mercato, dovuto ai maechinari moderni csistenti 
nella nostra fabbrica, c alia competenza e aceuratezza dei 
personale di cui disponiamo per tale lavoro. Cosi, il 
nostro 

OLIO    SCARPA 
c senza contesta zione alcuna, tanto buono quanto i mi- 
gliori articoli stranieri, e molto superiore ai suoi conge- 
neri nazionali, dovuto alia sua    purezza    ed    eccellente 
sapore. 

socrasE mmim mn 
SAN PAOLO - R. ALVARES PENNTEADO. 29 
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■DDLIíIOSO ARBERITIVO 
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Prodottg delia Disfillcria Bellard dl E. Manograsso & C. ~ 5.  Paulo 

-■s-swswjpajj.erjr 

ümit MMts dí Eigil^d! 
Casa Blois 

Puletr^e rfi le^no  privilegiai? cot n,  4351 
Ttlsi di qmlUHqne fs'turí   5 utentiti  p«r le 

fjbbricfec dl t( MntI. 
loa dos imia. 49 - Telefono \    t». ■ S. PílUO 

Assume 

Avv.   Dr.   l.,UiGI   RICCI 
Segrtisrio ddi. Cmttt ittlian» d, Commtrelo 3 

e .fablllmenll inJustr.oli - ConJt" io popoCc « K"   ,0^'  a
R
fonJ,Í8rie 

1               III - I           "'"«o  incgrnlico ;   KICCI 1    S 

. 
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YohtcTa^álüUÍ? 

tônico rioòstilu«nte dol sangue 

Milano—Aoenle Generale luISfl Melai— SINDACATO in:K 
fESPOKTAZIÔNEE l-A tMPOKTAZIONE ÍTALO BRASILIANA 

RUA FLORENCIO DE ABSSU r.-A   — Tolcí. Ctutral 3638 

>í* L I 

lAImaccfl dil Rapzzi 1921 
La Cau Edi«rif« Kitoreimcntq di iliUno 

I * ttubblKalu un inirrc»wni« A1m*iiacco d<- 
•■■■*:   ai i4i*./i   £' un volume di olire MO 

(«gínc con numetuM illuitratiom e pwno di 
raaicriâ ifllcrctMniiuima per U giovcmá. 

Di«mo ui. piccolo tummaria: 
Lo ícartâfaccio dcl mago — II calendário 

— L'anro nuovo — Pro memória per il IW1 
— 1 me«í deiranno (poetia) — Ir.dice de- 
gli onomauiti -- Ir prcviiioni dei tempo — 
II cumorto dclle prtviaiuni - Centenan »»<# 
nci dei i\ (Oante - Carb Torta • I moti 
dei 21 - II S magiio) - Slorielle tenra pa- 
role e prr nderc — \A <> i*m- — Ia pendola 
deírimperatore (iiovcKa) ••» l* campagna— 
Al maré — I <■ preiete iltf marto eiplora- 
lore — Pkroli e grandi «.'aggi degü ani- 
tnaii — Ir abiia/ioni degli animali - Ti la- 
birinto — Gli elrfair.í — II convegito regale 
— Per diven^are uoniitii — I giuocattoli 
(Come giuocavaiio i ragarri greci e romani 
— Bolle «li lapxne drl diamtcro di meiro 
metro — II mio teatrino — GíOíUí Carducci 
ragazzo — koba da ridere — I.a bambina 
perfftta — I.e chiavi dei prr>grek>(i moderno 
— La »tampa — Le invenzioni di Gcnietto 
Tetufina — Socçorsi d'urKen/a — Gli iport* 
— Problemi e RíUO:IIí — Le VMMM — Tre 
hbri CIIP h>, pnMM — Indirizxi da ricordare 
— I.e feste di ca^a. 

IiuJire per oni mf»e «or.o riportate efíe- 
iiieridi, iiMe mlle Jtagioui, le frutta, i dimi, 
ecc.   erc' 

Pu-.he ro;iu encora  9CAAA 
— iltitniiitim —  J#W»w 

Arcbivío Araldico 
VALLAROI 

MiLANO     Via Sulvlo, 2 
(«•-li: STtMVliNOT Z,c OENEALOOlCMai 

concas&ion .^i B.AOIUMIVJ  Pn^anini   Villani   e  C.  Milano 
—Agcnle Generple Luigi Melai - SlNDACATO PEK L'ESPORTAZIONE E 
LA IMP0RTAZ10NE ITALO-AMER1CANA. 

RUA FLORENCIO  DE ABREU, Sl-A    — Teleí. Central 3(538 
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^ PER CAUSA Dl B1LANC10 "fy 

OCCASIONI 
MAGNinCHE 

IN 
TUTTE LE SEZION1 

RJDUZIONI 
STRAORDINARIE 

NELLA 

12827 
PAIA Dl 

SCARPE 
PER BRUQARE i 

CAPPELLI 1 
ED OMBRELLI 

QUASI REGALATI 
ARTICOLI PER SPORT 

ALLA META 
DELCOSTO 

VISITATE SÚBITO LA 

CASA GAGLIANO 
MATR1CE FILIALE 

RUA S. CAETANO, 14 E 16   RUA S.  CAETANO.  N.   13 
TELEFONO 485S - CIDADE TELEFONO 2035 - CIDADE 

a 

a 
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ALMANAOOHI BEMRORAD 
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AL-MANACCO    ITALIAMO 
LNCICLOPEDIA POPOLARE DELLA VTTA PRATICA 

AmnMhit  U.,.ÍKit»«tHi,.   Mn8iini»U«u%«  •tiroaouiKi/.     tutirtico — Ctuitéi* «Icgli avvciiin»ciiii •Bvndial! 
    ANKO XVI - 1921   

M-16 grtmd*. di tkt» tOOn ptgmt. rtm IMJb ftyutt * éiufm dfi tri*ripal\ mrutti fetÜM^    ««< "•*• »   .«•..4 

SOMUAMIO DF.LLF. HKINCIPAU  KfHKtCHE: 
/l Ctttmimne.   Kolíiif •itronomich*,   Kf(rn)*ri<ii.   I  citli  *ttl- 

Uti.   (•Icndariu   Mtlinur^tc.   Mrmufànduui   civil*.    Ihdwc 

.\cttne   ammtmtirainr     \jt   ChieM   Catlolka.   • >l<   urdmi   reli» 
gúnt,   I   luntkiiikri d«ila ChifM,   1*   (imi|tia  Kc«lc.   (« 
ir,»i« dei dcpuuti,  IMMS,  I  M.inTii    t.c amniiniMraiioiii 
tivili     ( «mrrt   ili  (tmimerti»    Onltiw   uiuduúrin.    'min 
iiikiraunnc  pruviiiLi«le  tcolaitk*.   Aii.UdM.Mtori  c  (..'UIIMIII. 
Indica drllc  IcgKi c  dcí  reguUmciili  emenati  nrlCulina. 

TutH gti Stmii drl Mondo Cbtt p»rticuUr<^Ktâte notíiic »ui  «m- 
■oii Suti. 

/< ii'm»d% rúorrt%:t r, «loiur».- uV/  l1'.'!.   II centenário di Na- 
{tolconc.   II ccnteiurio di San bumenicu. 

// crnUmario üanituo. 
immt   II martírio di Fiume, Ia citti e il porto. Lo Stato indi- 

pendente.   I-'avvcnire di  Fiume. 

/.'/MIM  M An*   Mimar*. 
I* .SKUMÍM   /.U.VHI.I 
/'   Hali ttt.i;     IN   Itutfia. 
iv w>»tí_« ii.m  jintidiaii  ajrUoU   rd  optrai*  in  llal<o.   /'«vi/a 

'•■«.'a   ilr.''a   Mdji/úadl.   /.d   Muilro  d'Artt  d   IVüf.-ld.    i i'J 
/'diiia.   II   rincaro dplla   viu.   l/arriinavf   in<.'lrrtia.    •"■.•.n- 
cohura pratica.   11 corritra   fcmminile. 

.t/i/(.'   nJw.fn   I,'Ií/|(íNí  fitVNli,  rou   note  UognfldMa 
La croiiaca.  •.''  Mraackhi •■•'lia guerra in Kuropa.   I.a crxtiaca 

política,  (jli avveninicini piú impvrlanti in tutto il mondo. 
Croi.achc   HelTarl'.   )\r\\r   sWuz*.   dellc   leiirre.   dei   MMM 
e   dello  lpHt<   Nectoloino. 

I'lni|;iuatica ron prei::i di >'>luturi.  Giuurhi e  ptMMtMp)<   IW* 
ria   deirannu  r.arrata  dalla   caricatura   MMVMO    ai    piú 
noti  giornalí. 

fui^-orsi.   Premi   n-mi-Rraluiti.   Buoni  e  riduzioni. 
3$000 INTERNO  3$500 

ALMANAOCO  DELLA  DONNA  /TAL/ANA 
ENCICLOPÉDIA DELLA VITA FEMMINILE 
 AXNO ii — mn  

EUj/amtiitimo  volume   i(i-16  çrandt.  di  Sití  funiH'   su    caria éüthllê  f»r  5i)0  jviure.   ÍJijfijni dei  mi.//i<-ri    orít li    iía.wiii. 
Splendiãit eferúna t culuti di MARIA  Dií UATTBIS,  con una ajcnJa sta.^alde. 

SOMMAKIO  DELLE  PRINCIPAI.I  RUBKICHEl 
Ger.cralilá dei raínularii). II Caundaiiu mctijüc. II Calendá- 

rio delia ma^saia.  I.'(>rto. 
La letlrra esfresso. iiuvcüa di lOI.ANÜA bK IÜ.ASI, pre- 

ntiata  ai  Coiiror.<o  itoll*Alnunarm drl.a   Üont.a. 
Kuove le?l"ni di ftütUé, articolo 'li  A\N'IK \'I\'.\NTI. 
/.a   tmidre   dei   i/rum/i  ilutiaiú.  di   ]<    GUASTALLAi 
La  mia   HMUM.  <li  GIACOMO   PUCCINL 
II voto ade dom-f. di UARCHERITA ANCONA. La doma 

nefrli impiccld, di MARIA CERVON1 RICC1. Ia doma 
lavoratrice, di I.AURA CASARTELLI. Ia dom.a nei 
campi, di   ESTER   LOMBAROO. 

.Saiuíc, í/ruciu   e  heUezcn, arlao!.)  di   LIXA  CAVAUERI. 
üiscorsi di cucir.a, di A.   1'ETTINI.   Consi^l  lUlfatiCMn do- 

mestica,  di   ICATi    \'iTA.   TeSiendo   il   r.ido.    Per   chi   ha 

da rmttcr caw, di CLEUA ABATE AEROSTAMO. 
Siciffe c tessuti antülii, di ISABRLLA ERRERA, Kosioai dl 

aito per ili^tin-ucrc gli stili, di ALFREDO MELA> i. Ia 
dOWW   neial   lustra   coljiiia,  ói   GIUSEPPE   MAZXA,   I>ai 
lagúhnd alie belie inii>e, di SIBILLA  ALERAMO.   Raa- 
(Cgna dei movimento ícmrninüe, dl LAURA CASAR- 
TELLI. Rauccua delFelcganza fetRininile, dl BERTA 
RELLI. RaaMRiia delia letteratura fenininitc coiitcMi...ira- 
nca. di PAOLO ARCARI, Rattegna deU'aita ícnimiuile, 
di VITTORIO PICA. Ratmma mmlcale. LE Krt dei 
lastra lírico, dl ALBERTO DE ANGELIS. Ia donna e 
Io Sport.   Raucgna iporthrai   di   GIUSEPPE    MOXTL 
Socictá   fein:iii;:ile   italiana. 

Aganda doneatioi itaccabiic per il I921< 
í$000 - INTERNO   3$500 

ALMANAOCO   DELLO   SRORT 
 AXNO VIII - 1921    —  

La vita sportiva in Itália e aU*Mtara in tutte le sue mantleitasioni.   Complemento  indispentabíla    aU'ALMANACCO    ITA- 
LIANO,   ün  volume  in-16 grande,  di 350  pagine  con 33ü   vignette 

Aeronáutica  e  Aviaiione  -  Alpinismo  -  Autotnobilitmo  e Mol onaullca - Caecltt', Cinojilla. Tiro a volo, Tiro a UQM - Pesca 
- Canottaygio a remi e a zela    -    Ciclismo    t    Molaciclismo -   Giunaílica - Atlética -  Podintio-  Giuochi 

sporlivi - Ippica - Lotta - Fuyilato  - Sciicrma -  Nuoio 
ALCUNI  FRA  I  PRINCIPALI  ARTICOLI: 

Generaütá  astronomiche.   Calendário  mensile. 
/ piú sportsmen viventi, con biogralie c ritratti. 
Le OlitnpiaJi d'Anvcrsa. 
L'Itália   grande   potenza   rnaritliina.   Istrumento   di   precisione. 

Allenamentn   atlético   sportivo,   La   icuola   e   Ia   raontagna. 
Le sscenttonl dei i".   L'avvenire    deilo    Sky.   II 
pattinsggio.   I.a  scherma   in   Itália. 

Cronaca   pc.rticoUireygialn   degli   Sports,   con   numerosi   ritratti. 
Elenco delle Societá Sportive.   Recorda e libri d'oro. 

2$500 INTERNO 3$000 

IN VENDITA P.RESSO LA 

LIBRERIA DEL   PASQÜINO   - PIAZZA  ANTÔNIO  PRADO - S. PAULO 

llliMi Hli è is lã to i s 
gttilflHIiUaUBlMMiaKaaBBiíffiiiliS^tiESi^^ 
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Banca  Italiana 
di   Sconto 

SOCIETÂ ANÔNIMA 
CAP1TALE S0C1ALE L 315.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

RISERVA L 73.000.000 

Sede Sociale == 
e Direzione Centrale 
==========    ROMA 

TUTTE LE 
OPERAZIOI^I 

ril.I AM: 

Dl BANCA 

AlbiateíraMO - Ac<iui - Adria - Albfnsa - 
AltMM • Aleuai.diia • Altamnra - Aocoiit 
- Ao»ta - Aquüa - Aiti - AWBM - Mcr- 
.•:.i > - l;a>' ir.o - l-c loiia - fítf''iTio - Benc- 
vcitlo - l,CT£iTt:ii • ÜiclU - I:«.I.4(iia - líol- 
/aro -  E'i/r"!o -  ürccia •   BMMO Anirfo  • 
Ta-Iiari   •  ( ^U.mi.:'ia    -    Cantú    -    Caralc 
Briaan - Cnpl - CMtrta - ("as^ll-iiiarc «li 
Subia - o.ta! .'.i - Cataiutra - Cnrto - Cé» 
í;L,:;'.!„ - i !,!uvari - C !iicri - CdCfiiih - Co- 
mo - d.: cgUano - COMWIW - Cotrait - Ctt« 
noni - Cnggiono - Cinco - PomodotMli - 
I:.in-• li   -   l".:'..i   1;.. iiin  -   Feffsni   -   rircnzr 
- 1" t,. ia - Fdigna - l-niiiii.i - (iullaratc - 
Gênova - Gioia Twiro - fioiizia - Lcgntiio 
- Lradinsra - Lentini - Licatti - Uvomo - 
2iIaniova - Martala - UMM Sofierioni - 
Mola - M Icgnano - Ueisita - MiLmo - 
Monza - Murtara - N*poli - Noccra Infc- 
riorc - Kob - Xovi \JgtxTC - ojcrzo - Or- 
t(..:-.,i a Maré - <■'.■. U-ti - Padova - Ptlermo 
- ÍUSU  •  renigM  -   PÍBCCtMS  -  Viz/í*  Ar- 
merína - Píetraianta - Pievc 'li Cadora - Fi- 
nrrolo - Pirano d^stría - I'í^J - IJi>íij:a - 
Pola - Pontcdera - Portogruaro - Poteiua 
- Prato (Toscana) - Rcggio Calábria - Klio 
- Rimini - Ripe to - K..^ sul Garda - Roma 
- K >: atio - Rovereto - Rovigo - Salemo - 
Sampierdarena - Sanrenio - Saronno - Sas- 
tari - Savona - Schio - Sercgno - Siderno 
Marina - Siracusa - Spczia - Sulmona - 
Terroini Iracrese - Terni - Terranova - To- 
rino - Torre Annunziata - Tortirt»   Tradate 

1 rapani - Trento - Treviio - Triette - 
Udine - Vallemosso - \'arese - Vcneaia - 
Vercelli -  Verona - Vkciua - Vigevano. 

FILÍALI  
AITESTERO: 

COSTANTIKOPOU  —  MARSIGLIA   —  MASSAUA    (Fi- 
liale autônoma) Banca per lAírica Orientale — NEW-YORK 
(Filiale autônoma) Italian Discount e Trust Co. —• .PARIGI 
— SAX PAOLO (Brasile) — SANTOS  (Brasile) — TIFLIS 
(F; autônoma) iianca Italo-Cauca ca di acento. 

■■■BiiBsiiisãsuiaaffiSBiiBiasgQBBiBBSBBaESiBKaeaaBeiiiBBBSBEBaB&BSBeaiiSHe&BBsaaBQaiBaassBBaoasBBBgiaiiiKsin 
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CRAVATTE / 

tãcwãKueieMNrt 

COLONIBkE 
Col tempo e con 1» paflia ii maturtno k nctpole...** 

*»-*iir-rfr'». ••..».   131000       jf       UmCI    W<M 13 «' Nmraikra. | 0>      1 
• .»..#.vt 6»ooo   jl    uwiMM.minr M^bMim   /" 

Forbící e Lancetíe 
u   

Vi Mino Hrllc crratiirc chc iia»riiim iifo- 
prío 'lí»Krazialc: ticchr. <ili>r|)ir, ('"•>•»<•. "»<■ 
te; iiovcrr infcüii Ia cui vila sara tntta mia 
infelicita c chc formcratino Ia infelicita M 
luro iiarenti. 

(ili «partaiii aniiclii liiitt.ivaiin vSi\ «Ia nn 
tnunte i|iiellc diavnuiatt creaturr a|i|i"tia 
nate. Avranno magari sopi-rc^so i|iialchc «c- 
iiio, ma avranno ri>|)armiatí lanti 'Inlcri, 
lante lagrime c tante niortifira/ioni da cum- 
(icnsarc ail iiMira Ia ipotetica iicnlita <li 
i|ualclic Kenio. Tanto piu chc N < Kcnii 
precorruno Ia civiltá ncl MIO ^railnalc svi- 
luppo. c'c sempre (|iialcmio (nn kaiscr od 
mi Wilson, nn l.cnin od nn Moyd (icornc) 
chc sWncarica di ritnandaila di tanto in 
tanto indietro. 

Io sono un animiratorc dciranlica íCKK«' 
spartana, tanto chc non esiterci ncnimcno 
nn minuto ad afferrarc per i piedini Ia 
IA-IJO Afl-iixid/i- Itdliniui ed a sca^liarla 
giú (Ia un altissinio monte, e<l assistirei con 
cuore fermo alio sfracelíamento delle ossi- 
cinc innocenti confro le pietre delia valle. 

La Lega \azionale é (ma infeticissima 
creatura nata malc, come se fosse stata con- 
cepita in nua notte di orgia da genitori al- 
coolizzati o fosse il frntto di nn incestuoso 
a more. 

Volgono giá parecchi mesi da i|nando ven- 
nc ai mondo ricevendo Ic prime amorevoli 
cure dal dott. Ascoli ed il battesimo dallo 
ou. Orlando ed ancora, poverina, non ha 
aperto gli oechi, non sa tener su Ia testa, 
le gambe non Ia reggono, Ia favclla le man- 
ca, ecc.   ecc. 

Chiamato a consulto il comm. Crcspi, 
dietro esplicito mandato da Roma, Ia pove- 
rina non ha migliorato un  fico secco. 

Sono passatc altre scttimane ed altri mesi 
c Ia testina  da ebetc dondola  senza espres- 
«'onc e gli oechi sono spciiti c Ia você •».. 
mtita... 

Adesso, purc da Roma, é giunto nn al- 
tro... clinico illustre, il comm. Ximenez 
chc ha il preciso incarico di faria resusci- 
tare, di galvanizzarla, di chiamarla aironorc 
ed  alia gioia  delia   vita. 

Con tutto il rispetto dovuto airillustrc 
comm. Ximenez io mi pertnetto di pensare 
che anche le sua sara una fatica totalmente 
perduta. 

Egli potrá innalzarc altri cento monumenti 
airindipcndenza dei Brasile; potrá ravvivarc 

■- .m/i meglio inornUri' alia colônia ila- 
liana il culto delTarte con Ic »IM conlVrni/t- 
airislitnlo Mrdio, |Hiti;i t'<impictr altri mi- 
racoli ■iinih ma non avra a«H>luUmciiie b 
capacita >li Har viu ad ima < '«-i ix, morta 
o quasi. 

Tii!t'al  piú  da  i|ntl  grnlali   art^i.i   chc  <• 
potrá   (Itvan   un   yrandioM-   momnnrijto   |n 
ntbrc  alia   l.vga   Na/ionalr    di  S.   I''...l... ■ 
non altro. 

*  * 
.sc   Ia...   infrlicik-im i   > rciilnra   non   ío>...- 

ffü  nata   ii niiR-dialiilnn nu   iTnlnl.à.  nn  allro 
fatio   imprdirclilw   Ia   «na   rcsiirri/ionr     Un 
falto   scnipliif   «•   clic   ri^narda   Tamor   pn, 
prio delia colônia. 

Come! Sc coloro clu bmna mttrcssi mn- 
timiativi in í|ue«to pae-e non riiscono a dar 
vila il nua btHtiliOM Ki-niralnu-ntc rite- 
nnla tnilc ( bella, conic poiribbtn i niidi 
s.mi lollcrare chc uno riu- si trova scmpli- 
cemente di passaygio, per imprimere forma 
delia  na  lírande arte   in  queste    terre,  riu- 

•ii>««   .i   farc <|iiello  «lie  «■«•i    non   »rfii>cro. 
ii"ii  (M trttrro, non   voltero  farc? 

IVi lamor di l>i<»! (*c nc andrrlibc di 
MMSO ' dreoro, Ia... diitnitá. Ia... »erirU 
Mh coIiMiia «In- potribU- e>«crc con»ide- 
rata 4*0ra In a«aiiti come tina mtnorcnne 
per Ia <(ua'r «ia hrfbpMMMh Ia tutela dc- 
•di italiam «'id rrgno. 

*  * 
( i  peiisi  rei/rcgio comm.   Ximenez  fino a 

(<ic <   ancora  in  tempo, puma  di   faic  ipial 
che   tfoitO   tentativo   che   non   approdercblx- 
próprio  a   nnlla. 

1'ensi -r non sia il caso di afferrarc il 
MOMrieehMola ■ di butlarlo giú da un ()ii:»l- 
che worrn... non fossaltro per evitare che 
Ia colônia... offm <d nniperita non af- 
ferri e bntti giú lui. 

II «oiinii. Ximcne-í fona iii>n sa chc se 
neiMino C CtpKC di naoVCnl per fare fpial- 
CM cosa, tnillc saranno capaci di preciiú- 
larsi addiritlnra per inipedire che uno di 
bltOM   volontá  riesca  a   faria. 

I.AKROTl.VO 

LA MISSIOXK AFFIDATA A XIMENEZ 

XIMENEZ: — Con Ia mia vertiginosa    rapiditá,   in    quattro e 
quaitr'otlo ronipiró {'opera,,. 
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II. MONUMKNTO A VFKDl IL COMITATC) PROMARINM D!:U.A "ROMA" 

SACCHSTTI (a Cmtfmím) 
'LIISIOH itms rriu". 

— /;' // lítsn di ti ire SIáCÍII  (ai coni|>.ik'iii i -- Cl ■""'«' ««<»••. 
ritto...   Mnndiamo mi MffWMNM    •'    CS^fM 
<'" (/ Rio... /''orse si riturderá Jrlli  imci... 

svfiflia- 
ijiaiché 

'4«- 

> li ifi Ktiíuii allla 
Siaino tiilirtt'. •> mf^lif. 1 Itália »■ fiilrata 

in |iiena l<itla clettnnilc. K«.-a m a|wila 
(h-Mo >tc>v) presidente «lei  ('IIIIM«Ií<>,  con   Ia 
notívHioM clif MCoMpasn Io M-íO).'''"11"'1" 
rlella   Caineru. 

