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^^jmMSDOSl   iL   RiTORNO   AL   POTERE 
II Ijencamatd  faicismo risolrerà il   problema   delia   rostaurazionc 
deiritalia... (Discorso di   iiolitii) 
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I Oleo Sol ievonte ! 
« — ;♦; 

|   | 

I Para cosinha e salada | 
;♦; 8 
>■ ;♦; 
:♦: :♦; 
B Acreditado e preferido até agora a qualquer outro  n 

»í   produzido no Paiz, vem hoje a ser finalmente um 5 
V; X 

1  PRODUGTO DE PRiMElBÂ ORDEM   1 
'í a 
S   que deve mesmo ser considerado egual ou superior a  £ 
;♦: :♦; 
tj   qualquer Oleo Comestivel importado. J 

:•; As nossas novas installações em ÁGUA BRANCA  y 
g, >; 
;♦;   produzem um ;♦; 

1 OLEO SOL LEVâ^TE        1 
i*i !♦! » ;*'. 
íí   que pelo seu paladar. sua pureza e pela sua excellente  J 
i*í !*•! 
J   qualidade para COZINHA e para SALADA, não pode   ■" 
;♦; :«•: 
:♦:   ser melhorado, 

í Os  Snrs.  Consumidores, também  no  seu  pror^n   ■' 
!♦■ •* 
ÍJ   interesse, devem exigir sò J 

!        OLEQ SOFEüFiliO | 

Bpy nnfiiy uiiiiu lie yiiiiyíy 

B 
S C ercansi l 

Temes cm der imnta cntrc'';i 

D^rl^-I^c-    D<:vcni  ser  dndes à run Direita  N.   1 ^ 
HeaidOS: Tcicphoncs; Ccnlral  SOô,   507 e  505. 

D-! Rnn  25 de   Wfirço,    N.  ò1) 
CPOSltO I   Tc-icphoru-Q-nh-a!    N, 255 
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IMPORTATORl   —   IXDUSTRIALI -  ESPORTATORI 

RIO  DE JANEIRO SAN   PAOLO 
Rifa Ç jT» , 

1 SS-í 
R 

■r   -,;:,- 

t ■ Tr/r/,-. 

|j LJik-i 

1 "ARTA i r. i", i .i n 
k \AR1   - 

,i iiifnn 

drOj 105    Rua Libero Badarój 169 
te 2S15, 602T        Tcl.  Central 3230, 3408 

IMPORT VI  'Ri Dl: 
c  ',,• nualiti    {magtjipyi fori::.iO"i 

HUGO  STINXES 
FERRO Dl TCTTE I.E QUAL1TA' - MATE- 

;R STKADE lrERRATE E PORT1 - MACCHIs 
'KOI IOTTI  ( illMKI,  ECC. 

i [•'onclile rcr   íTJí   scopi   irdur,t riali,   l^crrovic,   Garages,  ecc. 
ra ■■■r  niocranichf prr 1 5 riftnitura dei rr'.';-  fusi. 

Si A i  i. \- T 1 A G E K T I 
delia delia 

R1KO.M. .TA  FABBRICA MASCHTNENFAERIK 

i di EUGSBIJRG   -  NUERN1ÍERG 
T 1" 1, E r O N I PRESSE E   MACCH^íE r- .   M.   V" ÍICSSON  & CIA. PER TIPOGRAFIE 

ST 3CCOLMA E LITOGRAFIE 

i»;;*;!*;;*;!*^-»"»..'..*.;'.'';.*..1;: XA/'■■■;y"v$:c 

j{] DISPONIAMO Dl  GRAXDE 5TOCK 

r-^p- ã^^^^ 
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,    Tfippezzeria *   • §     n rürovo degll Itallanl  In Santos 
•JOSÉ'  aBlLARDIj | tf il grande hotel 
*  Rua Barão de Itapetininga, 71 J 5 
! Telefono, 4891 Cidade « § 

=      i 

S. PAULO 

ilüifi RESTAURANT í 

Tea-Room-Cafi J 

S MODERNITA' — LUSSO ! 
COMFORT      S 

AvtnidB  Paulista    •    = 

— Dl 
|      BlDSBPPB LflOPitl 
— Tudo il «eonforí» modem 
E Serriiio di "Reslíuronl" 
~ di prim'ordine. 
|    Pnii li lipakliu. il 

TELET. tlf 
^        Dirimpetio alia Dogana 

=      &■ 

BOCCO MOSCA   : 
! — SARTO — l 
I Sempre novità in stof fe ingleti ■ 
í PRAÇA ANTÔNIO PRADO \ 
• N. 8 (sobr.) i 
J       Telefono - Central 2092      J 
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CASA GUIDI 
é il ritrovo dei Parque D. Pedro I 
Tutte le feste vi è capretto, trip- 

pa e freddi a tutte le ore. 
VINO TOSCANO, BARBERA 

E ASTI   PIEMONTE 
Aperto  anche durante    Ia   nott* 

RUA 25 DE MARÇO N. 1 
Tel. Cent. 2431 

iCasa flsul Olio, Vernici, Acqua di raggia e >Ji 
Tinte preparate di  varie marche >Í 

jg                   CREMONINI & CECCHERINI « 
|   DEPOSITARI DELLA RINOMATA TINTA "SOUDOL" !♦! 
B    Liquido txaiparcste per pareti — Bianco per prima mano N. 0 — Bianco J8 
'ff(                                   matte N. 1 — Bianco brillante N. 2. !»; 
¥   AV. SflO JOãO 817 - Telefono 2981 cidade — S. PAULO $ 
:♦: n 
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CASA RERUBI_ICA í 
LE MIGLIORI CALZATURE, sia da uomo che da donna e ■ 
ragazzi, si trovano in vendita a prezzi mai visti in San Paolo, { 
solo nella "Casa Republica". • 
Bua S. Amaro, 148 (esq. av. Brig. Luiz Antônio) ■ 
Tel.  Cent.,  S-1-0-1. S.  PAULO ! 

FililirltaoiPlaBKãrti-lafíaeleMswB 
Vkbbxica e olfitinn:  SUA TUPY,  5» 

■    Si riparaco  o 
Ini '       'Ifl II      "'    rofor!I,a«io    pia- 
lUl JU Hl     nofortl    Trxchi,    • 

UuaUiasi    piano- 
1/ forte,   credato    ;n- 

■erribüe,      dlventa 
DUOTO.   Si  {acilita- 
no    i    pagameati. 

Accordi 20$ - Tel. Cid. 2262 

rlcette per Tini axrionall e ttranlcrl, 
con fermentaaionl e rapidl, di «va 
naiionale,, che posaono garcegiare con 
Tini atranteri, utiliitando 1c TíBUCO 
per Tico fino da paato, con canna • 
frutla e per goaríroe 1 difetti - Birra 
fina, Liquori, Bibite aeoia álcool. • 
Accto senza ácido acetico. Citrato 
di majncsia. Saponl, Vini bianchl e 
altre bibite igienicbe. Catalogo gra- 
tia. OUNTO BAKBEUS — Su 
Paraiao, 25 • S. Paolo • Telefono 
158.  Avenida. 
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Giocatoli — Articoli per scritto- ^r*^^ 
rio — Gramof oni — Vitrole — ^^       lj^ 
Dischi — Armoniche italiane^^^*" 0*H        ^ 
e    delle   piu'    rinnomate^1^    W',^ 
fabbriche   •»   Stru-   ^^fà*  ^W 

j^X^^TATA DI TUTTI 

Unici depositari  de 

menti    di    corda 
e rispettivi 

accessori 

*£ 
PREZZI 

ALLA POR- 

C^P 
^ 

.MOSSAS 

'« 

l^Jt 

! V.V 

■K~ 

lÜrfeRE; 

