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CASA MANON 
Rua   Boa   Vista   N.   48 

Baferips americanas, saxophoncs, 
banjos. Completo sortimenfo de ins- 
trumentos « - ' * para 
orchestra e seu pertsnces. — 

Único cosa que vende insírumenfo o longo prazo 

A   pedido  remette-sc  catalogo.      "   FÜClHilll   S   ZiHlIlI 

FABfíiCAPA PELO 

I 
Díoositari: A. PIACITELU ,% Cia. 1 

-/^C- & 

VIN I    PI EMONTESI 
In   casse.    Ruatl    »   {\Z    P"u3tl 

delia rinomata casa 
RIO   REIIVJIMOIME: 

di    C A N ELLI    UT T A LI A" 
MOSCATO  di Canclli, specialità delia casa. 

NEBIOLO - BBÂGHETTQ - BÂROLO - FREISÂ 
GRIGNOLINO    Bianco    Secco   -    Dolcetto 
BAREERA   extra   spumaníe   ecc. 

SUCCURSALE IN S. PAULO 
ALDO PENNOKE - R, BARRA FUNDA 88 
 Telef. Cid. 430  

Dctti  vini  si  trovano  in  vendita presso  1c piú 
rinomatc Ditte — Bar — Confetterie —- Ristoranti 

Rmpori, '"cc- ccc. 
TassmBsmmsjasBaaa 
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Ps-czrc  dei vaseííos S^OOO 
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GIÜVANN1  FERP.0 
Rus Fiorcnrio f'' Rhrru, 

■^ ;^  |   D:: ;■:;<•;.: vi   nlla 

Kii^'i^íit3 ã figlio 
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-.'.■ 'üâ quasi non si na 
pelii,    il     " P1L0GE- 

lapcerf   i   ca    I 
• abhot danti.   I 

i rfw<- i • - iicomincia   s'l 
a^^t-^     ,v,n:e     t"11"'1''     ''   '■p|- iií^útítv.iíSIís.   LOGEKIO"'     imvediscc 

»ji»»rv.£»u«.» <>.-.«».-.«í-íO-í-,        (-,„   j   CBJJCJJI   contirmino 
a  cadsrR.   —  Se  si  lisnno  molti    capslü,    i!    TiLOGSXIO' 
serve  per   :' .::d";fí  dei  capclli   sic;:;.   i'£r   i!   trailaiocnto  delia 
•'Arbs c  loziotie d; to^íetla 

Riioi^er^iO'   pciriprí   FM í ozônio 
/«  wwdtíü  in  íufv  is  fartnacis, draghvtie  r  prijumerie 

| —-    dcl Vrúíí^     

M A G L I 
dalía 

Fabbríca 

ai 

c onumatore 

PREZZI    ECCEZIQNALi 
Fabtarioa Al minuto 

p (iíi MQOCO, im       M Boi Vista, 60 
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Bleo Sol Lenante 
Para cosínha e salada 

Acreditado e preferido alé agora a qualquer 
outro produzido no Paiz, vem hoje a ser final* 

mente um 

PR00ÜCT0 DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual   ou supe 
rior a qualquer Óleo Comestível importado, £! 

As   nossas   novas   installações   em   Agna J 
Braaoa produzem um :♦; 
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OLED SÜPERFIND 
que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
cellente qualidade para GOSlnha e para salada, 
não pode ser melhorado. 

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

OLED SOL LEVANTE 

Ipa liõ-aili lê liiia 
Temos em   deposito  para prompta  entrega 

r>      1* J Devem ser dados à rua Direita N.  15 
KCaiUOS : Telephones ; Centrai 506. 507 e 508. 

r\        *~lí~      Rua 25 de Março,   N. 03 
UepOSlIO :   Telephone Central   N. 233 

F» Matarazzo & Cia. 
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Únicos Concessionários 

1 

E'  PIU' FACILi: PREMUNIRSI 
CHE CURARSI 

VISITANDO  LA  NOTISSIMA  CASA 

9lla Cittá di Firenze 
FRATELLI  BERTI 

Rua General Carneiro, 57 
TELEFONO.   CENTRAL   1844 

S0PRAB1TMMPERMEAB1LI ■— R- 
glan — grande stock arrivalo   ultimamente 
— Tutte le misure. 

íi 
9? 

per signore, modelli ultima moda, 
confezionati da speciaiisti nelle nostre offi- 
cine. Grande varietà. 

freddo. 

Proprie per ['inverno, di recente arri 
vo — Disegni nuovi — Qualità superiore — 
Prezzi ridottissimi. 

li |   di feltro e di paglia, sempre le ul- 
time creazioní e a prezzi eccezíonali. 

■ ss  ^ dj    lana,    indicatissimi    per    il 

CRETONNES e LIXO in tutte le 
larghezze '— Grandi ribassi di prezzi. 

di lana e di cotone   —   Articoli | 

fini ed élcganti a buon mercato. 

Abiti su mis ura per uomini e 

bambini. — Taglio e confezione perfetti. — 
Prezzi modici. 

Rua Benera! Camelea H. 57 
5»   PH 
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Lombardi, De'llAringa & C. 
|Rua General [arneíre, 73-fl - S. Paulo 

SARTORIA 
Idi primJordlne 
I |  SOPRABITI 
1 Per 
| UOMIXl  E BAMB1XI 

CALZATURE   GRÁTIS! 
50  contos  a  disposizionc  dei  pubblico 

nella CASA REPUBBL1CA, In vista dei formictobite rtock che 
atit):amo, abbiamo ríiiolto di ridurrt I prczíi in misuta m-»! vista, 
vtndeiKlw ealtature '!a uomo, sígitora e batnbinl con 1" sconto 
dei .10 per cento in denaro o in caUaturc.       N. ü. I, 5Ü:000|000 
MJIIO espusti  nclte  noitre  vetrine,  a  dispouixiotte dei   pubblico, 
in ragionc dei .i!) per rento di iconta fitl  valore delle compere 
rííettviai'- nella  notlra casa.  Dwtribuiainu purê, Kratit,  i cuponl 
delia Reclame f. Collectivo, per i > .rn-^ni giurnalieri ili terreni. 

ANTÔNIO (IIRIMONTE \- C, 
Rua  Santo Amaro, 148 (ang. av   l.uií   i\ntonio1 

— -      TlíLEFONü  CRNTKAL,  5101 

Goffifâiidrla FascH   i mrgt*     CAU0LA 1 

u 

Rua   Dirt.ta.   13   —   Tel.   Cm     279\ 
11   ritrovd      «Khic"    üellc    nunio  i 

tamigliari.     StfVtoto    ^c^uratissimo    <li 

teMWg^MMtl«PlaB^h                      ('rima   1 

: IThe, f.attf r- Cloeeottttô, blwòttl, dotei ^^        i.jrtn?   1 
> finUsimi.   occ. 1 per searpe visitate, Ia  faLbrica      1 1 Ofcnoitra  gtoroalmente  dallp   14,30 E,.    GHIMAr.Ul     o     Itrmao   1 

1 alie   18  c  dallf  20  alie  23,30. 
Salonc  compltumente  e  ricsttncn e 

rimudernat^. 

Rua washinqton Luiz li       1 
ove troveretc  un vasto   stack dl 1 
mudelli tnoderni per (inalbiasi or-  1 
dinazione  di   FORME.                 | 

i   contezjonati su nusura 

S CAMTCK — GUANTI 

"CACHE-NEZ" 

Dl  [.ANA 

E Dl  COTOXE 

MAGUERIA FINA 
l CALZE   DI   I.AXA E 

DT COTOXE 
"CASACOS" 

E "MANTEAUX" 
per signore 

Modelli elegantissimi 
Secwndo   Tultima   moda 

a   :♦; 
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CZO^^MÍPiUÊl 
IL "FANFULLA" ALLA RICERCA DEI  VOTI  Dl PLAUSO 

E'   inutile!   Per  qiianti  ce  ne mettano   non   riusciranno   mai  a bilanciare. 

LE INTERV1STE COL GONSOLE 
.Non appena cbbi Ictto il tclcrjram- ' 

tna dei Fanfulla che annunciava uf- 
ficialmente ■— smentendo tutti gli 
allri precedenti — !a nomina di Co- 
bianchi ad ambasciatere d'lia!ia a 
Rio de Janeiro, mi precipitai come 
un fulmine gm dalla Ladeira S. ' 
João, su per il largo Paysandii e 
per Ia rua Visconde do Rio Bran-' 
co, giungendo in consolato con un 
metro di lingua íuori dalla bocea 
« sudando come un cavgllo dopo 
Ia corsa. Scavalcai ii cancéllo an- 
cora cliiuso e mi precipitai nel ga- 
bineito dcl comm. Tcdcsc.lii abban- 
donandomi su ur.a poltrona. 

II commendatore nel vedermi in 
qucllo stato rimase impressionato e 
anche   spavcntalo   airidea   che   po- 

tcãse venirmi un accidente nel suo 
ufficio il cbe, dal punto di vista... 
diplomático non sarcbbe stato un 
gran beiraffarc. Mi si avvicinò 
tuttavia con una certa premura c 
mi chiesc: 

—   Cosa   diavolo   1c  è   suecesso? 
Forse  ha  incontrato per  Ia  strada 

Mariano Rango d,Amagona? \roIe- 
va ammazzarlo? L*ha aggrcdilo? 
Pcrchè non risponde? 

Fcci cenr.o a! console cbe non po- 
tevo ancora parlarc, ma che si ras- 
sicurasse pcrchè non era accaduto 
nulla di grave, ma il comm. Tedc- 
schi parve non persuadersi jjerchè 
continuo a tempeslarmi di domande : 

— Ka avuto un incontro con Pi- 
gnatari, dica Ia verità? Ko? Al- 
lora con Poci ? O forse ha vinto aila 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr. LUIZ    MiGLIANO 
 MEDICO     

Spcciaiista in analisi cliniche deWOspedale  di Caritá dcl Bra: 
Consultório: 

RUA  QUINTINO  BOCAYUVA, 36 — Tal.  425  Central 

lotteria? Nommeno? Allora avrà 
preso in giro qualche portoghesc a 
iotteria ? Ncmmcno. Allora avrà 
lora aspcttiamo clie si decida a 
parlarc. 

Quando finalmente dopo tre o 
qualtro ore di riposo Ia lingua fu 
ritornata ai suo posto ed io po- 
tctti parlarc. tirai íuori il FtHfu'la 
e spicgand&lo sctto gli occhi \t'l 
consclc con Tindice puntato ■:.;■■.','u'.- 
timo tclegranr.r.a di Sprpvieri ;ir- 
nunziante Ia nomina di Cobiartchi 
gli diesi: 

— Ecco cosa boi Guardi quí! 
Lc par peco scandalo? Non appena 
ho visto Ia notizia sono corso da 
lei a pregaria, a scongiurarla di 
smentire súbito q-.icsta notizia pri- 
na   ancora   che   Ia   eclonia   se   ne 

Smc 10: •Ma r.K^a  o  e 
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IL PASQUIXO COLONIALE saaa 
desto? Sono forse io clie  fornisco 
i telegramnii ai PctnfuUa? 

— Ma lei crcdc iiossibilc ijucsta 
nomina ? 

— E perchè non dovrei crcdcrlo': 
— Ma perchè sarebbc una gran- 

de, una solennissima pre;a in giro 
delia nostra colônia. 

— Non sarebbc Ia prima. Ma di 
grazia e perchè poi? 

— Via, commendatorc, non fae- 
;ia Ia solita parte dciringcnuo. Fin- 
ge forse d'ignor£rc che il gran 
Croce Cobianchi è Mato richiama- 
to in Itália dairArgentina sotto Ia 
pressione dellopinionc pubbiica (o- 
lonialc? Finge forse d'igi'.orarc dic 
nella Legazionc argentina lair.ba- 
sciatorc che oggi ei vogliono rega- 
larc riniase completamente csauto- 
rato? Gli anni passano in frctta 
per tutti, ma per certuni paisano 
piíi in fretta che per gli altri, spc- 
cialmcntc per coloro che non fau- 
no economia delle piü vitaii cner- 
gie. Cobianchi — venga qua c!íe 
glielo dico in un orcechin — vcnnc 
richiamato perchè per il íUO uííi- 
cio non serViva próprio piü a nulla. 

— Dio com'é assolutista lei! K' 
forse loracolo da sentenziare co^i I 
Non voglio qui patrocinare Ia cau- 
sa dei mio futuro superiore, nè 
farc Tclogio delle sue energic fj. 
siche o morali, ma mi sombra che 
in quanto dice vi sia dciresagc- 
razione. 

— Assolutamentc no. Anche po- 
che settimanc or sono ho senti- 
ta coníermata questa cosa da col- 
leghi argentini qui di passaggio. 

— Anche se cio fosse, Ella non 
può ignorare quale \ irtü riparatri- 
•>e abbiano il nostro buon clima, 
1 nostro bel ciclo. 1c nostre saln- 
ari acque. C'è delia gente che va 
(■ia da qui ridotta come stracci c 
;he dopo qualche mese di soggior- 
no in Itália.... ridiventa miova. De- 
Ve ricordarsi certamente di Eucli- 
de Cavaccini. Come era ridotto po- 
verino! Si è stabilito in Itália cr! 
c díventato un zerbinotto. Non so 
quante morosc abbia. Una volta 
quasi quasi Io processavano per aí- 
tentato ai pudorc...   Si c riraesso 
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Andate ad ammírare il 

nella 

Casa vic 
Tutío da bruciare 

Cahature da. 
Cappelíí " . 
Camícíe " . 
Cravatte " . 

I$800 in su 
í$800 "  " 
41900 "  " 
1*000 (<   " 

Rua S. Caetano, 14 e 16 
Fifioíe  a3  N. 13 
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"iMÍMiJtSOMSllLE" 
B ASSO 

Dolori  di testa, oroocble, 
dcnti.nevr.nlgie lepiw ostinate 

\mmm ífflffleÉatiiiiEDíí 
prendendo nn cuechiaino da 
the deli 'ANTIKEVRALGICO 

diloito ii.eli'acqua 
(JUSTO CRADEVOLE 
EFFETTÜ   INFAULIBRC 

prej^ra'o da.lo 

tetls-aüKa üalQ-irasílEira \ 
ítua cio   rh«(Bowro   N. Q 

3.   PAU^O 

cosi bene che l'lia;ino fatto perfino 
commendatore. 

Ângelo Poci per dirgliene usral- 
tra, ciuando va in Itália riacquista, 
con Ia calma dei nervi. perfino l'u- 
so delia ragionc ed il su.o sócio 
Rotcllini... 

— Tutti bei ragionamenti, egré- 
gio signor console, tutti hegli e- 
se:n])i ma che non possono cancella- 
rc i'impressione, di dolorosa sorpre- 
sa che avranno provato tutti gli 
italiani vedend" come il governo 
considera una colônia di oltre due 
railioni di emigranti, seconilo l'ul- 
limo conto  fatio da  Poviani... 

— Si che in Itaha sanno quanti 
italiani   abitano   nc!   Brasile. . . 

— Ma non mi faceia scandaliz- 
zare... 

— Si scandalizzi íin che crcdc, 
ma è cosi. 

— Sapranno per Io meno che a 
questo paese ei legano grandi inte- 
ressi... 

— Si il 12, il li?, ii 24 per cen- 
to allanno sugli sconti, 

— .. .c che nelte relazioni fra i ávc 
pfipoü \i sono molti importanti pro- 
liiejni da Studiarc e da risolvc-.c, 
primo fra tutti qucllo deilemigra- 
zionc... 

— In Itália hanno ben altro da 
pensarc... 

— Xia andiarao! Non capisco que- 
sto .suo contegnô. Era o non cru 
una cosa'importante Ia nomina del- 
l'ambasciatorc  italiano a   Rio? 

— ho era. 
— Dovcva o non dovcva il go- 

verno preoccuparsi di mandarei un 
diplomático in gambá, possibilmente 

giovanc. studlOSO c per Io meno in 
tclligente? 

— Doveva. 
— F, dunque ? 
— E dunque? 
— Ci ha mandato Cobianchi! Ma 

è roba da diventar matti, da íar 
disperare per sempre dei nostro 
paesc... 

— Come si dispera per poço 1 
Voi altri giornalisti uraoristici sicte 
curiosi! Prendctc tutto sul serio, 
sul trágico! Si è mai visto 
una roba simile? Ma fatc an- 
che voialtri dei Pasquino qucllo che 
famip i vostri collcgm roaggiori dei 
Piccolo e dei Panfulla che fanno a 
gara a chi... Ioda di piú. Non ha 
visto quante lodi a Cobianchi? E 
quante na avovano fatte prime a 
MontagT.a quando sembrava devesse 
venir lui. 1" quante ad Orlando, a 
Fcrri, a De Michclis <xc. ccc. di 
mano in nyino che ai Panfulla od ai 
Piccolo facova cômodo d'inventarc 
cfualchc telcgramijia per anntinziare 
Ia... probabile nomina di uno <ii 
costoro? E quanti soífietti. soffiet- 
lini e sofficttoni ai Príncipe Allia- 
ta — nci momenti '!'inceríezza — 
invocando che il governo lasciasse 
lui. il quale viceversa ha una fretta 
indiavoiata di correrc a Monteca- 
tini a Jare una ema di acque c non 
vede Tora che gli nomininu ii tito- 
larc, 

Ma fatc anche voialtri dei Pa- 
sqtiiuo cume fanno i vostri colle- 
ghi. li mondo bisogna prendcrlo co- 
me vienc. Pretendere çhe il gover- 
ntj si prcoecupi di queste piceole 
eose... 

— ... me le chiama piceole cose? 
— ... è pretendere Timpossibile. 

Lambasciata   italiana  di   Riu  deve, 
per un pu' di tnnpo Mgnire il suo 
falo. E una specie di traguardo 
per Tultima corsa. Una volta giunli 
a questo traguardn Ia carricra si 
pui  considerare   íinita... 

\'uolc che vengano i giovani in 
queste condiztoni? Ma i giovani, gli 
intclligcnti, (|uelli che hanno real- 
mente dcl valore vogliono andarc 
avantii non fertnar^i. Ooindl il —i, 
verno deve accontentarsi con qucllo 
che ha sottotnano. Magan, conie ui- 
cc líi, il governo non ca^isce Tirn- 
portana di quel puslo, ma cosa vuo- 
1c che ei guastiamo Ia salute noi 
per questo? 