1'reiiílcmli. nmlivi» lUIlo 'liííitili rondi- 
/imii che sta attratci>an(li) Ia jinlitica in- 
terna italiana • ilallc clifficciltá riu- si op* 
puMOM alia rii>;itii/iune ili nn «nverno 
saMo c forte. Tun. (iiulitti |(a>sa a ipitgin 
Tatto coinpinto. doi l<» scioKlinicntn delia 
('anura, alln scopo di ofírire ai ]HI|IüU) «ic- 
easionc di tnanifestare Ia sua npinioiie in- 
toriui ai i>iu imporlanli probletni dei giomo 
cnlla scclta dei suoi raiiprescntanti ai Par- 
lamento. Mai, forse, come Qggl Tltalia ha 
avilto bisoHiin di raccogliere tutte le sue 
forze e rivoÍRerle ad uii'opcra di restanra- 
zione. mentre InvCCC esse vamin dUpCTM in 
inutili e dannosc lotte civili. 

II   I'arlanicnto   sciolto   coirattuate   decreto 

mnomi 
REMÉDIO Zftl FALI.! VEÍ. 

ftmiTRRRsrESRES 

ÍMALARÍCAS 
15 DIAS 
DE CURA 

RESTAiELECIMENTO SEGURO 

F.BISLEK ÍÇ.MIIA0 
Concessionori  Esclusivi   PAGANINI 

VILLANJI   e   C. MILANO   _   Agenle 
Gcneralc Inlgi Melai — SINOACATO 
PER VESTORTAZIONE E tA IM- 
PORTAZIONEITALO-BRASILIANA 

RUA FLORENCIO DE ABREU, 81-A 
Telef.   Central 3638 

era v>rlü da un periixlo aKilatissiniu e di- 
surdinato delia vita italiana, e iinrl perindo 
appun'i< rappirM-ntaxa nella sita svariatis- 
sinia e mutalnlissima esnrtssiniie: staln di 
animo chf non corrispoiide piú a quello pre 
sente delia na/ione IIíM>KIIOM e desidero-a 
per  nnlle prove, di  pace  e  ili  trani|iiillit.i. 

I,e loiilinne perlurlwzioni interne. Tinoes- 
sante tirto deuli interessi di parle a daimo 
dei sommo interesse delia l^tria. iptcsti ed 
altri fatti avevano reso necessário il prov- 
vcdlmcnto i-ostitn/ionale che il «overno ebbe 
Tonorc ili sottoporre alia cinisiderazione ed 
airapprov.izione dei He. uniio capace di ri- 
.stabilirc l'wdlnt nel paese ed impune an- 
eora il rifpefto e rimperio delia lesge im- 
inniemente calpestata. 

Ollre a (piesti motivi irindole generale il 
govtrno aveva bisofjno di consultare !a Xa- 
/ione intorno ad un proRramma di azione 
Iiratiea. dairattua/ione dei i|ualc si ripro- 
inetle Ia restaurazione civile ed econômica 
de! paese, programma consubstanziato nei 
seRitenti  capisaldi: 

Nella politica interna Rü sforzi dei RO- 
verno saranno rivolti specialmcntc a dimi- 
nnire «li oneri che gravano sttlla Xazione 
ridncendo il bilancio il piú possibile e sot- 
loinetfendosi qtiindi alia pin rigorosa 
nomia ed alia limitazionc dclle spese 
stretto  iiidis|>eiisabile. 

Xclla politica esterna fará base di 
suo sforzo ció che piú direitamente rispon- 
derá Bgll inleressi economici dei paese: per 
cui non risparmierá sforzi per estendere Ia 
sua influenza commerciale cd econômica per 
tulti   i   mercati   dei  mondo. 

Oltre a (|uesti duc che sono, per cosi dire, 
i dne punti cssenziali dei programma gover- 
nativo e sui quali specialmente baia il suo 
appello ai paese. lon. presidente dei Con- 
siglio si oecupa purê di altri problemi in- 
icressantissiini c che attendono soluzioiic 
dalla prossima legislatura. Cosi egli ricurda 
il problema deircmigraz.ione c delia prote- 
zione dei lavoratori italiani airestero, non- 
ché Ia necessita di dare maggiore sviluppo 
airistrnzionc e di ausiliare nello stesso 
tempo  rinsegnamento privato. 

Riconosce Ton. Giolitti Ia necessita di 
migliorare il sistema generale di riscossione 
dclle imposto, avviandolo verso un sistema 
progressivo, in conformitá dei mezzi di cia- 
scuno. 

Quanto alia questione econômica il go- 
verno prende impegno di favorire Io svi- 
luppo delle cooperativo di tutte le specie, in- 

cco- 
allo 

ogni 

dnstnah ed aKncole. convinlo che il islema 
looperalivist.i a|>plicato con critério rapprc- 
•intt il mezzo migliore |icr riülabilire Ia 
pace fia le elas»! sociali, concorrendo nel 
tempo  MUM ad intensificare  Ia produzionc. 

Sempre fn SIM desiderio governare col 
CWWOfM dei lavoratori. ai quali riconosce 
pieno dirilto di prendere paile alia vita pub- 
blica, aPa qual» sono in grado di portare un 
iilevaiuissimo contributo dl praticitá: ma 
wole che ció li verifirln ncirambito delia 
kggti senza turbare rordine. come da «pial- 
che tempo -i viene íacendo, ron grave dan- 
no degli inleressi generali. Kicorda a que- 
sto propósito Tesistenza di mi progetto di 
legge rivolto a regolare Ia partecipazionc 
degli operai agli utili ed alia sorveglianza 
degli slessi sulle fabhriche, progetto che si 
impegna di lar mantenere anche dopo le 
tlezioni e di  larlo trionfare. 

Pensino, adunque. i lavoratori a mandarc 
Itl farlameiilo rappresentanti disposti a col- 
laborarc cogli alti legislatori ai buon anda- 
mento delia vita política e non soltanto a 
dislruggere. -enza nessun indizio di rico- 
strnzione. 

* « « 
A «picsta prima maniíestazione dei go- 

verno — «Ma qnale faranno seguito niolte 
altre, estendo giá stati annuiuiati distorsi 
dello  iteisa presidente,  on.   Giolitti,  dei   mi- 

IDR0L1TINA 5C:,,n':' ron 'licc' P0'""' p" 
DHÍRETICAANTIUK1CA, KINFRESCANTE 
■pecifica dei disturhi ddla vic digerenti ed •{• 
reibnl   artrltlcha  —   Inscrilta   nella   Farmacopea 

In  tutte le drogheric  c  farmacie 

AGENTE - G.  SODINI 
^-A - fiua Florencio de Abreu - 9-A 

MARIO MARIANI 

LE   ADOLESCENTI 
  XovcIIe    

Illusirasioni di RENZO  VENTURA 
Con aggiunto il resoconto   dei    processo di 
Milano e uii'appendice polemica deirautore: 

"il processo alia letteratura" 
PREZ2o 3$000 - ETERNO 3|3oo 
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TIHTURARIA COMMERCIAL 
AGOSTINO SOLIMKNE. 

Anli^i Aswniblca • TMM: (HM IW 

cliimki    P«CI««KIIMII, Si Uvano, li tincono • ti MMechíano,  con 
•biii óM UOMO c 4» tignora, 

^=^=r    SI   FITTANO   MARSINE  E 'SMOKINGS' 
SBRIBTA'     SOLLECITUDINU   H rHHli.1 UODICI 

ytoenü 
•tofic, mcrlctti, wtt, etc. 

■ 

i 

nittro lionoini. rfrl miníitru IjibriiiU c 'li 
■Uri — fanim ntcotitro qwtlr dri «livvrni 
parliii cli«, tulti, Mino uu nctti in cam|Hi, 
iwt alinem» »i *■"»> prununiiati inlurno alia 
lor<> 4/ionr 

II («H» I-MI »«liriitr (ra lulti, for»c, i Ia 
allcaiua Ira (aKÍ»li c tiazionalitti. Nclle 
|irrrr<lriiti clrtiimi r tino a pochi ginnii fa 
i|ucilc duc tcmlctiüc craixt »la(e nun »<>l<> 
«cparate, ma di frcijin-ntr ott|>u»lc. loltandu 
quindi «KIIUIU («■r {iroprio conto. 

I molivi di divcrKcnza vmu »Uli ora eli- 
iniii.ifi. Ic iiurMimii (ra i due Kru|i|ii furono 
rÍMilie, |ioi<-ii<lo c"«í arnvarc ad una ai- 
Iran/u mercê U i|iialc C>M KrndrrüMiio imiti 
in lotta m IIIIMIO da ctcrciiarc una Kr>ndc in- 
ílmn/.i   MU  niMlItati   tinati. 

* * • 
Come Hí pretcirtino 1c eondiiionl 'Ir! Par- 

tito SoctaliMa c t.tcilr cnmiirrnilrrlfi II 
Congresso di l.ivorno ha porlato OQMt BOM 
sfKiicn/a il (IÍ!>taci'ii c<iin|ilc(o fra M>ciali>.ti 
c Kiinnnisti, N|if2/aii(lu il filu di i|Uclía IIK-H 
/<>l{iia clu' dopii Ia KKcrra avcv.i crrato il 
blocco «lil fHUttt partilo riviliuionario v 
rlic MMWl una NM infinila di OMHpfO* 
nic-isi  |o  avcva  teiuitn  Icaalo  sino ad  o^^i. 

AmbodlN iineite fra/inni sfKiiirannn il 
RMtoda dfiriiitraiisini-nza: ma nicnfrc i so- 
cialisti   íacniti   capo  ai   liinuinio   Tnrati-S»T- 
rati prsMnttnitino ctndktall in tniti i eoi* 
ICRí, i COantttitti capitanati ila Hninhaici, 
entrcrantio in lotta M)I<> in (|itt;Ilc circoscri- 
zioni doM liainio. o rllWlgOHO avcrc, proha- 
bilitá «li  SUCCCüüO. 

Si prcvcde fin Ú'an chc le lotta piú ac- 
canitc si avranno próprio fra qiWSta duc 
fra/ioni sino a icri unitc c tonnanti mi 
nnico partitol 

* • * 
Non mono Krave ditconiia é scoppiata in 

wno a!  Partito  Clcricalc, o  P.   H-. COOM  si 
Miole  cliiamarc. . 

I rattolici tradmonalisti, qutlll cioc clic 
non salino alibandonarc Ia vecchia (invstionu 
potitica, cioc Ia i|ucstione romana, snlla (inale 
si affermano in tutta Ia loro intransi^cnza, 
i rattolici di Dou Stnrzo, si sono trovati dl 
fronte, piú chc accanto, qnci cattolici irre- 
quietl chc scntono Ia moderna questione so- 
ciale, senza saperla coniprendere, e che si 
llludono quindi di poter conciliarc Ia Chiesa 
col   Socialismo,   i   cattolici  deiron.   .Miglioli. 

Qucitl duc «rnppi personificati da duc in- 
dividui, dopo una comunanza assai agitata 
ed incerta, si sono — a quanto pare — de- 
finitivamente separati e lotteramio, nellc 
prossime elezioni, ogmino per próprio conto. 

Ció che si puó prevedere da questo fatto 
si é chc i clericali ritorncranno alia Camera 
molto decimati c chc, forse, i migliolisti nou 
vi   ritornerainio  affatto. 

* * * 
Non parliamo <li piceole frazioni, come il 

I'artito Repubblicano cd altri, che hanno de- 
liberato di seguire tma tattica intransigente. 
Degno di nota ei pare ii contegno tenuto e 
che sta t.enendola cosi detta opposizione co- 
stituzionale, opposizione di Sua Macstá, co- 
me Ia chtamava Von, Di Rudiní. 

Per chi non ricordasse, questa opposizione 
si personifica spccialmente neiron. Nitti e 
nel gruppo dei suoi seguaci ed accoliti, di 
coloro che sperano riprendere con lui le rc- 
dini dcl potere. . 

Mriurr. for»*, o tenta <«»r»e, avreW>c 
faliu •>«ai brite a lacerr, dopo Ia mu«i« 
prova data. Toti. Silii <• ritnlraiu aperta- 
nitMir in luta e nú prima dello Kioglimcn- 
to delia CaitMra lia aMunla franca oppoti- 
lionc di atpirantc alia tttcccitione deirono- 
rrvolr  liiolilli. 

Alihiiniii víMo riabilitaiiuiii di iiomini po- 
lilici chc rrano decaduli dair«piiiionc, ma 
abliiaino »rmpre vitlo ció awenirc dopo  un 

certo tempo, d icmpo n«(c«»ario pcrcM II 
I.UMIíK . pute.te dimcitlicarc. cd i ríabilitan 
!•■ (-.H. •.., w^traiiitlo per Ia vinu di Mper* 
BMHMi 

|.'an, Xitli ••"• V<K«IC a>|)nure t«li ri- 
tonta alfaMall') mentrc ancora non i di»»i- 
i .1 • il riimor« delia ■-• caduia e pretendi 
riprendere il t- '•• 'lal qoalc i i tbaUalo 
daIU v '• ■ 'i drl i- :• '■• 

• • • 
I Ua>ia per •w Non uwíamo daIU m<> 

trrta eleltorale, «c<inipareiido tutu KII alln 
faili dinami a qucMo itntHirtaniittim» uy\t- 
nimenio, 

Ili|"'l4'lll><"ll..      m.l,    tíli    III     -r.    I,    Wlthr 
■|iir<ti |H)ttano irionfarr tu quelli, ma per- 
•'" raptircM-ntcrá un vero Mindaiutio drlla 
anima italiana, d primo compiutoli do|Hi Ia 
i|iHrra,   non   p<itrndo*i   ritencre    come    tale 
prflS   drl   Mf, 

I-. %periamo <hr Ia Pátria novlra nc c»ca 
"pura c •'I-J....!,, a wlirc" ver»'» mÍKhori 
dcttmi. 
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1L RIALZC) ÜKLLA LIRA 

GIOLITTI: Qucsto c ancora nicntc! VUalia deve passar a perna a tutte le nacioni d'linropa! 

LE CHIACCHIERE 
oi NASONELLI 

I! nobiluotno agricolo Pietro Sgorlon ve- 
niva su bel bello da rua delia Gloria parlando 
sotto você alia Nina che gli camminava ai 
fianco,  grave  e  solenne. 

Doveva esser molto importante il discorso 
dei colono alia sua diletta, giacché questa, 
Ia testa alta, il collo ben teso, ascoltava sen- 
za batter palpebra. 

Si fermarono per riposare un poço presso 
rabbcveratoio dei cavalli e dei carrettieri ai 
largo 7 di Settembre e fu, per caso, passando 
di lá, ch'io li vidi e mi fermai per salutarli. 

— Uuon giorno. 
— Buon giorno, sior. 
— Pietro, se non mi sbagliu, sei molto 

concentrato  stamattina. 
— Próprio,  sior;  come  cl  tamarindo    de 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

DR. LUIZ MIGLIANO 
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Speeialista  in analisi cíinkhc dcl- 
VOspcdalc di Carilá dcl Brás — 

Consultório 
K.  QUINTINO BOCAYUVA, 36 
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Cario Erba. Ghe diró che sempre ei Sole 
non luze in cielo c sempre allegri non se 
puó star in terra. San Crisóstomo... 

— Per pietá, nobile Sgorlon, non inco- 
minciamo a tirar fuori Telenco dei santi. 
Dimmi piuttosto se ti preoecupa il brutto 
afiar dei dollari che vanno verso le stelle, 
mentre il mi! reis minaccia di scendere nel- 
Tabissu. 

— Negli affari degli altri mi no ghe 
metto mai ei naso... 

— Degli altri!!... 
— Mo de sicuro; che confidenza go mai 

avudo mi coi siori dollari che non conosso 
gnanca de vista. In quanto ai fiorini de 
carta, non me lagno perché anche ieri será 
prima che se chiudesse ei merca grande de 
rua João Alfredo, con tre testoni go riempí 
le mie profonde otto scarselle de patate 
dolci, de nabi e bobore. Un negozio da 
China. Anzi, ei veda, go anche fatto ba- 
ruffa con un bottegher indegno de esser 
nato nella pátria de Garibaldi, de Romolo 
e Remo e de Lorenzo ei Magnífico, personc 
rispettabili, povarette, andate ormai in Pa- 
radiso dove se trovaremo anche noi ai piú 
tardi che sia possibile. 

— E perché hai fatto questione ai mer- 
cato? 

— Ostrega, ei se figuri che ei bottegher 
ga avudo Ia faccia, próprio in presenza mia 
de mi, de bestemiar in tal modo. El ga dito: 
Ci sono disfortunato io, maladetto ei zam- 
pin, due disgrazie di sopra le spalle, che 
sarcbbero a dire, Ia va male in nel Brasile 
c vice versa Ia va migliorando in Itália. 

— Intendera certo parlare dei cambio. 
— Mi non so gnente. Súbito go risposto: 

Fiolo snaturato di armenta incógnita, a te 
despiaze allora che 1'Italia ritorne ai tempi 
dei zecchini, che zé Toro piú fino col quale 

gan li antenati religiosi indorata Ia basilica 
de San Marco? Va a nasconderte sotto Ia 
tua podre carne secca e i to fasoli bissati 
altrimenti ti spacco il frontespizio. 

— E il negoziante che disse? 
— Quel vile non ga avudo coraggio de 

dir una sola parola. Solamcnte ei ze entri 
dentro ei banco, ei ga afferra un tagia Urdo 
longo un metro, arma proibita dalla noitra 
regia questura, e mi allora per non farlo 
andar in galera, mi son ritirato in gran pre- 
mura tanto piú che Ia Nina Ia (a l'abitudinc 
d'andar in sveniraento davanti a simili spet- 
tacoli mostruosi. 

— Lodo Ia tua prudenza, buon Pietro. 
— El diga purê Ia mia generositá. 
— Come vuoi, peró non mi hai ancora 

detto il perché delia tua preoecupazione. 
— Eccome a servirlo de barba e de pa- 

rueca. Pensavo alie feste dei centenário che, 
se non piove, avran luogo Tanuo che vien. 

— Ah,  il centenário deirindipendenza. 
— Dipendenza o no, poço importa. Di- 

zevo dunque alia Nina che gan scclto un 
brutto momento. In quanto ai pascolo alia 
vecia Várzea dei Carmo va ben, per Ia casa 
delle industrie mczze in fallimento, passi 
purê; ma pel resto dove se va a trovar i 
soldi se col Re dei Belgio i li ga consumadi 
tutti? Piú imprestimi fa ei governo e piú 
scarsitá de palanche se nota. Perfin de quei 

_  —_.. titidone dei 

DIÁRIO DI UN IMBOSCATO 
di ATTILIO FRESCURA 

E' giunta, presso Ia Libreria dei Pasquinõ, 
Ia nuova edizione dei Diário di un imbo- 
scalo di Attilio Frescura, che tanta impres- 
sione e tante vivacissime polemiche suscito ai suo apparire. 
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L'»mmir*glit>: — Nem mi ei vorrei m»i  (rrmarr   <|iii. 
inUnto come ti fa • rctUterc «tovanti a tatile belle tioviú? 

ma 
II Prfxvle: — Stavolta ho fatto próprio mi buco neiracqua. 

Nfera andalo cosi bmc il primo coutn do vigário che »p*rav<i 
anche nel «uccesjo dei secondo 

falai,  ghc  oggi carcttia.     Dunque,    ripeto, 
perche non M aípclla aliri cento anni? 

— Tu tei matlo da legare. Non sai che 
é giá arrivato Io acullore per il monumento 
•irYpiratiga? 

— Non bastava Ia peste bovina? Che Ia 
Madonna dei Sette Dolori ne salve da ai- 
tre ditgraiie. Zc inutile; per un milion de 
motivi bisogna rimandar ei centenário, cosi 
anche se saremo vivi, come spero, podare- 
mo assister alia prima messa nella nova 
cattedral ai largo da Sé. Ma anche questa 
Ia me par Ia fabbrica de Santa Giustina do- 
vc te lavora da ottocento anni e ancora non 
Ia ae finia. El mio compare Geroboamo 
Panettini, campanaro diplomato a Soro- 
caba. .. 

— Piantalo li ,il tuo compare campanaro, 
c dimmi se tei stato a veder i lavori al- 
rYpiranga. 

— Sior si; (in adesso i ga íatto delle 
buse, se piove ogni poço andremo con Ia 
Nina a pescar le anguille che sarebbero i 
bisatti. Se scava sempre e continuandose a 
scavar ate logo fondamenta dei Mueso con 
tutti i bissi imbalsamadi. Chi sa intanto 
quanti accidenti dal Limbo dei cavatieri 
maurixiani sta mandando TingeRner Tom- 
tnaso nonché Gaudenzio BCMí che ga co- 
strutto ei Palazzo dei Museo per ordine de 
Don Pedro Banana, bonanima sua. 

— Le leste saranno Ia glorificazione di 
Don Pedro I. 

— Bon arrosto come vivo, quello lá. 
— Ma se ha lanciato il grido immortale: 

O indipendenza, o morte I? 
— Che grande battaglia eh, quella volta, 

lassú airYpiranga. Forse non Io sa anche 
Ia Nina che ei primo imperator ei ga fatto 
San Marco per forza? Che ei ga salva cosi 
ei trono e Ia panza per i fighi? Se fosse 
ancora vivo Tamigo de Menego Rangoni, 
Libero Badaró, se poderia sentirne de belle 
in propósito. Andemo, andemo Nina, démo- 
ghe un tagio a ste robe. Andemo a vedar 
le sterline, fin che ghe tempo, nelle vidraz- 
ze dei banchi, Turtica consolazion che ne re- 
sta in sti tempi de micragna. Addio, sior 
Nasonelli, vegnaró a trovarlo fra qualche 
giorno; go tante novitá da raccontar, una 
piú bella detraltra. Tó, eccote un confetto, 
coceolona, avanti, marche; uno, due, uno, 
due... 

Ed ai passo rcgolamentare, messa in boc- 
ca alia Nina iina enorme patata dolce, Pie- 
tro Sgorlon si allontanó piú fiero ed im- 
pettito d'un generale francese. NASONELLI 

Le ckzioni generali in Itália 
LI   PREVISIOXI   DKI.LA 
STAMPA  COLONIAI.F,   :: 

Aíiinché anche i nostri lettori possann 
farsi una idea piú o meno apprujsimativa 
di quello che sara it risultato delle prossime 
elezioni italiane, trascriviamo «nii rautore- 
vole giudizio dei due profetici «iornali co- 
toniali, che non solo Ia sanno lunga in pro- 
pósito, ma possono anche, qualora sia ne- 
cessário, influire sul risultato delle elezioni. 

It Fanfulla ha  sentenziato: 
Le prossime elezioni costituiranno Ia si- 

cura, certa, matemática, inetuttabile, intra- 
sferibile ecc. ecc. condanna dei socialisti 
e dei comunisti. 

1 comunisti saranno addirittura spazzati 
via dagli elettori e neanche fra le immondi- 
zie si riuscirá a trovarne una briciola. 

I socialisti, por muito favor, potranno 
contare sti un collegio — uno solo per tutti 
— il quale sara diviso fra Turati, Treves, 
Prampolini e...   Andréa  Costa. 

Q   REI   DOS 
5ABQNETE5 

E COMO 0 DINHEIRO 
■   A TOPOS flQRA17A 

Non domandate. 
esigete   quesfo sapone! 

II partilo repubblicano uscirá dallc urne 
triplicato  per   rappresentanti   in   parlamento. 
1 costituzionali avranno il doppio dei collcgi 
comiuistati nelle elezioni dei IV, ma il vero 
trionfo sara dei  fascisti- 

A oechio c croce si puó considerare che 
queíti ultimi conquisteranno almeno tre o 
quattromila scranni, tanto che sara necessá- 
rio che il Re ordini, per decreto reale, Tam- 
pliamento di Montecitorio e lacquisto per 
alocado di  seggiole e poltrone. 

I>'Annunzio   poi   sara   eleito   da   pertutto. 
Qucstc nostre previsioni sono tanto ma- 

teinatiche che accettiamo scommesse dan- 
do...  due goals de lambuja! 

Dimenticavo di dirvi che le elezioni co- 
stituiranno il trionfo completo di Giotitti, 
ma giá non. c'era neanche bisogno di dirlo. 

II Piccolo, a sua volta, ha detto: 
Avendo il Fanfulla dichiarato che il 

trionfo di Giolitti era sicuro e cosi purc si- 
cura Ia sconfitta totale dei socialisti e dei 
comunisti, i lettori intetligenti capiscono sú- 
bito che noi, per coerenza, dobbiamo dire 
tutto il contrario. 

Altrimenti verremmo meno alia nostra ló- 
gica linea di condotta. 