// M 

mmi mãm\ 

.^v^/^DincKi "GatxcKo" 
J^^^ fepfetti in suono - Penfztti in tistií 

^Zupzfficie liscia e Resistente 
DíIIíOM e preletiii dhtii nizisnaü - Chiíiít! cataloga | 

liiiiiiiiitiiiüiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiniiiiii.i. 

| Casa di Mobilí GoldsfEÍn f 
= (LA MAGGIORE IN SAN PAOLO) = 
| R.  TOSE' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113 | 
= Grande  assortimento  di   mcbiü  di  tutti  gli  stili  e  qualità S 
^ — Letti di   ferro semplici  e  smaltati — "Colchoaria".  tappez- S 
S zeria,  sloviglie, utensili  per ci;cina ed altri articoli concerneníi s 
E ciuesto  ramo.   Ho  lautomobile  a   disposizione  dcgli   interesaat; s 
2 senza compromesso di compere. Prezzi modici. = 

1      JAOOO ooL-ossTsrsfsi      | 
S   Vendesi  legna  d aardere  spaccata  e carbone -  Tel.   Cid.  96J   ~ 

"       31 M AC C Oi NE. a 

QÜEREIS Â FELICIDADE? 
; ALLIAKÇAS   rjE\'EM 

Compriamo ed abbiaino sempve disponíbili 

MACCH1NE  ÍX GENERALE  PER  IXDUSTRIE 
CAÍ.DATE— MOTORI ELET- 

MACCHIXE PER SE- 
MECCAXICHE,   ZCC- 

i  —LOCOMOBILI 
T-RTCT ED A VAPORE 
GliERIE  —  OFFICIXF 

CHERIFICI ccc. 

CAS. 
COM y  cxici :XTT . \ 

E 
t 
S 
M IM (K M n 

CARLOS MASETT! & C.IA 

L \U. SrJ'.\. EPHIGENr.\   :;.  I 
JU ANKOS DE EXISTI-:; 

PASTATRICE rXI- 

R^raesto   Cocito  ik C 
juMMkiurrui — o 
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M ASCAGNI 

E IL — 

ErSDumante 
Chi nella fase attuale dei nosíri tempi 

impugna Io scettro di Maestro Supremo 
dellarte lirica, é senza dubbio lautore di 
quel poema eterno che é Ia "Cavalleria Ru- 
sticana". E a lui converge Tattenzione com- 
mossa di tutti gli amatori di musica, senza 
distinzione di scuole. Invano gli "snobs" 
dánno fiato ailc trombe delia reclame pe- 
dante per imporre i loro compositori, sem- 
pre piu' incompresi e incornprensibili, So- 
lamente Mascagni, il Maestro Massimo, 
seppe penetrare profondatnente nel cuore 
di tutti, suscitando sentimenti e passioni. 

Ma Tautore dei "Piccolo Marat", oltre 
ai suo genlo, é dotato cii un fine gusto per 
tutte ie cose delicate, ed egli na rivelato an- 
cora una volta questa rara qualitá, quando 
accettó un biechiere di GUARANÁ' 
ESPUMANTE, e Io sorbi' fino allultima 
goecia. Nel guiòtare ia meravigliosa bevan- 
da, nel sentirsi confortato da ensa, j-eiras- 
saporarla pienaments con iutte le sotti- 
gliezze dei suo senso gustativo, resto am- 
i-nirato ea esclamó spontaneamenle dinanzi 
alie persone che Io circondavano, Ia frase 
sintética   ed eloqüente,   che rimase   incisa, 
cor, firm 

dslla fabbrica deli'in- nei libvo dei visita 
superabile bevanda brasiliana: 

"7L "GUARANÁ' ESPU- 
"MANTE" E' LA BEVANBA 
"CREATA FER PROLUNGARE 
"LA VÍTA DELL'UMANITA'!" 

Imparate a memória questa frase, o 
gente di ogni classe, meditatela, e vi convin- 
certe che essa racchiude una profonda veri- 
tá, una delle poche veritá che abbia conqui- 
stato rumanití». 

Gloria ai Maestro Supremo, ai Creato- 
re dí c-::;ra subiirai e ai giudice iinparziale 
delle virtu' ci:;lla bevanda che non conosce 
rivaii! 

:♦: 

lui,  in caratteri indelebili,     ■•; 

9' Pdotie de Londres 
Fratclli Rícardi 

S a r t o r i a 
Cappelteria 
Camiceria 

T Signori Clienti com- 
prando in questa Casa 
troveranno articoli íinis- 
simi con grande rispar- 
uiio sui prezzi. 

li 1 lio íl. /] 
PRAÇA A PRADO 

GÍ0R6!, PICOSSE  & Cia. 
Comunicano alia loro spettabile clientela che hanno 

sempre stock di 
BREU — SODA — SEGO — STLTGATO — 

ORZO — FOLHA DE FLANDRES 

ed altri articoli di hnportazione a prezzi da non 
temere concorrenza 

Nonchè 

FABBRICHE di BURRi) DJ COCCO — OLIO 
DI COCCO — OLIO Dl PALMA — OLIO DI 
RICINO ■- SAPONI — GRASSI LUBRIFI- 

CANTI — CANDKLE, eco. ccc. 

Riccvono merce in consegna, anticipando de- 
naro, ne trattano Ia vendita ai miglior prezzo dei 
giorno, o ia ritengono in custidia, disponendo di 
locali adutti con magazzini proprii, serviti dalla 
Linha Ingleza in S.  Caetano  (chave "Giorgi"). 

SI COMPRA MAMMONA 

Ufficio: VIA DO THESOURO N. 3 — 1.° Piano 
Telefono, Central,  1-6-5-2 

i*'. !♦! [♦«♦! & .*■ i '■ ■*■**• ■*■ -*- ■'■"• •'*'• ■"*"■ ^ ■'''■' N^>;>;>^V;.^;<>;;*;;-:;>;>;.<>;>;>;>;>;>:>;;',.I;J*;;<.;.4 
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COLONIR>LE 
GLr^ITALWNT^ÀLÜESPOSfZrÕNE Dl RIO 

G/t italo-paolistani: — Caro Robba, solo se ei porti tu! 

LMtaüa sirispesiâe 
r K díBlo 

(Per telégrafo) — Alia presen- 
ra dei Presidente e dellc piü ^Ite 
autorità brasiliane, con Tinter- 
Vento deirAmbasciatore d'Italia si 
è solcnnenientc inaugurato, ieri, 
será, il Padigüone Italiano a Rio. 

A fare gli onori di casa agli 
ospiti illustri v'erano ,cj. E. Co- 
rinaldi e tutti i membri delia Mis- 
sione Italiana. 

S. E. Corinaldi, elegantíssimo 
neirabituale abito di levoro, si 
mostrava raggiantc e felice di aver 
raggiunto il suo scopo: quello, 
cioè, di far fare airiíalia una 
figura delle piü belle e piíi de- 

. gne  delle  sue nobili  tradizioni. 
S'era prornesso, per (;ucl jior- 

no, di paiiare soltanto in italiano; 
ma  gli  sfuggivano  di  quando  in 

Kiott Prof. E. mmm\ 
Me- 

degli 

Medico   deirOspedcle   t.:inbcrto   I, 
delfOspedalo  di Caritá dei üraz 
delia Beneficcnza Português 
dicina   e    malattie    nervos 
adulti  e  dei   bambini. 
— CURE ELETT1UCHE 

ConsulUirio: 
AVENIDA  S. TOÃO >; 

dr.Ue  14 alie   !6 
Residcnzp.: 
RUA   MAKOEL   DUTRA 

Telef.   Avenida   2211 
delle 7 1|2 alia 81,J antimeridia 

4/ 

N. 

quando dei sonori cerea che gli 
cattivavano le simpatie delle si- 
gnore. 