Mettt giudizio una buona volta 
anclie lei e se non vuol mettere 
gitKÜlki almeno si la^ci vinecre dal- 
la carità di pátria. Cosa ci guada- 
gna a ipiattellare in pubblico que- 
ste cose? In tasca non le vien nien- 
te e non ia che deprinierc Io spirito 
pubblico e to^licre prestigio in que- 
sta terra ai rapprcsentantc piü alto 
delia patri^. a rischio e pericolo 
che qualcuno gli manchi di rispet- 
to in uno di qr.ei luoghi allegri clic 
egli andrà a frrquentare, se man- 
tiene le tradizioni di Buenos Aires. 

Su via. sia bonino per questa 
volta E pen! i che ai disopra degli 
uomíni c'c Ia sacia inacstà delia 
pátria. . . 

— F intanto con queste belle 
chiacchierc chi ci va sempre di sotto 
è Ia colônia c sono le relazioni ira 
i  due  paesi. 

Ad Ogni modo per acconlcntarla 
non formulerò Ia raia protesta. A- 
spcttcrò Cobianchi alTazionc, na 
senza compromessi. 

IL TORSOLO 

DA'. A. SALA RO LI 
Medico  dtllc.  Sir.ta  Casa 
Parque  Balntario  Hotel 

Telefono 1034 
Santos 
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IT. PASQUINO COLON1ALE 

II. TRIONFO DEI POKTOGHLSt 

■■■■—p— 

Mf. 

I! passato cd il presente. 

OBBIGIE LÂNCETTE 
Sor.o invUati tutti Gü italiani di 

cuore e di mente ;i prendere FBrte 

alia mesta cerimonia che avrà luo- 
go domenica prossiraa d;;c higlio. 

Sarebbe veramente dolorosi i — c 
dcporrcbbe assai malc delia nostra 
colür.ia — se un imponente corteo 
noa accorapagnasse ridolatrata :;1- 
ma  airultima   dimora  c  se  tre  o 

deeli   Ospcdali   '!i   Nupoli   e   Parigi   1 
Clirtua   «í/yíifa    üe/lj    Vil 
Uritcarie   -   SifiHdi'   e   PcUt' 

r:\:r\í   specide   f!í;!:i   SIFILIUI" 
ttura   radicnlc   delia   IíLKNORP.AGIA 1 
acula   i-   crônica   deiriJOMO   ■    delia 

JPONNA   fointido   gli  ultinii   ;>■  ce?;i. 
ÍCôUSTíUC  dallc  '•  alie   )1   c   dalis   li   i 

RUA   LIBEKO   BADARO',   67 
Telefono   llSi,  CcixCral 

quattro carri di corone di fiuri non   scosse,  senza  sussulti,  sen; a 
attestassero rultimo conimovente e   li. Lc hanpo raesso una mano 
sentito omaggio! bocea, le iu:n turato il naso i 

Povera morta! pcdirle  di  rcipirarc 
Di lei .-i può clire veramenteí 

"Gran dio! ^ío-ir :;i giovanc, dopo 
aver penato tanto!" La sua vita è 
síata tutta una pena: pena per '.;i 
o pena per gli aUri che assistevano i 
a!;;! sua lenta agonia I . 

Tutti i rimedii escogitati sono r.ta- 
li inutili; tutti i mediei chiamati a! 

u griGt 
' essa è morta cosi j lacidamci 
'■;;TI neancho tentare una prote; 
Face allanima nn ' 

nica uuo dio, 
(ícir. 

i vente rosterà resattore  che  vedrà 
assottigiiarsi  oeni giorno di piú  il 

> I numern   dei   soei   paganti;   poi   un 
I bel  ciorno anche resattore si con- 
| vinecrà che c tempo perso dal mo- 

. 1 mento clic Ia percentualc non dà per 
Io spc e.  E;l allora ^;rá Ia  fine di 

i * 
I     Strane cose  suecedono r.ella  no- 

;   slra colônia! 
suo   capczEale   non   hanno   poluto   noi hei tempi passati tv.onava 
.rrestare il malc. Io ho una gran 

paura che sia rimasta vittima ■— 
come Lenine — di un l";;to e mal- 
vagio avvelenamento, a menn che 
non si confacesse ai suoi polnior.i 
l'aria non sempre ossigenata c non 
r.ctnnre pura delfambicntc colo- 
nia!^ 

Povera  e  rara  Danle   Aüghicri, 
riposa   in  pace!   Se   Ia  malatlia  <■ 
ntata lunga ragonia in compen 

I .ala ancora pui in.ng; 
Ala il trapasso c a 

cc poderosa '!i Gaetanino Pene. 
Qualo.he  decina di   seci  porterà 

come estremo tributo di comoianto 
ia   prepria   echeda   ali 
neanche preüc;;i'.|; 
vi son s-iitli dcnl 
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IL PASQUIXO COLONIALE 

E' passato relativamente poço 
tempo dall'ultima crisi delia l)a:itc, 
provocata un po' da divergente di 
programmi e molto da ripiechi o 
questioni personali. Si c mninciato 
col leticare su quclle disgrazinfe 
borse di studio che potevsno rap- 
presentare un ccccllente numero di 
programma per un consiglio nuovo e 
che appunto per questo vcnncro sú- 
bito boceiate c fi c finito per farc 
su per 1c colonne a pagamento dei 
giornali, una questione di dignità 
o d'indegnità, trascinando Ia co-a 
davanti ai tribunali, dove, però, sia 
detto ad onore dei vero, gli enfu- 
siasmi bellici sono sbolliti cd i pro- 
cessi sono stati prudentemente £er- 
niati. 

Quando, sepraggiunta Ia calma, 
si c visto che cosi Ia Dante non 
poteva andarc avanti, si riconcbiie 
che era necessário fcrmulare dei 
programmi e chiamare a raccolt.n 
nuove energic. E si misc di mczzo 
jl console perche svcgliasse i dor- 
mienti, e si promise una relacione 
ai pubblico, un appello alia colônia, 
uno svegliarino alie associazior.i ecc. 
ccc. La lotta clett-oralc che avrcbbe 
dovuto impegnarsi per Ia rinnova- 
zione totalc dei Consiglio avrcbbe 
dovuto essere fatta a base di pro- 
grammi, di idec, di iniziative e quan- 
do non fosse stata possibile una li- 
sta di concentrazione, le varie liste 
dcstinaíc a scendorc i;i campo a- 
vrebbero dovuto contenere i piü 
bei nomi delia parte intellettuale 
delia colônia! 

Io mi aspeítavo già di \cdcrc le 
strade tappc.-zatc di manifesti; dc- 
gli areoplani volar sulla città per 
buttar giü schede; degli appclli. dei 
programmi distribuiti largamente 
ccc. ccc. 

Viccversa alia chetichella, senza 
dir niente a nessuno, senza con- 
sultarc nessuno, s'indicono le clc- 
zioni, senza che si sappia se Ia... 
conccntrazionc c avvenuta, che co- 
sa ha falto il console, e quali pro- 
grammi si son tracciati i... partiti 
danteschi, 

Segno cerío che non si é potuto 
ineUcrc insieme un progranima c 
forse neanche si son potuli mottere 
insieme gli uomini, poichè non vo- 
gliamo credere che si tratti di una 
mossa dei... superstiti por assicu- 
rarsi con un colpo di sorpresa Ia 
continuazione dei potere. 

Ko, no! Queüo clu; avvicne in- 
dica il disfacimento inevitabile. Ia 
mcr:c fatale. 

Povcra Dantel Morte piít inglo- 
riosa non potevi fare. Morire set- 
to Ia vio!c;:za delle passioni par- 
tigiane ancora sarebbc stalo un o- 
norc. Ma morire per Ia mancanza 
d-idee. di uomini c di entusiasmi 
è una  vergogna! 

E dirc che a pochi passi da noi, 
a Rio de Janeiro, c'è una Dante 
che brilla per cfficacia dazionc, 
per nobiltà d'inícnti, per alacre diu- 
turna opera di propaganda e c';i 
fede. 

Alíri  uomini,   altre  tempre! 
L'ARROTINO 

100.000  VOLUMi 
a un mil reis ciascuno 
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ia m iÉãm alfiia 
La política italiana ò In completo } 

Drgasmo. A melterci le raani den- 
tro non :i saprcbbe da che parte co- 
rainciare, tanto è il marasma da cui 
è dominata. 

i     l.a delibcraiionc prc.-a dalla mag- 
l gioranza   .lei  deputati   socialisti   c 
| dalla Confcderazione dei Lavoro a 
l rispetto delia collaborazior.e col go- 
' ceruo  è   stata   Ia   causa  di   questo 
\ Ecompiglio che si riílcttc non  solo 
: in seno ai partiío socialista, ma in 
' seno  purc  a tutti  gli  altri  partiti, 
'. provocando discussioni, deliberazio- 
i ni, ordini dd gierno, minacce, ccc. 
,     Lu   cosa  a   prima   vista   sembra 

strar.a, Come mai una questione pu- 
ramente   interna   d'un   partito  può 
avere iníluenza snsü altri partíti? 
Cessa,  però, di essere strana e si 

, presentu pronta ed ovvia Ia    spie- 
j gazione, quando ú pensi a rio che 
; ú Ia política italiana oggi: una spc- 
.cic di giuceo d'cquílibriu che ricer- 

i da molto dappresso il famoso "equi- 
líbrio  europco"  dei  secou  passati. 

;     In mancanza dhm partito  forte- 
mente organizzato,  capacc di assu- 

I merc Io redini de! governo e tuner- 
1 le c diriserle c:n forza, si deve ri- 

correre  a   cor.ibinazioni   artiíiciosc 
nclle quali le forze e le ambizioni 
dei gruppi :i adattino, si accordi- 
no c si tncttano in condizioni di col- 
laborare sopra un programma co- 
ir.une, che generalmente è un pro- 
gramma di persone e di portafogli 
o nulla piü, Da anni andiamo aí, i- 
stendo a miesto triste spettacolo che 
abbiarao deplorato c che non cesse- 
remo mai di deplorare, L.v.ta che 
una delle tante particelle che co- 
stituiscono Ia Camera si sppsti, per- 
ch.è Ia condizionc di solidità di un 
governo sia radicalmente inodifíca- 
la. Su questa base si sono poggia- 
ti finora i governi dcl dopo guer- 
ra;  per c.i:,a  sono  caduti. 

Ora, Ia doliberazione dei depu- 
tati socialisti favorevoli alia colla- 
borazionc, accompagnati dalla Con- 
fcderazione dcl Lavoro é venuta a 
spostare non solo uno dei grunpi 
delia Camera, ma il piú numeroso, 
il piü fortemente organizzato ed ag- 
guerrito, Piü ancora: non solo ha 
spnslato un gruppo numeroso che 
coi suoi votí può decídero delle 
maggioranze, ma ha gettato nuovi 
concorrenti sul mercato minístería- 
le, creando nuovi competitori ai 
già numero..! aspiranti ai portafo- 
gli, poichè è indubitato che Ia col- 

laborazionc implica anche Talfida- 
mentii di un certo numero di por- 
tafogli ai socialisti, privandone cosi 
gli altri parliti c suscitando infinite 
prevenzioni c gelosic. 

La dcliberaxione in questione, in- 
somirm, ha acoua profondamente Io 
equilihrio dei grunpi, gruppetti e 
sottognippi delia Camera italiana, 
e li ha obbligati tutti a pensare ai 
casi loro, a rivedere Ia própria po- 
sizionc di fronte agli altri cd a cor- 
rore ai ripari, quando questa posi- 
zionc si ritiene scossa. 

* 
II primo naturalmente a risentír- 

si di questo nuovo stato creato nel- 
!a politiea iluliana c stato il par- 
tito  socialista   stessu. 

j-a tnaggioranza, i piü colti, an- 
ciie, se vogliamo, non tutti, però, 
i deputati socialisti si sono dicliía- 
rali favorevoli a!!a tendenza colla- 
borazionísta. 

Ma pci, il gruppo parlamentare 
non è il partito socialista il quale, 
anzi, nc' suoi ultimi coinjrcssi erasi 
esplicitamente dichiarato contrario 
alia collaborazione. Da tiò Ia ra- 
cione di <|uei deputati capitanati da 
Menotti Scrrati, dircitore dell'.-!- 
vanti! che si riíiutarono di aderire 
alia proposta di collaborazione, so- 
stenendo che ciò tare significava 
mcttersi coatro le deliberazioni dei 
partito c quindi contro il partito 
stesso. 

Logicamente questi ultimi han- 
r.o rágione . Non è però ancora sta- 
to dimostrato che Ia lógica regga 
i íaui delia vita c delia società 
umaua. i quali fatti vanno soggetti 
atl una continua evoluzione. Mossi 
appunto da questa rclatività dei fat- 
ti i deputati socialisti si sono rite- 
nuli in dovere di adottarc ia loro 
condotta alie nuovu condizioni e 
ri sono quindi dichiarati favore- 
voli  alia c dlaborazionc. 

Con questo passo hanno scavato, 
non c'è dubbio, t.ti fosso fra il 
gruppo cd il partito. fosso che do- 
vrà essere colmato, se non si vuolc 
creare una scissior.e. Di qui Ia ne- 
cl..~ità di convecare ;;l piü presto 
un Congresso Nazionale dei par- 
tito, per intcrrogarlo cri invitarlo a 
pronunciarsi ai   riguardo. 

Ed il congresso socialista, c fria 
stato convocato c fissato pci gior- 
ni 7 cd 8 dcl  prossínio acosto, 

11 partito piü in vista in questo 
momento, dopu <iuello socialista, c 
il popolarc. 

Tra il programma socialista e 
qucllo popolarc non v'c nulla di co- 
mur.c, Cíò che v'è di coroune sono 
alcuni interessi, alcune movenze dei 
momento che potrcbbero spingere 
questi che sono i due partiti piü 
forti delia Camera, a lottare uno 
a   fianco dellaltro. 

Questa condizionc di fatio fu da 
tempo riconoscíuta ed anche esa- 
gerata, in modo che da tempo si 
viene parlando di una possibile al- 
leanza   ira socialisti c  pcpolari, II 

ÍTAT T A NI i      Pcr !a S-ranzia   delia   vostra   pronr: 
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LA NOMIXA DELUAMBASCIAtORE A RIO 

fatto che impcdiva quesfa alleau- 
za era Ia tattica di rccisa opposi- 
zione ai governo da parte dei so- 
cialisti. 

Ora, dopo Ia deliberazione dei 
deputati socialisti Ia questione è ri < 
sorta, non solo, ma pare che qual- 
che trattativa sia corsa, tanto che il 
Consiglio direttivo dei partito po- 
polare nella sua ultima riunione se 
ne è occupato, e dopo lunga discus- 
sione ha votato un ordine dei gior- 
no col quale si ritiene intempesti- 
vo non solo Taccordo, ma qual- 
siasi trattativa ai rispetto, finch-- 
non siasi pronunziato il partito so- 
cialista nel prossimo congresso. 

Coloro che si trovano maggif.r- 
mente a disagio in questo nuovi 
stato di cose sono i partiti intermc- 
dii, numerosissimi, tanti quanti so- 
no gli aspiranti ai timone dei go- 
verno : orlandisti, nittiani, salandri- 
ni, ecce. che si nascondono sotto il 
nome di democratici, democrati ra- 
dicali, democratici sociali ed altra 
simile mercê. 

A nessuno come a costoro gio- 
yava Io stato di confusione in cui 
ti trovava Ia presente Camera. Co- 
stituendo essi il centro facilmente 
avevano relazioni e potevano far 
servire ai proprii scopi le altre par- 
ti delia Camera, a destra ed a si- 
nistra. 

La mossa socialista ora viene a 
scombussolare i loro piaf.i: sento- 
no bene che questo non è pane da 
poter maciullare facilmente, a loro 
piacere, come costumano fare. Ed 
è per ciò che in massima essi si 
mostrano contrari alia collaborazio- 
ne  socialista. 

Apertamentc c rccisimente con- 
trari, poi, si sono dichiarati i fa- 
scisti. 

Essi hanno dichiarato apertamen- 
te che nella collaborazione sociali- 
sta vedono un grave pcricolo pel 
paese, per le istituzioni. per l'ordine 
e... non sappiamo per quale altra 
cosa. 

L'Italia:   —   Per   gli  italiani  dei Brasile  va  anche  troppo  bene. 

Dove e come vedano questo pe- 
ricolo, veramente non l'hanno detto. 
Per nostro conto noi non sappia- 
mo indovinarlo. Non sappiamo spie- 
garci come si possono considerare 
nemici di un paese coloro che ade- 

verno, Indirettamente, è vero. c 
giunto Ia você di un diniego dei 
governo di Mosca; ma questa voce 
raerita di essere posta in riserva, 
perchè sembra impossibile una de- 
liberazione, positiva o negativa, dei 

PENNE 

RUA    DIREITA     IM.    IO 

stilografiche    di  sicurezza,    delle  migliori 
marche  mondiali. —  Artico'i utili e 

indicatissirai per   regali,   unicamente   presso     h ditla  spccializzata P 

CASA   AUXORIANO 
——■ Murino Irmãos (Si Comp. —— 

S.     RAUUO 

riscono ai suo governo, che voglio- 
:io collahorare ai suo risorgiraento, 
che ne cercano in tutti i modi il 
pacificamento. 

Non hanno pensato i fascisti che 
con tale deliberazione dànno un'ar- 
ma nelle inani di coloro che han- 
no uridaío e gridano contro il fa- 
scismo, accusandolo di agire neirin- 
teresse dei capitalisti ai cui servizi 
essi  si  trovano? 

II senatere Caetano Mosca, so- 
spettoso dei governo di Mosca, ha 
portato in Senato Ia questione dei 
tratíato commerciale fra Tltalia c 
Ia  Rússia. 

— Corre voec. disse, cho il so- 
verno dei Sovictti non ha appro- 
vato il trattato conchiuso dal ;,uo 
rapprcseníante ecl nostro paese. Se 
ciò è vero quel governo ha giecaía 
Ia sua ultima carta. 

La risposta data.!,rli dalfon, Sci:an- 
zer, ministro dcgli Esteri, c stata 
breve, misurata e degna di un go- 
verno serio c dignitoso: — Nulla 
risulta   direitamente   sincra   ai   go- 

governo di Mosca sopra un trattato 
che ufficialmente ancora non co- 
nosce, perchè non è ancora ritor- 
nato a Mosca colui che è incari- 
cato di comunicarglielo. 