Le prossime elezioni, dunque, costituiranno 
Tintrasferibile, Tinelultabile, il matemático, 
il certo, il sicuro trionfo dei comunisti e 
dei socialisti. 

Essi conquisteranno Ia totalitá dei collegi 
ed in ogni collegio Ia totalitá dei voti ed 
agli avversari non resteranno nemmeno... i 
voti per piangere. 

Kazionalisti, conservatori, radicali, libe- 
rali, ecc. ecc. andranno a nascondersi in 
cantina. Non parliamo poi dei repubblicani t 
Non foss'aItro che per far dispetto a Ser- 
pieri non faremo eleggere neanche Ia dé- 
cima parte  di  un deputato. 

E i  fascisti?  E DAnnuzio?!  Ma vial 
Se il Fanfulla non avesse detto che trion- 

favano li avremmo fatti trionfare noi! Ma 
dal momento che é suecesso il contrario... 
non ne parliamo piú. 

Dimenticavamo poi di dire che le elezioni 
costituiranno Ia piú clamorosa sconfitta di 
Giolitti. 

CON" LÃ" PÊNNÃ"—""■■""""" 
— E CON LA SPADA 

Biografie  di italiani  che  contrihuirono  alia 
indipendensa delia pátria — 1815-1915 

2 grossi volumi S$000   Interno S$500 
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/..-l  ttOTATIVA  hílt. "MSQVtNO" li 
Lã SVã TkACKHB COSSBCVBfnã 

V.%%etu\» compIfWli luili tóriMii.i.iuii ril ei- 
«fiiduci iiitalmrntr KÍnuta .nulu- U carta 
«INxialr eh* a\r\anui «inlinato |'<r Ia noMra 
ntmva Mialixa, npcriani» ili iiiauiiurarla rol 
tirnttinin iiuincrn. Oiir^u scttiniaua KMmo 
aurora m |irova, |>crcio il Rionuil* ii»rirá... 
come Dio vorrá... 

Noii vc<liaino Tora ili ini/iarc Ia rc^olarc 
Mioi.p.i col IIUO\O inarchiiiario rhr ri |'cr- 
nirltcra ili far troiuc alia »enn>rc maKKiorr 
MpiMlOM 'Irl iio«tro l'ast)uii\i< rhc ogni 
liioruo .iil.m.." Ia rrrrlna drlla Mia <li(íii«i«iir 
t   ' li.itii   Tali"  orainai  |>rr  tutto  il   llr.i-ilr 

l.a nuova inarrliina chv ri permettdi (li 
farr in podM ore Ia nostra tiratura per Ia 
«inale íinora ilnr niacrliine i>iaiic dovtvano 
lavoraro |ÍanM • MM una scttimana in- 
Itra, ri metterá aurlir in graelo cli anticip.irc 
Ia ^tiUoM <lcl glnrHill nririutcrno, in 
modo rlip .i.nli alibonati ili (|ualiitiqtir cittá o 
paese il Kiornalr arrivi ai piú tardi Ia dome- 
nira — c ri MrMMMfá anche di aumentarr 
il numero delir panine. introducendo moha 
collaborazionr nuova, originale c... di for- 
hici. 

Kijüurarsi clie il noslro amministratorc — 
il «inale ha un dehole per le abbonate e 1c 
lettriri assidue elie dice essere le colonne 
dei niornaU' ■ vuole pereió cattivarscle sem- 
pre piú — ha deciso, mm appena Ia maechi- 
na fniizioncrá resolarmcnte, di iniziare an- 
che mi romanzo in appendice e di darc. al- 
meno una volta ai mese — se non svieni 
ade.sM). <|uando svenir suoli? — un romanzo 
completo in un solo miniero dei Pasquino!!! 

Qnello che, viceversa, non facciamo súbito, 
come avevamo itromesso, per inau^urare Ia 
macrhina, é il mnnerissimo straordinariissi- 
mo con Ia storia dei dodici anui di vita co- 
loniale. Non Io facciamo in causa delia... 
climaterica situazinnc delia piazza per Ia 
iptalc ad andare a chiedere 
adesso cV da buscarsi una. 
curo. 

* * J)í 

NU0V1 ARRin Dl UBRl 
Con gli ultiuii piroscafi Ia Libreria dei 

Pasquino ha ricevuto un nuovo grande as- 
sortimento di libri di tutte le (jualitá; ro- 
manzi, novelle, libri d"arte, di medicina, di 
diritto,   pubblicazioni   tecniche,   ecc.   ecc. 

Stiamo compilando il catalogo di questo 
nuovo assortimento, che comprende ira Tal- 
tro anche tutte le pubblicazioni delia Casa 
Bemporad di Firenze. Lo pubblichcremo 
possibilmente   nel  prossimo  numero. 

Avvisiamo intanto che é giunto il rifor- 
nimento delle opere di Cuido da Verona, 
di Mario Mariani, Pitigrilli, Sibilla Alera- 
mo,  Annie Vivanti,  ecc.   ecc. 

UK NUOVO QUOTiniANO 
E' stato alcuni giorni in S. Paolo Tamico 

c collcga ing. Alessandra Sfrappini, diret- 
tore dei Fopolo d'Itália di Rio de Janeiro. 

La sua venuta in S. Paolo é legata ad 
un avvenimento giornalistico di una certa 
importanza, giacché Ting. Sfrappini fra non 
molto trasferirá il suo domicilio fra noi, 
trasferendo qui anche il suo giornale, che 
diverrá quotidiano dei pomeriggio. 

un    annunzio 
legnata di  si- 

l.iui: Sfrappini, clic •'• un liidlanli>»iino 
iiiiirn.iliM.i. \ri>:iidi r rolto, puo ilarr alia 
roloiiia mi RÍorimlr drlla «rra, rbr an/iché 
rotrre rc»|K)iiriUr i|iiolidiaiui drllr bi/.r r 
dri |>rllrRolr//i di KÍornalii>ti niaiiiaci, M.. 
un organo di HNM diuniMiioiii dri nosiri 
iiitrrrs»i  ucnrrali. 

l/iiiK- Sfrappini routa prr il mio Icilla- 
tivo con validi .IPPOKKI <• noi gli auKiirianio 
«inrrramriKr il MKCMO rhr riteniamo fa- 
rde non solo prrclic rgli é vrramrnti- ca- 
pacr tli inandatc avanti coti dignitá un buon 
giornale. ma nnctir prrché di mi itiornalr 
drlla   *rra   >crici  ||  M-nlr   vivainrnle    d    lii- 
«oiJlKi. 

•   ♦   • 
MiU.A n.txci WKANC, H tTAUANA 

Apprrndiamo  clie   il   fonsiglio  dAinmini 
stra/ione ilrlla llanra Franccsc e Italiana lia 

iilliiniiiiriilc imtniiMUo Ta*». VIIICMW" Al- 
licrico « vk*-«lltrHo»r «Irlla M^lr «li CurilyU. 
aMi.^i/»aiid..lt» a iinnarr in Uk i|iialilá i«er 
ume I* «ucriifali nl aKCtt/if dHIo Stalo di 
ParanÀ. 

I/avv. AlbMif". *** «••■• l,"m" »"•»«•• 
rrnte »li Vant» Uti***, M «• Rí* MMWM l»« 
CuríivlM. 

Ili i|uc»lí rapHli |»ri>Krr»«i drlla carrifra 
drlIcKrrKKi amiro. ei coiiipiacciaiw» viva- 
mciltr, come drlla inmbof prova dri »uoi 
inrrili r delia fi'liiría «lie ipxle e Mamo 
rerti di vedrtlo pir»!-- aMiudrrr a iiia|ii|i«>ri 
ufliri. 

\\lh I l\ S. VAOI.O 
Sono «lati in S. NÉh "«•• «"•'■"' MWMJ 

c cí liaium recato il piarrrr «li una lor.» 
vi«ita: 

— II dott. cav IVnlagiia. agente ronso- 
lare di Pirariralu, «br atiualiiirnte abita a 
Valen<;a, pMMO I   ifalrllo. 
    AUKUMO   MaKa"ari.   Kerrnie   delia   (i- 

lialr   drlla   «luta   Kmitio   \ir«ddi   di   Kio  «le 
.Janeiro. • 

— I íralrlli ras«(iialc e Salvalore Arte»e. 
di   S.   .lo»é  do  Kio   Pardo. 

— 11 signor (iiovauni   Piva. roíniiicrrianle 
di   lalHitirabal. 

• • « 
— l.a settimana scorsa ri ha falto Tonore di 

una visita in reda/ione Tegrcgio amico »i- 
gnor Alfredo Vrroiirsi. rrsidrnlr in Campo 
(irande (Matto (Irosso), dove «• direttore 
<Ulla (ompanliia Matlogrosscnsc «le Klcctri- 
ridade. 

II signor Neronesi. nel portarei i saluti di 
«pialrlie ainiro pMMi attualmrnte domici- 
liato in Campo Grande, ei ha purê messi ai 
rorrenle delia numerosa colônia italiana 
rola residente, in mezzo alia quale il l'a- 
siiuinn conta  parcechi  abbonati. 

Hingraziando il signor \'rronrsi delia dc- 
írrenza usatari, rirambiamo agli amici cam- 
pograiidensi   i   nostri   cordiali   saluti. 

* * « 
VBSPOSIVONB PI ALABASTRÍ 

L'annunci«> che abhiamo dato Ia scorsa 
settimana relativo ad una grande esposizione 
di alabastri italiani che sta per essere aperta 
ha destato vivo interesse fra gli amatori di 
questi oggetti d'arte e fra coloro che amano 
adornare con gusto le proprie case ed i 
proprii  uffici. 

(ili alabastri sono giá arrivati in S. Paolo 
c Ia casse stanno giá essendo aperte e gli 
alabastri montati. Molte stalue e statuette 
SíMIO con lampade clettrichc; cosi purê molte 
colonne e per lampade vi sono anche arti- 
stici globi con catena ed artistice plafu- 
nicres. 

Certamente non (• mai venuto in S. Paolo 
un  assortimento cosi  completo. 

Griniziatori di quesla esposizione, come 
abbiatno giá detto, faranno dei prezzi one- 
sti giacché essi vogliono assicurarsi piú che 
altro un continuo shoeco a questa produ- 
zione artisfica italiana e con questo primo 
tentativo vogliono costituirsi Ia migliore 
delle  propagande. 

L'esposizioiie verrá aperta in un locale 
centralissimo   nella   prossima   settimana. 

♦ * ♦ 
PF.R LONDRA 

Partirá  il   18 corrente,  a  bordo  dei  Bra- 
hauUa,  li   signor  Eduardt)  .Matarazzo,   figlio 
dei conte  Francesco  Matarazzo,  che 
a   Londra  per  studio. 

Lo accompagnerá nella capitale inglese 
I amico  Nino  Navarria. 

Auguri di buon  viaggio. 
♦ * * 

/L MIGLIOR LIBRO Dl CUCINA 
II   miglior  libro  di  cucina    che    sia  mai 

é   quello   íamosissimo . del- 
sue ricette sono cosi  semplid 

reca 

stato   pubblicato 
TArtusi.   Le 
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MhcnMw-  •ITAUMEWC. 

f c"»i r«aH* rlir ItuMa mrlirrr in mano it 
MUI libro «'1 niin ranarra clir non »ia nui 
rnit.it.i iu ruriua i>rr ira<formaria m una 
|i<imi.i cuoca, 

K' arrivata I'\IIIIIIIíI nli/imn- — nuMVOl 
mente arcrearitria c tniulioraia — ch* Ú 
trova in vcndila prctoo Ia l.ibrcria drl /V 
silinihi ai prr/rn («m pn' aalato a dir Ia vt- 
ritá. nu non |>fr eolpa ixiMra) di í^"*1". •»• 
irnio 6$50|). 

Con \r'i mil rói». \ieu>, OSIIHIIO ftê a^icu- 
rar>i tina rucina ottima, iuirnira, (initkima. 
ii>|ianiiunilii iiril;i «|M-»a •• i nrftli kpcciali- 
yU drll«  Momaco. 

Con luso dfir.\rui«i non ti CMMM0M •"■ 
imliarazzi intc>tinali, nr tnalattir MTappO* 
ralo 'li^mitc. 

* • ♦ 
S7  ,11 IICIX.IXO 
RíI ultinii «ionn delia straordinaria liquiiiii- 
zione jorcala iniziata (|iialche srttimana fa 
dalla popnlare Casa Ga^liano, in rua S. 
Caetano.   13,  14 ••   16. 

I prezzi straordinariamenu- ridotli jicr 
tnllr 1c sezioni r i«-r tntti Rü articoli MM 
tali da atiram- alia Casa (ía^liano i! piú 
riottoso cliente c di indurre a comprare il 
piú a varo dei mortali. 

Cappelli, calzattire, ombrrlli. camireria. 
macticria, profumerie, stoffe, vestitini, ar- 
ticoli spurtivi, ecc. ecc. sono venduti a 
prtttl cosi bassi. da mettere in serio imba- 
ra/zo tutte le case congeneri, da " assustar " 
tutti i concorrenti vicini e luntani. 

Approtittarc di qursta oceasione signifi- 
ca...   vincerc nn terno ai lotto. 

♦ ♦ ♦ 
XllOSATO 

I.a casa dei noslro abbunato signor Vin- 
cen/o PwttMIo é stata allietata dalla na- 
scita di un bel bambino a cui «• stato impo- 
sto il nome di Giuseppc. 

I.a mamma, signora Carolina Puzziello, ed 
il nconato stanno benc. 

Auguri  c   rallegramenti. 
♦ * * 

PULG0R CLVP. 
Riuicltilflmo il X'esperai dato domenica 

scorsa da un gruppO di soei neirelegante sa- 
lonc Mappin. 

I/istancabile direzione dei Fulgor lavora 
alacrcmente per il grande bailo che dará il 
giorno 23 prossimo nel salone Germania. 

* * * 
NVOVll  PÜBBLICAZ10NJ 

Dalla Casa Editrice Monteiro Lobato & 
C. ei sono state cortesemente inviate duc 
interessanti novitá librarie. A Onda Verde, 
una serie di articoli suggestivi e di attua- 
litá scritti in vari giornali da Monteiro Lo- 
bbatbo ed ora raccolti in volume, e Paiz de 
Ouro c Esmeralda di J.   A.   Nogueira, che 

DP. Paolo Rugna 
delia Regia Clinica Pediatriea  di  Napoli 

Specialiata in nialattie dei bambini 

Consultório e residenza i 
Largo 7 de Setembro N. 17 

Telef. Cenlnl 5789 — Consulte dalle 2 alie 5 

aliravrr«o Ia vit.i iti iiernonaiiKi >nimav;inari 
lirrsrKiir un tORlto di iniii(t(ior pWMtm 
per Ia »ua pátria. 

— Da Uberaba, iiiviatoci dali atuico l'a- 
■ liuli- Tuti, abbianio riccvuio un opnsiolo 

" Kntrevistas r Comniciitarioi" in cui ■>! 
parla di tarii- intrrrssanli i|ueslioni -por- 
tivr. 

* • • 
enu oio ir.iu.ixo 

Domani srra allr ore 21 li avrá nci 1<<ali 
drl Circolo il terzo Iratlriiimcnio faniiliarf. 
v rrrtamrntr sarú animati^simo cotnc i pre- 
redriití. 
•^O^SBSBSO^OB^BSBaOBieB 

LA IJOTTA BtBTTORALE 
IN ITÁLIA 

G10UTTI: — Poveri diavolU S'af- 
fanmnOj s'affannano senza sapere che 
lassú arriva solo chi voglio io... 

Prol. Doli. L. MAITOIlfELLI 
Mmn nlli Finltá ii Itditíia ii Riu 

Nidin iifli Ospidali i nl Piliclíiici ii Riu 
Mslattl* a*lle 

Stonaeo, regato e Intealiao 
Rua Anhangobohú, 22-Telef.: Cid.6141 

dalle ore 2 alie 5 pom. 

/ fl:Ol>oril MUIA "SAMir" 
\d avvalararr il niudifi» rhe Ia Kcnrralili 

M iumatorí lia «»á (»»•> êd pNMll drlla 
• »>»liil ".   fal>».rkaiilr   «Irlle   í»liio»e   «iKatrtl»- 

a araffatfKío '«enra cotia» ei \iimrr rípor- 
Ure «im «otio d iiarítr dei dirrtlorc K»"*- 
ral«- delia Sainlá PiiW.lka di Kiu de ,1a- 
nnio 

■ lícpatianviiiu \arional da Saude i'»- 
hbr» OMMMM «l" Dirrctnr Oral ~ Kio 
dr  .lanriro.  Jdar<o ilr  IM2I. 

Os cigarro* da " <aiiit" »So esplendidos, 
r o tyatmia de .erem concluidoi srm <|tie se 
faca uos da gomina impressionou •me aura- 
da\eliiiriiir. r cnviitiir vaniagrm real no 
pOMO de  vista da  liyKiene. 

PInMtol  l>r.  iúrliit (liaqas". 
• * • 

.11   CAMPO  DU IK.rilll.l KOHHA 
l-avoriti dal bel lem|Mi «i surcedoiio, uno 

piú affollato drtraltro, i ixiinerimi fetlivi 
ai campo di avianionr dt-i iVati-lli Kobba ai 
•ardiui  America. 

Domenica MMi tMinirroossiiur famiulie 
ilalianr li MIM recate ai ram|Hi ed í voti 
CM iiaoorugeri ti «0110 siissrftuili uno dirtro 
lallro |rf-r ore ed ore di segnilo. riporlando 
Inlli i passeggeri Ia miKliore improsione, 
MU dei \olo, sia delia sicure/za dt-Kli appa- 
rorrhi   ilaliani.   sia   drirabilitá   dei   piloti. 

farmln passrtjyeri íecero esrguire le piú 
.'irriscliiatr  a'-roba/if. 

Vtdiamn ciii pian-rr rinteresse lempre 
nnti.ijiore riu- si nota da parte dei publilico 
per fiuesta scilola italiana di aviazione. in- 
l^Tt---.»" che anmcnterá ancora di piú d'ora 
iiin.inzi. poiché saranno dne o tre gli appa- 
reicbi che potranno volarc cotitemporanca- 
inontc. essendo Kiá montati <IIK-I1í «iunti 
dairitalia nri i;ioriii scor^i. 

0 0 0 
il-. OPSRB Dl PAOLO tíANTBCAZZA 

Con uli nliiini vapori é giunto alia I.ibre- 
ria dei /'(/K/imin aTiche il riloniinicnio di 
quellc oijpre dl Paolo MantcRaz/a che si 
enmo esaurite. fra le quali Wh/ieite delln 
Amort c Ia l;isi"lníiia deirAmore. 

• * » 
DQTT. BTTORB PICC0U 

Col Principc di Udinc é giunto dalTItalia 
il dott. Kttore 1'iccoli, di Milano, valoroso 
professionista ed autore di numerose pub- 
tilicazioni scientiíicbe e di divulgazionc po- 
polarc delia medicina. Fra k- sue pubblica- 
zioni rtec-nti si trovano Molcslie non ancora 
malalli,-, Xonne d'/t;iene e L'AUmentazionc 
deWuomo ((|ucste ultime due ancora in corso 
dl stampa) clie fauno parte delia collezione 
/ Libri delia Salutc delia Casa Editrice 
Ouintieri di Milano, che ha raggiunto una 
considerevole   diftusionc. 

II dott. Kttore Piccoli, oltre che un ottimo 
chirurgo, é anche uno speeialista delle ma- 
lattic dcl ricanibio. Egli fisserá Ia sua re- 
sidenza con tutta probabilitá in S. Paolo 
dove il suo valore profcssionale gli assicu- 
rciá  comi)leto  suecesso. 

Ik-nvenuto. 
* * * 

NUL PATRONATO DF.GLl EMJGRANTJ 
Purê col Príncipe di Udinc c giunto il 

comni. Tasco, commissario deirEtnigrazio- 
ne inviato dali'Itália per riorganizzare il 
Patronato degli Emigrantl di S. Paolo, che 
ha   soflerto   anch'esso   le   conseguenze   delia 
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L'JNCHILTBRRA\ Stavolta me Ia trdo mi po' bnitta  con Ire gaite da fehire eonlemporaneamente. 

guerra cd é stato lasciato un )io' in al>baii- 
dono dal KoviTiui. che aveva finito per far- 
ne  una dipeiidenza  ilcl cunsolato. 

Informazioni datritalia ei assicurano clie 
il governo viuilc rior^anizzare il Patronato 
di S. Paolo e metterlo in condizioni di ri- 
spondere agli SCOJJí per i <|uali venne creato, 
11 che sara  visto con  piacerc da tutti. 

Intanto ai comni. Tasco, che viene pre- 
ceduto da fama di funzionario intelligente 
e retto, diaino il benvemito con Tauguriu 
di poter svolgere fra noi Ia sua missione 
con fortuna. 

//. MONUMENTO A VBRD1 
Abbiamo appreio con il piú vivo piacerc 

Ia notizia (leiravvennto (finalmente!) ini- 
barco a Gênova dei monumento a Giuseppc 
Verdi che Ia colônia ha offerto ai Munici- 
pio di S. Paolo e col quale Amedeo Zani 
ha creato una delle sue piú belle qpere, de- 
stinata ad onorare assieme ai grande mae- 
stro anche  farte italiana in  S.   Paolo. 

Fra qualche mese dunque avremo Ia so- 
lenne inaugurazione e Ia colônia certamente 
saprú dare a questa esaltazione di uno dei 
maggiori genii italiani tutta Timportanza 
che inerita. 

Non é improbabilc che rinaugurazione 
coincida con Ia stagione lirica ai Municipalc 
nel qual caso é pensiero degli organizzatori 
dei festeggiamenti dMndire, d'accordo con Ia 
impresa Mocchi, alcuni grandi spettacoli 
verdiani. 

II Pasquino, associandosi alie íeste che 
saranno celebrate, pubblicherá un numero 
speciale dedicato interamente a Giuseppe 
Verdi di un duecento pagine circa, nel quale 
numero sara anche riportata Ia relazione 
completa    deiropera    svolta    dal   Comitato 

Vcvdiano c dalla colônia per assicurarc. at- 
traverso moita <lifficolt;i (compre se quclle 
delia guerra'» il compimento delia bella ini- 
/iativa. 

Per tale numero ei assienreromo anche 
Ia collaborazione speciale di scrittori ita- 
liani a di valorosi professiotiisti c maestri 
di S.  Paolo. 

PAOANINIi  VILLANI   &  O. 

M1LANO 

■limanto partetto. 
aavialto, •■•ImlIabllUsimo 

par infaoli dai 3 neai üLO í dopo il divuiamcnln 
Praierltt» dal mtrUorl Bpeclallstl 

Vomlitapresso tntte le Farmácia e Droglioricj 

agente generale : Lnigi Melai— 
SINOâCATO PEB VESPORTAZIO- 
NE E LA 1MP0RTAZI0NE ÍTALO- 
BRASILIANA. 

Rua Florencio de Abreu 81-A 
Telefono Central  3638 

/..-; COk.lZ/.IT.I •■ROMã-' 

Abbiamo rivisto per S. Paolo alcuni ma- 
rinai delia corazzata Koma che, giunta dal- 
rArgcntina. s"acciiigc a ritornare in Itália 
e che anualmente si trova ancorata a Rio de 
Janoiro. 

«Jiu-lla cdlmiia. con a capo il príncipe Al- 
liata, rcggCtlU rambasciata italiana, 1c al- 
tre antoritá ed i presidenti delle maggiori 
istituzioni. Iianno íatto ai marinai cd agli 
nfficiali le piú cordiali  accoglienze. 

Da S. Paolo sono stati inviati cordiali te- 
legramini di saluto ai comandante Capou ed 
ai  marinai. 

Ancora  non   si   sa   se   Ia   regia   nave  toc- 
cherá  il  porto di  Santos. 

* * "ü 

LA R1FPA Dl QVADRl 
Ragionl indipendenti dalla volontá degli 

organizzatori delia. Riffa dei quadri dei 
prof. Matllio Xello Benedetti hanno costret- 
to i medesimi a rinviarc Ia lottcria alia pri- 
ma quindicina dei mese di maggio, a quan- 
do cioé Ia colônia avrá fatto il suo dovere 
verso rOspcdale Umberto 1 concorrendo 
alia feste di beneficenza che sono indette 
per domani, per il 21 ed 24 corrente. 

Anmincicrcmo in principio dei mese Ia 
data  precisa. 