Solenne come un prefotto il 
commendatore Collo dai lunghis- 
simi baffi, piü neri de) consueto, 
percorreva, come ai solito, in lun- 
go ed in largo i varü saloni dan- 
do ordini, consigli,  pareri... 

II monoloco dei comm. Cordero 
e Ia zazzera rieciuta de] commen- 
datore Felice spiecavano nella 
massa policroma delia folia... 
mentre il dott. Cucco si prepara- 
va a ricevere i coüeghi cicüa stam- 
pa, stando a San Paolo. 

Un cclpo di cannoue, Inno 
Brasiliano. Mareia Reala Italiana. 

S. E. Corinaldi tra il silenzio 
dei numeres; intervenuti si alza 
a parlare. 

E per Ia prima volta dopo piü 
di due raesi sotto le ferre arcate 
dei Padiglione su cni Ia "Lupa" 
impera non risuonò Ia língua uf- 
ciale,   Ia   piemontese... 

Corinaldi parlo — finalmente! 
— in italiano; si disse onorato, 
licto dei.'opera compiuta: c nui 
gii faressimo un torto se non 
ei associassimo alia S;:;L giitsta 
soddisfaziune prêmio di tanto la- 
voro cd p.bnegazionc. 

Dare un reíoconto ;;?-!: inter- 
venuti   sarcbiic   opera    3   ar- 

teralmente gremito delle piü 
belle ed ancho delle piü caratte- 
risticho macchiette italo-cariocas. 
Salvi non c'cra, dopo che gli dis- 
sero: SI salvi, se può! 

La rappresentanza delia Colô- 
nia di San Paolo ridotta a due 
peftone perchò — ei diceva giorni 
fa un neo-cavaliero — S, E. Co' 
r!na!di noa Cl 1;B mandato cha !'in- 
viío sease pcíò tioanche du-iceüto 
i-eú r,sí il "bor.d"l 

La hçittt stonato e rldicoln ei 
deve ép-ííc sempíc... L'!r.cf£^- 
bllo lottorato e tenore Cucinicre, 
oittere dl f.üturt; morto e asiico 
intimo di D^.nnunzio, Mascagni, 
Puccini, D:az, Bracco, Gemito e 
dei Prof. Mingazzini, direttore 
delia Clinica Ncuropatologica di 
Roma, fece un discorso sulla in- 
íluenza clic hanno le collezioni di 
autografi nello sviluppo delia men- 
talità dei minorenni. 

Fu applauditissimo. Brizzolara 
proposc alia colônia italiana di Rio 
di aprirc una settoscrizione per 
íargli un monumento. Turchi fu 
piü spiecio: mando a co:-;prflrc 
un grappolo di banane e glie 
Io çiandò a casa. 

Nunzio di Giorgio gli attaccò 
alie faldine dc-Uabito una foto- 
grafia deirattore cinernatografiro 
farlito...   Donani, y. è h.  gran 

simo numere  dei particolari. 

Blollttl laícraistato 
'Appcna afprcndemmo che Gio* 

titti avsva fatio a Cutteo un dU 
scorsone sulla política italiana e 
sulla crisi che affliggi il nostro 
paese, ordinamwo tclrfirnficamen- 
te ai itostro corrispovdcnie daWI' 
talia di arÀarlo a vitcriistare. 

Ubbidientt come Caribaldi, il 
nostro corríspondente ei ha invia- 
to ieri questo lungo tel:gramim : 

CUNEO (5.) — Ho trovato Gio- 
litti in un'osteria di campagna 
mentre, in maniche di camicia, 
faceva una partita alie boceie col 
parroco, il farrracista e il vete- 
rinário. Appena declinai Ia mia 
qualità si misc Ia giacchetta, mi 
diede un affettuoso abbraccio e 
mi disse: 

— Caro,   sono  ai  tuoi  ordini I 
— Come gimlica, Eccelienza, 

Ia situazionc dellTtalia? Sa, è pel 
Pasguino che sollecito il suo giu- 
dizio! 

— II  Pa.rqutno di S.  Pado? 
— Si. 
— Volentieri! Siamo tanto a- 

miei io e il suo direttorel E, poi, 
me ne ha scritto cosi bene il mio 
amico  Corinaldi! 

Ecco qua. Ci sono, è vero, suU 
l'orizzonte deiritalia. delle pie» 
cole nubi; ma passeranno. 

Per esempic il valore delia lira 
seguita a scenderc, gíi operai la- 
vorano sempre meno c vanno sem- 
pre piü airosteria, molte industrie 
sono avviate ai fallimento, lagri- 
coltura è ridotta ad una serie 
ininterrotte di scioperi e, poi, quei 
fascisti... Buona gente, sa; ma 
cosi  impulsivi! 

Ma tutte queste sono inezie di 
fronte alia grandiosa e confor» 
tante ripresa deiresportazione —■ 
il solo inezzo che possa farei su« 
perare trionfalmente Ia crisi at» 
tualc. 

Per il momento, Tesportazione 
concerne sollanto i capitali: piü 
tardi, se Lio ci dá vila, speria- 
mo cl.e si intensifichi quella dei 
vini, dcgli agrutni, dei tonnaggi, 
deüe írutta, degli ortaggi, dei 
fiori,  dei  tessuti,  delle  maechine 

Sssapaisà  Mimosa 
Rinfresco delizioso senz'alcooI 

| SPi^.fiíifÊ 'cÍHTEüaHIQ 
Champagna brasiliano 

l DISTILLERIA SPORT 
! di ir.A]<ÍO VA.WXUCCI 
1 R. Alvarc:   r    ■ :.:     I/S-IS 
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PiiilitiStaiilliiintiPlretenico 
ii JOSF.' COCCARO 

Spfoillitl in  fuochi artificiali, bom 
Mi   morUrítti   •   fuochi   dj   tiW 

Knbbrii-ii   r   rciiHenta: 
-   Ckacarc Ilayn    ■ .S". I'AV1.0 — 

AV. RKBOUCAS, 28J 
II  proprietário é abililJto per  ron- 

corrtre  a  qualunqur  conconfl 

IL PASQUINO COLONIALE 

l.O SPORT      PRIíFERITO 

e dei nuadri modern;, Xon hiso- 
sna aver troppa premura: un 
passo alia  volta, \)t.- caritál 

— Si, ii; utdiãmc imro ada- 
gio! 

— E  dovrroín rirniio^iTrc che, 
delia confortante esportazionc dti 
capitaü. i!  incrilo i rincipali sitm 
apetta prima ai mio ijoverr i c pol 
ai governo dei miei succctsi ri, i 
quali  taiMndoll   fcrnccmcntc   íi 
no alia  confisca,  liam     1 pir; i 
ad  eisi  il desldt i i > vi\ i> imn di 
emigrtfre, Emigrercbliem, anzi, vo> 
ientieri anche i  ial>hri ati  rh ili; 
ma Ia deficenza di v-agoni, piir- 
troppo, coitituiice   finorn  mi 
rio ostaeolo a tale espori tzioiu', 
rhp potrcbbe frnttarci ileeine di 
miliardi, 

l.ii s'immagina come i ri .'- 
verebbc facilmente il problema cr .- 
nonico italiano se poli simo r- 
portare Ia Mole Amon liiana di 
Torino, il Dnom di 
Palazzo Pitti cli 
losí-ro di Roma? 