Difatti Cicerin non è ancora ri- 
tornato a Moíca. 

II depulato socialista Ângelo To- 
nctto ha perduta una buona ceca- 
sione per tacere. Egli ha interpel- 
lato il governo italiano intorno al- 
remigrazione pol Brasile ed alie av- 
venture toceate alie ultime leve di 
emigranti venute in questo paese 
pochi mesi addietro. 

Pare che il ministro si sia ac- 
contentato di assicurare il preopi- 
nante che il nuovo trattato di la- 
voro fra Tltalia ed il Brasile con- 
tiene disposizioni tali che d'ora in- 
nanzi sara impossibile qiialsiasi ma- 
lintcso. 

Avrebbe potuto asgiimgere di 
piil. Avrebbe potuto dire alKon. To- 
nello che il risultato di queste spe- 
dizic.ni migratorie c stato veramen- 
te disastrosu. Iníatti si sono man- 

dati qua   fabbri  ferrai,  fomai,   fa 
legnami,  scritturali  invece di colo. ' 
r:i   co:nc   li   voleva   il  governo  chi 
pagava il viaggio. 

E costoro. invece di fare il co- 
lono e zappare il caffè hanno pre- 
ferito di ritornare in pátria. 

D. Sturzo è Tuorno de! giorno. 
Egli è il P. P., egli è una potenza 
política, purê essendo nulla. E' il 
Chanteclair, direbbe  un brasiliano. 

Dicono i telegrammi che avuto 
un lungo colloquio col presidente 
Kiicta.   trattar.do   di   cose  politiche. 

Povero governo I Quando sara 
trasportato nella sacrestia dei Va- 
ticano? 

* 

L'Albania ancora. TAlbania, do- 
po quel po' po' che Tltalia ha fat- 
to per salvar!;1., è in fiamme di ri- 
volta contro gli italiani. 

Ma se si mandassero un po' a 
farsi benedire gli Albanesi e quti 
cari Grcci e Jugoslavi che li inci- 
tano  contro  di noi? 

Sarebbe tanto di guadagnato. 

IMegozianíi! 
Rivendiíori! 

Mascates! 
se volete dei lucri sicuri nci 
vosLri aííari, iate le vostre com- 
pere esclusivatnente presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 
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Migliaia    di  articoli    diversi    a 
•■rezzi   irrisori. 
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II nuovo ambascíatore italiano a Rio 
CHI    SARA1? 

r p.rr.icurarc chc ia 
ta  anche  perchi 

Oicoiio c/i# Ia sloria si fa coti Ia 
cronacj. Orbrne. chi registra Ia cro- 
nacaf I giornali. F^allora rediamn 
di ricostruire Ia croiíaca dei giorui 
scorsi, apparsa nel "Far.fulla" < 
nel "Pkcolo", per scrivere Ia slo- 
ria di IíII grande ttWinitntntO : Ia 1:0- 
vima àcl nuovo ambasciatOft ita- 
liano a Rio. Percliè i uostri Ictlor: 
siano bene orienlati, rip> oduciamo : 
telegramtni apparsi nei d:ie nosti, 
giornali magni (e br:^) dei mattinu 
e delia será. 

FANTUIXA — Da Roma, tunedi 
•— (S.) — Ho a\-\-iciria'.o ieri nottc 
il ministro degli esteri me:ilre be- 
ve\-a una tazza di caffè al^Aragno, 
Mi ha dctto in grande confidenza 
chc il suo cane da cacíia é guarito 
dal rafireddore c che sicuramente 
nominerà ambasciatorc di Rio Giu- 
lio Cesare Montagna, che è u;a 
collina, anzi una montagna di sa- 
pienza c di íurberia diplomática. 
E, poi, si chiama Giulio Cesare, 
non può chc fare bella figura ! 

Piccoi.o, Da Roma, luncdl (R.) 
■— Contrariamente a quello che si 
dice il parto delia montagna non è 
che un topo. 

II nuov o ambasciatorc sara En- 
rico Ferri il quale, non poíendo ve- 
stire Tabito di ministro, si è acecn- 
tentato delia íeluca da ambascia- 
torc. 

FANFUIXA — Dai colli di Tivoli, 
tnartedl (S.) — Potete smentire 
Ia notizia delia nomir.a dei grande 
Enrico, il demagogo, ad ambaich- 
tore di Rio. Hu intervistato adesso 
Ia guardarobicra di Sclianzer e ::'.i 
lia dctto che Enrico si trova a feiri 
corti nei rapporti col ministro de- 
gli esferi. E' certo, mi di.=;.e Ia gen- 
tildonna, chc se devono nominare un 
socialista, ricorreranno a Cabrini 
che gode di majgiori simpatie alia 
Consulta. Tanto è vero che Schan- 
zer invitò giorni sono a colazionc 
Ton. Cabrini; c, poichè questi ir.an- 
giava, con maggior appetito di Cam- 
panelli, il ministro gii disse: che 
bei der.ti da ambasciatorc! C'è un 
posto vacante. Lo vuoi? 

Cabrini non rispose; ma sorrise, 
Quel sorriso vale piu di una ri- 
sposta. I 

Piccci-o. Dallo sommità dd Pin-1 
cio. marted\  I R.)  — Ho incontra- | 
to adesso, a passeggio, il commen- 
datore De Michelis, chc, come  sa-j 
pete, è il Giove di tutta i'cmÍ3:razio- 
ne italiana.  Gli ho portato  i sahiíi 
dei Piccolo e gli ho domandato se 
era  vera   Ia  nomina di  Cabrini  a 
Rio. 

Mi ha risposto: nè Cabretti, nè 
Cabrini. 

Ci oceorre un altro uomo, Non 
un teórico. Un uomo che sappia, 
ma che abbia il  poiso duro. 

■— Lei, por esempio. mi aítrcltai 
a  dirgli. 

—  Forse! 
Quel  forse mi ha  dato Ia  sicu- 

rezza  che  De  Miclielis  ha  già  in 
lasca il decreto di nomina ad am- 
aciatore.  Per me  Ia  sua nomina 

scura. 

PAXFUUA — DàlVosttria ãil 
lüntbtro. Mercoltd] (S.) — Sono 

■:ui a rinfrancarmi con un biechie- 
rotto perchè ho corso tutta Ia gior- 
nata per scoprirc Ia verità sulla no- 
■.r;i;ia dcl nuovo ambasciatorc. Bi- 
' ■írna cestinare Ia notizia delia no- 
mina di De Michelis. Ho parlato 
col portierc delia casa dove aliita 
i! rugino delia zia delia serva di 
Schanzer il quale mi ha assicurato 
che De Michelis è troppo utile a 
Roma c che non può partire, quin- 
di, per Rio. 

Mi ha purc detto che alia Con- 
sulta si prepende per mandarc in 
Brasile un uomo che faccia j:;oItc 
chiacchierc. Non è improbabile che 
mandino Orlando il lagrimoso, che 
paria ner sé, per Ia sua famiglia, 
per il suo Collegio, per Ia Sicilia, 
per l'ltalia, per 1'Europa e, se lo 
lasciano fare, parla pel mondo in- 

ua 
na 4 certa anclie perene co- 

nosce il problema italo-bra^iliano 
attravcrso i banchelti che gli lian- 
no offcrto, due anni fa, nella sua 
visita ai Brasile. 

Piccoi.o — Dal restaurant dei 
Castello dei Cesari, mercoledi ( R.} 
— Ho finito adesso di far colazio- 
nc col mio amico Barzilai. E' un 
grande uomo perchè beve piu di 
Rotellini, Alie írutta si è fbotto- 
nato e mi lia detto che Orlando non 
pensa di venire in Brasile perchè 
intende  di  riacciuffare il potere. 

— E allora ? 
—• Cè un uemo che potrebbc 

íar moito oecupando quel posto va- 
cante. Un uomo che parla bene, 
che scrive raeglio, che couosce pro- 
fondamente tutte Ic questioni inter- 
nazionali, che conosce a menacito 
tutte le questioni degli italiani ai 
Brasile c Ia grande risorsa delia 
latinità perchè glie r.e ha parlato 
fin troppo  Rotellini. 

— Non c'è dubbio, que!i'uoinc 
sei tu. 

Non rispose, come Ia protagoni- 
sta dcl famoso romanzo delia Se- 
rão. Quel suo silenzio però vale 
molío. E' oro. Potete assicurare chc 
Barzilai sara nominato dopodemani 
ambasciatorc  a  Rio. 

ha riccvuto con 
In risposta alia 
lia   fatto  vedere 

.< :■>: 
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FATFLI.I.A — Dal "futnoir" dei 
leairo Argentino, giovedl (S,) — 
Ho parlato adesso col cameriere 
dell'albergO dove è allogeiato il se- 
gretario particolare di Schanzer c 
mi ha detto chc ha sorpreso una 
COtlfercnza intima dei reprefario con 
Utl altro personaggiOi dalla quale è 
ri ultafo che è pronto il decreto del- 
ia nomina di D'Annunziü ad am- 
basciatorc ai  Brasile. 

PtCCOLO — Da Cardona sul lago, 
giovedl (R.) — Sono arrivato sta- 
mane in areoplano e mi sono fatto 
annuiuiare dal segretario particola- 
re di DWnrmnzio per sapere se è 
vero che gli hanno níiorto Ia feluca 
di ambasciatorc a  Rio. 

D'Annunzio mi 
grande cordialitá. 
raia demanda mi 
il   suo   caminetto. 

— Vede? Qui vi sono le ceneri 
di tutte le mie medaglie e di tutte le 
mie decorazioni. Non voglio piú glo- 
rie mondane, Voglio vivere chiu- 
<o in me stesso. rapito nei miei 
sogni di letterato. nei miei ricordi 
di guerriero, nelle mie amare di- 
iillusioni di uomo di Stato. Per 
me Ia vita non altri ritmi. Eia, 
cia, eia, alalà! 

— Eppure cila avrebbe tanto bi- 
sogno di sole 1 E a Rio c'è tanto, 
tanto sole! 

-— Perchè? Soao forse bagnato? 
E mi congedò con il gesto di 

chi non ha interesse dei mondo vee- 
chio,  nè dcl  mondo  degli  antipodi. 

FANTUIXA — Da Casale Monfer- 
rato, venerai (S.) — Ho visto, sta- 
mane, nella piazza dcl Cavalõtt, il 
■■arto di S. E. Cnbianchi. Mi ha 
detto che ha riccvuto un telcgram- 
ma dei suo cliente perchè gli fac- 
cia con Ia piú grande urgenza Ia di- 
visa di ambasciatorc. Non lio po- 
tuto sapere altro. Certamente Co- 
bianchi sara l'ambasciatore di Rio, 
anche nerche sono andato a casa 
sua cd ho senlito il suo giardiniere 
che gridava : 

— Ah! chc Rio destino'. Dover- 
rr.enc andarc di qui'. 

Adesso chc vi telégrafo mi viene 
il dubbio che le parole dei giardi- 
niere siano dovute ai fatto che è 
stato licenziato da casa  Cobianchi. 

PICCOLO — Dalla Camcra dei 
depuiaii, vcy.erdi (R.) — La no- 
tizia delia nomina di Cobianchi de- 
\ e essere messa in qliarantena. E' 
corsa in seguito ad un giuoco di 
parole pronunciate incoscientemen- 
te da Schanzer mentre prendeva il 
vermouth alia sta-.ione prima di par- 
tire col re  per Coponaghen, 

Un amico  gli  domando: 
— Sii sincero. Staresti coi bian. 

chi o coi neri? 
— Oie domanda! Io starei Co' 

Bianchi, 
E súbito si disse che Cobianchi 

era stato designato alia carica. Ma. 
come si vede, deve trattarsi certa- 
niente di un equivoco. 

Scbalo 
Oggi, maitrc ü Pasquino si spar- 
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RAZZÍA 
Polvcrc  insetticida,  Ia  piú  effi- 

cace   per  Io   sterrainio   delle 
MOSCHE, PULCI, BARATTE,! 
ZANZARE ecc. ' 

Chicdereesclusivament» "R.BSBí«" 
nelle   princípili Drogherie   e Farmacie. 

IL  CAVO ITALIANO 

paglía per Torbe terracqueo, Ia 
commwliola si prolungherà fra gli 
/luff. gli Off c gli Uff dei lettori 
ííel Piccolo e dei Panfulla. E in- 
tanto, di vero. non si sa nulla. Ma 
ieri será si diceva dai redattori dei 
Fanfulla che Ia nomina di Cobian- 
chi è certa. , 

Stamo dubbiosi come S. Tom- 
maso. Dopo tanta voei e smentite, 
anche quando vedrettio arrivare Cc- 
bianchi a Rio, ei rimarrà il dubbio 
che venga a visitarc il Brasile en 
touristel 

Pe^altro che bel servizio di in- 
formazioni hanno i nostri quoti- 
diani I 

1 QUEL MiRÃBELLI 
Ne fa  delle grosse 

Chi è a S. Paolo che non co- 
nosce Mirabclli? Dopo Saccadura c 
Cago, è Tuorno piü popolare per- 
chè non tralascia mezzo alcuno per 
richiamarc lattenzione dei pubbli- 
CO su di sè. E' un furbncchiotto di 
14 cottc c abilissimo. Tanto abile 
che, con le sue spiritoie trovatc-, 
lia messo insieme tanti quattrini 
da potersi prenderc il lusso di gui- 
dare una bella Limonsine e di íare 
il Benoit delia Bohème, Beato lui! 
Adesso íi è dato alio spiritisrao; 
ma, da uomo geniale quaFè, lia 
creato dei fenomeni di materializ- 
zazione clie hanno suscitato una 
grande comniozione nel pubblico 
che, come si sa, è un grande cre- 
denzone. 

Ma piü semplicista dei pubhlico 
facilonc. è certa stampa che ha 
propalalo le ultime manovre dei 
Mirabelli; ira questa stampa c'è 
anche il Piccolo. 

Beata e santa  ingenuità! 
Cosa hanno rnecontato i gior- 

nali che non briliano per eccessiva 
íurberia ? 

Le cose piíi grosse; e sono tanto 
grosse che le 'ose, le semhran 'ase, 
direbbe un  fiorentino. 

Mirabelli lia oltenuto Ia fotogra- 
fia dello... spiritol Ma Tomotto è 
furbo. Ha fotografato nientemeno 
che... Io spirito di un turco che 
passeggiò sulla crosta delia terra 
nel secolo VIII. 

.1 
^^ 

Gli altri cavi: — Abbiamo  finito   di contar delle baile sul cento delITtalia.., 

Si tratla  di  un tempo tanto  re-lsigli;  questi  non  costano  niente  e 
moto che non ei sara nessuno tan-   te ne posso dare fin che vuoi. \ 
to   incrédulo  da  voler  negare   che |     — Frate Bassi, non fare 'o fesso. 
Io spirito...   fotograíato è próprio ; Dammi qualche cosa. Lo vogiío, te 
quello   dei   turco   dei   secolo  VIII.   lo impongo. te lo comando. 
Diamine,   chi...   non   Io   ha  cor.o-       Segui   un   lungo   silenzio.   Frate 1 
ciuto? Quel maliijno che si azzar-' Bassi doveva essere perplesso.  Poi : 

'si udi una grande risata cristallina, ; da di dire che c Ia fotografia di 
un turco che vende amendoin: ai 
mercato, deve essere un períctto 
idiota. 

Ma Mirabelli ha voluto fare de- 
gli altri...  miracoli. 

Ha evocato Io spirito di Ugo 
Bassi, che è un ascendente di Ugo 
Bassini, e gli ha detto: 

— Frate patriota, lasciami un 
pegno delia tua presenza a San 
Paolo I 

— Che cosa vuoi ? Io sono al- 
Taltro mondo dove si vive con 
niente. 

Non abbiamo tlenari, non abbia- 
mo vestiti, non abbiamo catnbiali 
da pagare, non aífitti, non lasse 
deiracqua delia Cantareira che ser- 
ve no:i solo a dissetare, ma anche 
a nutrira coi suoi raicrobi, nou ab- 
biamo giornali ed è perciò che vi- 
viarao  felici.  Domandami dei  con- 

poi si udi un rumore forte üi ve- 
tri che cadono ai suolo, Qualcuno 
tíalia strada doveva aver tirato un 
sasso dalla finestra. 

Mirabelli fece scattare Ia chia- 
vetta delia luce elettrica e vide... 
vide un pezzo di vetro per terra! 

— Eccoci obbcdrti — gridò — 
padre Eassi ei ha dato una lente 
dei suoi oechiali! 

E mis? il pezzo di vetro nel suo 
archivio e scrisse nel libro dei suoi 
ricordi un altro capitolo sulla JIIC 
terialissaetone degli spiriti. 

Visto cl;e Ia cosa andava bene 
e che i credenzoni bevevano vo- 
lentieri, continuo le evocazioni dei 
morti. 

E gli spiriti parlarono, si matc- 
riaiizzarono e lasciarono ailevoca- 
tore dei  preziosi  ricordi-regalo. 

E  íu cosi che l'archivio di Mi- 

rabelli si arriechi deila pipa di Ga- 
ribaldi, delia tabacejuera ui Àapo- 
leone, dei baatone di Cetco Beppe 
e delle mutandinc di madama Pom- 
padour. 

Uno secítico ha detto che Mira- 
belli ò cliente assiduo di un ri- 
gattiere di rua Jonè Bonifácio che 
lia un rieco empório di chincaglic- 
rie antiche; ma non bisogna inai 
credere agli scettici. 

Ma Ia piú ;;roisa di Mirabelli 4 
stata  raccontaLa  cosi  dal  Piccolo: 

"Unaitra modalità delia straordi- 
naria facoltà medianica di Mirabelli 
è q'.iclla delia scrittura. 

Vi sono testimoni che hanno as- 
sistito ai ricevimento di messaggi di 
spiriti elevati, scritti in pcrtoghese, 
i:i francese, in latino, in inglese, in 
italiano, in tedeiro, in portoghese, 
in russo ed in giapponese. 

La calligrafia differisce dall'uno 
airaltro messaggio e '.a rapidità dei- 
Ia scrittura è  incredibile. 

Mcssaggi di 30 pagine sono stati 
ottemiti in soü 30 minuti. E gli 
argomenti ia essi trattati sono i 
piü vari; astronomia, chimica, me- 
dicina, oratória, diritti, ecc". 