IN CONSEGUENZA Dlil. CAMBIO 
Su c Híú; fiiú e su; senza un momento di 
respiro, senza un momento di sollicvo. Ogni 
glorno una stilettata, una legnata, una ba- 
tosta. Ogni giorno una speranza, una illu- 
sione... 11 poiso battc affrettatamente; il 
respiro pare che manchi. 

Per chi ha dei cambi da chiudere, delia 
morce da vendere, delle tratte da pagare, ei 
sarebbe da diventare nevrastenici sul serio 
se per fortuna delfumanitá D'Annunzio non 
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«i fo»K ileciM alcum mc»i iif Minu a rila- 
Kiarc il i «!/,„■ chc avcva tcquettrato a 
Fiumc. 

II qualr C^fM avcva un cario (ormida- 
bile di .(iWiitctTofiVii /'.■ dintVMui direito a 
Sanin> c fclicemcnlc tlwrcatu alcune »*«i- 
niane  Ia. 

Tutii niulli rhe in conucKUcnza dei cam- 
bio capivano di enrrere il pcricolo di di- 
vcnlarc ncvraMciiiri M tono aiírctuti a 
comprrarne una, duc, cin<|uc, direi boitigtie 
cd haniio mesto ai sicuro i loro nervi. Ia 
loro calma e Ia serenitá lauto itflispcnu- 
bilc   in <|iicsli  tristi  momenti. 

« • • 
nsrosi/.insii KOCCO 

Antônio K<KCO, clie da parecchi anni si 
trovava in S. Paolo, dove ha sparso nume- 
rosissime me ottime telc e dove cun *uc- 
OMtO lia tciuito varie esposi^ioni, nicritando 
un lusiiiKhiero prêmio neirEsimsiiione di 
Arte di Kio de Janeiro, tenuta solto il pa- 
trocínio dei Roverno federale, s'accinRe a 
partirc \>tr Tltalia per un viaKK>o di riposn 
e di piacerc. 

Prima di partirc, e come concedo, ha 
aperto un'csposizioiie in un salone dei pa- 
lazzo dove lia sede il Cinema Central, al- 
TanRolo di rua Formosa con rua S. João, 
esposizioue che (• stata visitatissima c amini- 
ratissima come tutte Ic esposizioni di An- 
tônio Kocco. 

F.ssa  resterá aperta  pochi  Riorni. 

ANCORA LA RESPONSABIUTÀ 
DEL VICE;CX)NSOLE NEL- 
LINCIDENTE DEL CONSO- 
LATO 

Togliamo dal Plccoln: 
Siamo costretti nostro malgrado a tor- 

nare ad oecuparci dei rincrescioso incidente 
avvenuto ai consolato e detle responsabilitá 
precise che cadono sulle spalle dei vice-con- 
sole, e giacchc qualche giornale ha osato 
smentire imlirettamente quanto noi e Ia no- 
stra degna Agencia Americana abbiamo pub- 
blicato in propósito, e giacché si é osato an- 
rhe dare delie giustificazioni circa Ia rca- 
zione dei vice-console (per noi non esistono 
giustificazioni possibili per chi reagisce con- 
tro chi Io bastona!) daremo oggi piú pre- 
cisi  ra^guagli. 

I lettori giudicheranno se avevamo o non 
avevamo torto nel chiedere Ia testa dei vice- 
console 1 

Dütiquc  i   latti  si svolsero cosi: 
Non é affatto vero che ia vedova Gam- 

bonc abbia aggredito il vice-console. Essa, 
poverína, non ei pensava ncanche. Stava... 
facendo dei complimenti ai segretario dei 
consolato Severi, quando il vice-concole 
(forse perché voleva lui i complimenti) ir- 
ruppe violentemente nella stanza, teneudo in 
ima mano una seggiola, in un altra un favo- 
lino e sotto  il  braccio un armadio. 

La seggiola fu dal vice-console sbattuta 
sulla testa delia vedova con tutta forza c 
glie ravrebbc certamente spaccata, se, per 
pura combinazione, non avesse avuto il velo 
sulla testa. Non contento di ció facendo ro- 
teare  il tavolino afferrato  per  una gambá 

diedr i.il medetimo diciatctlr fantadat c 
mcitfn »ulla «rhirtia delia poveretu c »ic- 
conte quella Kridava ditpcralamcntc. Ir in- 
liló in b-Kca Tarmadio, con tutte k prati- 
che chc conteneva, con grande diípcrafionc 
di Cauni che dovette allendcrr chc Ia vitti- 
ma di«eri«»e tutta quella roba per poter 
riavere le procure che avcva prrparato per 
nuinero»i connatinnali. 

Ma non r liitlu qui. 
Dopo averla conciala in iiuel modo il vice 

oonitole fece racoigliere da l.o Turco inor- 
ridito Ic ccrvclla chc «arebbcro uteite dalla 
tetta delia vedova solto il cotpo tremendo, 
>e non vi (O«K «tato il velo a difcndcrla, e 
diede ordinc ai *uo cuoco di farglicte frille! 
(Un vice-console antropófago puó rcitare 
piú a lungo ira noi?) E non contento di 
qticslo, facendo molincllo coi piedi »ferró 
iin'infinitá di calei tulla povera donna fin- 
ché Tcbbe denudala tulla. Allora Ia fece 
dipingere di pece c ttava per acccnderc un 
ecrino, col perverso tcopo di darle fuoco, 
quando, per fortuna, Io chiamarono ai tele- 
fono. 

I»i questo proiittó Ia viltima per  iiiKgire. 

Per oggi ei limitiamo a questo, ma se il 
Pasquino tornerá a difendere il vice-console 
e ad attaccarr noi e VAiicncia Americana, 
promettiamo di dirne atiche... di piú 
grosse. 

Per noi questo é il miglior modo di soste- 
ncre il prestigio deite autoritál 

PRO OSPEDALE 
Gli ospedali sono una gran bella cosa ed 

anclie le nostre fiorenti colonie in America, 
tanto bella cosa che sarebbe meglio non csi- 
stessero né queste nc quclli. 

Vedo il lettore patriotta ed umanitario 
sbarrar tanto d'occhi. Quali grilli paradoj- 
sali ballano stamane Ia monferina nel cer- 
vello di  Nasonelli? 

Mi si lapidi se sbaglio. Io sogno una so- 
cietá di gente sana e che non ha bitogno 
di lasciar il dolce loco natio, che non ha bi- 
sogno per amore o per forza di cambiar 
ária. 

Ne convengo, é un bel sogno il mio, men- 
tre in realtá incombono sempre sui popoli 
civili le grandi disgrazie dei mediei, dei 
farmacisti e delia case per le  infermitá. 

— Ma se non Ia finisci ti accoppot mi 
sento dire alie  spalle. 

Cambiamo tono allora a questa musica, se 
non altro per non farmi mandare ai dia- 
volo dal cav. Francesco De Vivo e da quanti 
lavorano con mente e cuore per il bello e 
profícuo risultato delle feste " Pro Ospe- 
dale Umberto I". 

Ho visitato ieri il Parco Paulista. Una 
magnificenza! Che folia enorme accorrerá 
per divertirsi, per far dei bene e... acca- 
rezzando Ia cara speranza di beccarsi qual- 
che buon prêmio. L'utile e il dilettevole ac- 
compagnati ad u^opera di pietá. Un pro- 
gramma da render soddisfatta ogni anima 
italiana pratica e buona.  Non é vero forse? 

Giá, un'anima italiana trattandosi di un 
ospedale  italiano. I 

Lo chiamate giacobinismio il mio? Abi, 
mi capita alia mente il gesto dei banchiere 
Giovanni Briccola, che riposi in pace, se 
puó'  il  quale  banchiere  nonché  Grande  Uf- 

CARRflRESI & CS 
SITIHZIOM   NELLK UOGANE DI  KIO 

DE JANEIRO E SANTOS 

Kuim di Crt/úr Fottanx, ttc. 

Agenti   di    vapori   c   di    auicuraaioni 

KAPPRESENTANZE 

l.ima  tilefníiifa  fra  .Va»  faola e SaiHot     \ 

Ind.   telcg. :   CAKKAKESI 

HIO  DE JANEIRO 
R.   S.  JOM'- \2. sob, 

- SANTOS - 
fraca  da   Republica,  84 

S. PAULO 
Rua   15  Novembro, 26 

íiciale in questa " tacrymarum valle" volle 
propositalmente dimenticarsi, prima di fare 
il salto dei fosso, che esisteva nella nostra 
colônia un nosocomio luttante con mille 
difficoltá, e lasció - <>h il gran ditpetto! 
— meta delia sua fortuna accumulata fra 
noi alia cosi delta Santa Casa de Miseri- 
córdia. 

Di Msiericordia? Oh. non ne dubito, quan- 
lunque anche giorni sono un brav'uomo mi 
provasse, citandomi dei fatti, che in quanto 
a misericórdia non si «• troppo prodighi 
laKgiú. 

Meno male che alferrore o ai capriecio 
dei banchiere Grande Ufficiale ha riparato 
un rieco connazionale e sta pur provvedendo 
saltuariamciite Ia colônia, grazie alia ge- 
niali e pietose iniziative di comitati di buo- 
na  volontá. 

Accorriamo duuque tutti alie feste dei 
Parco Paulista. Giacché di ospedale non si 
puó fare a meno, anzi giacché c'* e col no- 
me venerato di Umberto; aiutiamolo per Ia 
dignitá delia colônia e per continuare una 
opera di pietá. Si pensi che ogni soldo 
elargito serve a lenire un dolore, ad asciu- 
gare una lagrima, a salvare anche un no- 
stro fratello. 

£ il nostro cuore sara soddisfatto per Ia 
buona azione compiuta. 

Meno male! Cominciati questi scaraboc- 
chi con pessimismo alia Schopenauer, ho 
finito con ottimismo manzoniano. 

Ció significa, se non altro, clie non é in 
fondo, un cattivo soggetto il vostro devo- 
tissimo 

NASONELLI 

TEATRO AVESWA 
Anche ogRÍ di tutte novitá é composto il pro- 

gramma che si proietterá in questo centralisaimo 
ed   aristocrático   ritrovo. 

Ooroani in malinée rimportantissima pellicola ita- 
liana che tanto  suecesso ha ottenuto giovedí. 

Giorno 22, prima esibizione delia film deiritala 
Maciste   inuamorato. 
TEATRO APOLLO 

L'impresa Alonso e Bardini non risparmia sacri- 
fici col contrattare ottimi numeri di varietá per le 
funíioni deir"lmperial-dancing", ed ceco perché 
tutte le scre é affollatissimo. 

wg iiiii aja "Mu no ar- 1  . .       . i ^    .        z^a     tavano e ai Ungono 
in qoalaiaii teasnto c qaaluoqae colore: lana, aeta, cotone, tappeti, cortine, etc. — Si la- 
va cbiioicamento o con benzina qaalnnqae veatito da aignora per fiao che ala. — Vi è an- 
neiaa por» nua aezione dl aarto e aarte, per rifornire. Larorl garantiti con perfezione e prontezea 
■oiarlO Salvatort   -   Rua Liberdade. 23 -  elefono : Central   2274 

ünica caaa ebe la- 
va e tinge con pro- 
ceüi chimici — SI 
lavano e ai tingono 
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(il.WM BARBA II nu> MUHíí" -iicli 
iillimi «onlralli |>cr riiilriMlu/iniic "li cmi- 
uranli italiani. MÍ|>iiUli ilu «luc m^tri um 
na/iotiali (pa<lrc r íinli"» ini ha doIiir.ii.a- 
incntf tOtpmOt Sari. ""•' POMftBt eN Ia 
tua sii|iciiii<liiK-nilvii/a. thc Ia tua firrc/a. 
ihr Ia tua ai'.i>Uilua IIIIí.»í.IIIC ilebhaiM liie- 
narr ilavauti airinnn... . . 'Ia |MBH aifari 
«li trfceiito mila rri>!- 

Xo.   li".   MM   \..K1I.I   crulcrl.'!   Prcícmc 
IictiNarr clic tu        ilu- pMN  liai  Icttn .|iicll'- 
che   riuuardava   rinculetitc   tlcl 
min abliia aviitu teiii|M) (li 
riKiianlava  il cntralt.» «li 
«Ia   «(iicl   Mtm   iarÍN'tin(i 
IKrr  fui   ini   |urinctl<i  «li., 
coiitare  Taítarf. 

Qiiaii«l<i   i.i   ve.ltvn   ttn 
foniia/iiiiialc   Maliiiaiiar>i 
di  «|Ut'M(i  «i  «li 
liam.,   iicnsavo 

cuiikolatu 
li-KK<'rr «liiílln Chi 
i-miKra/i.mr fatt.i 
amicone.    Motivo 

t.irnarti   a   rac- 

ccrtn tKrcKi>>iiiiii 
laiitn ptr Varrivo 

IIIILI i>crM)iiaKKÍ(' illit^trr ita- 
fn me: Qw canc ri cuva 1 

Infatti (jeucroMi iirupriu (|iicl siKiiorc MM 
Io é mai stalo «• t\i Io >ai mcnli.i «li tuc. 
per tiittn i|iiel pOttCCO «."lif faceva in ufficiu 
tempo fa perclu- mi tniscrabilc /-(;/'>■/ «li 
.WOfOOO iion tia stato rilirato a tempo... 
da noii so chi. IVrclié egli «loveva spendere 
tanti soldi in piú «> iiicno sÍRiiorile ospita- 
litã se il «overno ilaliano. ingratu. Io aveva 
nomiiiato soltantu cavalitre. anziché cdin- 
mcudatoie  o íiian...   COrdMM  'li Ctdpo COBM 
votam IHII 

Finalmente ho BVtltO Ia raHÍcne dl Itltto 
(ptesto. l.'iiiim> aveva uno hcopo ben pra- 
tico e solido. .. Ogtli emigrante frutta a 
chi Io intrudnce hen scicento mila reis. venti 
sterline ai camhio d'oggi! (Cl seommettu 
che viene ancho a te {'•CqUoUlM in bocea). 
\on importa CIH1 il governo dltalia non 
permetta... C'é sempre modo di... passar- 
gli Ia pcnia... V. iioi. come dicevo. eerti 
scalniananicnti ospitali debhüno fruttare 
rtualche cosa. Orlando, per esempio. perché 
non dovrtblie currispondere alie gentilczzc 
ricevnte, con f|iialclie  íavore ? 

E chissá anclie che non bastasse prospet- 
tare ai governo di (|iii Ia grande intimitá 
esistente fra il nostra egrégio cd Impolluto 
concittadino e Ton. Orlando, per... dare ad 
intendere alio stesso governo che... con il 
suo intervento il famoso decreto Prlnettl 
sarebbe   stato  in   un   batter  d'occhio  abolito? 

Questa vnole esiere una piceola traccia 
che ti permeUcrá. spero, d'intessere uno dei 
tuoi magistrali artícoli centro i negricri co- 
loniali. Che diavolol Non debbono essere 
soltanto i Bonacci ad andare per ária. Sa- 
rebbe curioso clu- mentre tu fai il finimondo 
per coloro che scrivono semplicenicnte dei 
libri di propaganda che nessuno legge e che 
non fanno certo snuiovere nn colono, te ne 
stessi poi zitío colltro chi alia chetichella 
stipula contratti a 20 sterline Ia testa, per 
rintrodnzione   di   coloni   italiani! 

Sara possibile dic tu voglia compiere il 
terzetto, facendo fra il padre ed il figlio Ia 
funzione dello  Sp:irito  Santo? 

LETTORE EKTUSIASMATO — Non 
crediamo che quetla pubblicaEione... dimo- 
strativa... sw Libero Badaró abbia altro 
scopo che non. sia qutdlo di riempire il gior- 
nale con poça fatica.. Di quel monumento 
se  n'é  parlàta  una     folta,    tempo    fa,   ma 

|NIí.,.  imn MT II'C parlato piú. come tuceedr 
drl N l'cr rciito delir iui/iatixe colomali. 

IVró, pu<i c»»ere che vi «ia anebe nu ai» 
Iro Kupo... letlerariii: «iiiellu cioc di dimo- 
Mrarr cbc ticr solidaricta... asiiu^ca. i re- 
dattori «lei hitiifnlla MM "i aí/ardano cor- 
rrggerc le asiitcrie grammalirali dciraiitorc 
di «itiella  munugrafia. 

SAO CABLOS — (Jxtotk volta Ia uotizia 
i uificiale, caro mio! liai visl.i d roínuni- 
cato «IcirAmbasciata; Ruidari t«iriia próprio 
(oi /'Wifr//■.•/«ei MajaUla. Oiiatit«i a Cobian- 
ihi e baMato che í°amuiiici«) veuitse da 
• itiella parte per giuslificarr Ia mancata tm- 
mina. Cosi anebe Tandata dei príncipe a 
Üuer.os  Airc» é rimasta...   un pio desiderio. 

SOTTOSCRITTOBB - Sictc MOMO in- 
gênuo ad allarmarvi cosi. (Jueiraiumucio di 
diííida cmitro i compratori dei 1'restito. per 
salvare " le viltimc di iudegne speculazioni" 
é stato fatt.i «lalle lianchc sle^se. unica- 
mente per Ia paura di vedersi... sluggire i 
buoni boceoni di «(uesti giorui. l;orse Ia 
speiulazimie era piú indegna da parte dellc 
üanclie cbc «Ia parlo «lei privati: e noi sap- 
piamo di (|ualcho lianca che ha avuto il co- 
raggio «li pagare... nn c«)Hto e niez,zo di reis 
iu piú delia ipiotazionc dei giorno 'li altra 
banca su ccntomila lire. K. dei privati fa- 
cevano ancora condizioni migliori! Motivo 
licr cni veduto il pcricolo di perderc... Ia 
fregwsta  degli  uccclli da   ipeMMeehfaifa  k 
lianche   sono  ricorse a  «|uella  diffida! 

SÓCIO DANTE - Kon sappiamo se Ia 
iiotizia sia esatta. Se Io i lapproviamo pie- 
namente.   J,a  IJante «li S.   Paolo non poteva 
prendera una mbnra piú pratica «li onella 
che ha preso deliberando d'inviare una com- 
ntilliom di consiglieri a Rio de Janeiro 
per andare ad imparare quello che si puó 
tare presso Ia  Dante dl (|uella  cittá. 

La «inale Dante. in pochi mesi, ha preso 
parecchie iniziative una piú pratica ed una 
piú utile dellaltra. ultima Ia creazione di 
una  biblioteca circolante   fra  i   soei. 

PAPPAGALLO - Altro che se abbwmo 
visto! Centoventottomila contos in cassa' 
trescono i depositi e cresce... Tironia 
giorno per giorno! Tanti soldi in cassa e 
lasciare  che, a poço a poço.  Ia  nobile  non- 

DoU. ALFIO MAMI 

iiiu4r (Oarte , Vtt arlaMl»   O^tltkn. 

Coi «ahdiifn'! «WW l-.âlW  «« 

Rua da bibtrdadt. i6f • T«l. 43» Ceai. 

chr iiii«tiia ra//a dei i«ap|«Kalli «i e»lmiia 
lier inwlia! Orainai p-nhi «on.. i »ii|«r»lill. 
Tultr le matiine Ia hiHt'"» tulflua racco- 
«lie «lei rarri «li |.a|ipaKalli cbc tmi.uoii" 
senra rbe iie»»iHi«> li *occorra «« |irii»i |ier 
In meno a«l iiubaUamarli. 

B dire rbe MM Mati i paiipaKalli cbe 
hanno fatio Ia («irlima drlle lianfbe! InKra- 
liliulinr   bancaria! 

ITALIANO DKI. IIKA/ -l.a iwistra fipi- 
uioiie r rbe rambulalorio dei lira/ c'é «ol«» 
nella tc^ta «li Nalalim». A meno cbe non 
voglium. farc una ■«ocomla MMMtfWHN 
per |«ii coi «lauari rarcolti tare... nn altro 
padiglione allfiuberlo I. c«ime baun<i gii 
falto   nir.ilii.i   v.ilta. 

IVobabilmruIr adesso Natalino ha tiralo 
fuori 'iiirlla sloria •.ollanlo |ier iuvíigliare i 
brarl.iii a meller inori danari e «loni per Ia 
kerine>se. Iu tal caso bisogna dire che " il 
íiuc  giustifica   il  im/zo". 

PESTB liONINA - lia ragionr il PiV- 
«■.>/ii. SOM le solile ingiuslizie e le solitc 
infamir che giustificherebbero «iualimi|iie,,, 
mis falto. l'o-.sibile cbe il 1'iintulla «leliba 
trovar da mangiare anche con Ia pcsle bo- 
vina  ed   il   /'iVi"/'i  debba 
boca Mctattt? 

sempre    stare    a 

RBDUCE - Pino a (picsto motnenlo non 
ti consta che sia stato nominalo quatsiasi 
coinilato per il ricevimento dei inntilati che 
verranno da liucnos Aires. A meno che 
non Io abbia nominato per conto suo il ca- 
pitano   Magnoni  dei  l:aitjullíi. 

Crediamo che, tuttavia, slavolia non vi 
saranno state inolte... gomitate per Ia no- 
mina dei niembri, perdu- si tratta di fare 
nn lavoro serio, inodesio, senza molto esi- 
bltlonitmo, Non vi possono essere ban- 
chetti, feite, balli per dei poveri gloriosi 
mntilati. I membri dovranno cercare di far 
loro su «inanti piú soldi sara possibile, senza 
neanche pensare alia possibilita delia,,, pub- 
blicazione dei loro ritratto sui  giornali, 

Quindi molto lavoro e pochi onori: solo 
Ia soddisíazione «li nn dovere compiuto, Ma 
qttantl sono in colônia che si accontentano 
soltanto di queito? 

PLUTARCO — Per Ia sloria prendi nota 
che il príncipe Alliata s'é rotto un braccio 
il giorno in cui c arrivato a Rio il Pkcolo 
con quel po'  po' dl soffietto cbe Io riguar- 

flvviso importante ai pubblico 
——    M ■  <m0m  ■ —  

I fabbricanti dcl GUARANÁ' ESPUMANTE mirando sempre a non risparmiare 
sacrifici, pur di portare ai piúú alto grado di perfezione Ia squisila bontá dei rino- 
mato prodotto, rendono noto: Che, non soddisfatti delia qualitá dei vari zuecheri 
dei mercato, da oggi in avanti adopereranno SACCAROSIO assolutamente neutro e di 
alta pnrezza — ottenuto dal nostro chimico con processo specialc, appositamente elabo- 
rato per Ia produzoine dei GUARANÁ' ESPUMANTE - che aumentando i suoi 
pregi organolettici c terapeutiei — senza tema di esagerare — puó essere annoverato 
come  il   vero, benéfico,  insuperabile tipo  tli CHAMPAGNE. 

IL RE DEGLI SPUMANTI SENZA ÁLCOOL 
S,   Paulo,  2 aprile  1921, 

A 
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Dr. Francesco Graziano I 
Delia   lan.lii  .Ir   MrdkitM  r i1«(lí 

tHpriMi di- KnnM 
Spftiathl» dfWniffdale di-l Um- 

• IIMi*    MKKICA 
Si^riatitá: MAI.AITIK UF.II.N 

PRI.I.K K Slt-II.IDK 
("•MI», : Av.  S. JIMII. 47 - dallr Io .illr 

»2 — TVI   CtsnM 2HS2 
Hciilr»!/.!.   Trl.   AMMH HH 

<lav.i   r   tíie   il   Macrllo   MdBdpSh i   MMO 
rliiiiMi |ini|iriii    il  i^inrixi  in  rui  il /'i,,,./,. 
iniMilirava:   "M   Míiccll..   MmUptli noii   -i 
«Irvc  iliiiiilrrr ". 

ASPKTTMÍK  |  MOM   VKMKI t» 
laniuo  «Iwtt.   (':is|.cr  MMMI  clic  il   Htttêê 
i'i>ni|irri   Ia  llnotyiK'  M|pHÍ  im  \M-tri<... 

CILBNTO — K ix-rchí nua Ia Mitimana o 
Mi nua lutti i »;i«>rni? Sei c..-i inisrruliilr 
da  luili  IKJUT  *p(!i<lrri'   I5<l rt-i»  ai giwMl 

A. I!. - Curilyh,! — Sono arrivaU- MM 
Ic o|.crc ih Mario Munsni, anrlie 1c nliiinr 
|iubl>ltrair. Vmc «li ritii;rilli sono arrivate 
Ic ultime imvitii. I'arria V«'»to, iierchr 
vanno  via  11.me  il  vento. 