A   Chicago,  per 
Mi   mattoni   cc 
tante palan( '^f tina 

— Stnpefacctitc 
— Qtiestn  c  m 

t,Ii   .'-'o!'.-  Iü  denar ,  cH    ir.j 
bravano inutilmcni    li   ca     ;. ■ 
<l^.■lk■   batichc,   si   VIIIIRO   small i 
do   a   \ ivta   d'occliin:   c   uit! i 
prcsiimcrc, che fra mi paio ri'aii 

l)ri".';li, 
Allora ii Lavi ro, non aveml 

pii'! nulla da temere dali di il 
(■.'apitai", polrà a • ■■;■;;: i. I inal 
tm^ití' a tjueirimpi rtan/a •:; n 
ma cd assoluta ibe i mijílioi 
cconomisti nsoderni ':'. tr : ■ toni 
po preconizzann, Se mi tal n n 
gnifico riaultato i oticrrá coi 
verrà darne Ia debita parte di 1c 

i. 

IVn 

!c   anche   ai   molti   capitalisti   i fi l'iniqua  campagna di denigra- 
ipuili,  avendo  capita  a   volo  gli zionc ai nostri danni, conciotta fiai 
intendimenti dcl   finverno,  si  so* foresticri che vorrcbbcro farei ap» 
•■" ai :í:í:IIí ad a°sccondarlj con parirc come un hranen di strac- 
mirabilc zelo, csporlmdo a ipian- cioni.   Abbiamo  denari   da  rega- 
':.li c a  tonnellatc i biglictti da larne  a   chiiinquc;   e   soitanlo   i 
millc   nascosti   nci   doppi   fondi marchi  tedeschi  c  le  coronc an 
lei liauli i  dellc automobili, non- triache   ncl   mondo civile,  sono 

rhò entro le caize c  fra le s"u- piu diffnsi dellc nostre  lirc  vit- 
■. itr i   riencite ^^^!il• dellc searpe. lorio ei 

'   qtiesti benemerili borghcsi, che \ rjticsto punto s^ntromisc fra 
ano ai  fratelli meno abbicnti      noi il parroco rhc d'i::nc ai gran- 

mbile   fnnzionc  di   pagare   le     d'itoinoi 
rinno   delia   nostra 

imossa animirazione. 
- V. ammiriainoli I 

il •!■•. \-Q investimciito dei ca- 
di   i ■nrirfiii.   I.'ultimo   bllan- 
del i asinn ili Nfcntecario re- 

tro un f^uadagno nclto di circa 
si ti   milinni; il pift grajüo nt 

■.ito iia ri»  i dste (lucila istitu- 
;i--.raii^atricc, Ri',ullò pnre 

■ iiltr ' dne lerzi di quella sotu- 
;. i-irouo dali ' tasehe  di gio- 

)onu di che è sperabile che ces- 

—  i.iiovamii,  sbngali;   Ia jow 
tltiii ò i:; tavola I 

li iTi'8ccoiiiiatai, 

m mi m popoiarB 
CMO.VOI.OGO  ti()l,li\!.\i.!;i 

li, coxsoi,!-: (l'r?gandosi U- 
manl' Ah I Sonn folice, talltn 
leliccl POSRO ben dlrc <li aver 
ii-,)'in. c proato, il problcnin 
ch.c !iii ero posto arclvando n 
S,  Paolo. 'liá, perchi ml lortu- 

Ccrratc  un buon tintore? 
Dírigetevi alia 
Tlntnraria Chimica 

MBscígpsndc 8 Figlto 
R. MARQUEZ DE ITU", 50 
Tel, Cld. 5162 - S. PAULO 

rnva 11 dubbioi CORIO rendernu 
popolaro? V.W. Non c mica una 
tosa tanto facile diventare da 
n.i giornn nlPallio popolnre, spe- 
ciolmeiltc ([liando si 0 scella Ia 
carrlcra «li consolei Ma io,,.. 
Tac,.. un coipa di genio... c... 
poiso onuai foniíiatularmi con 
me stesso dei risnltati ottenutil 
Pcnsare che Ia maggtor parte dei 
ronaoll si lortura il eervello per 
mettere tnslemo dellc relasloni 
suiremigraxionei   sui putronati, 
snllc   ini/iati\c     colonial)   e..,. 
forse che si", forse che no... ne 
parlano, con tiualtro riglic, Ia 
statnpaell pubblleo quando be- 
ve II caffíl Bella popolorltál Io 
Invecc,  . 

Ma il primo tentalivo non nu 
é rlusclto. .M'i.:s' fatto Intervi- 
sliirc. una será, ai (iir;'olo Ila- 
lianoi da quel Furbacchiotto dei 
"Pasfiuluo" c m'aspettavo chi 
sa che tosa; ma lul, zillol Kp- 
pure KII avevo leso un hei tra- 
liellOi Quando gll dissi: sa, no- 
no anih"iii giornaltsta; lui mi 
domando! Allorn ml Iminaglno 
che cila scrivení lii sloria. di 
política, 

--   No, 
Scrivcrá, nelle  ilvistc, dei 

versi,  dellc   novcllc... 
• - Che! Cihcl Che! 
-    li allora? 

Io  serivo   per  il   tinomalo- 
grafo! 

■ ■ lübbene qua Ia mano, col- 
legal Kulranib! serh^amo per 
divertire   il   puhldicn! 

Ma non mi disse altro; ed io 
credevn che slromhazzasso ai 
íiiiiit!''i renti cho K. Paolo ave-; 
\a Ia fortuna di avere un cnn- 
KOIC diverso dagli .■iltri. che a- 
mava   il   chie    c   che    pel   cinc 

CON SOLE (i.\ STROKOM ICO 

üftre mi baiiclicttu al:a stampal ■) banclietlo agli artisti dcl 
.atro Mutiicipalcl 

ÍJfírc un  baiiclietlo a  Mascagni       A quando le Socictà? (Che sia 
sócio di qualchc alhcrgatore?) 
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LA  DECAPITAZIOXE Dl...  CARLOS GOMES 1 

J. 

Bpendava 1 tesorl delia sua col- 
Uira. Quando r:i'!icrorsi chc a- 
vevu falto ellecca, ho fatio ik-i- 
le Btravaganze. Ho liwltBtO tan- 
ta geillo a pranzo; ma... quat- 
tro rlghe nei giornall e poi si- 
Icuzlo! Ulamiaei Ia cosa comln- 
clava a preoccupnnnl. .Mima ml 
sono appigllato ad un partllo 
audaee. IJopo avcr fatio uu <ii- 
«corso denso <li itallaulli, ho 
Invttato a colaíiouo «li aiiisli 
llallaui con una letiera verga- 
ta...   In franceac! 

II "ficcolo", cho ral \uol bc- 
JC come Ia mia balia, ha comin- 
cíalo .1 far dcl .uniorf attorno 
a me. Ma era ancora pneo! A!- 

IfSjJora gli ho tatto pervenirc, per 
mezzo di uii amlco, un mio ar- 
ticoío, pubbllcato dalln '•Tribu- 
na" di Roma, nel cjualc sosten- 
go chc, iu Brasüu le ilounc il.i- 
lianc sposano «li preferenza i 
neri. E' (;ros'.;i, chv 

Jl "Piccolo" abboccó alPamo 
e.. orniui Ia mia popolarltA é 
falta. 