"BAR E BOTiSSEiE "MÃBCONlJ 
Huovo e spandíoso stabilimento recentemente Ir.âiípraío \ 

RUA  S.  JOSÉ1  H.   72 — 13!® do Jaaelr? \ 
Ottimo e speciale servizio di prim'ordínc di Bar c Restaurante ■— * 

Bibite e vini di ottima qualità delle migliori marche mondiali.     j^ 
Specialità in paste all'uovo appositamente fabbricate K 

Salone e servizio per banchetti, disponendo   di   personale  idôneo. | 

ORCHESTRA TUTTE LE SERE DALLE 18 ALLF. 24 | 
APERTO FINO ALLE ORE UNA DEL MATTINO I 

Wé >?= 3C nnc 3C 3C 

Graiids Hlanuíaciüra 
"^ 

Irasllaira da Bombons 
Socicdado  Anonynna 

CARAMELLE - BALAS -  PRALINES - PASTIGLIE - 
CONFETTI  -  CiOCCOLATTO  -  BOLACHAS 

BISCOTTI FINI. ecc. 
Fabbricanti  delle deliziose  cfARAMELLE   SPORTSMANS 

che  portano  stampato  still'invólucro  il  ritratto  dei  migliori 
foot-ballers di S.  Paolo 

35 e 37| Eaa do (Sazcmetro, 35 e 37 
.Telefono Eraz 758 - Caseüa Posíale 1927 — S. PAOLO 
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^. jtÉÊiL. 
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LA  VITTORIA Dl XIMEKEZ PER I.A PRESIDEN2CAUEL CAVO 

— Ce Tha o non ce ITja i! buco? 
Calderotto: — Xon capisco perchè si oitinnno fanto a voler fare pre- 
sidente Matarazzo. Non stavo forse hcne io a qucl posto? 

C'è da   rimanere  di...   sale.  co-: 
me Ia moglie di Loüi! 

Una pagina  in nn...  minuto ! 
Vada ancora pel rnsso e pcl te-1 

desço che  sono  lingue  che hanno. 
purê,   una   grafia   complicata;   ir.a 
pel  giapponese? 

Xo; questa no, non Ia crediair.o! 
Una pagina =critta in giapponese 

è una specie di quadretto futurista. 
La si scrive non con Ia penr.a. ma 
col pennello: un toeco qua, v.n toc- 
co   là...   próprio   co;r.e   ei   .-i   tro-i 

UN BÂNCHET 
LMnvito era stampato su un bi- 

glietto color malva, proíumato ai 
bergamollo. F. dicíva ; II sottoscrit- 
to sara felice se Ia ?. V. vorrà 
onorare. con h sua preziosa T;r<-- 
senza. Ia cenetta che oífro Ia .r-;ra 
dei 21,  firraato;  Raglion:'.'.l 

Come resistere alia maüa di tale 
e tanta corte-ia? E Ia scra dei 21 
venne e ei trovammo riuniti in 
una splendida palazzina — ia ju- 
lazzina Tabardillo — S] lendcnte di 
luce, fragrante di profurai, prima- 
verata di íiori, Giornalisti e LT- 
tisti. 

La cena fu squiiita, Tutto ció 
che di piú fine offre Ia gastrono- 
mia  ai   bons  vhants,   I   vir.i,   ine- 

vasje alia presenza di un iettatore I 
Una pagina in ling-ja giapponese 

scritta in un minuto? 
Questa non Tavrebbe detto nem- 

meno Pcviani che in tema di baile 
può dare dei punti a tutti 1 Mira- 
belli dei mondo. A meno che i! 
minuto non ria preso in senso me- 
tafórico. A qucl ir.üdo per esent- 
pio che =i dice: Dio creu il mondo 
::-. sc-i girrni. E ogr.uno di quei 
giorr.i era lungo... ura diecina di 
migliaia di anni 1 

brianti, 
E venne. cor. le frutta. Tora dei 

disconi. 
Salzò ranfitrione, il piceolo e 

non troppo ben falto Raglionetti, 
che cosi pariò: 

— Aniici, Ia gioventü vuole il 
mio canto dionisiacolfMa io questa 
iera íaccio riposare Ia mia lira, 
che somiglia un poço ai marco, c 
vi   spiego   con  Ia   franchezza  delia 

!,.l mio lia ^ro;:1. sonora il perchè d^ 
jnvito.   Muse,   perdonatemi;   que- 
a  scra non vi disturbo, 
— Xon ti perdonano, ti ringra- 

iano 1 
— E  ;ial 
— Arr.cn: 
— Io prego i miei amici, il Gob- 

o di Parlgi e il romano Lcorocco. 
i   voler   fare   dolce   violen-a   a^I; 

intervenuti perchè il mio pensiero 
non venga turba to dajli interrut- 
tori... 

— Elettrici? 
— ... e sgorga come una polia 

montanira dalla roecia che qifal 
masso.. . 

— Abbas?o   gli   inni   sacri I 
— Ne  Cicci. mm fare u'   iessol 
— Come  ai  solito. 
— ... Come amo ia violenza di 

chi è insoffercme delia corona di 
fiori che cinge Ia teiía dcl poeta 
che si aderge fra le nuvole delia 
gloria. Ma lasciatcir.i il tempo e 
Ia calma: Ia calma di coordinare, 
ii tempo di esprimere il mio pen- 
siero. 

— Sst,  sst,  SSt. . . 
— E adesso che Faria è serena». 
— Come  dopo  Ia  tempesta... 
— ... Vi dirò perchè vi ho riu- 

nito a bar.viictío. Per dirvi o amici, 
che il governo d'Italia è stato con 
noi di una generosità senza con- 
fronto. 

— E perchè? Ci ha fatti tutti 
cavalieri ? 

— Xo. Ma ha fatto di piú. Per 
una speciae dc:cren:'a a noi, ha 
permesso resportazione aircstcro— 
ed ha fatio delle condizioni ::pe- 
ciali pel Brasile — dei muli e de- 
gli asini che sovrabbondano nel hei 
paese ch'appennin parte, il mar cir- 
corída  le  talpe. 

— L'Alpel 

— Fa Io stesso. Pensate. La Pan- 
telleria. Tiíola bella, soleggiata e 
profumata. Ia grande produttrice 
di asini, si spopolerà e presto roí 
non saremo piü soli. 

— Parla ai slngclare. 
— Uai ragionc. Io che cercavo 

Vanima gemella e mi desolavo per- 
chè cro solo, troppo solo, fra poço 
saro contentato. Avrò tanti, tanti 
colleghi, uno PíM bello deI!'aItro. 
.Ma r.n dubbio mi morde Tanimo: 
oscurcranno le mie glorie? 

— Xo; possono venire dalla Pan- 
teileria e dalla Sicilia tutti gli asi- 
ni che vuoi, ma nessuno sara gran- 
de como  te, 

E cosi  fini il banchetto. 

[anpsiBlii íntBPPistato 
II suo vero pensiero 

Intervisti unira CODCíSS] a "Paeqaiiio" 
Prctnetthmo'. luned] U "Fanful- 

la" ha pubblicato im'interzrista- di 
Campanelli Felice Giorgio c anclie 
Ciocoso, recentemente nominato 
Commijsario delia Rappresentansa 
ácWItalia aWEsposisione di Rio de 
Janeiro. Sta'Mmo per tiscirc mogi, 
r: '.ii. senza una f-iiro'.;, s::t grande 
(r;;,r;ii;;:.';i/.>, quando il telégrafo ei 
ha portaio, pochi momenti prima di 

j andare   in   maechina,  qnesto  lungo 

I STABILIMENTO  KUSICALE 
í (CASA  FONDATA  NEL    1904) 

\ RUA  S.   BENTO, 50   -   Caixa  569 
\ S.   PAULO 

l ES !- O "T 3-3  FS"!  EI F5 
,;        Di qnesti  meravigliosi piani  ne   riceveremo   in   questi  giorni, 
i '.ma   nuova   rimes;:!,   che   per   quanto   insufíiciente   a   soddisfare 
,; le  richieste,   servirá   per  Ia  scclta  dei   nuovi  ordini  alie persone 
K interessate.   I   P1AXI   BLÜTHXER   resteranno   in   Esposizione 
í nella nostra Casa in RUA S. BENTO, 50 
jl MUSICA DI TUTTE LE ED1ZIONI — CORDE TEDE5CHE 
•:    FIKISSIME — STRUMENTI  - ACCESSORI — PIANI 
Ü; CORNISCH RESISTENTISSIMI 
*: Chiedete   il   r.uovo   CATAI.OCO  GUXLRALE  Dl  MCSICA  E STRU- 
►.   .U£iVr;.  liivliniu írati.? :i richiesta. 
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Cott. ALFIO 6HSSS1 
Chirnrra dei Pollclloico ed  Oipe- 

dali   kianiii   di  Roma 
Chifurgi*   ituiralê   -   MMattia 

delle  iifnore,   delle  tlrolde   (Goc- 
10),   Vi*   arinarie   •   Oitetricia. 
Conanltazioni:  dalle  13  alie  16 

R.   DA   LIBERDADE,   162 
Tel.   Central  422* 

n  pricoRUME ni;:ij.,nc"rn.\T v 

ielegranma   itl   nostro   conispon- 
dente romano: 

ROMA, 23 — Kon è vero che 
Campanelli (pardon. \\ conimciula- 
tore Campanelli, guai a tlimcntica- 
re il titolo!) abbia concesso uii'in- 
tervista ai Fanfulla. Questo gior- 
nale è rapprescntatn, a Roma, da 
Rotellini il qnale ama troppo Ia buo- 
na vita e i dolci vini dclli Casttlli. 
per scomodarsi a prcmlcrsi il di- 
sturbo di fare delle interviste. Se 
il Fanfulla., come i giornali di qux 
hanno pubblicato, ha ospitata una 
intervista di DHn DKn — come QUí 
tutti chiamano Campanelli — Tin- 
tevista se Vè fatta e se Vi scrilta 
e Tha mandata Io stesso Dlin DHn. 

Del resto vc Io provo. Ho tro- 
vato, ieri, nella quinta saletta de! 
caffè Aragno, il nostro commenda- 
tore che è grasso come írate Cia- 
volino senza avere tutte le attratti- 
ve dei famoso monaco rH Napoli, 
E' rubicondo come v.na balia, c, 
se non avesse i capclli brizzolati 
come Mascagni, Io si ricambicrcbbc 
con un giovinotto di SO anni. 

— Ciao, Dlin Dlin, come stai? 
— Seduto, come vedi. 
— Ed hai ragionc. Chi ha faíta 

tanta strada come te, ha bisogno 
di star poço in piedi. Ho saputo 
delia tua nomina a Cümmissario per 
VEsposizionc dei Brasile. Bravo; 
le  mie  felicitaziorú! 

Ecco unaltra tappa per raggiun- 
gere il gran cordonc. 

— Oh! Dio, Fí lavnra. Sc poi 
c'è qualcuno che riconosce il no- 
stro lavoro, tanto meglio, 

— Ma dimmi, Dlin Dlin, come ti 
è capitata Ia nomina a Commissa- 
rio? 

— E' semplicissimo. Quando il 
Presidente dei Consiglio íccc ai 
Grande Ufficiale Cesare Corinaldi 
Tcíferta di presiedere Ia Coramis- 
sione Italiana per rEsposizione di 
Rio, questi rispose: 

— Caro Facta, accetto; ma mi de- 
vi mettere a fianco un uomo che 
faccia tutto, che sappia tutto, che 
diriga  tutto. 

— E allora ? 
— Facta gli telégrafo; Ho l'uo- 

mo che desideri. Allora, quando Co- 
rinaldi acccttò, Facta mi mando a 
chiamare e mi disse: Caro Dlin 
Dlin, Ia pátria aspetta da te una 
grazia. Non negaria. 

— Caro Facta, io per Ia pátria 
non rifiuto nulla. 

— Allora mi devi fare un fa- 
vore:  devi   partire  pel   Erasile. 

— Súbito? 
— No. Ti metterai di accordo 

con Corinaldi. Rapprcscnterete cn- 
trambi Tltalia in Brasilc. Lui ac- 
cetta se tu accclti. Ti va? 

— Mi va, Ma sai, caro Facta, 
non si vive di solo pane. Io sono 
ambizioso. 

— Lo so. Vuoi un compenso, una 
alíra onorííicenza, un cordor.cino... 
Se ti porti benc, te lo daremo. 

— No, volevo dirc... 
— Che cosa? 
— Che io vorrei avere ngual! 

poteri di Corinaldi. 
— E'   un   po'   troppo.   Ti  posso 

contentare  qui,  in  Brasile  no. 
— E sarebbe? 
— In Ilalia tu c Corinaldi avretc 

Uguali [icteri. Lui lavorerà pel nord 
d'Iíalia, tu avrai il lavoro da Roma 
in gitt, Ti va? 

— Si. mi va. 
— Ma in Brasile tu devi essere 

in sott'ordinc. Là comanderà lui 
solo. 

Ho acccttato; ma, a diria fra 
noi, io conto molto in Brasile. piü 
che a Roma dove sono qualcosa 
di piú di qiialcwio. Orbene quando 
saro a Rio, Corinaldi sara il tito- 
lare; ma il vero Commissario Ge- 
nerale delia Sezione Italiana saro 
io. Vedrai. 

E col vedrai mi diede una stretta 
di mano e mi congedò prometten- 
domi che mi avrebbe mandato col 
primo piroscaío un bcl casco di 
banane. 

Piccoia 
osfa 

LE   NUOVE   DIMISSIONI   DI PIGNATARI 

TRACOMATOSO  — Ricomin- 
ciamo  da   capo  adesso  con  le  in- 
chieste   segrete  e  con   le  escande- 
'cenze a propósito di chi può aver 
fornito  ai  Pasquino  le   iníeressan- 
tissime notizie circa il fiascor.e del- 
le Polverine tricolori antitraromato- 
so I    Qucüa   pente   ancora   non   si 
vuol porsuadere che il Pasquino —■ 
rome dice Poci — sa le cose venti- 
quattro ore prima che accadano! 

Piuttosto  che   far  tanto  chiasso 
j e dar Ia colpa a Tizio, Caio, Sem- 
: pronio, Mevío erc. ecc. perchè non 
j domanda a  sè stesso  Tillustre in- 

ventore se le noti. ie pubblicate dal 
Pasq-dino sono vere o no? 

Già lui non ha bisogno di chie- 
dcrselo. Sa, purtroppo. che Ia com- 
missione nominata dal governo, ha 
dato parere  contrario. 

Ha voglia di dire che il governo 
gli ha dato due moços inexpertos'. 
ha voçüa di dire che si tratta di... 

mimímsmtà mm ffiTtôTftw 

*'   Pignatari: — Caro portiere,  rassegao nclle tue mani le mie cUmissioni. 

Pro/esjorc íella R. facoltá di ROO^A- 
flídico Ocqli Qiptoalleflel Policllmco di RORi 
Jfif£C/ X- CHIMICA HICRDSCDPI* ■ eriooscoMl 
esv IUtxiAn4ian$oMhú,2Z.:P,t»« lluAAu9uita,,3S9 
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IL PASQtJINO COLONIALE 

una vendetta política 1 Si tratfa di 
qualche cos'altro, di un fiaEco so- 
lenne per... essere benevoli. Per- 
chè se si volessc giudicarc con sc- 
verità Ia cosa, dicendo pane ai pane 
e Tino ai vino, e tenendo conto di 
ttrtte le stromhazzature fattc a suo 
tempo, si dovrcbbe dirc che si trattn 
di qualche cos'altro, di un tiro, per 
csempio. andato a malc. 

Perchè se il professorc era tanto 
sicuro dei fatto suo non ha presen- 
tato a Washington ai congresso in- 
ternazionale antitracomatoso Ia sua 
scoperta ? 

II bello si è che qnclli delia So- 
ciedade Rwal ignorando probabil- 
mente i risultati degli esperimenti t 
le cortclusioni delia relazionc dei 
Scrvizio Sanitário, Io hanno invitato 
a tenere una conferenra sulla sua 
meravigliosa scopertaül 

Siamo próprio curiosi di «entire 
come se Ia cavará. 

PAPPAGALLO — Gramai qual- 
tiasi operazione relativa alia li- 
quidazione delia Banca di Sconto, 
anche Ia piíi lógica, Ia piíi onesta. 

..Ia piü... inevitabile, diventa una 
'grandíssima porcheria. 

Diciamo questo in generale non 
per difendere Tizio o Caio, ma 
perchè è próprio cosi. 

Noi non sappiamo se sia Stato 
un buono od un cattivo aífarc per 
Ia Banca il trasferimcnlo dei suo 
contratto ai Banco dcl Canadá e 
Ia vendita di tutti i raübili, casse, 
maechine ecc. ecc. per Ia cifra di 
200 o 250 contos. Nè sappiamo chi 
sia stato rintermediario. nè se v'c- 
rano, come dite, ragioni morali di 
prevenzioni contro. Orainai se ne 
dicono tante che non fauno piü 
impressione a nessuno. 
v Di  piú  non   sappiamo. 

IDEM CATTOLICO — Gol 
Príncipe di Udir.e abbiarao final- 
mente avuto notizie positive circa 
Ia relazione presentata dai messi dei 
Bfinco di Roma che vcnnero a fare 
Ia loro inchiesta nel Brasile per ve- 
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dere  se era  il  caso  di  aprire  qui 
delle succnrsali. 

La relacione coiniiicia COli: Si" 
gnoril Dôvendo jurlarvi delia pos- 
sibilita di aprire delle lUCCUTSali 
dei Banco di Roma nclle colonie 
italiane dei Brasile è eonsigliabiic 
anzitutto che vi abbottoniate Ia 
giacchetta e teniate d'occhio TüroJo- 
gio «1 il portaíogii. 

La relazione fa un lungo elenco 
delle benemerenze di una parte dei 
commercio italiano e di qucllo ita- 
lo-turco e parla delia enorme faci- 
lita d'impiego di capitali che p-.jò 
esser fatto nella sola città di San 
Paolo dove questo irapiego — se si 
lascia fare ai richiedenti — si può 
considerarc inesauribile. 

Finalmente conclude consigltanda 
Ia  Banca a  venir súbito ad aprir. 
i suo] sportelli se ha  intenzione di , 
procedere ad una rápida Hquidazione. 