ASSIDCfJ -- ("osa mi dite mal? I.'am- 
iniraulio eilitort- di giaCMÜI Sarú carina 
anclic ijiiota!' Ma c Io scopo? Onrllo di 
far dirc delle IMOIMM a clii KU rompe le 
MM "ei iianicre?' 0 i|ui-Ilo ili IBHIIHri 
con  Tantorevole   stampa   Ic   sue   iniziative? 

PKCOKA -- Stai traminillo. PM mi pc/- 
/etto iion ti to.scranno piii. Adesão sono 
alqnanto preocrnpati per mettere luori Io 
snck. I.a prcocciipazionc deve esserc gran- 
de ((|tiaiito Io stock alnicno) se adesso si 
fauno proposte di Consorzi fra i prodnttori, 
infiltre (|nanrlo le COM andavano a gORÜf 
vclr, non se nc volcva ncanche sentir par- 
lare. 

i-a eotUCgUCim dcl COmonJo sarcbbe que- 
sta: tralasccrelihero di tosare Ia pecora per 
puter coittinuare  a  tosare...   il  pubblico. 

C1TTADINO CHE PROTESTA — Non 
appena Ia surictá é conclnnsa me Io faccia 
sapere perche ho in serbo nua troce da ca- 
valicre da distribuire. 

FALSO ALLARME — Fra le tente ver- 
sioni circa i'ori(<tne dei hoatos corsi Ia set- 
tiinuna iiassata. circa il fantástico crak di 
una grande ditta abbiamo sentita anche 
quclla cbe rattribui\a... ai viaggio com- 
piuto a bordo di nn jiiroscafo dei Lloyd 
Nacional idi una persona cbe sembra i>iú... 
IKitente  di  Maisoldi. 

Qualcuno vendendolo sbarcare avrebbe 
•detto': — II Lloyd' é íritto! Quel qualcuno 
peró non sapeva cbe Giovannetti a Gênova 
aveva fatto imbárcare di nascosto quindict- 
mila ferri da cavallo!... 

' L'unica disgrazia cbe avvenne fu l'affon- 
dantento di un pontone dei costo di 300 con- 
tos! 

SEI APRILEI — Vi sono delle *coinci- 
denze cbe fauno pensarc... alia «iustizia 
divina I Sei aprile dell'annd passato: comme- 
morazione di Kaffaellol Sei aprile di que- 
st'anno:   ultima   lezionc  airistitnto! 

Giá sono arrivati i sostitnti cd i proles- 
sori (limessisi, ^iamme.ssisi, ridipiessisi, ri- 
rianimessisi, riridimessisi, stavolta non han- 
no avuto  piú  scampo. 
. LEGA ITALIANA — Adesso si spiega 
'perche... era linortô tuttol Avevano dato 
.incarico a'lui! Quindi...   si era in attesa. 

-LETTORE T— Da parecebi giorni npn ve- 

«liamii  il   iKiMrn r»ri«*ín«<i kittHo  Ma^MinttHi 
V.l.il.     ■In    Tlltlliint.      Iitlii.iiiu.    . 1»     Cló    <ll 
l.i TI.IJ dal latto ili iu ritntrKUriiM drlla 
i.< ii íM.H.M Ir aiitoritá liantio proiliiit) li 
■ ifrola«Miiir di lutii KII ■nimali, di qiwUM«i 
»|>rcir. 

IVfitó  Ma««iiiiiiio non  |M>ir.i p|| ii«tirr di 
ra*a. 

(OMMKKt lAXTH -  Di rhe rma ti Ia 
inriilB.'' Sc il ratubio va «m. Ia |iarali«i dr 
ul> alfari roniinna rd i fallinicnii nMM1 

!•<•.., a viMa d'iMrbio, c'é almrno il «om 
lirilMi d< irainin cbe il coverno \iiii| dar<' 
H (uni. \nii lia ti«t>> rbr lia volnin Ia pre- 
«riila/iotir dei bilaiu i di tulte Ir a/u'iid<'; 

CMMMM il pMMM vuol vedere i|uali 
HM le rase rbe non banno (M^V^In 
nioliu  per  dar  loro un  lauto... 

CRONISTA ( ITkULI.F.SrO - l)o|«> 
aver Irtto l.i descri/íone dei martirii di 
qualtro mesi iuflitti ai depurtalo, ti as»i- 
diro rlir non ei «■ stato uno cbe non aliln.i 
iliüo Ia relel-rc frane: *" Ma lei esagera!" 
Onelle "pareti macebiate di sangue", •• qin-l 
le cento c |iiú pMMM in ciii>|iu' metn qna- 
drali". qurlle cento ferite da < ní cola ab- 
iMiiidaiitrnieiite e ('iiitiinianientc il pu-i. ecc. 
erc.   sono  nn  po"   tnffOÍ 

Trova   a   fare   nna   riilnzione.     uno   Monto 

LE 5IGARETTE 

SONO 1DENTIGHE 
NELLA   MISTURA   E 
NELLA CONFEZIONE 

AILF. 

MACEDONIA 
DF.LLA 

REGIA ITALIANA 

SANIT 

HOTEL  VICTORIA 
MOVO. UNTIUe 

rnovcNTaro DALU miouote MCIUA- 

Lrgo do Payawdú 
ir.LIJONOCtdad«67ftO 

DINP.R-CONCP.RT O«Mí  scra 
HroprMarioi 

Alfredo Miglíore 
■inali<ni|tir>Siaino  in  t< mpi  dt   liqnidazionr. 
Pom   dotMi  qualcuno   pMti   mandarle   v;ni 

SAKPONA — Veramente >'■ pWM ambe 
a noi nn lantino fuof di IUOKO quel com- 
nniito >.iill,i ninrle delIVx iniperalrice di 
liermaniu. 

Se ti foiM stato mi |MI' meno di retórica 
ed mi iw>' piú dl bnon Mma e di serenitá, 
for>c  sarebbe   stato  met;Ii"     \'oler  attribnire 
alIVx   imperalrirr     Ia     M •' sabilitá     delia 
cnerra é r'>|p.-i.., rbe .i põfi «insto leggcre 
in   qualche.   .   apjiendke. 

\d ogni IIIIMIO >i vede «lie il detto "oltre 
Ia tomba non \ Ive ira nemiia" lia fatto il 
silo  tempo 

DBLUSO    -   Non  c'é jioi    da   scfiraKgiarsi 
tanto ■ tantoJIUMCI da |iensarc ai snicidio. 
Sc non viene I)- Nninnizio a tt-nere Ia com- 
niemorazionc dei centenário di Uante. Tora- 
torc 1 egnalmcnte assicnralo. 11 conte 15o- 
sdari per aflora sara in Ilr.tMle Ca meno cbe 
non ne sia giá partito ini'altra volta) c 
verrá a inantcnere Ia (irome-sa fatta alia 
l>ante   Ali^liicri. 

(',. B< - S, Carlns - E' arrivata Ia nMM 
edi/ione dei libro Lu DoMM Mcdiin ili Cd.ui. 
Ne abbiamo peró podM coiiie disiionibili, 
perebé  erano  qtMtl  tutte  prcm.tate. 

I FIORI DEL MALE 
ffuotm InduMioHt di JiliClO CINTJ 

Unira  edizione  completata 
 delle poesie condannate 

"... in questo libro crudele lio messo tntto 
il mio pensiero, tntto il mio cuore, tutta Ia 
mia religione (maseberata), tntto il mio 
ódio... \'orrci gridare, é vero, il contrario; 
varrei giurare che é un libro d'arte pura, una 
finzione. una cinrmeria, ma mentirei come 
un cavadenti... " — Cli.   li. 

"...   Kra  impouibile   comporre  altrimenti 
Un   libro  destinato    a    rapprescntare Tagita- 
zione dello spirito ncl inale. " -1 C/t.  B. 

Cofcrtiiia in quattrocromia di Bazzi 
e v lavole fuori leslu, cun rilratti e 
disrviii di Baudelairt, Verlaine, eceh 

Un  lussuoso    volume     su    carta 
vergata  avorio     ::     ::     ::     :: 
  INTERNO  4$200  - 

3$800 

ANTINEVROTICO DE GIOVANNI 
A   base    üí   genziana.   valeriaDa,   atrofanto   c 

 ■—   strienina  
TÓXICO RICOSTITUENTE DEL SISTEMA 

NERVOSO Indlwrto specialmentc contro Ia NEU- 
RASTENIA,   LUSTERIA,   I/IPOCONÜRIA. 
 Formula   dei   prof.   comm.   ACHILLE   DE 
GIOVANNI, Direttore delia Clinica Medica delia 
Regia Universitá di Fadova, Senatore dei Regno 
d^talia.      

Inscrilto   nclla   farmacopea   ufficiale   dei   Regno 
■ d'ltalia   

Agente — G. 
-A - Rua Florencio 

SODINI 
de Abreu - g-A 
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l.E PERPLESSITV 
Dl AMLETO-BARDAGIANN1 

— Etierc o non esstrc... indifendenUf 
Occuparsi u nnn occufarsi dei " furo" 
dato dal "Posquino" in malfria emi- 
gratoriaf 

vMu«%>ri«i!M:c«:o:»::*::*::«::*"*:K3«w:*::c*::c*::«tJ*::*::« 

PBP li infra craiici ipntiii 
I 'oleiido darc, per il frossimo cauifionato. 

grande svUuffo alia cioiiaca sporlhv it 1'a- 
squino aecetterá hen folemieri fulla Ia col- 
laboraziofie che i ítioi fedeli lellori vorraimo 
inviargli, sia per quel ehe riguarda Ia cro- 
naea e It previsioni dei giunchi, sia per qnel- 
lo ehe riguarda Ia fi/n delle assiicia^ioni 
sporlwe. 

Aeceilerá anche suggerimenti per cariea- 
Uire  o  caricature  giá  disegnate addirittura. 

Se qualchr anima pia r volenteroso — 
magari anchr piú d'una — vorrá assumere 
Ia carica di redattore sporlivo slraordinario 
dei Pasquino, si faceia avanii che potrá 
farsi una posicione. Noi Io acceticremo a 
hraccia aperte e conto de reis piú, conto de 
reis meno, non faremo questione di sti- 
pendia t 

1 DEB1TI E LA CIY1LTA 

•nchr avttw nnccllato nrs i notlri «kbm. 
jvffbbe (■lio wmpre «n ftt»ll»ni* aflart. 

SoAa A. — A chi Io diirS M» non »i puó 
negarr che TafUrv r piú bitono non cantil- 
latido i dcbilí. Sr (oati Maio 10 dairallra 
parle avrei falto come 1'America. 

Cktni. — Saro un umenuo. Ma non mi 
ditpiaccrcbbc taperc qualc rapporio ha «a- 
bililo il tignor Hardini (ra i debiii c Ia ei- 
villi. Ia Francía tarebbe Mala tempre un 
civilittimo pacte, anche rinuntiando a ipe- 
dirc in America tami saechi di dollari: non 
vi  pare? 

John It. — Non i diükile capire. La pa- 
rola data é tacra: i dollari dali tono piú 
Mcri che mai. Toglietc queMc due tacre 
bati, e non ti polri piú parlare di ciirilii. 

Chant. — Invidio Ia voMra flemma. Ep. 
purê, anche voi avele brigato per quelfan- 
nullameniol 

John B. — Non dile tuperíluitá. Un in- 
glete non ammcne mai di aver detiderato 
quello che non ha ollenuin. 

Chant. — Ma almeno voi parlalct Piú 
rabbia di lulli mi (a queM'allro cotiddetlo 
nottro allealo che guarda da un'alira pane, 
come te Ia cota non Io intercitattc affatto. 
Eh!... 

// Povero Cristo Italiano — Dile a me? 
Chant. — Sicuro. Non avele capilo? La 

America non molla. Vuolc ettere pagata. E 
voi non ve ne curate? Fale lega con me, in- 
sitiamo... 

// Povero Cristo — Gratie delia premura. 
Non ne avele avuta allrcttanla quando ti 
tratlava di mettermi a parle delle ripara- 
zioni tedesche. K poi debiti, crediti... chi 
ei pensa piú nelle mie comlizioni? Infine. 
se devo rextare in croce, che almeno abbia 
Ia oonsolazionr di mm  far lega coi ladroni! 

(Dal Guerrin Mcschhw, di Milano) 

l.K MACCHIETTE DBLL-INTERNO 

II  gerente deli'  Hotel Henrique 
di S. Carlot 

LA NOVTTA 
Un numero 800 reit 

UBRERIA DEL "PASQUINO* 
Piasza Antônio Prado 

Chantecler — Che cosa pensate dei di- 
scorso  di   Harding? 

John Buli — Magnifiche idee general!. 
Tutta una difesa delia giustizia, liberta e 
civiltá. 

Chant. — Nessuno ei sente. Laseiate pu- 
rê netrarmadio queste belle parole. 

John B. — Un bravo inglese non chiude 
mai rarmadio delle belle parole, nemmeno 
di  fronte a sé stesso. 

Chant. — Come vi piaee. Sta il fatto che, 
quanto ai concreto, il signor Harding non 
ha usato riguardi:  faisogna pagare. 

John B. — Ha detto una grande senten- 
za: una civiltá che non paga i debiti va in 
rovina. 

Chant. — Sara un bellissimo pensiero per 
chi deve incassare. Sta il fatto che 1'Ame- 
rica ha inghiottito centinaia dei nostri mi- 
liardi, prima, durante e dopo Ia guerra.  Se 

AL PUBBLICO 

•MMOlBll SfU- 

PMMri* —Uã Milra pwwia falta aalla 
paMIloailaal Ia faaita iltna fltslaaa, 
«•aMBlaa prautea, iaUa ara 19 aOa IMt I 
larl reatam lakka aHaHaaraua aa vala tal riaal 
Maéaa, Balaaulaha, Paaka a ilalaral, laaelaaia 
aaaMratl Ia ealari varia a glaila, I aal aaau 
ilritta ai MHaffla il 

5 PAIA Dl CALZATURE FINISSIME 
eha Ia «UUm UQOIBâllOMI aaU^Avatfia laafal Paitaaa 
M. 144, aura frataltaaMala ai rlfpaittvl parlatarl. 

A taUl calara eha laraaaa «aa^wa il aalialara aalla 
iatta «lAMBI UQUIDAUOMB aalTAvaalia laBfal Paitaaa 
■. 144, fará «aaetua Ia ícaata ial 10o|o IBI praul aMr- 
eatl Ia vatrlaa, ■•■pra eha praieatlaa aaa ial aualiaitlal 
YIIDi eha iasaalea reatara laraBaa laaelatl ial rratalU 
■ahha. 

La 5 pala il ealiatara ieiliaata ai eartaggla traraail 
glá aipaite Ia ratrlaa. 

Caa eló lateailama ollrlre reall vaataggl alia aaitra 
Ipalt. Clleatela, ai eaalrarlo il qoaata ttaaa to itrepltaia 
llqaliaslaal ial Ceatra ehe ialtaata mlraaa ai Iara iatereiil* 

i- i^a^^"^^^^N^*« i^i^ ■ ^»^^^»^^^^^^ 
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VtMfMTA 
wfkwlM nip I 

«OUOpm- 

*Cta. 
RIM Direita. 10 

DA   NAP0L1 
(iVojfra (orristondtnsé ftrlitolore) 

NAVOLI,  Mano. 
Quando pento cite tei anni or sono (|iic>to 

wnilc Catmtíere Errante aveva Ia tonima 
ventura di ritiedere nella bcllittima faulicéa 
étWúbfnfoúdo torrão c Kfihacchiava Ic fia- 
(olr étl carcomano sutle colonnc dcl Pa- 
tquino Colonial*, quando ei pento, mi pento 
amaramcnie di cucre vcnulo in Itália a 
compicre il mio dovere c piú amaramente 
ancora di ctscrmcnc rimasto a godere Ia 
bcllciza r Ia poesia delia nostra Itália. E mi 
pento per il solo, gravissimo (atto di non 
avrre potuto, col Paiquiito... ■ plaudirc alia 
mirabolante cclatante riforma de1l'istru2Íoni' 
elrmentare. K vi pare poço??? nazzecolc! 
^'ü. ma in fondo mi consolo pensando che 
sono cose deiraltrn mondo. 

Eppure alPaltro mondo pensa con paterno 
affetto Ton. Orlando che a Koma Taltro 
icri ha tenuto una smagliante conferenza 
sulle relazioni commcrciali italo-sud-ameri- 
canc, riferendo, in fondo, quello che molto 
prima di lui avevano detto i soliti visitatori 
delle fazendas, da Ferrero a Ferri. Ma men- 
tre gli altri reclamavano leggi che garantis- 
sero Tincolumitá e gli interessi dei nostri 
coloni, un serio intercâmbio commcrciale, 
cec", Ton. Orlando si contenta dei... cavo 
telegrafico. Beato lui che col solo cavo crede 
(ma Io crede davvero?) di risolvere Tarduo 
problema. Anche queste sono cose deiraltro 
mondo. 

E piú modestamente mi guardo attorno 
quando gironzolo per Toledo ch*c sempre 
affollato ma che ha perso Ia caratteristica 
dei suoi nottambuli. Mi pare allora di es- 
sere capitato, in un pomeriggio di dicembre, 
tra il Café Brasil ed il Guarany. Non é piú 
Ia folia prettamente italiana degli anni di 
guerra, ma una folia cosmopolita che si ri- 
versa in questa ammaliatrice sirena anche 
durante Tinverno per godere il panorama 
che si disnoda dal pennacchio dei Vesuvio 
ai Capo di Posillipo, E sono tedeschi, au- 
striaci,    inglesi,    francesi,    persino    cinesi, 

giapponesi e neri, che vengono attratti dalla 
bontá tre volte buona dei nostro cambio, nu 
di brasiliani, nemmeno uno. Si capisçe: i 
brasiliani debbono andare in Francia, a Pa- 
rigi. Veramente dimenticavo: di brasiliano 
c^é il Consolato a via De Pretis e c'é anche 
airimmacolatella Vecchia Vauriverde pendão 
deli' Avaré. 

Dicevo  dunque  che  Toledo  in  certe  ore 
sembra quel tratto di via 15 Novembre che 

ecc... per Ic diverte orribili favclle che vi 
■i odono. non CKIUK. »i capitec, quclla pu. 
rissima dei pcscccani c quclla piú pura de- 
gli itmgniíá. favclle che rkordano a per- 
fezione il toscancggiarc dei graudot delia 
votlra coloni*. Scnza maldirenia. visto che 
non faccio nomi. I tignori titnlati, croce- 
fissi. ecc. tliano tranquílli; conosco tutto il 
rispetto che é dovuto ai miei conciltadini 
che durante gli anni di guerra sono venuti 
ad offrire Ia toro vita per Ia Pátria in pc- 
ricolo: qualchc volta imboteandosi, qualchc 
volta organizzando Irutlt poço lodevoli, 
ma...  rirem innant. 

E tirando avanti mi ricordo a buon puntn 
che, per essere questa Ia prima corrispon- 
denza. ho il sacrotanto dovere di presentarvi 
il primo citudino napoletano, il tindaco V. 
A.  Kusso, che potetc amnirare a lungo, se 

JCSr^^o— 
vi fa cômodo, assieme agli altri pupazzetti 
nella caricatura deirottimo amico Soriuccio 
Glancaspro. 

II Sindaco con la^S maiuscola, in questo 
momento, c oggetto delia sátira di tutti i 
giornali umoristici (che perció sono i piú 
serii) poiché sotto Ia sua gestione manca 
Tacqua, manca Ia luce, manca Ia pulizia, 
mancano e Ia pasta e il caffé e Io zuechero 
e tutto ció insomma che si puó desiderare 
per vlvere puliti e per non morire di fame. 
II popolo sopporta tutto con santa rassegna- 
zione giacché é convinto che fra non molto 
verri Tabbondanza e si effettueranno i 
tanto sospirati ribassi. Si vocifera che Ia 
Inghiltcrra abbia tanta mercê da dever chiu- 
dere le fabbriche, che le Americhe sieno 
zeppe come otri pieni, che Ia Francia non sa 
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piú dove mettere i suoi ninnoli, i suoi pro- 
fumi ed i... suoi articoli di gomma. In- 
tanto, peró, per frrmn volcre dei banchicri, 
il dollaro r a 27{28 ed il franco a IW;I99. 

Di ribasso . evidente e qualchc volta pai- 
pabile non cc che Ia scollacciautra delle 
pcKccagne mentre c'c il rialzo cffcttivo c 
continuo delle gonnc delle bcllc donnine Ic 
quali, a forza di ribassarc di sopra c di rial- 
zarc di sotto... non so se mi spiego... 

Frattanto, neirattcsa dei sospirati giorni 
nn^liori.  tutta  questa  gente,  ipecialmenle  i 

■MIM Pr/c ICSSU i-a^c â 19^32 
pescicani, non perde le sue serate c si ri- 
versa ai S. Carto ad ascoltare in religioso 
silenzio queste novitá ammanite dalfimpre- 
sario Laganá: Sonna, Sonnambula, íris, 
Parsifal. Di nuovo per \apoli, non t'é stato 
che Ia Franccsca da Rimini interpretata ma- 
ravigliosamente dalla Delia Rizza c diretta 
con evidente suecesso datrautore. Pare che 
in virtú di tali suecessi abbiano suggerito ai 
maestro Zandonai di venir a S. Paolo a di- 
rigere Ia sua Francesca. 

3.Tfen4ftqfei:==: 
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AMIUCAW IAIKT-TI 
OtfMM ét (•■nrlM t rriwrM*** *«  MlW tm (trai 
N. 15. RUA SANTA ISABEL. N. 1S 

11.i •tirittn I7rij ..I S. tarln il marMro 
M.i«i.u;ni clic In pcmi 1» >»» capi^linUira 
c for»c \irr «(iicxin r divenlsla arcÍKii>>, cume 
IMiictc  vcilcrp. 

^iS^S^i 
\"\ pwmWfl ;iiu-lir il itivn ilircllnrc ili nr- 

iln'«lra. TaMHlini il <i»A\r cliri«M' un imi- 
cfrto   ai   K.    Politeama   (jiacosa.    a   inczza- 

-■pvc&triin 

nottCi ed atle duc <1<'1 mattino prendeva im- 
l)arf(i per Mova Vork.. airamerlcana. 

Potrel continuare ;< pauare In rauegna 
í,'li altvi teatri; il Fiorentini <luve Palntarinl 
commuove col Beffardo dei Berrini. il Nuo- 

j vo dove ei si ibellica dalle risa quando la- 
vorano Dl Xapoli, Delia Kossa c Ia Del fiin- 
rliee; rUmberto dove Rafiacle c l.nisella 
Viviani scuyuisscggiano, cce.  ecc. 

íi potrei aggiuiiRere che il Gambrinus c 
Ia (iaüeria sono affollati, che liei cinemato- 
graíi Santa Brigida e Nfargherita non c'é 
tnai un posto Vltoto, che a Santa l.ueia da 
Pasta Pina e da Starita si mangiano sem- 
pre deliziose frittnre di pesce e magnifici 
verinicclli alie vonyole, dinanzi ai murmure 
dei maré ed ai suono dei mandolini; che il 
maré di Mergellina c azzurro ed incantevole 
come azzurro ed incantevole é il ciclo; che 
il popolo canta sempre le sue sentimentali 
canzonette. Ma tntte queste cose non le dieo, 
non le scrivo perché SOJIO sicuro che tutti 
i napoletani di S. Paolo che naturalmente 
leggono il Posquino Colimialc senttrebbero 
neiranimo tale Struggente nostalgia da ab- 
bandonare per sempre Ia terra dellc hnnauc 
e venirsene ijui a godere le bellezzc e. gli in- 
canti delia loro cittá. 

CAVALIERE  ERRANTE 

Nev«lt 
I .• lignora Me»M. tn VCKU- da camera. 

oir»e affannala uclla »taii/a dellc serve. 
I t.i una Mitnora li.i««.i. aiicora hrlla, an- 
c>tra bnuiui. col ví»o M'*'''"» di efelidi bi/- 
■m v KÜ '"'n luct-nti di scrcuita. Ora. 
■MMBi 11 PM pctln si al/.iv.i r si ablia» 
-.n.i senza riimo ci«nie (|uaudit cila aveva il 
ctinn- iu unia pu il prcwntimcnto di nua 
svrnlura. 

l/mlcrrouatorin pMMH  iuruniiiici".   •.•uan 
dn   Ia   >ÍKtuira   oitrnnr  che   Ia  triste   parnl.i 
"iuciula"   iinw  |iri>nnnziata    dalla    piceola 
iHinencra, si  lialle una mano snlla  fronte ■ 
IIIIM'   (iiuri  un gridolino di   raccapricciu: 

— Ah, Picro! l'iero! 
l/lsolina non capi. Ia siKnora aveva duc 

liglinoli, ruro c (íuido. diversissimi. Plm 
mi IM-I giovane di vfiitiqnattro anni clu- non 
avrva avnli vo^lia di stndiarc r che parrva 
dis|><istis<iin o a vivrre di rendila. ;;i.i nn po' 
vizinso. giuocatore. amante <lrlle In-lle (l<>n- 
nc, psicólogo deirclrganza e dellatnorc il- 
legale; Guido. invece, un giovinclto pensoso 
»• malinconico che passava didlc intere gior- 
nate M vccihi testi <li filosofia ciregli IUIII 
si  saziava di  postillare cou  vecnienza. 