Ho rlcevufo, dopn In pubbll- 
caziom- ilc! "Piccolo' piu' <li 
millc, ira letlcre o IclcR^ammi, 
congralulazionl per Ia bella sco- 
perla fatia. Onnal il mio nome 

' vola jic! mondo colonlulo como 
quello di Miiscaiínl. l': non ho 
solo rajíslmito '.i fama, ma an- 

•che gli onorll l..i socictá dei nc- 
ri di lilo, "lü de Maio", ml ha 
OORiunlcalo tolcgraflenmenlo hi 
mia nomlua a presidente uno- 
rnrio dl delta socictá. lerl fnl- 
(ro, uu ncro, cerlu Uencdlcto 
dos Santos, •'■ vcnuto a fclici- 
tarsi <; n prciíflrnii di lencrc :: 
liattfsi;iio ['ultimo suo rnmpollo 
ai ejitalc vuolu dare per nome 
11 niio cognome. 

lorl inattlna lio ricovulo un 
telcf.r/inima da S£un Zun, capo 
dei Baniu' iu! Congo, nel Miiale 
ml si comunica cho sono stato 
crcalo cavallcro duIPOrdlao dcl- 
PElefiinte. 

Fia i tclegramini ricevuli sta- 
manc me n'i pervenuto uno da 
un mio amien, segretario ai 
(lousolalO Italiano di Adis Abc- 
ini iu cui ml comunica chc Ia 
imperatrice Zeodoin', figüa di 
Meuclich, ('.li ho domnndato se 
sono scapolo 0 gli ha dato poi 
una sua fotografia, ia costume 
da bagno, con dedica, per fai- 
mela recapiiarc! 

Oh! Oio... C.Uc succcssol... 
Onnai posso faro aiich'io cânta- 
ro come nclla "Plglla di Mada- 
ma  An sol: 

— Or son    dunqus    popola- 

ta  cosi' crudere con  sliinfanti! 
CAPPELLA IV — E'  Ia piu' 

grossa:   c   Tlia   falln   Ia   colônia 
facendo  dellc  offcrtc  mcschlnc 
alia sollobcrizionc chc alcuni 
ammalali dl J.ionumcntomania 
hanno iniziato per innalzaro il 
monumento a Carlos Comes. 

Appcna leggcmmo nel "Fan- 
tiilla" chc il senatore Sclti par- 
llva rcr ritalla senza (enerc Ia 

Cip^eüs o Iflen miM 
CAPPELLA I Clic l'han fat- 

ia faro gli umiri di Brizzolara 
con il regalo di una fotografia 
di Carlos Gomes, fatia di Car- 
ncvale, pochi Itiinutl prima di 
andaro nd una festa danzante, 
maschcralo da... Pinheiro Ma- 
chado, 

CAPPELLA II — Vh» falta 
In "Folha da Noite" oogliendo 
il motivo di una critica ai mo- 
numento '!i Carlos Comes, per 
vitupernre il gosto delia colônia 
italiana deil'o1'feria dei monu- 
mento ai elgno di Campinas. 

CAPELLA 111 - La sta facen- 
do Io seultoro Brizzolara tn- 
gliando Ia (esta nl suo... nco- 
unto! Ncssun artista hn mni 
fatio un gesto uguale. Solo Ia 
diviniti)   fenicia,  Moloch,  í   sta- 

sua conferenza sulVAbuso riol 
lürlUo". ei prccipllammo n San- 
tos e ahbordamma, « bordo dei 
"Ccsaro Battlsti", S. E. mcuirc 
sbuffava perche il comandante 
clcllo navo non faceva toglicro 
súbito gli  ormegsi. 

.1   W^-l« 

TFjr      *      rir* 

A A 1 *. 
í~\ x t-   ^J '<,.• 1 

per rr-rm e per inieziom 
inclkata per Ia cura dellc malattie esauvienti r\r 
nervoso, e inalattie (iclla nutrizione. 

;ma 

— Come m«i, Eccellenza, ha 
Unta fretta? 

— Ho rleOTmto un lelcgramma 
di Enrico Ferri chc mi sollecita 
di rltornare il piu' presto pos- 
sibilc In Itália perche scuza dl 
me non si puó vararr Ia rifor- 
ma  dei  Códice  Penalc. 

— Complimenli I Vuol pennet- 
Icre che abusiarno dei diritto 
delia stampa di far eonoscere ai 
modesti moilali il peusieio dei 
grandi   uomini'.' 

— Abuso dcl diritto? E' il mio 
tema   prcforilo.  Abusi   purc! 

— Cl vuol dirc allora qualebs 
cosa suila rifonna dei Códice 
Penalc perche ncirinlervista che 
Ella lia coucesso ai "Fanfulla" 
se n'é capito nicnlc? 

— Volenticri ! Eeco: il nuo- 
vo (^odiec. per Ia costruzion* 
dei quaíc ho portato anch'io il 
mio sassolino, fa ai delinqucnli 
un tratlamcnto di eccezione che 
renderá perfeitamente inutile il 
eorretlivo delle amnislie a ripe- 
lizionc. Infalti il nuovo Códice 
parle dal er.ncctlo ehc il delin- 
guante non deve ossere punilo, 
ma curotoi quindi Ia socleti de- 
vo ai ladro, alTassassino, ai fal- 
sário, ai eorruttoro dl mlnorcn» 
ni, ai peeulalore, ai limoniaco, 
ai cnneiissorr, ai liuffatorc etc. 
lutlc quelle cure affettuosc, 
quellc attenzlonl dellcato che 
non ha ncssun obbligo di pro- 
dlgarc ai galantuomo, il quale 
non producendo ní nola, nc 
danuo,  né  displaccre  a nessuno, 
MI abbandonalo ai suo destino, 
salvo a punido severamente se 
una volta su millc, anclie senza 
volerlo, cetnmcUe una poreba* 
rlola, 

-- E' glustol 
• - Lei peusi: un «ulanluorno, 

figlio di uu galantuomo, non ha 
nessuna attenuante; per il solo 
falto chc é nato c crescluto ga- 
lantuomo; cgli ha, pcrclói Pob- 
biigo di morlre galantuomo, ma- 
garl di famCi ma porcherio non 
no deve fnre; porehé 1c poiche- 
rie   Io   fanuo   i   porei. 

- - E' vero;  solo i porei! 
- - Ma un povcr'uomn che in 

lutta Ia vila sua ha falto il la- 
dro e  il  larnhutto, cvideiltcmcn- 
|p non Ia cho adempiero aila 
missione chc Dio gli ha impo- 
sto; se i suoi ctiilri inibitorl 
non funzlonano, In rolpa non c 
su:i; se nou ha fesalla cogni- 
zione dei benc ç dei male, di 
elo cho é lecito o dl clú che è 
ilheilo, líin qual diritto ia 80- 
cictá puó pimirlo, rnettondolo iu 
enrecre per anni cd anni? 

Quindi, nlente arresti, niente 
ntaneite, niente processo, niente 
i^endanna; ma una benevola e 
|)aler;;a esurtazlono ai primo 
fallo, meltendolo In condicione 
ili non avere in seguito alcuuo 
stimoio a rlpetero il malfatto. 

■ - Dunquc, s-iranno abolito an- 
ehc !<• priglonl? 

Lo prigloni, si'. Wa fare- 
mn adottnre una Casa dl Custo- 
dia per coloro ehc sono di coni- 
prendonio tardo, c!ic si osline- 
renno a non cedero alio nostre 
e::oi tazioni. 

E come S.T.'I questa Cana di 
Custodia? 