Pcccato ciic il consiglio ammini- 
strativo non sia stato di quel pa- I 
rere cd abbia prcíerito intendersi 
col Banco Caiholico do Brasil ai 
quale affiderà Ia própria rappre- 
sentanza diretta. Oltre alia rappre- 
sentanza dei Banco di Roma il 
Banco Catholico avrà anche qnella 
dei Banco Spagnuolo Leon XIII 
e quella dei Banco Poríoghese Ban- 
co Popular do Porto. 

A questo propovito Renato Xicri 
ei ha informato che mentre a Rio 
Ia Banca si è già installata nei lo- 
caii oecupati prima dal Banco Hol- 
laadcz. a S. Paolo non è ancora 
staío deciso dove s'installerà Ia suc- 
cursale che però sara aperta ai piü 
presto. 

FORMIGA — 11 povero Pcviani 
è alquanto abbacchiato! Ci ia Tim- 
pressione che qualche cosa gli sia 
andata a male e che il governo non 
abbia nemmeno voluto acquistare 
quel migliaio di coi)ie dei suo libro 
che era stato offerto a dodici mil 
reis ciascuno (un mil reis per lira) 
con Ia scusa che il libro non Tha 
soddisfatto a pieno (cosi per sal- 
vare le apparenze Peviani ha per- 
duto Ia sostanza). 

Di piü sembra anche che gli sia 
venuto a mancare aU'improvviso Io 
appoggio dei Pipi sul quale egli 
contava molto o per Io ineno dei 
quale egli parlava moltissimo, per 
quanto il Pasqmno, per esempio, ab- 
bia sempre dubitato che egli I'a- 
vesse sul serio. Aggiungcte che il 
suo stesso giornale — o per meglio 
dire il giornale dcl quale egli si 
diceva rapprescntante, corrispon- 
dente ecc. ecc. nel suo primo viag- 
gio Io lia tartaseato a propósito 
dei libro e poi mi direte se non c'è 
motivo che egli »ia abbacchiato. 

Ce ne dispiace per lui perchè in 
fnndo ci sembra un buon giovanc, 
pieno d^gegno e di audácia (an- 
che troppo) ma d'altra parte biíogna 
dbnvincersi che questi autointerme- 
diari, questi spontanei paladúil dl una 
causa delicatissima, questi negozia- 
tori  non autorizzati  d'emigraa;ioa;e, 

c\:c .; sentir loro li.mno in tasca il 
governo, il eotnmiíiartato, i popoto» 
ri, i SOCialilti eco. rcr . che pdScmo 
períino tar sbabare funzionari dai 
loro posti — non etcluto il mini- 
ttro degli esteri — lanno dei inale 
!■ molto c creano imbarazzi e MI- 
scittno equivoci nclle relazioni uf- 
ficiaii fra i due governi ed in quelle 
fra i due popoli. 

Di<gra:iatamente gli insuecessi 
non giovano" Appena fa un buco 
ncITacqta uno, ne spunta un altro. 
Tntti iiniscono per contentarsi di 
qualche brieciola, (che ha tutta Ia 
parvenza ed il significato di una 
fsir.ola) e non sanno quanto ne sof- 
íre con cio Ia dignità delia colônia 
e dei nestro paese. 

Cí dicono che ce ne sia un altro 
che già iavora sulle orme peviane- 
íche e che si sia già messo in viag- 
gio òairitalia, alio stesso scopo un 
irr.p&ratcre con tutta Ia imperiale fa- 
n-.igiia. 

Vedretno. 
PEDREIRO — Abbiamo senti- 

to dire che il Munifico vuol fare 
una piceola  caração edilizia. 

Desitlcrrrebba , farsi espropriare 
un"angolo di una casa che possiede 
in rua do Seminário con Ia scusa 
d'allargarc Ia rua Anhangabahü. 

Ma è cosi disgraziato, in tutte 
le sue cose, che se vuole che gli 
esproprino un angolo, finiranno per 
espropriargli tutta Ia casa guada- 
gnandovi un migliaio di contos de 
reis. 

PRESIDENTE   SOCIETA'   — 
Tenga duro. Se non cede tanto pre- 
sto   vedrà   che   riesce   a   strapparc 
anche un cinquantone ai signori dei 
Fanfulla,  in  cambio  delia  adesione , 
delia   sua   società   ai...   plebisciti! 
di stima  e di  ammirazione per Ia 
campagna    (Ia    fine od il princi-1 
pio?)   contro Temigrazione. i 

DOENTE — II campo è stato 
messo a rumore con Ia nostra ulti- 
rja noticina circa le prossime ele- 
zioni: II Conte Siciliano ha già 
dichiarato ad un amico che egli ha 
mantenuto Ia presidenza deirOspe- 
dale Umberto I" solo per le pres- 
sioni che gli sono state fatte da 
tutte le parti anche ufficialmente, 
ma che per il primo comprer.de non 
essere conciliabile Tintcresse del- 
TUmberto í" con Tassenza dei suo 
presidente da S. Paolo. Effetfiva- 
mente se il Conte fosse stato fra 
noi Ia situazione di scandalosa pre- 
potenza instaurata dal comm. pro- 
fessorc non avrebbe potuto crcal-- 
si; nè si sarebbero ritirati dairam- 
ministrazione parecchi consiglieri, 
nè  tante  cose  sarebbero  avvenute. 

Fortunatamente sembra che fra 
qualche mese il Conte abbia in- 
tenzione di trasíerirsi nuovamentc 
in S. Paolo ed allora Ia sua pre- 
senza basterà a por as coisas iws 
aíxos. Caso contrario bisogíierà pen- 
sare ad un altro presidente. E vo- 
lentcroai  disposti  a   fare  generose 

dargizioni, (è una cosa inerente 
alia carica) non crediamo ne man- 
cheranno. 

SITIBONDO — Altro che ne- 
íiocijla! A noi sembra un ottyno 
affare per ITtalia c poço ci preoc- 
cupiamo se grintermediari guada- 
gncranno molto migliaia di contos 
de reis. Fstingucre il debito di 
100.000 contos con Ia consegna di 
alcnnc navi da guerra, ma cosa vo- 
letc di piü utile e di piü pratico? 
Spccialmcntc adesso che le nazioni 
curopee stanno convincendosi che 
bísogna una buona volta disarma- 
re sul serio. 

Si tratterebbe di alcuni deslroyerí. 
SINFONIA — E" interessantis- 

sima Ia polemica fra il comm. Val- 
Ic ed il cav. Sciutto a propósito del- 
Tutilizzazioue dei padiglione italia- 
no dcirEsposizione di Rio? Scuo» 
Ia? Musco Commercialc? Propa- 
ganda culturale? Baiocchü... Ma 
se aspcttano di poter usufruire dei 
padiglione stanno freschi. Nemme- 
no per laltro centenário sara pron- 
to I 
TELEGRAFISTA — Vi abbiamo 

già detto Taltra settimana che si 
tratta di seioeche insinuazioni: chi 
si è mostrato piü interessato di 
tutti a far Ia propaganda dei cavo 
e non si concede un minuto di ri- 
poso è persona riechissima. La sua 
fortuna è valutata in 50 o 60 mi- 
lioni. Figurarsi dunque se può fa- 
re tutto quel po' po' di lavoro che 
fa per una pírccntuale. 

Disgraziataracnte Ia colônia è pro- 
pensa a prendere per oro colato 
tutti i pettegolezzi. In compenso 
però le cose si mettono bene. II 
comitato Iavora alacremcnte. Ha 
già tenuto due riunioni. Nella pri- 
ma ha nominato presidente il Con- 
te Matarazzo; nella seconda Io ha 
confermato in carica. Nella terza 
riunione che sara tenuta fra qual- 
che giorno sara inviato ai mede- 
sirno un altro telegramma di con- 

CASA S0TER0 
iampassi &. Gamín EM 
Rua. Direita, 47 - S. PAOLO 

CAIXA   1S6 - Tel.   Ccnt.  4582 

Non fale compre di Piano- 
orli, senza visitare il grande 
lock di strumenti che fra bre- 
ve sara messo in vendita dalla 
nostra Casa: 
PIANI:  SCHIDMAYER 

SEILER 
IRMLER 
ZIMMERMANN 
CORNISCH 

c  il  super-resistente     PIANO 
" ESSENFELDER" 

fabbricato in BRASILE, a Cu- 
rityba,  con   legname  nazionale. 
E'  Tultima parola delia perfe- 
zione per Tlndustria Nazionale. 

CRANDI SVCCESSI 
CANZONETTB ITALIANE 

VALZER 
DANZE AMERICANE etc. 

Chiedete   i   nostri   Cataloghi 
che inviamo grátis. 
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II. PASQUINO COLONIALK --=!?= 
ícrna c CMI nílla quarta, quinta t 
.sesta   ri;inione. 

Alia lettitna si potrà nià consi- 
rierare SOttOlcrittO qiiel milíone 'li 
stcrlinc (trentadneiniia rontof) cbe 
modestamente chiedeva il Viccoic 
alia  colônia  imrtcdi  icono. 

AMICO BIAGIO — Questa vol- 
ta pci noii temiamo smentite. Ko- 
tMlini ti acdnge fiimlmente a var- 
care TOcrano. lJor i primi, o per 
i secondi, o ptT i tern di ageato 
sara rcrlamcnle qni. c per ítabi- 
lirsi defitútívamente, li Munifico 
gli cede Ia ?r,a villa in fitto perché 
il Munifico non aipetta altru cl»-. 
Kotelliin venga per andarícrip defi- 
nitivamente in liana dopo aver pian- 
tato un bel cacho di banane — cosi 
dice —  in   ma  15  Novembro. 

RAPHAEL — Dirnmi un po', 
figlio mio, quando è rlie ti decidi 
a pagarc gudla cenctta in ripara» 
zionc dei banche.tto ciie liai fatio 
andare a  monte? 

Giacchè tu sei in via dl faro 
il grande c di paí,;.Tc dei Irnii ; ne- 
ciaü, puoi anche f.;rti coraggio ed 
offrire Ia ccnetta. Non ti pare, ii- 
glio mio? 

FINANZIERE — Abbiamo visto 
Ia  intervista clie  il cotntn,  (iidoni 
ha concesso ai Mondo a propósito 
delia Banca di Ci edito Nazioualc 
e delia soppressione delle filiani dei 
Brasile. Ci setnbra che avrebhe po- 
tuto trovare una scusa un po' piü 
plausibile invece delle fregnacce che 
ha detto! Fa ridere rhe ?i parli 
delia crisi come caur.a dei disastro 
a propósito di piazzc nelic quali 
tutti gli altri banchi stranieri, dalla 
Francese e Italiana, ai Tcdesco. a- 
g!i Inglcsi ere, ecr. hanno distribui- 
to gali azionisti izi dividendi chi 
vanni dal li ai 24 per cento!... 

Le cause d?! disastro sono state 
ben altre e tutti le sappiamo. 

SOTTOSCRITTORE   —   Non 
abbiamo prescnle ianiiuncio delia 
sottoscrizione p'^r i' monumento a 
Carlos Gomes, ma ci sembra che 
dicesse che si acccttavano oíferte 
anche di un rr.il reis, non già fluo 
ad un mil reis. Sta di falto ;:crò 
che molti hanno capito che ia massi- 
ma otferta doveva essere di un mil 
reis c cosi sono porvenute ai Co- 
mitato delle lunghissime liste di 
sottoscrizione con offcrte di due- 
cento reis. cento e perfíno di cin- 
quanta e (ii venti reis. 

A venti ed a cinquanta reis Ia 
volta si può star certi ene si faran- 
no non solo i soldi per il monumento 
c per le borse, ma che avanzeranno 
anche parecebie migliaia di contos 
de reis per il cavo. 

REMO — Vi siamo grati delle 
ínformazioni che ei d;;te circa il 
nostro ottin.o air.ico, ma non vi 
sembra che sarcbbe ofíendere qr.cl- 
la sua simpática modéstia cbe ei 
esaltate tanto, pubblicando Ia no- 
tizia   deU'invio  di   12  mila  lire  ai 

inuaco úel ■ uo pac Ií per l.i rico« i 
trusione dd campanite, per rim- 

planto di un orologlo p ibbl >, per 
1' ' íllimcnto di itrade, rarbt -i •'.- 
zionc, ■ ■ '■. i cc, ? (veramente con 
12.(00 lire ml lembra si •■■ liai i 
fatie Iroppe cose). S poi q ie»te c e, 
non abblate paura il console le sa- 
prà già) •■, iperiamo, avrà già prov- 
veduto, Quando verrà... quell'af- 
íari» aliora (è già in viaggio) í.1- 
lom diremo di tutte queste beneme- 
renze ed oceorrendo pubblicheretno 
arehe il ritrallo. 

Non va bene cosi? 
DEPOSITANTE — L'annunaio 

rnl (juale Ia Uanca Italiana di Scon- 
to invita i depositanti a ritirare i 
loro danari (dovendo il 15 lugüo 
consegnare Tedificio ai Banco dei 
Canadá) ha un grande signiíicato 
e riprova  una volta ancora  Ia  ve- 

l$teü 

:ii.i «ü  co f  '. II''  i.. .'   volte in jurgcnli vennei 
quei le ai     ei lonn .    ieanche do-   di- f 
po nn disa Iro   itnile I dep • itanti 
lianii-; rítirato i loro dareiri I 

i iguratevi quello che avreUx po» 
tu i divenire una banca italiana sag- 
giamente e prudratemente ammini- 
:-trata. 

STUPEFATTO - E vol vi 
Rteraviglhlte? Ma certamente. ,i 
tratta próprio di un Orlando ca- 
vedor. Liei resto non c una novità. 
ligii íece già Ia sua cavaçãosinha 
quando venne qni in visita. Adenso 
scrive articoli di ebaluzione dei 
Brasile sul giornali delia eapitale, 
tr.a sottacqua prepara ben altra ca- 
^■iição, una cava^ífi emigratoría 
delia quale noi abbiamo in nano 
tutti i dali c che ai momento oppor- 
tuno  spiffereremo ai  coito. 

c< 

r."   i :: 
;■;■•   6011 

■ 

nat. i 
tto /■ c d 
derare In 
to se dou mi 
iiqu i   síone ( 

cnortvohnente sod- 
scadenze cambia- 

anl te ; le parti rima- 
i   usura   garantite  dalle 

■•■-. •> capitale azio- 
Idcrando il valore dello 

mi bül — si può consi- 
;ran ;i..rie 'alvato. Cer- 

procedene ad una 
nitiva e si dovesse 

At sqissno rLOjiclano 

llare iin'ofjerta qualsiasi per 
tutto Io .. k il capitale azionario 
resterebbe abbastanza sacrifieato. 

! Fu aiipunto per evitare questo sa- 
crifizio c i.ello stesso tempo per 
mantenerc in piedi una simpática 
ed utile istituzi me che Ia Commis- 
..i-jne stessa liquidatrice decise di 
prendere i in liativa delia ricoslru- 
zione delia '-■ cietà, che non impor- 
terà nessuna spesa, nè nessun nuo« 
vo sborso di capitale per gli azio- 
nisti, 

em i   in  seguito  i  particolari 
;sta   ricostituzione  che  salu- 
con  ptacere  augurando che 

LA COMPAGNIA NICODEM1    | 
Regna viva attcía nelle sfere in- j 

trllcttnali delia colônia per Ia prc. - 
sima toítrnie dei!;, compagnia dram- | 
matica italiana direita dal maggior 
commediografo italiano vivente, Da- 
rio Nicodemi e che dará un corso 
di recite ai  .Municipal?. 

La compagnia è passata sabato 
scorso da Santos direita a Bue- 
nos Aires a bordo cM Príncipe di 
Vdinc e le notizie delle prime re- 
cite parbno dei piú lusinghieri suc- 
cessi. 

La compagnia Niccderr.i non si 
è improvvisata per Ia townhe siicl- 
araericana. 

iJa vari anui è,abituato ai trion- 
fi nei raaggiori teatri dei regno. 
Anche fra noi non le potrà manca- 
re il suecesso. Speriamo eiie dal 
canto suo Timpresa c Ia direzione 
non abbiano a provare Ia delusione 
che, purtroppo, han provato parec- 
en.ie compagnie drammatiche ncgli 
::';ursi anni ed aicunc ira le piü 
quotate. 

Noi ricordiamo rinconcepibile fe- 
nômeno di platce semideserte men- 
tre sul palco agivano attori di gri- 
do come Zacconi, Novclli, Ia Du- 
se ecc, e viceversa Ia folia pigiarsi 
nei toatri dove compagnie doperet- 
te seconclarie ripetevano per Ia cen- 
tésima volta ia Vedava Allegral 

Speriamo che i tempi siano cam- 
bial! c che Ia lunga assenza di com- 
pagnie drammatiche italiane ed il 
desiderio di cc.nosccre Ia nuova pro- 
'iuzione tatrule italiana valgano a 
scuotere Ia apatia dell'ambiente. 

* 
MONS. ETIENNE DAOU 

Trovas i fra noi l'illustre Mons. 
Etienne Uaou, cameriore segreto di 
S. Santità, in viaggio di studi sto- 
rici.   II  distinto  prelato,  che  è   un 

loto scrittoro. prese parte nell',;',- 
ima fpxrra ed è attualmentc dircl- 

'ore delia rivista UUnion, che si 
lubblica in Monte Líbano. 

Fgü è coadiuvato dal Rev. P. 
Dott. Gastão de Moraes di cui 
vlons. Etienne è grande amico c 
ammiratore. 

Ua 
i 'ü   <v 
\ tiame 

neüa 
pos ia 
nersi 

nuova sua fase d'e5istenza 
Ia Cultura Italiana mante- 

prospera e \ltale. 
Intanto consigliamo i lettori a 

profittarc dc^Ii attuali prezzi di li- 
quidazione, perchè é naturale che 
una voita ripreso resercizio nor- 
male i prezzi altuaii non saraAno 
piuü maníenuti. 