— Picro! Picro! - gridava Ia signora 
av.itando le tnaniche Icfigcrc delia vcslaglia 
ampic  come   ali.  —  i  stato  Ini.   Picro! 

La ianeiulla guardo atterrita Ia sua si- 
gnora. c nci piecoli oechi rhiari, di un me- 
tallo chiaro, puté una cosi ingênua omhra 
di sgomento c di disperazione che Ia si- 
gnora tai(|uc. ansaii<lo mcuo, 
rata. 

— E chi   é   stato?   Come  liai 
Tliai   veduto? 

l.'Isoliiia, allora. chirfó gli ociln e 
Disse snhito un nome: Armando 
tjnesto Armando era un suo compaesano: Io 
aveva iucontrato nn giorno per Ia strada. 
si era fermata con lui. gli aveva parlato dei 
parenti, dei paese. Si erano ritruvati, sem- 
pre per parlare dei parenti c dcl paesc. In- 
vece ... 

— TI sposerá. — interrnppe Ia signora.— 
Ouanti anni ha? 

— Trcntacimiue anui. 
—E tu non ne liai che diciassetle! Disgra- 

ziata! 
L'I*olina non parlo piú. Nei stioi plccull 

oechi chiari permaneva tremolando Tombra 
dello sgomento; il suo piceolo uaso — un 
nasiiio airinsú — si raggrinzava tutto par- 
teclpando  alia   smorfia   dolorosa   dei  povero 

gia   rassicu- 

latto? Dovc 

parlo. 
I;iissi. 

volto contratlo. Appunlo .(liei piceolo naso 
airiiiMi «uardava ora atlcntamcnlc Ia »i- 
gnora. c forse |.cn»ava che aveva avuto torto 
a non tcmcrlo. " Nasu cbc guarda alia te- 
sta. PCKK'O delia tempcsla"; MM "loveva 
duiupic aver ragioue il |irovcrbio? 

— Avcvo preso ai mio »ervi/iii una ca- 
mericra cosi piceola e cosi poro pratica — 
diecva Ia signora come se parlasse a suo 
marilo per allrvarla, per fannela brava, 
e anchr perebe mi pareva che gli uoiniui 
dovessero esserle imliffercnti .. Ab!, non 
Ia posso piú tenere! Uisogna, bisogna che 
se ne vada! 

Ma poi si counuosse, si asciugó gli oechi, 
comesse alia col|icvole una ospitalitá di |MI- 
chi giorni:  sei o sette. 

— Ma non devi nscirc da iincsia stanza, 
hada! Non \oglia che il padrotie e i signo- 
rini  li   vcdaim! 

Invasa da una grau eonnnozione, risolina 
assetiti. 

— In una sctliiiiana deeiderai dovr devi 
andaic. Prolialiihmiitc clovrai usrire, dovrai 
parlare con ijiicl tuo coinpaesano. Andrai 
oggi alie due e nicrzo, i|uando il padrone 
sara   nscito.    \'.i   hene? 

Klla non fece in tempo a dire di si: Ia 
signora Taviva traseinata cou qnel passo 
soffire di bclla ilouna appena scesa dal 
letto. 

I.a piceola cameriera non piansc )iiii. non 
nttese piú nulla, noii si disperó, non ascoltó 
i rumori edlla strada c delia casa, non si 
aflacció alia finestra, non cambio seilia: 
stette tntta ia inattina innnobile, guardando 
innanzi a sé senza veder nulla. istnpidila. 
I.a cuoca le porto il mangiare iu silenzin... 
Mangió. I.a cuoca veime a dirle che poteva 
useirc, moita eircospclta. per andare da 
«lueMa persona. Usei, cireospetta; si trovo 
dinanzi a (;í/.7/(i persona. Era un uonio alto, 
magrissinin, col viso arso e rugoso dei ma- 
lati dnkl chr ridono dei farmacln c dei 
mediei  perché non  vogliono guarire. 

To"!   Lfl  hiondina!  Che  cosa  vuole? 
c   fosse 

parlo; 
dei 

Klla si senti varillare come se I 
cadi.to il cuore. Ma non piansc; 
disse   tutto.   delia   signora,   dei   sette 
V. dopo? Dopo i wtte giorni? 

-   I.a  mia   signora  mi  ha  detto: 
liisogna   che certamente sposera 

sposi. 
Egti torrise amaro e non rispoae. 
—  Ml   sposerai?  —  chiese  ancora   Ia  pic- 

cnia  col  planto  nella  gola. 

MALAHIE DELLA DIGESTIONE 
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giorni. 

'Ora  ti 
tn   mi 
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— DIMIMIIí  —  •■KII   ■(i».!     Rrtliini|ii«í    -'i 
nua «fli». MMHS   ■   «lomani tturn riTOlpI 
(Ulc.   Sm",  if.il.n.i    l»<lih..M..   fitruii  iiii'>>;ir' 
rsi*i«nc. 

— Oht — rtln íNIMRA •l»li>rii\amriilr, r 
tinli f>»hr Ia fnrttit <li (mrlarr. I.a«<iii larr 
|« ■ im-iilt ia/•mi a tiii. fnvrra liintiilina! 
Catiiva, «i. rli rra in utia itiiaritiiir •lilfirilr, 
«da in una citlú urandr. NWM liadromi, 
seu» iletuirl, Al !'«*'>•■. "<". •'"" P potrva 
liniuu- |irrrli«' IKHI avrv:i pirt-ni |irii««itnt. 
K \»yt. clx" ^randalo, ai |>a<,»r! ÍVivcra bioti- 
<lina. bÍM>Knava rntraxsr in uti o«|ir(lalc ro- 
\nr Ini i'rir()spr<l.ilc clfRÜ liii.occnti.., 
ti hamhino? .Von «ra mcttlio rhr l<>s«c 
i iiii>(,-iiif, il lianilniKi'' 

Klla  <*tcltr a   «•ntirr  il  IIIIIKO ditCOno, 
;•!/''■  su   Ini   i  ihiari   OCCW   nitlaiioiinci  r 
■cii ou InpnM KHH iiit.ipK"1»'• 

— ft-ri'  hisfiKiia   (kt   tn   mi   >|>i>si, 
■Mldra   rnoniM   pcnlrltc   l:>   pMMHW   ( 

diiarrló   ii-.tilnu'ii|p   il   MUiM     ali in^íi. 
farlr   ,>anra. 

— \i>n capi^ri ilif «lelilm cntrarc tllotpc* 
dalr (Idinani? KvR CHfiltí dw pMM ai-: lir 
LlipiíBT Sou ial>i-ci pruprio nictitc. »"ii 
pida. crclitia!. . . nbbo Ipoiutok, <lclil).i' Ma 
io lio ali ri iin|iCK"' Se mi HKWlitli mi tfO" 
serei ci>ti mraltra dw lia plí 'liritti (li lei 
liai  ca|iil"'' 

I''.IU iion piapsf Rncora. non parlo; conti* 
iniava a oucmfe il ttMa uno, nngroí ro« 
gMO (li BMl povcro nonto malatn. coi >iii)i 
cliiari DCCnl (li lioitiola slnpita ove non |NI*« 
savano  omlirc  dl  dolorc    (    'li   follit.   Üon 
parlo, non si lamento; cliinó il capo in M- 
Icnzio: e qUMtO silcn/in, (inesta íiacca re- 
lllissivitá íorse COfRIBOSM il malal'i. il (|lialf 
allungó Ia mano maura c sndaticiia íino ai 
viso di lei c Ic disse COH vote conciliantc : 

-- Renc. ti dó l'indirittO< Ticni a mente: 
Concetta l.n/.zo, via 1'avone. qmttro, inter- 
no dieci. Intenditcla con lei... Intendetevi 
fra di voi... \'a benc. biondina!'. . . Domani 
entro   alTosiiedale   delia   Consolazi.jiic... 

farve con.yedarla. I".lla UKÍ con quel no- 
me di doiiiia snlle labbra — Concetta l.nzzo, 
via Pavone, qttattrO) interno dieci — e il 
suo cuore era cosi calmo cbe non batteva 
piú. 

* * * 
Fiem risc betiché mammá avess» Ia fac- 

cia  scura. 
— Comer... Qnella piecina?... E tn avevi 

tanfi rigUltrdi per lei! E io non potevo aprir 
bocea senza cbe tu mi gnardassi male I Fra 
per Ia paura cbe io dicessi una parola scor- 
rctta,  é   vero?   K'   vero,   mammá? 

Guido non si era scomposto. Tutto ;;li era 
indiffcrentc. fuorché i vecebi testi di filo- 
sofia ch'egli postulava con  veemenza. 

K risolina non usciva dalla stanzctta; 
non Ia sii poteva vedere. Solo Ia slgnora, 
un po' curiosa, andava a vcdcrla. Ia mattina. 
in vestaglia e pantofolc; c i suoi jiassi erati 

sofííii r «eurrli come ((iirlli di una Itella 
d-mna rbr eanibi, furtiva, di ramera da 
Irlln. 

II (iiiarlo «'orno cila d<iie iflMÜM B 
PHMMM di useirr ancora, di aixlare ancora 
dal MIO Vrmando. Ia bambina vennr fnori 
dalla »na rnrcrtta MM Ia <(ilita rirroipfione 
r !ice»e Ic ^rale. cvilamlo «li s^nardi delta 
porlinaia. 

Via Pavone. (piattro. interno dicri, — 
niormoravano Ic siir labbra iiallidc ir rrrcó 
infalti delia via Pavone, cbe era una via 
iciMilarc. una via Inntana). - Concetta. 
((•ucetta  I.uzzo. Concetta  I.uzzo... 

ICccola. ••incctta l.urzo. Kra Ia donna cbe 
apriva Ia porta: una donna non piú piovane. 
alta. trassa con mio si/nardo scrutatore, mn 
CoMf temperato da  nu sorrido di pena. 

UM l^iinliin.i di cin'|ne o sei anui. mopo 
sndiria. Ia  tirava  per Ia  -ottaua. 

Io Hll «liiion.. Isi.lina Scrani... - mor- 
marà eonfwn   Ia    fanriulla. -    Vtmta   da 
parte  'li...   da   parle  di    Xrni.mdo. 

CoiwcHa  non wrriic piú.  IKIII   ícce ndir 
h ^na VOCC! <■ Ia lancinlla non osó conti- 
nnarc. piantlM 'li vert;n(;n;i Ic saiivano ai 
rito palli'lo. laciime cocenti Ic batevai'o ai 
i iyli.   trcinori   dl   febb-e  c  dl   panni   Ic   M-ito- 
livano   il   cm |iicciuol 
neva  c   ntNt   treinava 

Sietc parente 

i:  e  raitavia   non   ptan 

'ü   Anitando?   ~-   ehieM 
allora  ia  donna  con  una    voec    rooi  die 
-pami   rUolina.   Ia   (inale   non   tCflfX   riMion. 
dere, 

Lt liimba -p^rca «i udettC per terra a 
gambe   larulie. 

— Clic con vi lia dctta Amando dl me? 
Ma   1'lsolina   mm   rispondeva. 
--  Perché vi  ha   fatio  venlrc  insonima'' 

Chi siele voi: (lie \olete da me? Che vnole 
(picl!'nonio di me? I)ile«li cbe mi lasci In 
pacc I   Io  lavoro c   non  vo^lio niente da  Ini I 
Avete capito? Non ho mal avtito ilente   c 
non voi;lio niente I \'c Io dico caso mai fo- 
.-le   una   sua   parente I 

La eollera ichixiava da quegtl occhl oc- 
compagnando Ic parote veementi i i K-'sti 
Kendevano a perpendicotd snl utpo dell'Iso- 
lina, ir.inacciosi: Ia você ^'cia arroclilta e 
pareva una você d'uoinii avvinazzato clic si 
esaiperl dlnanzl a uno sconoscltuto che  Io 
prende   sul   serio.   Allora   fliolina   si   fece 
coraggio c (lisse tinto. Man mano che par- 
lava a ocebi bassi con accenti brevl e mor- 
morii c sin^nlti. Ia fronte delia grossa don- 
na -i iplanava, i suoi occhl scrutatori si 
velavano di iristezza. il suo teitone si don- 
dolava (piasi per dimostrare che compren- 
deva il tormento dl quelía povera anima ab- 
bandonata c sola col terribile mistero delia 
maternitá. Ma quando Ia fancinlla ebbe íi- 
nito. cila non comprese, non disse parole di 
conforto, non sospiró e non deite consigli: 
pnntó rindice sulla testa delia himba sporca 
che stava seduta per terra e disse (piasi con 
hidií ferenza: 

— I.a   vedete  nnella lá?  E'   sua   figlia. 
— Ohl — fece risolina; e fissó sblgot- 

tita, ma con tencrezza, ipiclla hrutta bam- 
bina di cinque o sei anui ch'cra Ia fi.ylia di 
Armando, e penso che avrebbe avttto Itn 
ííiorno anche lei una bambina di chique o 
sei   anui,   brntta,   scdltta   per   terra. 

— Avte capito chi c quel!'uomo? Un 
porco,   un   porco,   un   porco! 

— Adesso c entrato alTospodale, — mor- 
moró Ia fancinlla qttasi per difenderc l'uo- 
mo calunniato; c s'accorse    che    anche    Ia 

e Gonfezloní per signore 
Sempre novllá 

Mda S. João - Palácio Guaoatara 
Teloleoe cidade 4361 

;M....a ■lonna. in íolid". b» amava pçrrhé ai- 
/•> l.i ida vivamente I chitM MÜIMí con 
uli OCCM. Si. c entrato airOsin-dale delia 
t rMMi 'azione... 

IC ammalato? Ma un incomodo? l.'bo 
>cinprc dttlo i<>... Povrro diavolo! Riso- 
liiierá andarlo a trovarei 

Sc \oletP... VCHKO atn b'io CM voi, — 
disse  al/andosi   Tlsolina. 

Si. |io\cra íiulinola. audrcino tutle c 
Ire insienie. B M avesle biso^no di me... 
Io mi snii trovata nelle vostre condirioni... 
■ >o. -o... DniKine. tomate presto: combi- 
neremo insieme ipialilie cosa... 

Ia fancinlla Md da ipn-lla ca^a rassicu- 
rata. telice. ídt come Ia cuoca e Ia buona 
kignora erano lontanc da lei. dalla povera 
peccalricel Come il SIM trepido cuore si 
aoctMava fidndaea, qMd !>"■ un desiderio 
-ramorc c <ii pictá. I inuiriynota Concetta 
l.uz/o ihe avva •offertO \ vissuto in st- 
!cii-io.   in   oblío' 

l.c íIIP- \ittiiiic »i crano rieoiio^iutc. si 
erano intese. Ora. Ia iiiú piceola. Ia piú fra- 
Hlle itewdevi le bnodl verso Ia donna che 
era itata  forte. di*cra forte. 

Viciii. le   ii\eva   praiNMta  Concetta. 
-  Xoii andrai aiud'Iniujctnti:  partorirai qui. 

!■.   TI oliii.i   aveva   salnlato   iier   -empre   Ia 
-.ia ilgnora con n" iorriH dl ImninoM si- 
cnrexza che inorridl ia groua, ia HrttiMia* 

■ ima ruoca, 
Slgnora I  ! 

centa llrc 1  Sou 
gentei ilgnoral  .Non 
dovnacia? 

Ma rtsolina salnb' 
ccz/a. e cone via ei 
qiiama lire. 

* ♦ ♦ 
Estática dinanal ai grande eancellOi Ruar- 

dava le donne che ^i aífollavano cariche di 
arance e di eartOCCetti dl pandispagna at- 
tendendo il momento dl entrare. Cera, alia 
porta, oltre il portiere fun cerbero panduto 
col berretto gallonato di rosso) una Infer* 
micra anziana incaricata di lantare le vesti 
dclle donne per Iscoprire Ia roba dl contrab- 
bando, 

Fra le donne povere c'erano perfino delle 
signorine profumate d'orchidea, dei soldati, 
un maresciatlo, I cancelll si aprirono. Pei 
giardinii fra le severe maechie di abeti nor- 
dici, pei corridol bianchl <■ scialbi. ])cr Ic 
scalc lucide si spandeva Ia folia circolante 
c frettolosa. La corsia enorme con gli in- 
numerevoli lettl candidi a specchio dei pa- 
vimento pareva attendere i visitalori; nci 
lettl gli infermi si agitavano, rispondevano a 
scatti. carezzavano le arance sorridendo, 

l.'1-.oiina guardava estática, L'n tiíoso, 
con Ia borsa dei ghiaccio sulla  fronte e gli 

ignorai V. lei le ha dato 
biaogM avere pletã di certa 
Non   -'c  accorta   che  é   una 

;ompagra con noi- 
dne  carte  (|a  cin- 
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occhi brilUnti c lomli ncl volto cerco, tco- 
priva U íiU dei denti patwoti «oHevando a 
•tento Ia tremula mano: un paraliltro dalla 
(accia aiimnictrica balbcttava inceppando 
parole monche che ripeteva con curkxa per- 
•everania, poi piangrva come un bambino e 
»ubiio ti ratterenava: un ittericu >i grat- 
tava Ia peite delle bracria con moto eguale 
Koprendo le sclere K>«llognole ncllo «guar- 
do oblíquo: r una puerpera ~ riiolina capt 
ch'era una puerpera. — teduta MII letto. 
•porgeva il rapo dal Kuancialr con infinita 
doleexia e !>po»Mlezxa. 

Una pirtá confina IKT lutta quclla uma 
nilá dolorantr nivate il cuore delia fan- 
ciulla. Kll;i rra contenta di vivere, di cono- 
tecre Ia vila. di atcoltare le voei dei dolore, 
di »entirti furte a fianco delia donna forte. 
Sconlú gli aiti cbe ella aveva goduto nella 
bclla cana dove lucidava i pavimenti e »tro- 
pieciava Ir licllc «toviglie. trordó Io strano 
cupido sorrito dei padroncinu che Ia guar- 
dava fiMo iiuando ella «erviva a lavola. 
Tutte Kordó le piceole cose che le cran tanto 
piaciute. di cui ti era tanto Minuta in cuor 
MIO. Le parve di amare per Ia prima volta, 
con amia dolorosa, quel tuo Armando che 
aveva una terribile malattia ignota c ti ap- 
pressó a lui con un sorrito di fede che le 
fece un bel viso ardente, luminoso. 

— Oh. sicte voi?... Siete venute insie- 
me!...  L'operazionc me Ia fatino domani... 

Stanco. annoiato; il suo volto era di una 
magrezza spaventosa. le sue tempie parevan 
diradarsi sensibilmente nelfatto stesso con 
cui Ia testa si sollevava e ricadeva inerte sul 
guanciale. 

L'Isolina non |iartó; lasció parlarc Con- 
cetta. La piceola bimba che aveva il ve- 
stito delia festa guardava suo padre con in- 
differenza. senza curiositá; e il padre non 
Ia guardava,  non  Ia  vedeva. 

— Hai fatto benc a mandaria da me que- 
sta povera ragazza... Adesso non c piú ai 
servizio, r sola, cd é giá ai quinto tnesc. 
poi si vedrá, si stabilirá qualche cosa... 
Ma tu non pensare a noi, tu devi star calmo. 
devi guarire... 

L'Isolina   non   parlava,   attratta   da   tutta 

•M^***^***M**M^W**« 
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quella gente, da tntti i|uci Irlti. da tutto quel 
(Mure che le fa»ciava il cuorc ili dolcczza c 
le dava, finalmente, il MM delia vita. 
Guardava in giro. vedeva dei malati che 
avevano intorno ai letto un pubblico nume- 
roso dl bambini e di parenti, e un domé- 
stico sbarbalo che sorrideva con imharazzo 
ali aconlessa pietosa, e coloro che non ave- 
vano uessuno e osservavano gli altri. Quanli 
fiori! Cierani, giunchiglie. voilette s'alzavano 
dalle bottigtic di farmácia, tra le fialelte 
dei medicinali. sui tavolini di crittallo. Ma 
Mionava Ia campanella; Ia suora borboltava 
lierchê era  Tora d'andar»ene. 

Ella usei dalla corsia con Concetla e Ia 
bimba: ritornó nella fiovcra casa col cuore 
calmo, sorridendo. disposta a servire Tospile 
e ad amaria. Cominció ad attenderc con dol- 
cezza Ia creatura ignota che doveva uscire 
dal suo sangue; le dette un volto, un nome, 
una você. 

Ma Concctta  le diceva: 
— No. figliuola mia, tu non puoi tenerlo 

questo bambino, tu sei troppo giovane, bi- 
sogna portarlo dove so io, — c Tlsolina ca- 
piva, soffriva e dava ragionc a Concctta, 
che era una donna forte, clie sapeva tutto. 
Talvolta le due donne parlavano insieme 
(ravvenirc. Concctta si vantava d "a ver pra- 
tica delia grande cittá, di conoscerc i diversi 
uffici di collocazione dcllc persone di ser- 
vizio (quello tenuto dairUnione Femminile, 
quello deirAssociazione Cattolica per Ia pro- 
tezione delia giovane, quello dcllc Amiche 
delia giovinctta c inolte. molte agenzie pri- 
vatc) e concludeva che Tlsolina non doveva 
temere di nulla, perché poteva avere ancora 
un avvenire. 

— Peró, peró — finiva con nn gesto vago 

c terribile — lui, il bambino, bitogna por- 
tarlo dove so io... 

I. risoliiw chinava Ia lesu c si rimpro- 
verava di peuoarlo cim amore, il bambino. 

• • • 
Cl ■! crocifisM) oulla t>arrte di faccia. un 

croci(i»M> |H>lverovi che guarda inutilmente 
datralio come in un'aula di tribunale. 

taprovvisc t»ne di luce interrompotio il 
cicaleccio delle donne che aspcttaun di an- 
dare  a  servizio  in  qualche casa. 

Una delle (.ignorine deirufficio ha aperto 
Io s|Hirtello. e getla un nome. l-i donna si 
al/a rápida, sorride, sospira, si prepara a 
un piceolo tormentoso colloquio, lascia Ia 
talrtta ptr passare nelfaltra slanza... Kel- 
lallra stanza ei sono due piecoli coniugi 
meticulosi, che scrutano Ia «opraggiunta, le 
sorridono. le chiedonu come si chiama. 

— Isolina Serani. 
— Quauti anui  aveteí 
— Õiciotto. 
— Sapete  far di rucina? 
— \on cV mate. 
— Volete benc ai liimbi? 
— Oh si! 
II signore e Ia signora fanno altre do- 

mande, multe altre domande. facili, difficili, 
semplici, assurde, e. chiedendo, non si stan- 
CMO <li scrutare quel volto pallido e ingê- 
nuo, di himba diriottennc clie deve esserc 
vi>Mita tanto lontatia dagti uomini c dal 
mondo. B dicono ]>iano sorridendosi. am- 
micrandosi: " Si. si. questa far per noi, cosi 
bainbina, cosi tímida... K' una poverina che 
non sa nulla, che ignora i pericoli e che puó 

dará    noia,    non 
saprá   far   ridere 

quindi  evitarli...   Non  ri 
yorra   avere   il   fidaiuato, 
i bambini..."  V. sono contenti, specialtnente 
il  signore, c chiedono come si chiama. 

— Isolina...   Isolina  Serani... 
— Peró, peró —- dice piano Ia signora ai 

suo legittinio consorte. — quel nasino al- 
rinsú... 

Isolina .s'accorgc che le guardano il naso 
c se Io soffia, quasi per modéstia, qitasi per 
nascondcrselo,  quel  nasino  airinsít. 