Un amore di cisa; non piu' 
segregazione.    Utilizzeremo    gli 
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Bi/ac: — Dio mio! Se han tagliato Ia testa a Gomes, che cosa faranno delia n.ia statuaí 
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ergastoli, e li faremo gai come 
una stazione climática. Intro- 
durremo Tuso dei lavori collet- 
tivi airaria libera e con ade- 
guata paga, con abbondanfc nu- 
trizione e vino, con spcttacoli 
cinematografici tutte le sere, 
con feste sportive alia domeni- 
ca — foot-ball o corse dei sac- 
chi — e col permesso serale per 
andare ai teatro. 

— Ma é una vera cuecagna! 
A me pare che staranno male 
soltanto coloro che non andrun- 
no in prigione! 

— Certamente. E poi quando 
ei troviamo di fronte a dei re- 
cidivi incorreggibili, allora e il 
caso di rimetlere a nuoTo, di 
imbiancare per dir cosi' Ia loro 
coscienza, meUendoli in un am- 
biente rii vlrtu' e di sorafica se- 
renifá che influTsca sulle loro a- 
nime traviate e eorrotte, ingen- 
tilendole con Ia musica, moita 
musica con preferenza a Gluc!;, 
Palestriua, Chopin, Cimarosa, 
Paisiello, Mozart, e un po' ma 
non troppo, di Mascagni esclu- 
dendo heninteso Ia "Cavallrria", 
ma inr.istendo suH"AmJco iviii.'T,' 
e spcciahnente suli"'Inno ai So- 
le". 

— Purché non sia il SMe a 
scaechi... 

La sirena suonava dirperaln- 
mente: blsognava scendero a 
terra- huon viagglo, s-gnor sc- 
natnre ! 

J-; .:i -ai;'1.'- con ua gesto larjo 
delia mano. 

Qnei quattro ragazzetti che sriu- 
pano deirinchiostro stampando 
quel giornaletto che ha per titolo 
juventus, hanno dimostrato per 
1'addietro che sbacliare c umano. 
Ma non han voluto convincersi 
dei loro errori ed hanno emesso 
i piü furiosi hi-ho-hi-ho, dopo le 
nostre tirate d'orecchic. 

Tornare a dimostrarc che le lo- 
ro p^bblicazioni — a cominciare 
da quella poesia che cantava i... 
ricordi dcl futuro — sono state e 
contínuano ad essere Ia piü con- 
vinta e Ia piü allegra presa in gi- 
ro dei buon senso, delia gram- 
matíca e delia coltura? No, no! 
Potrebbero offendersene, per ri- 
flesso, i signori che compongono 
Ia benemérita Socictà Protettrice 
degli Animali! 

Ed allora? Visto che non ac- 
ccttarono il nostro primo consi- 
f-iio; r.e diamo loro un secondo. 
Cambino, nel titolo dei loro gior- 
naletto. Ia v. con una m. 

Invece dei latino Juventus, si 
avrà Ia parola portoghese Jumeit- 
lus che, in rapporto ai contenuto 
dei loro giornaletto, ê piü vera, 
piü espressiva, piü descrittiva. Co- 
si bestiotti, e cosi tenaci nel fare 
un   rnesticre   che  non  connscono! 

E perrare che, tutti i giorni. Ia 
Segrcteria deirAgricoItura fa pub- 
blicarc rieçü axTisi per cercare 
dei coloni! E non nc trova ! 

* 
II critico teatralo delia Tribuna 

rii .'■■T'---a parlando dcircsecuzio- 
r.c dei ' Giiarsny"' r meravigliaso. 

Tra le tante profonde osserva- 
zioni fatte uiia piü bclla dellaílra 
rigun.rdo Io spciíacclo di martedi 
i.cra '■ i;-:-c: Giulio \.:rir!^. come 
rempre, è ftato cfficacissimo nd 
rendere un  Cacique 1 

O   bel   ciei   di   Parahyba!   — 
gridiamo noi. 

Che stomaco I Ha reso un al- 
tro caricur, dopo averne ingoiati 
chissà  quanti!! 

Un po' di decenza, però, an- 
dianio via! per rispetto degli abi- 
tanti dcl Sahara, non starebbe 
mica  male. 

* 
Nel FanfuUa, di giovedi sc^r- 

so. si legge che D'Annunzio c 
ammalato e che è amorosamente 
assistito dal medico dr. Duse! 
Eleonora Duse, cambia sesso, di- 
venta un uomo — nei telegrammi 
dcl giornalone! Meno male che 
Ia Duse diventa anche medico! 

* 
Come sono bene  informa ti! 
Nel FanfuUa di giovedi si 

legge: 
"Dai giornali giunti ieri será 

da Jahü abbiaino notizia dei ma- 
gnifici suecessi cola ottenuti dal- 
la giovane e valorosa cantante 
sig.na Luisa Ciaccio Miranda. 

Anche il giovane compositorc 
prof. Marccllo Buogo, che Tac- 
compagna in questa fortunata 
"tournée", ha condiviso i sue- 
cessi delia valorosa artista lírica, 
eseguendo alcune fra le sue mi- 
gliori caratterlstiche composízio- 
ni". 

II giovane "compositorc Mar- 
ccllo Buogo" accompagna tanto 
poço Ia Miranda a Jahü, che Ia 
será antecedente ai giorno in cui 
leggemmo Ia notizia, cenavamo 
tranquillamcnte con lui in un re- 
staurant di S. Paolo. Ma dove le 
vanno a prendere le notizie i gior- 
nalistoni dei FanfuUa? 

* 
Lctto negli annunri dei Fan- 

fuUa: 
Occorre un giardiniere che co- 

ttnsca il Marechal D "adoro. 
Una volta r.'era dri!:j. gente che. 

cercava dei giatdinieri che fos- 
scro abili nel loru mestitre; ades- 

to, invece, c'è delia gente che si 
contenta dei piardinieri che cono- 
scono il... Marcsciallo Deodorol 

Per farne che cosa, poi? Mahl 
Mister! di chi fa le inserzioni nei 
giornali I 

Quanti scoprítori 
dei  Brasile! 

Ci mancava próprio il Oínte- 
nario dei Brasile con le sue fe- 
ste e i cento mila conticini che 
verrá a costare o pato, per far 
capitare un numero di cavallette, 
davvero impressionante, in questo 
non mai abbastanza abençoado 
torrão. 

Quanti giornalisti d'ogni parte 
dei mondo! Ed ê precisamente il 
mieie che attira le mosche. 

Ho fatfo un ri;lrrc pazzo leg- 
gcn.do l'altra ieri tutte le corbel- 
lerie riprodotte sul FanfuUa, di 
nn feü.-e arrivato che, scrivendo 
^ul Br.v,i!c. si credctte in dovere di 
far deli/.iossisimi confronti a pro- 
pósito di certi bisogni fisiologici 
;:rgenti che necessitano appositi 
;iirighi appartafi. 11 felice nuovo 
arrivato eíaltaía diíat.i Rio de 
Janeiro perché. avendo bisogno di 
far pipi. trovo in un caffè il gen- 
tüe camericre che gli indico... Ia 
porta in fondo. 

— Ecco — gríf^a il felice scrit- 
torc — ecco U grande differcn- 
za ira il vcechio mondo in rovi- 
na e il mondo nuovo pieno di 
soldi... 

No. non ci som qui monumenti 
vespasiant, orrende, deturpante e 
avvilente credita dei secoli bar- 
bari; qui ci sono i camerieri che 
ci portano ai i;abinctti profumati. 
Questo è progresbü civile ed uma- 
nitario I Üh grau bel paese I 

ABUSl ! 