LE MEDICINE 
I a forza eíerna 

ha  crcal ALLA CULTURA ITALIANA 
S^no oramai eorapletate ie nuo 

ve  installazioni delia  libreria  delia \ stessa  materk 
Cuhnrr, Italiana ne! sobrado prospi- j forme   di   tra 
ciente a Pia-za Antônio Prado, an-   tricità 

iL HAN DO 

indistruttíbtle die 
vita e Ia mantiene è 

tutte   le  cnergie  e  Ia 
a altro non sono che 

jrmazione  deirelet- 

golo  Avenida   b.   Toão dove  è  si- 
tuata rentrata ai X. 2, 

L'ampio salonc, lungo quasi tren- 

Cosi ci dice Ia scienza moderna. 
La matéria è elcttrica alio stato 

mentre  l'energia è elettri- 
ta metri, tutto tappezzato di sean- j cita alio stato attivo 

!•■ lün. mette in rilievo j.a vit; 
ancora maggiore Io siock enorme morte è i 
delia libreria che dopo una liquida- La vil; 
zione di due mesi. durante Ia quais , nismo ui 
sono stati venduti circa settanta ] clettrica, 
contos di libri, e ancora in condizio-1 tnancanz; 

é clettricità attiva e Ia 
ettricità passiva. 
deli! ■ llule o delTorga- 

ano . mo fasi deirazione 
mentre Ia malattia è Ia 
di elettricità attiva nelle 

di gettare sul mercato quantità | cellule deirorganismo. I tessuti sa- 
modtcissimo 

u 

lio r.Ueüulo lu car:-. di mia iiRlia, chü 
è et.ila .iiatata duranie Io anni, per 
adímnir.ü ad uca promezsa chi ícei 
C0«un'cHci'ã «1 tl;ir. ircd^ci r mr.- 
latl come ottennl qui-tla cura tt-aor- 
dínana. Chi rlnbiío doiia si^icer-íá dl 
questfi promeSM nuô fnre s ni?-nvtii 
scrlvermi perché vivo dei in;o laveo 
p non ha tenino da ocrdtre InuUI- 
mtnte. - SftVPKIO BlíANlíl 

C^ixs 2075  -   5. Paulo 

enorme   ül   lihri 
prezzo. 

Accennammo alcune settimane or 
sono alia possibüità che Ia Cultura 
Italiana continuava, riorganizzando- j 
si Ia Socialà Anônima che era stata 
posta in liquidazione. 

Sembra oramai certo che quella 
notizia sara confermata. 

Quando vcune nominata Ia Com- 
missii ne liquidatrice in scgi^ito alia 
deliberazione dcUAsserablea di ces- 
sare l'esercizio delia Sociclà, Ia si- 
tuazione delVazienda era assai de- 
licata. 

Premevano urgenti impegni ed i 
risultati ottenuti fino a quel mo- 
mento non erano certo tali da in- 
corasjíjiare Ia continuazione delia 
libreria. Senonchè in poche setti- 
mane Ia Coramíssione liejuidatrico 
vide trasíonnarsi notevolmente Ia 
situazioue.   Tutti   gli   impegni   piíi 

MALATTIE DEGLI OCCHI 

Oí. José lana $mÈm : 
Ex-assistente nclla R. Clinica di I 

Modena  c Ospedali di Parigi.  \ 
Cens.: R.  LIB.  BADARC, 67^ 
Dalle 9 alie 11 e dalle 2 alie S.l 

m sono satr.:-; ti; cletíricità natu- 
rale e normale. 1 tessuti ammalati 
hanno perduto tutto od in parte il 
loro fuido vitale e per ristabilire in 
essi I'equilibrio è necessário sotto- 
porü ai trattamento galvanico. 

Per ridare aIl'organismo esausto 
l'elettricità vilale necessária, oceor- 
rc applicare esternamente una cor- 
rente clie si avvicini a quella fisio- 
lógica, cioé una corrente galvanica 
costante, continua, senza scosse e 
variazioni. 

Un apparecchio che risponde a 
questi requisiti e ciic è quindi in 
grado di curare molte malattie met- 
lendo ai bando le medicine è l'Ener- 
00, costruiío in base agli ultimi ri« 
sultati delia scienza e con tutte le 
perfezioni   tecniche  odierne. 

Richiamiamo Tattenzione dei no- 
stri lettori sulVannuncio che pubbli« 
chiatno in altra parte dei giornale. 

t[i]2:::D éi Scccai c WMiu fii tímii 
ÂNGELO PELLEGRINI 

Iniporiaziouc direra di   generl   ilalioni e 
nbtlonali - âuecatitA in   cOfiscrve,   vlni, 

;.i[ .. formaj^i, acque nincroli ecc. ecc. 
Rua AnhaQjíabuJiò, 18 -   S. PAULO 

'wilri.-zr, tekgraflco AIXECRINI 
Telcf. Cld. 4783   -   Caaella p«8t. 50 

-~t-*-        - #  Wllltl-"'- 
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SALVTI D.ILL-IT.U IA 
1     Riceviamo Ja  Catania   «r/itift- 

tuosa cartolina da Gi.n-a  
che ei parla con entufiasir ■ .ir'. '.- 
talia c ei amuinzia ;'. >'JJ ritoriw 
per ottohre. 

— Anche il noítr,' '. .;.•■ N,■.-.'- 
nelli c'invia i moi COfiiúli taluti 
da Roma, dove st.i CacencU pratiche 
per entrare in diptotnaíia con Ia ipe- 
ranza d'eucrc m minato anibaicia« 
tore a Rio úi- Janeiro. 

Sc non \i rkiscirà. per ossere 
troppo giovanc, ritornerâ ad oceu- 
pare il suo posto d'onore ai 7\!- 
squino. 

COMM. ERMIK10 VELLA 
Si trova in S< Pado assierae alia 

famiglia o vi si ti;ittrrrà i'-"-1-'0' 
chi mesi il comm. Kriainio Vclla, 
presidente delia Dante Alighierí <'.i 
Rio de Janeiro. 

* 
C0ND0GUAX7.R 

Presentiamo allainiro dou. Va- 
lentino Sola ed alia sua distinta si- 
gnora le nostre rentite cur.dogiian- 
ze per Ia morte dcl loro piceolo Raf- 
faele. 

PER roem GIORXI 
UEmporio Toscano lia annuncia- 

to una sua liquidaztone per pochi 
giOrni soltanto, fino alia fine dei 
mese, per inotivi di hiiaücio. 

Le liquidazioni dell'£»M/iono To- 
tcano non hanno bisogno desserc 
strombaziatc. Basta il loro sempli- 
ce annunciu per far riempire QUCí 
nmgazzini di una iolla di mamine, 

.   tabbi, di BÍovanotti e di ngu* 
tv.-. civ.. elie eorrono n far prov- 

s\i\e   proflttudo   dei   prerri   ve- 
f.rntc eccezkjnali che per articoli 

.i:  pr&na  qualitâ  sono  praticati  in 
qiKftí periodi  di liquidazionc. 

* 
l VXA SPECIAUTÁ' 

nc! vero senso delia parola c non 
HOO dei loliti intrugli, che si ven- 

I dono in tutte le :VIII/U'í ed in tutti 
I !;li artiuistns è indubbiatnente Ia 
j MartneUada Esptckú íabbricaia 

dalla ditta A. A. Macedo, proprie- 
tária delia grande fabbrica di con- 
serve aliuictitari dcnominala A Sul 
Amtritanú alPAv. Tiradentes, 1/4. 
Difatti Ia Mai-nn-lu:di.i lijprcútl è 
un pro<Jí>tto ir.mipolato con frutta 
sceltc di prima qualità e preparato 
con Ia maggior cura c igiene pos- 
sibili, si da rcnderlo il preferito e 
il piu ricercato dalle famiglie de 
tratamento. 

* 

C0XCERT1 DI MUSICA 
La settimana scorsa abbiamo avil- 

to ai Conservatório Musicale duo 
COncerti musicftll di giovani artisti 
italiani che sono, piú che promesse, 
delie belle e iorti afíermazioni di 
arfe. 

Ernesto Trepiccione è un violi- 
nista di valoro, di grande valore che 
ha ravvenire suo assicurato se con- 
tinua a studiarc e a coltivare con 
amorc il grande trasporto che lia 
per Ia musica e il suo tcniperamen- 
to di interprete íocoso e imperioso. 

Pictro Varoli è un signore dei 
vioionceilo dalla passionalità vi- 
brante c conquistatrice. 

Le sue interprolazioni rivelano il 
grande studio che gli lia fatto ono- 
re. Ia sua genialità e Ia sua técni- 
ca  di  perfctto virtuoso. 

II pubblico numeroso e distinto 
che assistcttc ai due concerti fu 
largo di calorosi applausi ai due 
valorosi  artisti. 

IL PROR. DOTT. BRNBStõ 
TRAMONTI 

awín Ia sua clientela che ha 
trasíeriío Ia sua residenza in Rua 
Manoel Dutra N. 38, dove nelle ore 
autimeridiane, dalle otto alie dieci, 
terra   consultório. 

Nel consultório delTAvenida S. 
João K. 47 continuerà a ricevere 
dalle due alie quattro pomeridiane 
tutti i giorni meno i festivi. 

XOZZE 
Ignacio Uchôa, 13-6-922. 

Realizzando il loro sogno damo- 
re si unirono in matrimônio, ieri 
l'altro. Ia gentile signorina Libe- 
rata Scliio. figlia dei vostro íedelc 
abbonato Giacomo Schio e delia 
signora Maddalena, col distinto 
giovanc sig. Sigírido Sala maestro 
delia Banda Musicale di Itajoby. 

Funsero da padrini: pel matri- 
mônio civile: per Ia sposa il sig. 
Ettore Orsi c donna Fulvia Earbur 
e per Io sposo il sig. Ângelo Fredi 
e donna Emma Freitas. 

Pel religioso — il sig. João Pires 
e donna Emma Freitas. 

In casa dei genitori delia sposa 
un largo  stuolo di amici e signo- 

rinc prese parte ad un sontuoso 
banchetto. 

Di notte, una orchestrina, com» 
posta in maggior parte da siguori- 
ne, diede il segnalc alie danze che 
si protrassero fino ai mattino se- 
guente. 

L'imparcggiabilc sig. João Pires 
fu il direttore dellc danze. 

Regnò continua allegria e furo- 
no distribuiti dolci, liquori f ini, bir- 
ra ecc. a  profusione. 

Gli sposi partirono poi per Ita- 
joby — luogo di residenza dello 
sposo. 

Eterna luna di miele alia gentile 
coppia. 

COMPLEANNO      '   '     .   .     . 
II 21 corr. lia festeggiato, il suo 

anniversario natalizio il sig. Et- 
tore Orsi, viaggiatore delia Taba- 
caria Caruso e nostro fedele pro- 
pagandista. 

La íamiglia dei Pasquino, sebbe- 
ne in ritardo, gli invia cordiali au- 
guri. 

"CANTA  POSILUPO"     , 
Dal sig. Ernesto Majone rice- 

viamo Tultimo nuero di questa sim- 
pática Rivista mensile, edita dalla 
nota Casa Emilio Gennarelli di Na- 
poli, rieca di novità musicali e let- 
terarie. 

Nello stesso tempo il sig. Majone 
ei comunica che ha aperto un uffi- 
cio ai Largo da Se, 11 sobr., — 
che sara inaugurato il 22 corrente, 
alie ore  15. 

Grazie per Tinvito. 

Col :0 Luglío anche a San Paolo, come In tutte le piu grandi città dTtalía, Francia, Germa- 
nia, Inghilterra e Stati Uniti, comincerà a funzionare una Filiale delia Società degli Apparecchi 
Elettro- Galvanici "ENERGO" di Torino. 

Gli apparecchi "ENERGO" rappresentano quanto di meglio esisía aUualmente nel campo delia 
scienza elettro-terapica moderna, ed il método ''ENERGO", accolto in ttttto il mondo col piú gran- 
de entusiasmo da parte dei Signori Mediei ed ammalati, ha fatto veri miracoli nella cura delle se- 
guenti inalattie. anche quando esse presentavano ormai i caratteri delia cronicità: Agitazione nervo- 
sa, allucinazioni, anemia, senso dangascia, mancanza di appetito, atrofie muscolari, capogiri, 
yeríigini, cardiopalmo, clorosi, congestionj cerebrali, contrazioni nervose, convulsioni, crampí, debolezze 
in gencre, debolezza delle gambe e delle braccia, deli rio, dolori articolari, arniplcgie, esaurimento nervoso, 
gotta, íncontinenza d'orina, ipocondria, inquietudinc, irritabiiità nervosa, esaurimento, insonnia, isterismo, 
lombaggine, malattie nervose in genere, perdita di memória, nausee, nevrastenia, nevralgia, palpitazione 
di cuore. paraüsi. reumatismi, sciatica, sordità, spossamento di forze, stitichezza, mal di stomaco, ter- 
ror! notturni, tic nervoso, tremito senile, vertigini, vecchiaia precoce, prostatite, malattie delia vescica, 
indebolimento  di  vista,   nevrastenia  sessuale,   debolezza virile, malattia delle donne, ecc. ccc. 

La cura "ENERGO" è semplice ed accessibile a tutti, e Ia società concessionária FERRARIS 
S: Cia. aprirà col prossimo Luglio i suoi locali in Rua Libero Badarò N'J 9, dove metterà a disposi- 
zione dei suoi clienti il Medico per le visite, gabinetti di prova e di applicazioni, trovandosi fin d^ra 
a disposizjone dei pubblico per schiarimenti, affitti e vendita degli apparecchi. 

FERRARIS & C.IA 

Füiaie dslla Società "ENERGO" CASSETTA POSTALEJ 1571 

SÃO PAULO 

TELEFONO CENT. 5937 

l^^^^p^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^M^M 
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DP. FLORESTO BilHüEiCHi 
Anocato 

Rua do Carmo.  11 — S.   Paulo 

 — IL PASQUINO COLONIALE 

GL1   SCONTRI DELL'UI.TI?.rA   DOMF-NIC.1 

RILIEVI SPORTIVI 
I MOTORI A SCARTAMEXTO 

tfIDOTTO - LA FOTOGRA- 
FIA DEL PENSIERO E DEL- 
LE IMPRESSIONI — ALTRE 
INFORMAZIOXI. 

Non fosse stato il Pasquino ad 
avvisare i palcatrini dcl viagjrio st- 
greto di Mesquita a Br.hia. a quo- , 
st'ora i bianro-vt rdi Starebbcro an- ; 
cora versando caldc lacriir.c per Ia | 
sconfitta. 

Invcce seguendo i nottri cotiaigli. ■ 
i bianco-verdi si son salvati dal di- 
lastro: però, se i porto^hesi fr.s- 
sero stati piu accorti, avrebbcro I 
vinto ugualmcntc. I 'cttori sanno i 
che Mesquita ando a Bahia appcna j 
arrivarono in quella città Gago e 1 
Sacadura: espose loro Ia triste si-I 
tuazione delia squadra cx-mackenzi- 
sta c gli aviatori, mossí a pictá, 
consegnarono ai capitano porto- 
ghese una bocccttir.a cou ljtnzi!;a 
dei loro apparccchio. 

Mesquita voleva di piu, ma RIí 
aviatori, non gli poterono mettere 
neanche una goecia di piü altri- 
rnenti sarcbbcro rimasti senza for- 
ze per arrivare a Rio, 

II raso è che Mesquita ritornò 
a S. Paolo con Ia preziosa boccet- 
tina: arrivato il giorno dcl inatclt, 
contrattò un massaggista pcrcliè 
fregasse bere i giuocatori col li- 
quido tniracoloso. 

033Ía   Ia   minacciosa   sollcvazione dcllc canjas. 

Primo a farsi fregarf fu Io stes- 
si Mesquita, che lui solo — vora- 
ci-1 — sprccò ia meta rlel conte- 
mito. Poi vcnncro i backs, indi gli 
halfs, Quando arrivarono i for- 
ivards, ormai nella bocccttina non 
rimanevano che poche gocfcic, I 
mackenzisti,  invcce di approfittare 

CVELAZIONI 

benc di quelíc poche goecie per mo- i c co~i via, fin alia fine dcl rnatch, 
torissarc il centro forAvard, diluiro- j in cui i! fischietto íinale gli sem- 
no con acqua c sugo di limone 1c i brò come Ia mano delia liberazione. 
rimanenti goecie: in tal forma che! Pubblichiamo oggi ritnprcssionc 
i giuocatori cosi fregati, dopo i, psichico grafica delle cogitazioni 
priun inomenti, che funzionarono dei poríiere, 
come motori a scoppio, afflosciaro- 
no c tecero ben poeo. 

D'altra parte, c l;c:ic osservare j Mer.trc il Portugueza-Maclíen- 
che i palcstrini, avvisati da noi zie cerrava di battere i palcstrini a 
sulle probabili condizioni dei gitto-1 fúria di motori, 11 (iermania, con 
catori avversari, si crano muniti pift política, strappava agli ipiran- 
di alpislc per attirare i ncmici, che   guisli un punto Lcilo c buono. 
speravano veder trasfonnati i;'. vo 
latili. 

i     sapeto   come ? 
|     II  Germania   íc-e  ai;nunciare  in 

Invcce il sistema solo diede me-1 tutti i giornali, mando note all'Ipi- 
diecri   risultati,   c   Vcsito   dei   pa- ; ranga,  ai  cronisti,  che  Ia   será  di 
lestrini si deve piü che altro ad uno ! donicnica   dõpo   il   match   avrcbbe 
coppio  in  falso dei  portiere  Mc- ■ ofíerto agli ipiranguisti una bella 
-iiiita, chi st lascto sorp: 

Ettore   pri'na   di   poter 
manovelle. 

Ecco come si spiega Ia resistenza dei  mackenzisti. 

ciere da   festa, con bailo cd altri generi ali- 
raro   1c i mentari. 

; Gli ipiranguisti, che sono ragaz- 
zi di spirito, vollero, naturalmente 
riservarsi per Ia notte, non sfor- 

Xel giuoco dcllc seconde squadre zancl05i troppo durante il match. 
invcce i palcstrini fecero veder le _\ía, ad un certo punto. dimenti- 
stellc agli avversari, facendo loro j cam]o3Í di tutti, cominciarono ad 
nientemeno che undiei punti a ze- attaccare ch'cra un piacere. I tede- 
re.  (.-lie resistenza. | schi,  allora   che  portano  dizionari 

Quando il nostro repórter vide , tascabili, ogni volta r!;e gli ipiran- 
che Ia tabeliã si alzava cd abbassava l 
ad ogni punto segnando il numero 
ai quale crano arrivati i verdí, si 
appostò dietro ai goalkeper rosso 
verde con una delle nuove maechine 
inventate da Edison, con Ia quale 
mediante una semplice pressione 
si può sapere, andando di dietro 
a qualcuno, ciò che gli p:is.;a per Ia 
testa,  ecc. 