UNA   MAR UNA XNZIA 
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INTERVISTE PARADOSSALI 
Io bedo ia eoHatoM   ilci   Micanl   <!«■ 

püeti.  N'"i>  I;II t'ic ■ ■.','li  X"11 i<t'l>>>iii> chr 
discur>i.   I» mi    IIíIJ; I I  VMMO  Ia  l"rii aiti- 
vitá   McUtt   N!: ■tivcrlit')  tanlu  a   IFK- 
Kfre i lèMItl di Ncri Taniiicio chc aítrcl- 
tantu mui mi MtsMl u ■MglUV o, ihc su 
i'j, a fllllf 11 QA vui/l 'üro cl;c 1'ltUviti 
«Jcl POÍNí 1 pM b.i:-f: .1 <ii (|titlla M con- 
tamino «.• «kl i-ásforc. II ridcrc, ai ilirc dfl 
divino l,ro;,ar<!i, «■ íjti.ii.lo dl pM brllo pOMS 
far?.i a i|ii(.ito RM 'I". IíOVI; MMO siie>.o, 
linítro   iinl.;rai''..     .   | I    .-■■.•. 

Ma Io li" i" '■'!:> li tritiin t- i. M pftM* 
mtió mai di íarc il iril!c>; il thc ríchicde 
<(t;alit;'i ilio a l-)i.) WNI iiiiiciiuc conccil. ruii. 
B poiehé >)v.io per neccsUta (iiuitidiuiir ml 
trovo a eontaUo <Ii (MUí • Krittorl roo 
fOMX\ iMUcrir:! i!al {MriftK 'ti loro. BMI 
SI.IUI ct^í inten ;.:iii perchí il pobbllca li 
conoicc c M domuida >pMM clic cv>.i lan- 
Ilo, doVC vivüil', (JIMMCI <IK- pCtUanO. S i;io, 
i vero, a-, ai i<'ii -.iiniii tli i|.i;.:.ti -.i ii':ina- 
gfaM a«!i alei moi".ali. ma hanr ■ !a airat< 
teri«;!-.a ifintCTCfiSrc  píú de^li  a!:ri. 

l'ii ",ion;o ha fitio tina curiosa Incliieiita 
per lapcre dove vivevano Ia cclebritái Ml 
ricordo bcnisiitna clic da rasaziOi nci ralei 
stmli <;i coologiai ho Impantto che il tavallu 
ha iiuattro garabe e due orecchiei t cha ira 
Ic caratt.i istlcl;e deite razae hawi 'iU(!la 
dcl modo e dcl luoga t!i vitrere. Anclic Ia 
rasaa dcgli aulori triva íü modo un po' di- 
verso dacti allrl u imlni, -A !>■.• nelle ;-oliti!- 

(itrb) o nel viavai dei 
i.   Non  ama  ia casa, 

• come Ia mia che Ia 
Iram   r   ai   ticgoaiatlte 

ncsti ■ templ .-.íJüIO di- 

dini iconíinatc di 1 
gnuidl albergM i i 
coino Ia  ttta,  Ic.!" 
ccrrlii-iiuo  prossim; 
d^rtaggi, perche 
venntl,; t: cnzialmeni ■ i rbivori, 

Xoi siamo U!i'altra razzai non preciaa» 
mente razaa 'ü canit ma qualcosa di mode- 
sto che non ama Ia víta .vai gentrU, 

Ma ecco qttalchc elemento «ü itudio, 
Annie Vivanti vi-.e a Pecctto, nelle lande 

dcl torinese, Ferrero vive'al Bobolino, Do- 
menico Tumiati ai Poggio Imperialc, Ugo 
Ojetti ai Salviatino, Guido da Verona al!'a;- 
bergo piú :ii lusso di Milano, Sibitla Ale» 
ramo alPalbergo Kiviera di Napoli, Ma. 
tilde Serão sulla rivi. i'a dl Chiaia e molti 
potrei ano.ira cilarne a tufíragio delia mia 
tesi (cientifica. Senonchó Io volevo parlare 
di un colloqnio recente elie lio avuto con 
Domenico Tumiatii il geniale poeta dei 
" Tessitore". 

Sicuro che esso non ('irriterá di questi 
paradossi che si ispirano ai desiJerio di 11011 

Doil. G. A. PÃNSAnai 
dejili    Ospedall    tií    Napoll    e    i'ariíri 

Vie   urinarie  —  Sifilidc   e  Pclle 
Cura   delia   blenorragia   acuta   r   crônica,   re- 

strtngimfnti   uvetralii   etc.,   st-cf.ndu    i   metodi 
piá   moderni   detla   scienza. 
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aiiliuKerr   il   pubblico.   suio  di   ronferciizc, 
di   conve^m.  di  cuii .ii:li    e    di   iiailamcnii, 
PMM a  traltare  loriginalr  toKKctto. 

• • « 
Uomtnico Tuniati é keduto alia sua «ri- 

vania, »cmp!icr come é »crr.|)lic<* latta Ia 
Ma vila c Ia tí.n.-czionc drlTarlt <ua. Scav.de 
I» «iKalií j-cr nua certa iiu!<»lrn/.i. dir.i. una 
certa sfiducia nel próprio *i;nil"-. BH >'-i«a 
MM. N'OM v.il> Ia [lena di chiacclmr.^e, di 
inlroiiir.i nl r unoro dcl mondo, di ^ollcii- 
tarc il íavoro dei gionuüitl che rr^ano 1c 
cekliritá eoOM gH slatuari lacrhc > efCtna 
dairinio alfaUro memento un Napolcone u 
IM  • Jante Aliuhicri. 

Non té per il iv.iitile poMl íerraresc clic 
Tarle  bunlata  alli  própria  ahiludinc,  MStl 
pr ..cupazioiii dl eonugulmanti utranel  ai 
próprio   fine   iuleriore.    L;;a    diiíiiilá     <i1!a>i 
miatlea in intta Ia -na cnudoM pottica. 
Soytwnda con lui i pauani delia un opera 
si !..i nn po' Ia iiensazione <li attrawfaare 
gl'Íntereolunni   dl   nt;a   cine«a   sfoliat;..   L'iia 
grande pace interlore a una grande Mnnitá. 
Anchc M gii archl totui baifl e ii volta non 
ha Ia mae tá delío opere etcrtui il iciiti che 
il poeta ha dedicato fé tetio alia tua fada 
c che il Dto clic ahita (|iie*tú templo é Io 
■teuo dl qnelto dei templi magglori. 

Dmnenico Tumiati lorride poço, Kella ii« 
Rn^rilitá dei »uo linguaggio, in arm mia a 
qnelUi dei suo abbígtiamento Io >pirii<j dram- 
matico «lie pemdc Toper;; iua< Direi che 
egli non fis.-.e un uomo feiice e ch.e lentiaae 
oiire ogni dire i! peto delia itia chitnera, 

Altrove lio deito come Guido dq Verona 
sia típico nel IUO largo lorriao iremico, Do- 
menico Tumiati ha un torríao volitivo che 

trende con m^lia difiicoltá lulla bocea am- 
pia •   tobna. 

NU creu che io mi fermo próprio tu que- 
ita ' •■.. roí miei ocihi avviatt alia ptico- 
IOKX dcli'i;cin« illuitre e inluitco quel che 
kia per dirmi. 

— I -i vuol domandarni qualcoia dei miei 
nU'>vi Itv -ri. 

-■ Ecc.i, qnalcota dcir^MTOM Fullim c 
dei!» Ilnxia Kima. Ma poi tiecome Tinter- 
viita cla.-.ica é noiota come un articolu di 
fonil», acceito anche il tht- e Targomento dcl 
Kiurno. 

La mia fra^c noa ha niilla di Urano, per- 
che io ero  -tato  invitato a prendere il  thé 
chr rappre,ruiu una vrra neceititi nelle 
arsurc dei rollrK|uf<. Kwo contirne ddla 
caífeinai Io HCChafO rnitit;» le malqpúlá 
clic M üeOM mevitabilmentc sul mondo, 
Vuiido rari;f>mt(iio manca rúitcrnicuo di 
un IIIII*O Mraa salva dalla noia dei «denziw. 

Ma con Üomcniu» Tumiati non c'c bito- 
gM di attctiuanti. KKII non ha il linguag- 
Uio •liperutnano di-IU «ente che ti n offre 
a mi.ura. II suu convenare •'• roilc e gra- 
des ole. Si MeQM uiolte co>c c anetw bellii- 
iini" cose -.tii/a affanuosa necrea. 

— (!om'é. cli d.^mando, clie lei ferrarete 
vive ora a lircn/c? 

I.d agN a me: 
-  Varii aml   ia, abtevo i»  Liguria:  un 

;;iorno vetii.i a Firei.zc di passaggio, e Ia 
(ittá dove avava ttlICOCiO tutta ladole- 
■i ;.n/a non mi MÜa lasciar partire. Kidcva 
e mi diitva: Che íai? \on ritorni? \on 
son pin bella ? \on ricordi ([uando coglievi 
le more  sni  poggi,  t   le cor e dei  tuoi com- 
pagtd d'infai -.ia e 1'aeqiM ddla l;oiiie l.u- 
icete? — K''. >:ai. per sentiria parlare an- 
eon o sempre, con Ia sua musica di paroic. 
SCCIM ura cas.i preiSO tdi allieri piú anti- 

hei   <i|.:f,i   renlcnari   dl   Poggio   lm- 
.   GII    alberi 

chi, 
peria 
cari. 

tggto 
: >   i   miei   amici   piú 

• - Lei lopporta ai contrario di altri scrit- 
tori il nostro c atphaio e le nostre parole 
con Ia coda! 

-- \eii'a".tM!in'., fed nna llinga escur- 
tione in Maremnui, da Grotiato airAmiata, 
c poi giú alia bassa, 'iiro siicsso; il mio 
ni.;',':;'wr ptacere é .-cu.íir parlare Ia gente 
•clvatica di Toscana, Ae.ssiin'artc rugua- 
gha. I. coaa inimitabile, pcrch.é appena 
i.Ma. Ia  frase  lola  via, come il profumo di 
Un   tiorCi   »e   parole   vivono   u:;   attimo   r'm- 

DO.NÍI-.XICO    TUMIATI 
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R0MANZ1  E  NOVELLE 
RtCtHÜ puhhkacwm: 

ANNIH VIVANTf 
NAJA TRIPUDiANS 

Romanio - -" edizione - 31* migliaio... 
F   M   MARTI NI 

VERGINITÀ 
Komatuü • J* edizkmc -  10* migliaio... 

PRANCESCO SAFORI 
LA PACE DEGLI ANGEU 

Ronwnio - 5" u>     ii<>    
R\FI AI.LF CAIJ^INI 

L ULTIMA MANERA Dl AMARE 
Novellc  - 4" migliaio     

SIBULLA ALERAMO 
UNA DONNA 

RflnwnW -   f edi/ionc - 25*  migliüio... 
1L PASSAGGIÒ 

iv.: >ait/.ú - 2* cduionc -  10* migliaio... 

Lirichi-     
ARNALDO CIPOLLA 

LA COMETA SULLA MUMMIA 
Romaiuu  

MARIO PUCCINI 
VIVA LANARCHIA! 

Romanzo  crun   viaggiatore  in  poesia.... 

4$ooo 

4$1íOO 

4$.20Ü 

3$6oo 

4$5oo 

4$20O 

3$5oo 

4$50o 

4$5oo 

CUIDO DA VERONA 
SCIOGLI LA TRECCIA. MARIA MADDALENA 

ROMANZO -  19a - lur migtuio  4$ooo 
INTERNO  4*400 

LAMORE CHE TORNA 
ROMANZO -   1908 - <jo* mifliaio  4S000 

INTERNO....» 4$400 

COLEI CHE NON SI DEVE AMARE 
ROMANZO •   I910 - 130* migliaiu  4$ooo 

INTERNO  4*4<» 

LA VITA COMINCIA DOMANI 
ROMANZO -  1912 - 75"  migliaio  4^000 

INTERNO  4*400 

LA DONNA CHE INVENTO LAMORE 
ROMANZO -  1915 - 60o migliaio...... 4*000 

INTERNO  4*400 

MIM1 BLUETTE FIORE DEL MIO GIARDINO 
ROMANZO -   1915 - 80" migliaio  4$ooo 

INTERNO  4*400 

IMMORTAUAMO LA VITA 
NUOVA EDIZIONE  RIFATTA     3$ooo 

INTERNO  3$.íOO 

■■■■■MMnauBZBaiSECEiLCMHikuiiBBMaacaicaBnuc» 1 
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nile,  •|>o*Atr  'lalla   (ai.Uií^  jiijiuUrc. c  pui 
rr«U  viiu lü  niu<''.,  t!  n  ida    .V ti  >i t*<» 
MM   imitarr:   ra^ "Unlicrc   L"  ^krotl  í  JKI.4 
VcrdkiU.   I)u|i<)  it\cr   HdHo     quille    lniwl.r, 
uulla   mi   plMI  H':.   1-'   t\:uU  aliri,   m-  Mie. 
(Jtirlla i muit*.   AndN   <!•"  *  I iroi,,'p.    «1 
irov» i!i ita»',» í.i tra;:.» i(W«u cri 14 r i> •■ 
tcnia <li ÜHgMgtia: n.» il yhrcn civilf •1*- 
»trug|{r  U  cnasiuM   ii.ili..i!r...>.  v  'lc:crini- 
na   un  putMW    »     tiihccliiiu. CMVmioMiti 
(«•r ru»'>. QmlnMia rc»i,» b-\ 1». |. !•,    ; .• 
to.   il   liw.i   (a!i   iMinr     ].. r     <  O.M;.í.I,   >.,.!■• 
i|ur«i'i ak|»rti<>, <■ il |IíI'I  KMikK* •crüton*  vi- 
veiiir:   Ma   uilopcru   nnchiottnn   ■•'^ 
iicIIUria  CM   !>■  (.ari/l-, 

— DOM   '.''''^   tiito   IlHM  itl   liiuu.i 
ilcll.l   Uli.i   lllt      I .il:\.i.   li. II   <■ ''•)>•   .V    !.■ 
■luuu c i[ilcr.<I«ri limítrofe si lurla (li !<:•• 
ICfMMl* Mm|M',i. .Ií • i inali-na xf MM Ia 

. Miuiia»1»-!■• 1 Ictleraii íHOH moloi Att,H 
vcriu<.ri vttaiii ti fra «"ni il T'iiniali prcfo 
riicc ícitir Ti.lsloi; p i! .: ;..i a a (ãriui 
(W tcalro <li 11:1 MU dko uulla pcrdlé me 
11c IdlMdfl |i <■> o dieo i|MlnM <lic in to* 
5t;iii/a iinn si';"ièi<i r.-;IIj (ii cbc i-' nBÍMO> 
Iciiiti.to  lioaMil lu . 1. 

Ma rniuiati i in I/.í. Io trgi DWnlO un 
lemir, aiiihc se RM I pnciMMUCntC il MIU 
prfírrito LMM Tolltoi) c mi dicr lia Til- 
tiD  una liílla   vcrit/i. 

— Ci-mV - Io Io iiittrri.;o - ríic U 
IIDII Ia mui hnriato il t-a;r<i ptt il runa:;- 
zn? Niii lo pnt cbe il romanxc |iw ticunc 
owi? CDIISíCU TU iiiui (li f<>in|i!tttctn tia 
MITCMíMIC JMú ;iri' ita ild dfMttua ■. delia 
eofflim 'lu "r 

— .\>- iiiú perfeita, ni piã eompioia, ?>;- 
iriuRse  i'  Tumíati.   I!   rooiai  ■•  •'■  farte  'li 

il piú squisito 

PIAM HUAXTOOOBIl VAM.EOIAM 

dtre  iii  tn cetitd 1 li 
il pnú dire in ir< atut ii. 1 

La  houlaâc •'■ Iam lata, 
da un     1 ■ i ■" 1 ■ ire" i'i\ >. 
v.ú\ú ó un  n ■' > provi :i 

( !ii ii. n .1'' '.•.i'i que) 
BCntilii ti" ' 1 ; ffinlir ' '1 
Pu nu po" un duello -li 
raleva il lavoro uai lú 
ehe ['a* va 'avtitu e K\ 
-IIT.'  mamlú  a   Talli.  1 In 

Mi 

M    f.r.i.i   ilic 

■ M attenuata 
dei n-.i 1 Tu- 
,1; uelli 

1     t . unta   Bil . .r- 
ir ;.. ,■■.„ /•, um • 
rr:      ;;,.     Tílll    d.r 
ti    ii ■■ liiar    Xír.chi 
li;  che  voleva  ri 
avi va    toclia    'li 

combattere, dtte lanzi dei cardinale I ar- 
nesc. Ma li Talli, come abbiam <:'-tii>, ;i.- 
sui beilico&o, lanciO una ifida airalUsco 
cotn{ietiturc o 'a trafica coiisccucn^a  fu ^ .u 

IVfMor   H   FoUk   tt-U'   ^'ArgWtlM   luimr- 
ru.'i    me 1 eidi» lie, 

;: ; 1. -i., .,11, :..i racconta che il Ta- 
miati ■■ i«»»anieiite inl rípatc non ei bnpc* 
diecc di  parlarc  'Id draimoa. 

Ia domanda iiualche ichiaHimnto Md 
( ntruverti pareri c!ie IMI paraittwiale -.•••'■ 
f,-,., «!.',.'.'/..'.■..: Follíu hamio ".■•;■. ■■v, 
Ci i.i.' e ci itkaiiti, 

- - \.'.':II. rota l- ii-i, 1-■'! ml ilu", i tgor- 
tatu da n; V:':i ■ .' coti .-. lo, nelfamorc, 
fra il limite ilclla natura e ratpirasiune 
rlvli^niina al .■ ••■■■1 r alia fcdelia aa»o- 
lita. Cera, m Ic legRende carallcreKhe, 
nnalche n a, nella ktoria dei bell' Smadifil, 
<:.■ -l chiuti neirercmn di li rca Povera, 

':■. tua fcdultá a 1 iriana. M.i 
poi terminava con uuerre e ma- 

e«itat«e, Cbiiic pruva tutirvina d'amure, a 
dtt arpar ti. 

— 1. Iciluiuia' ke pwve? 
I MM 'IPIIP IIIú hclle dei ikmpurad, 

ron OMI I1141U eÍtM|uet.etiletcn di Antônio 
IloWM ÜMI UI>« dvUilt4<a MMicO) nu 
mu )iiu'ta >:di/iiji.e per 1;" iMivah » una 
• ili'i 1. <j.íitr,d'> mi tttifi (Ia Milat.o Ia 
' lUiOM (Irl '/'.'.ii/<irr# v/m I]IIPI1U i.'J|tcrtilU, 
non c^cra p;'j ritlltn. c mVbl.i il mal di 
11.a-1   |irr  dur ifnjriii 

-■ K nu par,- 1, 1.4 ptWMM uiu rac- 
Cuiu   'li   lirii.l 1" 

l.'il»ri. • lúninr • ■.■■..' •• d i'<iii|.i>. 
ftd f che ■Mtrifi fra hrrve nclla sua BUO* 
va   r  bell»   CoHwi ' 1'    ■ 1 .i..|, >    j 
/'num   I.in, i  t.on  a\<,v ,  racMlt" altn   riinc. 
OiMaia nrcaha >■ Meeii -• toiiriiw alcimi 
ni' tri orr,;iiiali. 

Che altrc nuvit.i mi proOWtM per i 
miri  luton,  ovvcru  MT   i   IMÍ) 

— On   dramma.   dio     n.i     VMM   tíiirato 
dallj    M lUMii.na,   |   CIM   -;   i"   di   •erniniarc 
I litro riuviiio- c Jii/i Uii.i trafefdia mímica, 
0 mi>tiM,. ,11 .\(aria M. diialt. a pr.>:i...iso a 
nua netra }:rji.!<. Mtfke, NM -lUu i^cr 
ora. 

Fo ai p.aia ramjiirio the Maria Madda- 
Icna íWI a Ia ir.-riia hCMI, CW IHitrildre 
MlItaW   ;■   nn   IMWHB   .ii   i,ri>;iiialiiá     i'.v\>t> 
«Itr   fu  ci«í clMMnwitneiMe  aceolia   Maria 
M.-.diIaldia r!;c  triulte !a  tTCCCM? 

1 u  portimiara    dimctitiaito;    prina    di 
II 1.1c niaiii;iai  i.n (crao biicotto. 

Br. FiQFesto Bsndecchi. ivuocits 
Kiia   di  Ourtno   N'.   II    --    S.   rauin 

per   pn 

Irimont. 
d'oRiji 
fronie 

; a 1   i 
PC 

111) 111 j 

rol rii". ra/iai i! ificia dal laporoto eol« 
IIK|Uí<I c dii>cetl verM i|M(ta vtüt dl lacri- 
me ni cnl tio ancora eareando il conforto 
dtli'aliil'i lin;. nat .íii. íiorentino, VltilO in 
ptena tcliermaplla vernaco!» t- invrtno ri- 
|ienta BKII uccelli dl I'. •■.■■ii. Imperíale che 
pín ipeata cin(ttettaiM) iii (|uel che .-.1 uo» 
mini  bettt ntmlna. 

Per comhinaxionc Ia trra dei coltoquio 
travertai via Romana e altre fra una íila 
di mocroli. 

Sara betlo, poeta mio, ridioma iientile, ma 
i;- prcieríicú Ia getitile/xa dcirct|irranlo. 

lAKIi.O n ;cci 

BRÀSITAL s/A 
Capií. Realizzato rs. 5.ooo:ooo$ooo 

RiÊBBVa Rs. 5.34ils4S23l89 
i m |   mQm m .^   ■■ —   mm 

Sezione MARITTIMA 
Servízio cJimbarco di  quolsiosi merce dcslínala   ollcspor- 

lazione su  vapori di cobota^io e lungo corso 

Sconlrini mariUIml anUcipafi contro consegna dcitli 

sconlrlni delia ferrovia 

Rapldlià — Ccoaomta — Puatnaliti 
Per o^ni   c   qualsiasi  infürmazionc,    nei   tiüslri   Ufiici: 

Hua Libero MM H. 109 e 111 - Tei. Central. 17S 
3. F^JSSLOL-O 

mm 
/ A PAZ 
DAS fAMIüAS COM A 

DESTRUIÇÃO 
DAS BARAFAS - 

CM  TODAS  AS OBOGARIflí 
touttuàtumnwma am imum « mnt t c'-r 

(KUI ao DiuaaRD.ft'i»- «io MIM* ■ UMMIM.» I Uíâ to CAMO. 



farinei * avilla -" •'"' 
===== LA KEGINA DliLLE FAKINr. Dl GKANO   .^—w^ »-.*.;'" ^«^ «w ^ «.* ^...-*• 

Zucchero In polvere '*Favillavt 
—■  - —- INSUPERAftILt I FnilIalimiliiLl

,!,t-,rtí4,,,i,",M,",*,tt 
km*   ■tartlaMi- - Ini • 1 Pnh 

OTHBMMUMBnM 

Eleganza 

Comenienza 

if.Mciica.-'.    ■• 

■ 

I 

l 
AcQuistate le caizaiur** 

marca "LASTING,.     a 
Fabkricate ••clMivftVMOtt per 1' 

Empório   Toscano 1 
  S 
Fratelli Bertoluccí & C Ltda. I 

\     Hua Generol Carneiro, 87, 89 i 

FALLA A SANCHEZ. ■■ 

Bebi   vinhos  tia  bclla  França 
E bons  whUltjn  ''o  Canadá... 
Ma»   isso   tudo   é   tisana 
Pois não vale o GUARAKA'1. 

Ko vclb.o mundo, donde venho, 
Chamavam-me a Tupinambá... 
Forque   bebia   dia   c   noite À 
0 delicioso GUARANÁ'!... 

Ví 
■■■■■■■■■■IIUlHIMIIIMHNMnMHMMMMHlS 

SCIROPPO PAGUANO 
Loltimo fra i purganli. cITicace depu- 

rolivo dei sangue, disinfeltando perfctla- 
tnenlc linlcslino. guarisce !a stitichezzfl 
di pronla azionc. 

— La sua fama. che dura da ollrc SO 
anni, garanlisce Ia sua boniá. 

— Guardatsi dalle   intitazioni   e daiie 
conlraffnzioni. 

M pref. BircíüHifl FayiliDO = 
dl rtranie 

Eiolutivo   coucetsionario e depositário 
p>-r tutlo il Brasilo: 

EMÍLIO  AJROLDI 
Jtua Quintino Bi.cayuva, 4 - S.  PAULO 
Rua Gonçalves Dia», 80-RIO JANEIRO 

BmMWBBBBHHBBBMMM 
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Delia Pasqua* Duvina & O 
RONTE VENETO • Rio Grande 4o Sal 
lBfcS!lilMíii.ll-Wll34NCIlJ?IIM 

D 
UJ 

MARCA  •CCISTRAT* 
I 

FwUU nllc Ejfe-.l- 
tlMl il Nrt» _*'«f»». 
I»I5 — f«l»U» I H» 
4« Jítetr». If II   H 

Grande fabrlea • vapore li pro 
«elntti. morUdeil», tnlaaii, f»n 
erttK affamic-ite, ekpoeotlo. 