II "FanfuUa", che é sempre 
molto bene informalo, aveva 
nella settiraana seorsa annunzia- 
to, per ben due volte, che 11 se- 
natore Setti avrebbe tenuta una 
conferenza sul tema: "L'abuso 
dei diriíto". 

La colônia era trepidante: si 
sarcbbe trovata di fronte a un 
nuovo Ferri o a uno dei tanti... 
lettori di tesi scientifiche le 
qualí trovano il loro posticino 
nelle rivisteeche, sciorinate in 
pubblico, íanno reffetto di cu- 
rare  rinsonnia? 

Fino a domenica, giorno delia 
partenza dei senatore Setti per 
1'Italia, Ia trepidanza delia co-' 
lonia  é  síata  vivíssima! 

Alia fine Ia colônia tiro libe- 
ramente il respiro: Ia conferen- 
za non polé aver luogo perché 
Io scarso tempo, di cui dispose 
il senatore Setti, fu diviso fra 
pranzi, visite e gitcrelle in au- 
tomobile. 

Ma se Ia conferenza: "L'abu- 
so dei diritto" non ebbe luogo, 
i lettori dei "FanfuUa" potero- 
no ancora eonstatare che il ma- 
gno (e bevo) organone di rua 
[.ibero Badaró ha tuitora il "di- 
ritto di abusare" delia pazienza 
e delia credulita di chi Io leggeI 

"'■' 
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ü ui sina airalira 
La rovina che oggi travolgc ia 

Grécia ê ben meritata per il pic- 
colo Paese mcgalomane che s'era 
ficcato  in testa  chi  s.i  che cosa 
e sVra lanciato a capofitto in una 
buia awentura,  finita  ora  abba- 
stanza   male,   forse  con   Ia   spe- 
ranza di ricostituire Tantica  El- 
ladcü Invece i nodi — e che no- 
di!  — sono venuti ai  pettine... 
veramente di  ferro  dei  naxiona- 
listi   turchi,   e   Ia   Grécia   scont.-. 
aspramente   il   próprio   spirito   di 
intraprcndenza, e anche. tutto Cli 
che aveva malamente, troppo ma- 
lamente ghermito,  dopo Ia  guer- 
ra mondiale. Non v'è escmpio si- 
milc  a   quello  di   questo  piccolo 
paese che, dopo essere stato cor 
le braccia conserte mentre il mon- 
do  lottava   e  dopo  aver  tentatc 
—  durante   Ia   guerra   stessa   — 
di agire non precisamente a  ia 
vore  deirintesa,   ha   raccolto  un 
cosi lauto...  prêmio delia sua o 
pera, da lasciare sbalorditi. Dopi 
rinazione   e   le   trame   ordite,   i 
bravi Elleni  si son  vista piover^j 
sul capo Ia manna. Infatuati e ir- 
grassati dal pingue raccolto, han • 
no   voluto   sempre   piü   gonfiar 
e hanno fatto come Ia provcrbl. 
le   rana   che   tutti   sanno   com, 
íini,  dopo   essersi  tanto  e  tanto 
goníiata... 

Che, poi, questa megalomania 
greca sia nata per opera dellln- 
ghiltcrra — ancora oggi ostinata 
nel suo filellenismo — e delia 
Francia— oggi in parte ravvedu- 
ta per forza di cote — è gene- 
ralmente noto. 

Ora, Tltalia che ta tenuto di 
fronte alia Grécia sempre un con- 
tegno cquilibrato, lonlano cosi da 
"filie" come da "fnbie", ha il do- 
vere e il diritto di assumere una 
netta e ferma linea d'azione nelle 
questioni derivarti dalla catástro- 
fe delle truppe elleniehe e deve 
agire in modo che Ia piceola e 
troppo íinora ingrassata nazionc 
sia ridotta nei suoi giusti termi- 
ni e che alia Turchia sia dato 
qacl che è uinano ed equo abbia. 
1 Turchi in Europa, piü di quan- 
to non vi fossero prima delia 
guerra mondiale, no; ma TAsia 
Minore, e Costantinopoli e i L>ar- 
danelli vanno luro  rtconosciuti. 

Noi siamo lieti che il nostro 
Governo abbia — per Ia seconda 
volta dopo quella delia questione 
Austríaca — afíermata una polí- 
tica caiaramente, rettilincaraente 
italiana, prendendo nclta e deci- 
sa posiziajíe, negando Tinterven- 
to a'-maiú üellltaüa per il "man- 
tenimento   delia   neutralità   degii 

LA CADUTA DI LLOYD GEORGE 

| Chirurjiii, Píirti   <:   MalattJe 
Sií;nure 

Chirurgo cc-l Sanatório Santa Ca- 
terinu - Aiitico interno, per con- 
corso, delia Clinica G/nccMogica 
ílellíi Sani... Caia Ex-assíatente 
delia Clinica dei Pr,r;Í anneasa .'àia 
" Miiteraitá" Assistente extra del- 
ia    Clinica    Üstetrica    íci=ia    Fa- 
—.    colt:   di   Medicina   —  
Rcsidenía: AV. PACUSTA, Hl 
1 cl. Avenida 107 Ctínsultorio: 
R. DIREITA, S-A (Sobieloja) Sak' 

14   e   16 -  Tel.  CeuU'a>   2337 
, __ Daili   J  alie  4   —  

^Xv^-\^--J>^^ 
Ceorge (malinconicoX: — E' pur sempre vero il provérbio: 

Chi troppo in alto sale 
Cadê so ente 
Precipi) :\olissinieveln—tv' 

Stretti" come diceva LIoyd Geor- 
ge, e adoperandosi perchè si con- 
cluda Ia giusta pace fra le due 
parti in contesa. Contro le comi- 
che velleità elleniehe per Ia que- 
stione dei Dodecanneso, se mai 
esse osassero prender forma, TOn, 
Schanzer — ne siamo certi — 
fará súbito intendere, con serena 
ma inflessibile energia, che con 
il nostro Paese non si tentano 
colpi di mancini, di alcun genere. 

La caduta dei ministero di Lloyd 
George, dopo gli avvenimenti di 
Oriente, era facilmente prevedi- 
bile. 

II contegno suo inflessibile, che 
minacciava di far scoppiare una 
nuova guerra, ha sollevato una 
vera indignazione; e i nemicí suoi, 
troppo accorti, hanno profittato 
delle circostanze. Il suecessore, 
Bonar Law, che è il portavece 
di una poütica "piccolo-borghese" 
di reítrizione e di pacificazione, 
sara allaltezza delia missiont che 
si é assunto? 

Speriamolo. Intanto è oppor- 
tuno dare uno sguardo alia situa- 
zione in cui si trova l'Inghilterra. 
Kssa non è piü Ia fiera regina 
dei mari che ha nel suo impero 
abbastanza posto per trovarsi a 
bLo agiu. Del resto anehi.- iliu- 
ropa non e piü larena dovi; gli 
scioechi " continentall" s'azzuffa- 
no e s'animaz2ano, mentre lastu- 
t^ Albione ta il ^ua "business' e 
si spappola i boceoni miglicri, ma 
è il mercato principais delTin- 
duütria inglese, i:he deve chiude- 
re i í..Oí batíenti se i "continen- 
tali" invece Ji cüniperare le iíoí- 

fe dí Manchester e gli acciai di 
Sheffíeld, si sbudellano a vicen- 
da. II "rivale" continentale non 
è piü soltanto rivale, ma anche 
"amico d'affari" e se Io si am- 
mazza è difficile mantenere rap- 
porti commerciali con lui. Fra gli 
Stati importatori di merci ingle- 
si Ia Germania teneva il primo 
posto. Se una volta il pernio del- 
ia política europea deiriníthílter- 
ra era l"'equilibrio politico" sul 
continente, oggi Ia condizione in- 
díspensabile delia sua esistenza co- 
me grande nazione industriale è 
Tequilíbrio econômico dellTiuropa. 