Cosi   il   portiere  dcl   Mackenzie, 
ecco cosa pensava; 

— "ecco quella. ò una cannonata? 
— ecco un pallone con le ali I 
— I palcstrini, o^gi,  volano piú 

di   Sacadura ? 
— ma i miei compagni, dove sono? 
— se è entrato, non Tlio visto! 
— quando   le   cose   vanno   ntale 

anche i cani ei pisciatio addosso..." 

1^^. 
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Gli undici a zero dei 2" tezm palestrino. 

Kiiisti stavano per bucarc Ia por- 
ta, aprívano il libretto, c dicc.T.' ■ 
allorccchio di qucllo che stava p" 
sbottare: "La festa, Ia festa", ai 
lora Taltro, per non sprecarc for 
ze, lasciava ILI palia, ( he il Gcrtna- 
nia prendíva, trati |uil amente, 'i: 

cendo fra sè, tutto atlegro: "01 
der shon íest", c portando rattac- 
<:n alia porta di José, che, anche 
lui per essere in condizioni di bal- 
larc lasciò entrare i! shoot. 

Dopo un po', Faragassi che non 
■va a íeste perchè Ia moglie non 
In lascia, pareggiò Ia partita, chi 
fini peco dopo. 

Oh che bella íesta, "oh der shõn 
íostl" 

LA BOXE, IL PUGILATO, LE 
DIFESE E L'ATTACCO 

Come si sa, fra poço si batte- 
ranno, alVApollo, due boxeurs a-,'- 
tentici, legittími — evitarc 1c con- 
traffa"ioni, csigere Ia firma dcl- 
l'inventore, agitarsi prima di usarlo, 
uso esterno — i quali, pugnettan- 
doai (1) a vicenda intendeno fare 
mia buona propaganda i;i pro dello 
íport che diede fama a Carpienlicr, 
a Dempscy, e perfino a Newton c 
Fagundes. 

Veramente, noi di boxe non ei 
intendiamo un ai velo: pugilato suo- 
na arabo per noi: ma ad ogni mo- 
do, visto come Newton e Fagundes, 
sapendone meno di noi han fatto un 
matcb, noi, sapendo piit di loro 
faremo !a critica. 

Cominciamo súbito — alia \\J''.: 
Idel match Delaunay-Bertagnoli -- 
ad elogiarc que;' ) sport dei ; u- 
gno,  che  imparererao     súbito per 

';• .ttare...   coi  £;ua!;ti  ogni  no;;íro 
reditore. 
Intanto, per non eíscre meno di 

leuni altri coilegbi che credono 
ndar per Ia maggiore, offríamo 

iiiche noi ai vincitore dei grande 
match Dclaunay-Certagnoli. un pre- 
;:; i di alto valore, diverso da tutti 
[li altri. • 

Abbandoniamo i sistemi anticli! 
l"l!c medaglie, clie a peco servonol 
Noi reíja! cremo un be! bastonc col 
pomo d'oro, autentico 18 k. k. co- 

me   da   fotografia   cbc   pubbüchia-|    Jc^   Qfá   SÍ   Vede ! ! 
mo. t 

Mentre auguriamo ai duc bo- 
xeurs che se nc diano tante ■— 
speriamo ciic ia popolasiorc di San 
Paolo abbandoni presto rabitudine 
di portar arm: da fuoco, deciden 
dosi alia dolce consuetudine <\ de- 
cidere le proprie questioni pugnet- 
tandosi con piu o meno scuola. 

(1) I&nor.in'.! con:ç KííHIO in mate; ;j 
di horte «riottiarro questo verbn, frücr 
irov.'1'.?.   üi   i:n  uostro  Ulustre  cúniptigno. 

Era da tanto tempo che non fa- 
ceva parlarc di sè, c, forse, nono- 
tante che il motivetto delia can» 

xonetta gli raormorasse neiranimo: 
jcUc 'nnanse, fatie 'nnansç, non gli 
riusciva di trovara ui-.o spunto. A 
meno che non pensasse di scrivere 
un libro SU Rio con gli autografi 
di tutti gli uomini illr.stri che gli 
capitano fra i piedi, o viceversa. 
Perchè lui, il  grande scrittore, cd 

COME HANKO GIUOCATO IL   PALESTRA  EU IL   CORIXTHIANS 

■:'m P 

SPECI ALISTA 
cel     trattsnífnta     dc!Ví   P10KREA, 

CBNGWTTS  o STOilATnE 
RUA  15  NOVEMBRO, 6 ■ tala   t 

Tcl.   1P59   -   Centril 
Dentista   dcIPOspcdalc   ümbert»   I 

f J li 

"i ~ Diciasno Ia verítà... Abbiamo íatío...   schiío. 
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IL PASQUINO COLOKIALE asa 
CASA 

SALZARULO 
Ütcnsili per orefici ed orologiai. 

Vetri e forniturc per orologi. 
La casa è in grado di fornirc ai 
signori rivenditori, a prezzi spc- 
ciali,  possendendo  il  piú  grande 
  stock, testà arrivatoi — 
Rua General Carneiro, 36 

-CE) 
s I 

cx-tenorc, Cario Cucinierc, ha Ia 
mania dcgli autografi. Una mania 
Innocentc come quella dei raccogii- 
tori di pipe, di brachcttc dcllc don- 
nc celebri c di bottoni di rautandi- 
rc... da bagno. Per Ini un atitn- 
grafo è una vittoria. Ed cccote'o 
ieri laltro sul Fanfulla con un au- 
tografo dei due celebri aviatori por- 
toghebi.   \"i':u.   Cncinicrcl 

Bisogna rlconosccrc che Cucinierc 
(a. delia  costanza. 

Per averc Tautografo dcgli avia- 
ori, ha avuto Ia pazienza di met- 
icrsi in un albergo di Rio ed aspel- 
(arli per 3 niesi. V.ú ó hclla ia nar- 
fazionc dcl modo come Io ha ot- 
tcnulü. \'a! !a pena di riprodurla: 

"Recatoini ail'albcrgo, credevo di 
dover pazientare qualchc oretta Cnia 
íhe c per me "qualch" oretta" do- 
po latteia di .í tnesi?) nel salone 
d'attcía tale era Ia ridda <li biglictfi 
Ia visita ch.c il portierc agitava ner- 
vosamente  sulla  scrivania, 

(Ma come .'-crivo bene! Vi piace 
quc:-;a "ridda di biglictti"?J 

Rassegnato,   gii   porsi   anche   il 
mio, sicuro di vedere ruomo ai mio 

\ 
\ 

II prêmio dei Pasqmno per il matcli 
di boxe. 

cospctto rabbuiarsi ancor di piü. 
fiua come srrwo bene! Non hn dei- 
to che il portierc era prima rnhhuin- 
to, per ftirlo "rabbniare di piü"). 
Invcce provai una grande sorpre- 
sa: dopo aver letto il mio nome, 
cgli mi guardo c sorriac. 

— Ah, Lei. K' l'uomo dcgli au- 
tografi. è vero? Saccomodi clie Io 
annu: cio súbito. So che gli aviato- 
ri   TaspcUano. 

Lieto per il potere mágico (bello. 
queslo putere r.wgico!) dei mio mo- 
desto "biglietto", seguii il portierc 
collo sguardo fino a che scompar- 
\ e dictro i vclluti che proteggono 
Ia porta daceesso ai '■alone d'onorc. 
(7:   quesli  z'clluti   ihe   proteggono 

come se fossero unn corac.-a'i)". 1 
F. trotterella cori, il buon ex-te- 

norc, per mm colonna di roha, fin- 
chè annunzia il grande avvenimcii- 
to: "entro, cosi, in POSíCíSO dei 
gradito e pcrsonalc licordo — lau- ' 
togralo degli aviatori — che è tra 
i miei ricordi protcsjionali {ma 
che hella profes-ione. quello di rac- 
rof/lilorc di OUtogfdfil) qnello che 
maggiormcnte mi icosie lanimo per 
una  profonda  conúnoiionc". 

E lasciamolo con ia profonda 
commozionc nellanimo! 

Chissà come si comnmovcri quan- 
do otterrà Tautografo di lídison, 
di I.enin e di Zemighin 111 

GON LE MOLLE 
Letto in una rubrica tealralc dei 

Panfulla: II pubblico inuto applau- 
di i bravi cantanti..." 

Pubblico muto? Che sia statc 
composto degli allievi sordomuti di 
Carusonc? 

Allora era anche sordo: e come 
ha fatto ad aplirczzare il valore 
dei  cantanti? 

Mahl 
* 

In un articolonc dcl Piccolo, che 
non è dovuto alia penna deirillu- 
stre Raglionetto, nè a quella dei 
suo piü illustre collega Lcorocco, 
si legge: 

"Io apcltacolo scivolò via lascian- 
;Io una indifferensa Uscia, delia 
quale nè Ia delusionc, nè il disgu- 
sto riescono mai ad agitarc Vincrsia 
immobile". 

DP.  EDDflRDQ  BRÜZIÜNO 
Assistente ai Sanatório di San- 
ta Catcrina dcl prof. Luciano 
flualberto - Malattie deirutero - 
Err.ic - Emorroidi - Varicoceli 
Idroceli - Cura dellc malattie 
vencico - .'ifilitiche coi processí 
piú modera!. — Residenza: rua 
DA LIBERDADE, 30 - Tel. 
Central 2284 — Cons. : Largo 
da Sc, 15, 2' andar - Dalle 13 
alie   15   -   Telef.    Central   475 

Monumentale Vindiffertnsa Hscia 
fmtrsia immobile:'.'..' 

II Fanfulla è sempre futurista 
quando parla di artisti. Ieri Taltro 
<-i oecupava di 'irepiecione, che è 
un violinista, c diceva che Tesecu- 
tore trasse dal suo ítrumento dei 
flaute ti. 

Ma che strumento suonava? II 
violino, il flauto o Tocarina? 

E poi scrive ancora: "col suo 
strumento scppc cantare, dialogare, 
trillare", 

\'ada pel canto, \ada pel trillo; 
ma non riusciamo a capirc il dia- 
logo. Un dialogo come questo sul 
violino ? 

— Oh, ciao, come itai? 
—, Bene, c tu? 
— Perfeitamente bene'. Figurati 

che alzandomi presto ho preso un 
purgante. .. 

E  tmto questo  si  può dirc col 
vionno : 

Dal che si vi 
5 una gran co. 

de che il futurismo 

HiigBBBBilIlSBaBSBBBiaBBiaBnilSBBBBaaBaniBBBSIiBaaSBiniMraBIIIBaaBIlBBBBlIBlHBSSlBHBaMiBBBMBníBIUUI 
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Flli. BRRTOLUCCI CS. Cia. Ltda. 
flua Oen^raS Car^ess9®;, 87 e 89 - S> Paulo 

Com'era da prevedersi Ia nostra 

iniziata il 20 corrente e che durerà fino alia fine dei mese ha solle- 
vato una vera gara fra i nostri clienti per far degli acquisti dí 
articoli finissimi ed a prezzi che invogliano chiunque a comperare. 

E perchè il pubblico possa aver una prova palpabile di questa 
nostra affermazione, fra gíorni pubblicheremo una lista dettagliata 
ed illustrata con 'iclichès"di tutti gli articoli che offriamo in vendita 
gegnando i rispettivi prezzi. 

F.LLI BERTOLÜCCÍ & C. LTDA. 

ÍBBBSB£aBEasiSasaBÍ3aSS3SHBaBHEIISSBBBaEaiEEESaflBKS3iSa23HSSeS!IS55BSSS3 BBaBBBBB&SüaBSBBBBBBBBBBBBBBBBBl 

tfíá. k^SS 



"" i   m  m\ mm——mmmmm 

■■■■■■■■■■■■■■BHDHnMaBBníBBeniaHBKiBiHBaiBiBiHHnnBiHHiHBiHMHHnMnMnnnm 

I 
Ièí m m m m m 
H3 
B 

s ■ s 

AR DA 
■ FONDATA NEL Í887   

AOS   REFINETTI  (&  C.l± 
Communicano alia loro Spctt. Clientela che nel nuovo stabile, 

alie loro sezioni di sioffc e íorniturc per sarti c bustaie, hauno 
aggiunto un reparto di 

BIANCHER1A  DA  TAVOLA  E   DA   LETTO. 
Raccomandono quindi alie distintc Signorc di non fare compcre 

senza aver prima chiesti i prezzi di CRETONNES, MORINS, 
TESSUTI PER TOVAGLIE e TOVAGLIOLI, ALGODÃOZI- 
NHOS, ZEPHIRS etc. etc. 

a 

H ■ s n a 
PALÁCIO 

| (ANGOLO   RUA   ANCHIE-TA) 
BBBBBBESSB£SQ£aSSaSZSSSS3!SSSSS3CnS^£lE!BSE!3BS£aSS&!23!333!iEQE3Sa;lBSBaE!:Q3BSE5aa!aaBI&Sliaa£S3aQS!aBaBBBa 

O^IZIECS MBWMIMBBMB—8P—— SaffiCZSaOBSESE 

Al  TRE ABRUZZI 
FKANCESCO    L/JiCl 

PrcmLitü   Paciticiu,   Pastlliclo 
e Fabbrica di Biscotti 

Fabbiic* e «crittoio: E. Amazonu, 13 
Tel.   21-15,  Cidide 

Svecvsale:  K.   Duque de CaxUi, n 

fillaiaüiia I 
DI 

SatoDlo Mosca 

Importazione   diretta 
stoffe   iuglesi   — 

S?inpre  novítá  -   La- 
voro   sollccito   e   per- 

feito 
R.   15   de   Nov.,   52 
(sobr.)   -   S.   Paulo 

Tei.   Cid.   3509 

ACCíIINE: 
Compriamo cd abbiamo sempre disponibili 

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

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

Ernesto  Cocíto & C. 
Boa do Carmo, Si - Caisa 701 - S. Paula 

i   
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Mii imn di 
\liwM \Mmi 

Matchine da cucirc 
c da ricamo Singcr. 
Manichíni - VcudíU 
a rate mensili • Si 
vende olip, aghi, pcz- 
ri di ricambio per 
tnaechíne e si fanno 
riparaztoni    garautite. 

R Q.    BOCAYUVA 
—   N.   64   — 

Tel.    47»,    Central 
a.   TACLO 

üFsnds FaliiiPica d! Eigiiarilt 
lois 

Pulegge   di   lejjno   prÍTÍlegiate   col   n. 
i.3ól   - Telai  di  qualucque  íattura  e 
utensilí   per   le   fabbrlche   di   tessuti 

19 _ RUA  DOS  GÜSiíOES   — 49 
Tel.   1336.   Cidade   -   S.   Panlo 

RESTAÜRAHT fiOMGHOLQ EH MM FIHETT1 \ 
Cucina airitaliana a quaiunque ora - Si acccttano pensionisti - J 
Vini e bibite di ogni qualitá - Specialitá in tagliateils casalinghe i 

Colazioni e pranzi a domicilio • 
RUA DO  SEMTNARTO.  14 -  S.   v'i$(r   ..   Tel 1966 Cidade   I 

IIIIIIIIIIIIimifIIlI!E;iiil!l!E!Iiil!lill!III!!E!ll1ll!ll!IIIEIIIllI!ltllll!!i!I!Ili;SilJi 

VITTORIO TESO 
LEGATORIA DI  L1BRI. CARTONAGGI  E DORATURA 

RUA DOS GUSMOES, 58-B - Tel.   Cidade 3066 
LA PIU'  ACCREDITATA DI   S.   PAOLO   1 

Ssegaisce quaiunque iar-oro de! ramo con scíiecitudine, I 
esattezza e a prezzi mr.dici S 

mimm IMI 
DE 

íJüíZ [íEQgnutti l Sariii 
ímportazione dei mig.iori 
vini di ALBA (Piemoníe) 

Servizio   ;i   domicilie 
RâJA EQ& VISTA E. 21 

-—   S.   PAOLO  - - 

CKEOSHRSüUO 
c crônica, bronchiíe fetiila, bronco ai- 
vcolile crônica, ascesso polmonare, can- 
crena  polmonare. 

1L SOLO PüEPAilATO Cl CREUSOTO E 6RSEN1CD 
per bocea c  per inicrieni 

KflTflRSOÜFINfl 
indiciita per Ia cura delle malattie 
csaurienti tlel sistema nervoso, malat- 
lie dc-üa nutriciene — Per bocea e 
por   inieziuni. 

Preparati    dei    Laboratório    Chmic. 
FannaccHlko    "V.    BALDACCV    - 
PISA. — In vemlita pressn ^-li Afrcnti 
Gencrali  per tutto  ii  Drasilc A.   GUI- 
DI  í;  C .   Rua  Carnot,   10 e  Rua  Vi- 
ctor   Hugo,   11.   Telefono   llraz   1702. 

'■     - 
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IMPORTATORI  -    INDUSTRIALI 
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per una importante 
síracm Ferraíe. in cosíruzíone 
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ESPORTATORl 
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RIO   DE  JANEIRO SAN   PAOLO 
Rua S.   PedrOj 106      Rua Libero Badaró, 169 

Tel.   Norte  2315,  6929 Tel.   Central 3230, .3403 
IMPORTATORI Dl: 

CARTA di tuite le ijualilá (>nu;ir/iijn fornitori di caria per Ia 
slnmpa dei Brasile) — Cellulo.ie - Acciaio - Perro Deployé - 
Cemento - Prodotli Chimici - Droghe - Pilo di Seta - Pilo di 
cotone - AHÜine - O/ri lubrificanii di L. Sonneborn íon.s Jnc. 
- Telcfoni Ericsson.   

Unici  riipprescmanti  per  il  BRASILE    delle    Fabbriche  di 
HUGO  STINNES A|G — Germania, 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIALI 
PER   STRADE  FERRATE    E   PORT1  -   MACCHINARII - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC. 

Per informa^ioni rivoígersi ali» 

| Av. Rangel   Pestana, 212 | 
==5= PHUüD = 

FONDE.RIA  RLEXTRICA 
SLKTGBO-AÇO PAULISTA 

Fondite per tutti KH scopi  inciiistriali.  Ferrovie,  Garages, ecc. 
Oíficine meccaniche per Ia rifinitura dei pezíi fusi. 