DApotilo dl formafgi e iltri pr 
•letti. vnro ttratto di n-.ai» 
qtialiti finffiima ti 

ro. 
1*. 

Cercansi 

per una importante 
strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 
BD= 

L 
Per informazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pesíana, 162 
==5. PHUüa== 

RestaurantRomagnoíoesa Marco Finetti 
Cucina alCitaliam a qualanqut ora — SI arcetlano pcüsloniitl —Vlnl e Biblte dl 
ognl quatltà • Spcciatitã in Tagliaídle cataüaclie • Colazlonl c pranzl a domicilie 

Rua do Seminnrio.   14   -   Trlcfono.  19C6 cid - 5. Paulo 

Navigazione Generale Italiana 
Transoceanica soe. itauau «RavicaiiMc 

La VCÍOCC - HaTffazIoae lUlUni a Taporc 

It Yiltorit 
,\v'.- ■>.■ «.«nora il » M..- 

par i'i "l'i|. ri'.i|npin>,li<'' ti» 
l■•    >!■..,!  vil-,  c   l;   fni/t   At" 

■o Ylttarit 
AIOM     <M     fUto   il   2i   Mire - 

Mrtirà     '(<!■■     rtf í'»t,'',«-^i'   ti** 
PT    Kv),    l»4-»i.    lUrirll/n.    •    (, 
auva. 

PrlatiptfM MatoMa 
|MtMM|   4*   HK i 

'•IV        II l".!»      Il      l«      A»»li- 
•nira     :'.|*      I   al.<i^->«k. •     •»••• 
et   Utkai.   Barctttoaa  •  >'• 

toilaaa 
MM     -IH    Plata   il   ) 

•'lira   itp»     l ii,iii«|.»fn»».ii» 
m  Otkti,  Nipoli t Ctae*». 

P»i«ap^l  di A.» elM««i u«r fK.uropa anl 'PriarlpeaM Wafsl. 
da, 4:Mí>«. nel • Ra Vlttorío" HSMOi Mil -ladlaam» 4i5|0U0. 

Per II Plata ISUOnij ineluae it loipoit* p»r to»tl i vapori. 
 Bffftlettl di ehianata da 0»auva a Sanina ri.>^|»«t«  

AOCNTI PEI 8. P10L0 E SANTOS: 

P. matarazza S C. 
S.PfllU: lNÍrilfi.lS-MinS: loiKnliráiSIMn.121 

AOENTI GENERALI PER IL BBASILE: 

"ItiHi-llwrlM" Meti di íapnu lariítlm 
Rio de Janeira — AT. Rio Braaeo, 3-4-6 

Grunde   e   varúito   asiortim^nto di articoli pfr pisca.   Speciaütá 
in   RETI dJ  tmtc !e forme   e   gra:;dc77c   per     prezzi    convenie;:- 
iisíimi. 

COVOS   arrrti   dal   Jur   lati    .. .. 
COV09   up^rti   '!a   un   .v,!o   lato.. 
Í'A!{I.S   cor.    dm;    iinhu*i    .     
PARIS   CON   tm   tolo   Tiü^uio   ..... 
AIJIAfTAKA   »■   i   niiri     
ARilASTAn   céu   19   «tirl     
PE.VRIFO     
OAIIKICHO      
RETI   PER   GOAL9  ai   paio   .... 
TARRAFA      
BCR^H   'Ji   rei-   Mr   '■--tecia      

::i"W 
:«Sf!'iii 
""SlMIl 
ffíMQH 

"V)(, ) 
JÍÍOOO 

1S!J.5I1I),> 
4 i VIIM 
61900 

SJ acccttano orfi:iiaJio;ii di reti di f|ualiiasi misura e forma. 
ArUcoto  5i:p;r:ore  e rcfistente. 

Soltanto -^lla CASA D.\S MIUDEZAS d-'i FRATEU.l DEL 
GUERRA - Rwa Fioreneio de Abreu, 127-20-31 — Teieiono 
Ccntrale  2-8-3-2   -   San Paolo. 

Tappexzeria di 
Josó Ghilardí 
Rua Barão de Ilapetininga, 71 

Telefono, 4MI Cidade- S.PAULO 

AGENCIA COSMOPOLITA 
Figurinos e riecos para bordados 
Rua Dr. Laia Barretto, 41 

Tdefihont   Avtniãa   1066 
Caixa postal 2-P - S   PAULO 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANC! 

Prmiate PanHIcl», PaiHIlcl» 
— e rabbrlca di Biscottl — 

Fabbrlea ( Scrlllolo: Roa Amazon», 13 
Telelono, 21-IS Cidade 

Saccanalc: Rua Duque de Cazlaa, 37 
Telef. 305 • S. PAULO 

ricrii! çn vim •miunili r c.raaleil. cen 
Ieim;ntiel9nl r rapidl. d^uva ntilonsir. 
etif ponuna faorr**" «■• ••"1 wranier 
uíiTiz/aiiíln \« •nacetr p«t *IIIO  fmtí   &* 
Pasio. cci*i cann« « *mit» . p«t (uarlrnr 

dfFlli l>irt>:;Bi.Ucnrt, BKMt <en<a 
airool »iri« •»!» «Mo wrtf.'» Olraio 
dl mtfneila Satxmt Vmi ataacfel cd ai- 
(r« bibitr iri-n.íOB Cittloxo rrati» 
OLINTO BARHflriS Kai Ptrtlio, 1 
â, PíUIO ■ IrlFtkne. IM Avenida. 

LIBRI  DUARTE -  ARCHITETTURA  - INGEGNERIA -  ECC. ECC. 
LIBRERIA DEL     PASQÜIN0    -  PIAZZA  ANTÔNIO PRADO 



Ow^Dn».»   *.r Ow^»to   tímt-^m I 

Baãém* 
Km LtWf* Itei«f6. 120  (MhrUo) 

ÍMm». SI40-Cc«lral 

MaMOM>rCRA[>OR 

»•»<•• Mk «MU*** 4ti rvtii - «cicic* • pro-.li)! t urrlr* i   cura Min 
blnMTMfU •cata c «roatct co«   i arlorfl m* ■Vrm.   . Cliir«r|« *pt 

Ctalitit iwll'Oifra<lr lUb«<.  I.   . 
Kut S.lé Ephigfé N i-A ■ ort   lilT  .   Telepkimt,   r/^Wr MS?. 

DoH.MaHtlUtlAttto 

Rua Vrrgutiro. 237 ■ S. Paulo 

COK.. dt I»8.l!» 10 t lUik Uallt 16 

Dott. QIUMPP* Farano 
CMmfl» Mh O^d.1.  NapriM-t U-.« - Of»"^ - M,,í",,á!K! 

Dott. Cario Mauro 
Mrdicn t   Oprrelore 

Chiruraia — MalflHie dellc  Sijjnore 
Rua Aurora. 143 (or^oln di Rua Arourhr) • Trl; M Vt cidade 

tr.PrfLC. ramram 
Dirrllorr drll Osprdalt di 

Carilé drl brat 
Largo Sele de Setembro. 2 

TdcfoM. Centrei 4226 

NMkiM c OiinMia CfurriV 

•olt. f. Oratluo 
itU r*nM 4> Mti.ir. <•' RI* it .».».!«., 
C>-^«M(at> 41 .1'nw» cRiraijica 4>ll> r>«M« 
CM* 4i Ri-» t di IIMII* 4I 3. PMIO. Troto 

RMM.I RM 4* LltorMr IK -Td. «M4 et.'». 
C«M.: A*MM* ». M*, «7 ■ T«l. a»5cc*t. 

Otii* ii «nt ii< MI* n «iif ir 

Dttt. WaitpiM Tlptlil 
WMklni * Ck.iMtf i» ftiwrtlc 

Tr«lti tttn wdtlr r-gvarda > •iltltlt dtl 
baaMnl, 4tllt t.^fatr t vriwrfi v!;iltt»«f. 

OmiiNatl* Ku* 1 M*. « •' 
Ttl-laaa. •«• r.-ntfil Pult l« «IM 17- 
RtiMtan l Rm DoiHacM 4c MOTM«, J» 
Tild. KM. Avmidt • Comal.: Ar. Htfmil 
r»»i»«». M ■ Ttlct m. Mi ti ■ Dilte « Itl 

■IK II l|2. 

Vvtt* Artvrv Sâppcal 
M<^«».^«t» t MMH<« <ttn* R. Uai*. 

•!■ PM. »K M. n M< ••'■•'• 4'' C««. r«4*nlt, 
Cl .KttliHi .•.rH>«|*J«'' M>y|...fr 41 MIM*. 
MMtfM Mto Mftsr* » 4*< k«>bM. *a*M 
*"'tmnpnk*. Cm* 4«1> ««U'*.* n—nt • 
«ttMHi* MM iMto4» p opria. 
C—• i A*. S. J««u 127. 4A1IB •■• • a.. 

T»l. Mri.ri4.-Rn.'. «. l>««g»ll»MUin.»<. 
4*ilc » •«« • • 4«1( 13 «li* I > • TA I M-ftrM. 

••H. MarMlto ■tlaa« 
ttéÊ/OmàÊt ttetana l.' 
• CWrar|^i Ia |«B*rtto MiltM* 

PrtaMfla 

4taa Maaica c A|H hãiptUal c mlanl* 
4f baatM 

NMMiau: Raa S. Ctrlai 4a Plakal, 7 
TcIrfMM. X7 AvniMt 

CaaMltmlo:   Rai toa Vnli, M 
TfUloaa, I0M Cfülrii 

LABORATÓRIO D^NALISI 
4ti dou. JKSUIMO AMAeiaew 

Caa Wmf pratica ariraniita '.t.i   Pailrur 4i S. P*ii'a r «rirhM. ,.. Oi«a'4a Cm 4i Ria 
Reazionedi Wastcrmain e autoraccini. Kaanr «oraplrto di urina, 
feei, aputo, sanirae. ■■eco gutrico, latta, pnt. rtt. ivü r aqua- 

nif. tiimcri o frammfnti   atr>lo?ÍPÍ. 
n. Libtpo Badspó, 53 - l d.  (ntril. m ■ Mirtt Mti i IWM Mlt I «i II 

rfli. mi. limiNn IMm 
RUA CONSOLAÇÃO. IST-C 

Ttltfam» 4M.  Cidade 
Pêllr A a//e 9 ■ Mlt 17 tlk 19. 

Laboratório di Analiii Cllnlehe 

htt. Robirti Imn Cilin 
Spt«Í«ÍitU prr I» »«URic é*% bêmnipi 

ti-aM«lc»tc dei àoüoti Monrorvo Ji Ki«   ét 
Janeiro t Cape CtV.m QMM «<ci bimbini 

dei!* SMIí  *-'••• ''' M NÜnHh 
VMtt '♦•He ore   i   âtle   4  pomtrtdtMt 

Kcsdrnxs c Con^nllorio: 
Raa Major Qnedinho, 7 - Tei MIMA 

Cllntcm oculistlca 
p-r   il   tr u -Mr-nto  MHptrta  él  tuttr 

lc   ir:I.í*i*'      il'^5       iivtíit      CMI    i 
;•■. i   ih   piú   f< ii ntí   «■   I fíi. -.   i 

FPOí. Dr. Anníbait Fenoaltea 
Ru.i s, I./.o. 9r A (artanfa ni Caa» 

irtvaltirlnj ■ Dair i .''ür 4 poma* 
rMUiw   •   TiUiuuo   CUada   -' '"i   - 
• ali,.  min. 

miitnzi! (liiica l«iiu-[iiiiers!n mm\i mm e mmi] 
Prof.GUAReie Dcttori RAIA e D.RAFFAELE PiCERNI 

Mkiu ■ ttirinii - «iliHii Mil Imt - htli • bui I - Miciin i MMnjá 
RuaBnr.dellopfUnga42-Tcl.5170cid.-C8ixe. 1377-S Paulo 
5i   allrndt a qua^jnqur chiamata na di Mui cha di stMJfae. cen Ia majdlsre scllacludino. 

Dr. Frasto Fioravanti 
Mf   MO-cK.rurg« e c»<'rlr»<r«» de''» K.     Oai- 

-IIJM dt p»  MTOIMéIí IMartai 
M4lotlií tltíic tigniire c dn  bamb.ni    ;  vene- 

ree * rilV1» 
Cn<iau')arin :   Kit»  Liu..     u« Uro.  51 

Ttl.  V90. Central ■ Ualk i aüt 3 

lu Mh,tM (";Ho t. J.fHta»i Td U m 
i"rt1!- ^r- v «lie | e rtal.u  t «.le I I|? 

Prola Dotta A. Cartel 
Pntmirt rtli rmltt f Iditín 

Aaalili  aikraacopIcHr   c   ckioHrka.    Rictrchr 
kadrnoioKKk» t Wntofictw 

66   —   Kua Aurora   —   66 
Telefono CUadc, 1769 

DaHa a •»* * * 4aU* « *IU * awa. 

Pi*of. DT*. Cav. G. Defina 
Prt^sscri di D^ciútolcgia c Si.il-rjtulií ntü? R. Mmsitá i\ Rapili 

Spccialiala   per \t   nielallle   r.rlla   Prllr, StttMdH e   L-'rin«rie 
Matotlie delle Sigr.orc. 

Conanltorio: Ladeira f«. João, 14, finiln  l^aüc Ib - Tel. AT,  2108. 
■Ter !e Si^uoro   escluaivanifrtí! «ialin l^lfi alia 16 lt2 

Dottor Pisoaili Sinlsaiill 
CHIRUKCOUENTISTA 

Malattie delia boeca—l.avori ai- 
stetna  nord-americano. 

SprciaW*  ia  brl4(c-«arl» r drrKarc arat» 
aiiclif, masiiiaa ralctica c durahiltti. 

Aamida 5. Joio. 23 — Ttlaf.: Canlral 22S8 
Conialle : dal!c ora R alia 17 

Dotta  Antônio  Rondino 
Mcdka  mendot 

drtttsi&a   <!»   li: iu í:.-.mii   PoHtiftie* 
zu   i.tilrt:!'!'!   pcls   Academia 

.;■   Medicina de   Parh 
Coi!'i'/.'. riai   Roa   S,   Joio,     M A 

arcanto   ;!   Conaervalorio)    .i.:";-   ara 
M   •   lUlld    J   i    •   T.l.    iii9    «lia.Ir. 

KeiUíHS»:   «Mí.    l-fi   (.'anecoi   MS 
Telcf,   i'.'ia  Cidade 

Dr. Gtateppe Bárbaro 
Chirurjo-Dcnlista 

Speciaüula per Ia waUHie tVI/t horca edrÍ(l.'.-S 
Ew^uiíca qualunque  Uvoio ("i praM den- 

laria, MnSfM lc fHliHtllwi i^vemloni. 
C<>ns.: Roa llajof Diojro, IS 

Telefono, Central &%:* 

Dottor W0RM8 
DENTISTA 

CaatalH datla a aa>. alia i p. - Ttl.: Ci4. rrm 
Accaüa pajaiarnli a rale nafiiiti 

Rua  Miijor   Sertorio   N.   87 
s PAULO 

Dotta Qinseppe Tos! 
dalle   R.   CHldcka   'i   UtprJali  di   N.ip-li, 

dalrOapcdalt   .limbarto !• 
Ablplalo per tifoli <! per esami in 

Rio de Janeira e Baliia 
Mcdiciaa e Chirurgla in (taaralr 

Consull. Ala. Barão doRio Branco, 16 
dallc 10 allt lil. dallc ? aüe 4. Ttl. 40J3 chiada 

Dr. Bologao Bologaa 
Ddlo Unlveraltí ili Roma e delia 

Kacv.itíi di Medicina di Rio (!<■ .Ja- 
neiro - Medicina c Chirursia in 
gencraie, apeciatmcntci MalQttie 
dei bainbini, 

tons. < Rea.i RUA DAS PALMEI- 
RAS,  93   •   Tel,   CvUdv  2148 

— Dallc 8 nllc  9 c duin  alie  .1 - 

Dottor IflecSa ?epl 
CHmi;Rr.O-0F.NTIST\ 

GaWaell© modcrni^iaio, Mattfaat perfsrio- 
ne   Speelalisla in pe^ri artificinli,  RalfailcMll dl 
danü yeuza il miaiiao datarti lardlaall un pro- 
csiso  proprin. 

Com.: Rua Ali-art» Penlc/iHo. o. I 
(1 arpo Misrricordia) 

dalla nre 0 alie II  e dalle  13 alie IR 

Doíi. Ba Rcbl>9 
Medico. ChiruMO e Oníclrico, BIIüI- 
•a!o delle FACOIIò di B.ihii, ci-Chi 
r'.:f5<j (iegli Ospcdoli dl Nepoli. Chi- 
rurgo daliOapcdale Umberto I.. 
AVENIDA RANCEI. PKSTAKA.m 
Dalle 7 alie Tc dalle t allt J-Ttl. l67A-BrBa 

FAUMAGIA AQREA 
Dru^lie purê Produlii Ciiimlcl e Par- 

maetutleli nu?'unaM e «irameri - Oaieopa- 
lia - StlVIalo »criir,Mlo«o - solto 1'abilt di- 

rc/ione ;iel farnacijU 
S«.t»i«i»lo Uanxollotti 

S' íanno inie/inni. ConsaHe mediche, gra- 
us ai povcrli tlule ora 10 aliei: -Siapre 
u oatHwloe. ura tellg noite Prenimu- 
iHdR.Oant funiii;ho.l22-Tel. Av.ll» 

Dr. Mario Do Saactii 
Ocülsiilulo di Pelologia. e delia Po- 
lleliníca dcl prof. Caslelliro a Nopoli. 

Kiiitiiij íntirgi - Silillíi - Tibii»lnl 
Kna da Liberdade, 88 (sobr ) 

dalie 8 alie 11 aut. - Tel.: Ctr. 4015 

Dott. Am-edo Pocl 
Chlrurgo dell-Qípedtle di Ciril^ d-I Erci 
-Opersiionl dl emir, appenplcift, emor- 
roirti. Idroeele. »*rlcoc»l", vaii.-e, ultro ed 
timCMlt (Ce,, con nroceisl morterni e sen- 
ra ciot.'.l«rm(o. . Consultório : Rua Al- 
vares Pcnteulo, n. I - d;il> ore 1 alie 1 
• ivielcno Central 5004 - Rejidcnra : Tc- 

lelono Cwtr»! 5134. 

|   Sottorassa Matarazzo 
Medicinn   c   Clrrurgii   in   gerfra'e 

SIGNORE e BAMBINI 

Rua Quintino  Bocayuva N. 4 
Sal» f> — TcliTono yj%9 Central 

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
PaMaj(gi Marittiml 

Cambio — Rimesse 

Ingg. MARSKCANO & PAPETTI 
COSTRUTTORl ED  ELKTTROTECNICI 

Muri di cinfa  e co?(ruzic.ri  in  blocchi foroti di   cemrnfo,   Pro^clfi   di 
coslruzioni rivili ed induslriúli. 

Studio in Rna Direita Na S-A •- III piano — Sala 3 

ramn 
Dl 

Importazlone direita dl 
sloüe Inirlesi — S«a>p« 
novitá — Mvoro «olle- 

dlo e perfetto 

IIDIODíü Mosca ^^««^-^i 



j If* ^aboratorio 
SgagagiS d" A nalisi 

e ricerche cliniche 
Dr. LUIZ MIGLIANO 

Mki • SfitMiitt it ntiiti dMdH MlltiMi Ü (uttiM hi 
•nl<Wtitt |M U<ripto,ia.Ttl.iCt*lral-tlH 

Dotf. Salvaíore P^pe 
Df.ri   OSKOAU Dl PAWO 

üle uclnarle BftfíaCflttSBft 
Rr..drnM, RUA 7 DE ABRIL. 39 
Consuhork»: RUA DARÃO DE ITAPETININCA. O.(«obr.) 

dirimpcllo «1 Tr«lrn Mumeipclc 
d«lle 0  «lie   II   c dalle  14 «lie   10 

1 CltMDC 

UVATMCI 
NATALINA R0SAT1 

■ti ■Hi'- 4Hk  *«"•»' 
ATTCSIU      t   ilIl.iMAIh . 
. /t   QVALLSQVl.    OKA 

Wmik Coneeiçfto D. 13 
■W •navai.i    rn 

VITTORIO TESO 
= ttfatoria dl Hfcrl, earltMifl t étratara = 
Rllã dOS fiUSIEÕCS, 88-B - Tftafon«icid«dci3o«« 

LA PIU' ACCKEDfTATA Dl 5. PAULO 
F.srguisce quatunqur Invoro  dri ramo con  sollecihidinc. 

esattrzzn r «i   prcii modici. 

MalMU* Mi* Oata, H «• « OrwcM 
V«lt. OftwaM* IP 
«•    .'.   .n  .1.1   B^l".   VM»'* «I    ••f.jji    t«1 

RM rier«act« *   *b*»j   N. 91 . A 
trIdMi* CM»^ In* 

Camalll «ali* U Alk ff. 

us I 

aOTOQmNüiAipm^síTE 

ÍPB?^J/ w* 

&*. 

me: 
lí^»-^—- 

cS-^í^m: *^<roFm 

REFRESCANTE DBUClOSO 
%In vendila presso hitte le Drogherie. Farmacie, ecc. 

. Fondgra Gencpgjc. 
e^Of f ieme Meccanichg 

DEI LA 

niipiiiifliji ma t «'einimiiii 
    GC 3. PHUüO     

■■a Mtucahor Aaárnde N. 119 

Dai 19 de Novembro, 16 »  S. FAULO 

Si cseguisrf qualuiujuí lavoro dcl ramo. Fon- 
deria di Ferro e Bronzo in grande scala. 
Specialitò in colonne per quolsiasi uso, por- 
loni. ringhiere, lasfre per fornelll baflenli. 
scale, forbici, ponlí. turbine, marinaioi, pompe. 
"buchas", compressor! ecc, ecc. 

^    Prezzt ridottl - chiedere prevtntivi 

A. COLANSARINO 
AVENIDA  S.  JOÃO N,   100 

da U0M0 . SIGNORA E BflMBINI 

LAVORAZIONE   PRÓPRIO   ESCLUS1VAMENTE   A   MANO 

RESTAURAM! 
Tea-Koom-Café 

MODERNITA' - LU550 
COMPORT 

Avenida Paulista 

âllredo Pellogrlal t C. 
Om« Facetada Antontno dl C*nalc-n«- 
monte. - Vbil lliri c d< aaaie dcllc »■ 
■jatr.u marche: Barbara, drtnellao. Ne- 

SCIROPPO 3. AGOSTENO 
Se VOlefe depursre il sangue, rinfrrscare il sangue, pu- 

rificf.re il sangue. 
Se Voletz combsdere le inlosslcazioni dei velcni organi- 

ci etc si formano nello sl.imaeo e negli iulcshni. 
Se VOlCÍC liber^rví dai malnnni. protrate questo «siulnre 

Sciroppo cbe Irionro de'le  plú diíper/>le mfernulá. 
==i   Unici nttnrfxüionari pel Brasile    ===== 

üfídcedonlo Crístini E Filhos - s. P^KüO 
^nmummmmmmmamammmmÊmmÊmmmmmÊtwmmmui xummmíM .11.1 mm 

CALZOLAI 
Prima 
di fare 
tcqu)- 
iti di 

per  searpe  visitste  Ia   (abbrica 
*.M,UíOGHl    9*AX.Vl 

RUA FI-OREXCIO DE ABREU, 
li-í - ove troverer'* un vasto jtoclt 
di  modclli  moclernj  per qtialsiasi or- 
clin/..-ione   di   FORME, 

aa» ■■Mil ■■—■——a——— 

^Sft íüÕISê; 
«bFOIA-mWJA 

J   Aloise * LabadMM 
Conferçõfi • etprldin 

tiprcialida-ff rm obra» d« rintj 
RUA UBEKDAOE. N, ^ 

rdephone, central 5»*4 - S. Pnuls 

CARTOLINE ILLUSTRATE DI TUTTE LE  OUALITA   -  IL  PIÜ  GRANDE  ASSORTI- 
MENTO  DELLA PIAZZA - LIBRERIA  DEL PASQUINO   - PIAZZA  ANTÔNIO  PRADO 