B = 
B 
8 
8 
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A G E N T T 
delia 

RINÜMATA  FABBKICA 
di 

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

STOCCOLMA 

A G E N T 1 
delia 

MASCHINEKFABRIK 
EUGfiBURG  - NUERNBERG 

PRESSE E  MACCHINE 
PÈR TJPOGRAFIE 

E LItOGRAFIE 
Olsoonianno di grartda s-tocU 

*4. É  ate i 
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Tappezzeria n 

José Ohilardi 
Rua Barão de ilapelininga, 71 

TelefoM, 4«gi  Cidedc 
 S. PAUI.O 

RESTAURANT 
Tea-Room-Cajé 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida   Paulista 

II ritrovo  dcgli  iUúlznl  in  Saníos       \ 
é ii grande hotel w ,: 

- Dl - 
EiusEppe LaüFiíi 

TuKo   il   "conforl"   modern 
Servizio di "Resfauronf" 

di prim'ordinc. 

Prata da Republica, 63 
TCLEF. 4l(' 

Diriinpctlo alia Dogana 

nosco MOSCA 
- SARTO - 

Setnprc    novitá in stoffe inglcsi 
PRAÇA    ANTÔNIO    PRADO 

Telefono - Central 2092 
N, 8   (sobr.) 

ARMAZÉM   ÜÜIDI 
Se volelc passare bene Ia lesta 

visitatc  Ia  CASA  CU1DI 
RUA  25  DE MARÇO  M.   1 

Siíceialitn  in vino  Monfcrrato - 
Barbcra e Tnscano di Monte Cario 
I-REDDI A TUTTE LE ORE 

CUCINA ALLTTALIANA 
Tcl.   Cent.   2431 

Casa di Mobílí Goldsfein 
{LA   MAGGIORB  IN  SAN   PAOLO) 

R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande assortittiento di mobili di tutti gli stili c qualitá 

— Letti di ferro semplici e smaltati — " Colchoaria , tap- 
pezería, stoviglie, utensili per cucina ed altri articoli concer- 
nenti questo ramo. Ho Tautoniobile a disposizione degli inte- 
reMati   senza   compromesso   di compere. Prezzi modici. 

JACOfeS   OOS-OSTEIIM 
Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963 

éê Farello P™? "Trigo 
Date ai Tostro bestiame unicamente FARELO  PURO 

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

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

Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 

»$ 

61-A—RUA  S.   BENTO—61-A S.   PAULO 

g Officing $\%ç£Emdw 
DF.I.LA 

Wii ilill E íiilii 
    DE S.  PRÜQD   — 

Sna MGnssiihcr &aúv&à& N. 119 
=    Ufüci Ceiilroli : 'i       11 

U&JStkTHLl 

Sua 15 de Umü^^ís, 1$ -- S. FülíLO 

5i eseguisce qualunque lavoro dei ramo. Fon- 
deria di Ferro e Bronro in grande scala. 
Specialitã in colonne per qualsiasi uso, por- 
loni, ringhicrc, laotre per fornelli, baííenJi, 
scale, íorbici, poníi, turoine, macinatoi, pompe, 
'buchos", compressori ecc; ecc. 

Prezzi ridotti - chiedere preventíví 
In vendita presso tutte le drogherie, farmacie, ecc. 

Dott. filullo Palambo 
Delia Facoltá di Medicina di Ria 
Medicina e Chirurgia - Malatlie 
dcUe aisrnorc, veneree c aifüiticbe • 
Vie geníto-urinarie •- Consultório; 

RUA BAR. ITAPETININGA, 5 
Tel. Cid. 3061 — dalle 16 alie 18 

Regideoza: 
167 — RUA MAUA' — 167 

Tel.   Central 2411 
Consulte  dalle   8   alie   II   e  dalle 

14   alie   16 

DISINFETTANTE  DEGLI   INTESTINI 
DEPURATIVO DEL SANGUE 
  1NCOMPARABILE  

Preparafo nel  laboratório delia  Chiesa di S.  Ago- 
slino — Gênova — Itália. 

Deposito:  Farmácia  e Drogheria  FARAUT —  S. 
Palio — e in tutte le Farmacie e Drogherie. 

Eatí. Kobe:'í<í Lomomaco 
Ex-medico interno ' degli Oipfdaii di 

Napoti c Parigi. 
Malatlie dello stomaco. fegato e in. 

Tcstino con método próprio. Sifilide 
e tubcTcolosi secondo i piu' moderni 
sistemi. 

Consultório   e   residenza; 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 9S 
Dalle   8   alie  9   e   dalle   14   alie   16. 

Telefono;  Cent.  1929. 

EstaiielecioiEnto füiüsisa! 
Pedro    Tommasi 

FiãQDÍo;!! - Kgsiuie, Slrumenli e auessorl 

Caixa 1259 — Tcl. 5231, Central 
S. PAULO 

EancoPcpalai-deSasaMol   Ps^aS. Eis1. SocaMe     | Bati. Pr©!. C. Braueíti 
T A XTTT A T>T/-»   »*■/"wXT/TIT?ir77r>rs/"^    Delia   Scuola   di   YiTtnzQ   -  Docente   nel |  JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, Z 

PÂSSAGCl 
CAMBIO 

UARlTTmi   :. 
:    ::   R1MESSH 

Paraguay 
Malattie interne - Clinica per le j 
signore - Opcrazioni in generale j 

■ Consulte dalle 3 alie  6  -  Residenzs 
Cüiisultorio: 

RUA VERGUEIRO N, 20 

DIUETTORE Díi:LL'OSPEDAIJI 
DI   CABITA'   DEL   BiAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Central 4226 



OP. Antônio MussiimBci 
CIiirurgo-Dcnlista 

Specialista nclle malatfie delia 
bocca Dcnticrc Anatomichí 
Dallc s,,',0 alie  10,30 e dalle 3 alie 6 
LARGO GUANABARA, 4-A 

Dott. Fausto Ftarovan?! 
Uedieo-chiiurgo e oitctrico í-iln R. 
Univ. di Fia». DeirOjpeditic Um- 
berto I - Ualattie dellc gignore e dei 

bambiai, veacree e tifOitiche. 
Cont.: rua Libero Bad^ró, 31 - Tel. 
5780, Central - Dalle 3 alie 5 - Seal- 
denaa: Rua Amélia, 33 (accolo r. S. 
Caetano), Tel. Cidade, 6151. Daile 

ore 7 alie 8 e dalle 1  alie 3 112 

Dott. Valentino Sola 
dellc Cliniche degli Ospedali di Roma, Napoli c Parigi 

MEDICINA - CPIRURGIA   GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specialista delle malattie deite VIE URINARIE, delta 
PELLE e VENEREO-SIFIUTICHE 

Cons.: RUA BAR.\0 DE ITAPETININGA, 7 (sob.) 
Telef. 56S4 - Cidade 

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

Oott. Mario De Sanotia 
Oeiriftit»tn     di   PatoIo»ia   e   delia 
Policliníca   dei   prof.   Cataelliao   a 

    Napoli     
UBDICINA  INTllRSA  ■ SlflLWB 

TüBÍUíCOLOSI 
KUA  DA   ÍIIIF,; DAOE.   33   (iobc.) 

Tclrf,,   Central  404S 
Dalle rre .'1  ílle  ti  antraerldlane 

Doíí. P&r^nale Sinisgalll 
Cliirurto-dentitu 

Malr.ttie  i.Mla  hoeca -   l.iTori  •ittema 
uor i-americano 

Specialista   in   bridíe-worka   e  dea- 
tierc anatomiche - Maaaima ettetica e 
darabilítá. 

AVENIDA   S.    JOÃO   H.   21 
T.-lcf.. Central 2388 

Consulte:   dalle   err   8   alie   17 

DOTT.   CARLO  MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

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

— Telefono 5158, Cidade  

Ootí. Mim Mnm 
Chirurgo-dcntista 

Specialista delia cura dela Piorrca 
Alveolar  (drnti  cho si  muovono) 
RUA LIBERO BADARO', 120 

(cobrado) 
Telefono, 5140 - Central 

Boili. Blaroello BKano 
Prims.ri(j   deirOspediiIs   Umbcrto   I 
àledicica  c  chirur^ir.  in  geucrmie  - 

Malattie   tlello   BtomaOO   c   deffll   icte- 
stiui   c   rcaUnie   dei  bsmbifll* 
Rttidttuat  Rua S.   Cirica dn  Pinbol, 

7  •  Telef..  2:í7,  Avenid» 
tensuíiorio',  KUA  BOA  VISTA, 28 

Telefono   10R8,  Cectfi»] 

fíSJisleaza e ílinita Meüite-tãirürgica mmmli (iiariia e Dsttoni 
PROF. GUARNERI - DM, RAíA E R. PICERNI 

MEDICINA ■ CHIRURGIA  - MALATTIE DELLE  SIGNORE 
PARTI  ■  RACGI  X  ■  MECCANO    B     BLBTTROTERAPIA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO 
TELEFONO   S179,   CIDADE CAÜCA   1377 

SI ATTENDE A QUALUNQUE CHIAMATA SIA DI NOTTZ CHK 
DI  GIORKO, CON  LA  MAGGIOBE  SOI.LEriTUDTNE 

Dcgli Ospedali di Parigi 

VIE URIN.ARE ELETTKOL1SI,     DKKTKOSCOPIA     AHTE 
RIOSE     E    rOSTEEIOKE,  CISTOSCOPIA 

CATETEKISliO   DERLI   UKETE2I     M 

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

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

Douta SüncopíSQ Tesl 
drüf   R,   Cliniche   M   Ospedali   di   N 

poli,   deirOspedalc   Umbcrto   I 
Abililatn   per   ;í:..!i   c 

Rio   de   Janeiro 
Mcdicir.n  e chirurg;; 

Consultório:      RUA 
GEMA,   Zí-S   ÍSnhr:-'! 

Da 

t. ?-O;'í9-,-SC 0. Caldaa 
Specjlint., per le malattie dei bani- 

liiui - Ei-»i»iitente dei dottorl iloa- 
corro di Rn; de Janeiro e sapo delia 
Clinici dei límbini delia Santa Caaa 
di  Miserio-di». 

Viiite   djile   are   3  alie   4   pom. 
RttiátnM  t   ronstíltariú: 

KUA   UAJOS   QUEDINHO   Jl.  7 
       Telef.,  S4Q3,  Cidade 

Prol. ?&:>, A. Garini 
Profeiiore  delii  raeolti  dl  2fedi«isa 

AlíALISI 
microacopicbs   c   cl!i^lití•;   -   Sicerelit 

battefir>lcfficl,,';   c   iríolojiche 
86 —  KUA  AUROR.A   — 86 

Tclef., (.idstlt Í7C<* 
D^iüe 8 alie 'v  e  dalle 4 *'■[<?  fi  pora. 

lío«.  Antônio  EemiteM ©ott. â. Tisl ^leüo I       mtt B. ttubho 
MEDICO i MedÁ-r:.   cbirararo     o   oatcrxico,   abill- 

Specialista   nclie   malattie   dei   bani í tato   daila   l^.colfi   di   Bribia,   ex-chi- 
biri   c   relb.   siíiiidc   .   Medico   delUlI .urno  dceli   Ospedali  di  Xí.poli.   Chi- 

Medico   oper^.-Ior 
"irurçiío   da   Beüeticeaela   Fcettsjrwí 

za   laureado   pela  Acadeíitla 
ihia cie >,!c'iicinr   de Paru j clinica  dei bambini delia Santa Casa! rurgo   Jeirospcdale   L':.-.bcrto   I 
!Cnorale       1    Consuttona:   Rua   S.   JOP-D,     97-/5 c!i   Misericórdia  ■   Res.;   r-..a   Coaso I   ,..       ,.,     , , ~„  . 
VA   EPHI- Jiei-anto   ai   Conser»atcrio)   dalle   orr 8 laçüo,   !2i   -  Tclef.   Cidad'-   1527   —| AV .    K.VALjhL   PESTANA,   134 

il-9  c  d-.Uc   í-fl   ■  1L\.   ;3!5   Citia--!r   |  Consultório:   RUA   DIREITA.   8-A    í Tclef      1675    B-az 
|  ntriiáenta:   Rua   Frei   Caueca,   !55   ! sobrcloja  - Sale  14-1'J  - Tclef.  Ceai      n„\\n -7  '.<"(■'    '-'n "1"   11    - 

■  alie   3        j         •-'-'    «IS   '■•■--■'•■ f  Irai   23S7   .   Dalle   ore   12   ali'   U l      ! :i:,c  '   a!!c 9  c   (!r!!;c   '   alle 3 

LABORATÓRIO   D'Aíi Álibi 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Coa   ttíiigo   ;írati.a   ncU'ailtico   iaeicuto   í'a;teuí   cli   ti.   Paolo   "   nelrTstjtictr 
Oewaldo  Crua   «'1   Kio       Keariunc    h   Wíiíiflrrtiiaun   t?  antoT^ccini  -   Ha&me 
coojpict"   'Ji   urinri.   teci.   HPuto,   Küneue,   í;ucro.   ifaítrieo,   Utic,   pa»,   t^*. 

.-'tu  e   stjuattic,  tuuion e   frauituenti  atologici 
RUA LIBERO  BAÜAKO',  53 Telefono  5429,  Cratrai. 

APKRTO   rifTTI   !   GlORNI   DALLE   S   .AU.K   I» 

^OSÊ M. Il "h ert 
ita ca £U:ííf!i [flíOMflll, vilíiricsas-ííj úi píú di un »enleiiB'o 

APPRÜ\'ATO   DALLA   SANITA'   PUBBLICA   DI   RIO 

DOTT.  immEÃ PEGGIOW 
MEDICO-OPERATORE 

Spííialista dellij v-c urinarie   (esami e cure elettrichc e traUi.- 
laetito e cttirurgia delle malattie dei reni. vesdea, próstata e ure- 
tra; cura delia   blenorragia acuta  e crônica con    i    miütodl piíi 

morierni)   - Chírurgo specialista tieirOspedale UíEIV-TIO í 
K. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel,, 6837, Cid, 

Ne abljiauio in Gocco 
seinplici L-ijii tono c con st 

E' 11 picostiiuenfe G ncup 

Eap^rescntaníi s   IO p i 
Eua Jaosguay, 57   - S 

con o senza stncnina. Fiale: 
rienína.   [niezioni indolori. 
orniolonico pen etxcllenza 

^SlâLIELI 
PAULO - Tüi. M\I\ mi 

SL; liz'ti c 51 o c u l i as i l c ca 
\)tr   il   trattatncnto   enmplrtr   LII   tnti' 

)e   nial.Tttitt     d [■(•li     oechi     por   í 
"'.      metúdi pi6  receuti c cfficaci 

ml Qp. anni!:a]ü UmM 
i Sua  S.  JoSü, ?7-A   (^ccai.to  ai  Coa- 

Áerratotiu^   -  i>a!I'   i   alle  4  PO.TíC 
flJUae   -   Telefono   Cidide   3U»!) 
Oi.ta   1010. 

Faraiacía Huvvsi. 
ümghr jiurí- frodottt chitRici e fir 
mn^putíci nnzionuli * Htraaíeri^Ooieo 
patía - Servlr.io scfupoloso< 

SKTT3 M 1C» LA« Z KLLOTTI 
>\ fannu inn;j!Íoni- CünauUe m!(?.<:h' 
fratuite ai ppveri, dalle ore 10 cüi- 
11. Si aiire a quolunque ora delir, 
notte. Pretzi mediei - K, Cone. Ra 
malho,   122   ■   Telef.,   ATenida   MSí 

McdÍco*chirurgo c ostetríco, abilit.itn 
úal   òov,    Fficr.ilc.    Malattie   dtriie 

nígnofo T dei batuuiui.  AaaJuii mtero- 
ncopiche.   Cuia õTUC malarvie  TCneree 

« jtiíilitiche  ton   mcij.iü   próprio 
Cons.; Av.  S.  João, 127. daile 2 l\% 
ille 5 ?. Tel.  3471. Cid. - fica.: A<. 
Rangel Pestana,  114, dalle  S alie 9 e 
ilailt    U   uiic   16   -   Tel,    1;J5,   tíiaz   j 

Boíí. IVüartelliH Alllo 
Medico-Cfairurgo-Oítetrico 

RUA   VERGUEIRO  N.   287 
    3.   PAULO   —i 

Telefono: Arenida, 145 
Cons.:  dalle 8 alle  10 

e dalle 14 alle 16 

PROF.   DOTT.  CAV.  G. 
IProfessore di  Dermatologia  e  Sifüografia  nclla  R.   Uíiivershii 
|di Napoli - Specialista per le malattie delia Pelle, Sifilitichc c 

  Urinarie - Maiattie delle sifítiorc  
'Consultório: LADEIRA S.   JOÁO,  14, dalle ore  13 alle  1S 

— Telefono 2108, Avenida — 
Per Je siarorc esclusivamente dalle 15 1|2 nll»' 1C V2 

Dott. LUlgi RiCCÍ tar^laTa.' 
mera Italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liquidazioni comraerciali e testamentarie tanto in Bra- 
süe come in Itália — Compra e vende case, stabilimentl indu- 
striali e proprietá fondiaric — Colloca denaro su ipoteche — 
Redige contratti e testamenti — Residenza: Rua Voluntários 
da Pátria, 610, Casella postale 1236. Tdefono: Sant'Anna, 88. 
—  I;idirÍ7.?o telegrafico:  "Ricci". 

Mikb 



I 

■■■■■■■■■■■■■II 

tsaÊBacssm-ixsisesmsiz-. i 

t \ssamsrzcjrss~ra!^sv^i (i 

g31gSSaSSiíXt?3?T<PS.T~ (BEanoMiB 

mumwmiiJMmi 

l wnwwwiwmM.' t'.!M ■, 

IVvcl Ic   I;IIIO-CIIíIIU  Hislcri 

fOTHECA DO ESTADO 
ã Praça  Dr.  João Mendes 

m 
M 

m^y&i *i# 
| 

■ ,6 

1 

.tgi<aeiaargam»a»tafui,iCT^fi!a»iKBBaKWJiauyj-:;w 

,1 

y— 

t Si-IXITE: 

; tíisrwaB^ssKflBWBa» 

B—aBBaBM—— BI 

È i- 

fi  
KüKSDCBilSH 

I— 

í 
CT<»MWlttJjiflPlliiiitUJiWiilitiiiui'wjiiwiiiii>ii iiflBfc^iw^aiaafc^»**^*;»^^^»»» 

IjgaWMtWBIIWLIIIHIiÜttXiMfljlB^^ fOTPPüKr IRTiUf ■■;-. -, ■ - 

-—B iz 
^aBMammma^aisaeaBaiâ u^ 

 „ (L , J     " .,. L A i ... 

_/ 