* 
Ora Ia guerra ha spczzato i le- 

gami di solidarieíà econômica fra 
gli Stati europei, ha gettalo TEu- 
ropa centrale ed orientale in uno 
stato di miséria e di disgrega- 
mento, togiinedo agü sboechi eu- 
ropei deirindustria inglese ogni 
capacita di acquiito. A cio si 
aggiunga che nei "deminions" e 
nelle colonie inglesi è venuta for- 
mandosi, negli ultimi due decen- 
rii o partícolarmcnte durante Ia 
guerra, una notevole industria na- 
zionalc, che rende quei paesi sem- 
pre piú indipendenti daírindustria 
inglese. Inoltre nell'Ainerica e ne! 
Oiappone sono serti due perico- 
lüsissimi concorrenti delllnghil- 
terra sui mercati deirOriente, La 
conseguenza di qi;e.ito stato di 
cose è che 1'iuduitra brittanica 
ê piombata in ur.a cr;;,i profon- 
díssiina; ii numero d».-! disoecu- 
pati ascende a milioni. Se anche 
le ricchezze dell'liighilterra !e per- 
tnettono ei sopportare Ui crisi con 
niaggiore   facilita   e   con   minori 

ríperciwsioni ■ .. .. ■•:     tati 
economicamente piu deboii ê tut- 
tavia evidente che a lungo andare 
Ia crisi econômica non potrà man- 
care di investire Tintero edifício 
statale. 

* 
Su queslo condizioni delia eco» 

nomia inglese e mondiale si è de- 
terminato un revirement del!'indi- 
rizzo politico che è poi Ia base 
relle mire economiche dell'Inghil- 
terra. E questo indirizzo, preva- 
lentemcnte conservatore, mira ad 
una completa pacificazione non 
solo dei conflitti internazionali, 
ma dei contrasti cconorniei inter- 
ni che si sono realizzati enorme- 
mente anche in Inghilterra. II par- 
títo conservatore, che ha per espo- 
nente Bonar Law, si è convinto 
che, oggi, r.cUepoca dei grande 
capitalismo industriale e finan- 
ziario, le dücordie ed i conflit- 
ti aperti e latenti fra gli Stati 
europei non sono piü una parte 
di potenza e di riechezza per Ia 
nazione inglese, nu le cause delia 
sua miséria e deila sua rovina. 
Di qui il programma pacificalore 

I 
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FSATfiLLAMZA 1TALO-KEKA 

Le italianc  iit  Urasik1.  sposano. di profcrcnza, i neri. 
{Corrispottdensa di-l Console alia "Tribuna" di  AVuia). 

«lella sua pontica europea, i-Ii qui 
i suoi sforzi ad appianare i dis- 
sidi, a ristabilirc Ia pace e l'equi- 
librio sul continente, :i ridonare al- 
ia Germania Ia sua vitalità eco- 
nômica, a risollevare Ia Rússia 
dal suo stato di esaurimento e di 
tlisorgariizzazione. 

Un   programma   realistico   che 
non può non dare ottimi írutti. 

le Hie di ílassaolli 
TUTTI A RIO 

— Su Nina, finisci Ia to loa- 
letta, lavete pulito ei muso, tira i 
sgarbelini dai oci, lisccte Ia bar- 
betta, lnstrcte le cornainuse e fa 
un gropetto in fnndo alia coda. 
Bisogna far presto e prescntarse 
bcn. Benedctte fcinenc chc \: inci- 
te püt tempo davanti ai specio 
chc a recitar atti de contrizion. 

Sbrighete, digo, ei trenó non 
pol aspettarne due ore dopo To- 
rario; va ben che cl machinista 
zè to padrigno, ma Ia pazicnza 
ga un limite. Su, mettcte ei ta- 
barin e partimu. 

Quando, finalmente. Ia Nina fn 
pronta, Pietro Sgorlon le mise 
ai collo i! cordoncino di seta delle 
grandi oceasioni e Ia porto in 
fretta alia stazione delia Luz. 

Non appena ben accomodati in 
trenó, Pietro si credette in dove- 

Come si scrive Ia  storia! 

re di dare tutte le spiegazioni dei 
grande nvvcnimcnto. 

— Ecco, fiola mia. leri scra 
non ti voleví prestar íede alie 
me parolc; adesso, speremo, te sa- 
ra inezza convinta... Siora si: 
andemu ai Kio dei Gianero, ande- 
niu airEsposizion ; capo primo alia 
inaugurazion dei Padiglion ita- 
lian. ei piü bello de tutti i padi- 
glion de] mondo. Ti me doniandi 
dove go trova i soldi per Ia dc- 
speza dei viaggio e Ia mandn- 
catoria ? Próprio non ti ga ba- 
■tanza patriottisinu. Kbbene sap- 
pilo, fiulazza mia; come tutti i 
veri talian riconossudi sinceri, mi 
go ricevudo dal governo de Ro- 
ma, col telefrago senza fili un 
vaglio de cinquecento lirette; per- 
chè ti \edi adesso là in Itália Ia 
va cos.si ben clie ei dignero non 
costa piá gnente e se Io distribuís- 
se ijrúú.i con lamore dei soliti ii,-i. 
Un quintal de milion de piti n de 
meno de carta, zè Ia steSsa roba. 

Se le cinquecento lire non ba- 
sta per le dispese, se va a iamba- 
sciata a ritirar palanche a vo- 
lontà. 

Quello chc preme in Itália zê 
che tutti i talian dei Brasile cor- 
rano, in cossi bella oceasion, o ve- 
der tutte le inaravegie dei nostro 
Padiglion, cioè a far onor con le 
so presenza alia cara Pátria che 
Ia zè, adesso, col centenário. Ia 
.Madre de le genti nel Brasile. 
K chi dize ei contrario, cernade, 

Nina; con  tutta  Ia  to   forza  pa- 
triottica. 

Nina, credilo, me se rebenta ei 
corazon de Ia contentezza. Te ve- 
dará che roba! Tutti i restaurant 
a nostra disposizion. tutte le ecr- 
vejarie, le confettarie, i cinematro- 
grafi, i Agüenta Filippi, i concer- 
ti sinfonici, i divertitnenti de tutti 
i colori; cavallini, giostre, lumi- 
naric, mulatte, giapponestne c po- 
lacche che ballano Ia mon farina, 
bande de musica in tutti i canfo- 
ni, canina, sorbetti, caldo de can- 
na e araendoin torrado in ogni 
lugar. Tutta una pândega. Non 
ghe zò piú palanche? Le avemo 
speso tutte? Non faz mal. Nessuna 
porta serrada. Se tratta dei dii 
dti   Itália,  Ia  cuecagna  completa 

Quando entraremo a Tcsposi- 
?.ion te presentaro a Corinaldi, a 
Cobianchi, a Epitacio Pessoa, a 
Nunzio  De Giorgio. 

Chissà quanle carezze, quanli 
bonbone, Dopo telegrafaremo a 
Roma, ringranziando per Io spet- 
tacolo. 

lia i rcgali piú belli li riceve- 
remo dagli espositori, perchè cosi 
zè stabilido. 

Mi me accontenterò, però, d'u- 
na maechina Fiat e de qualche 
cassa de Marsala Plorio, ma li, 
te avrà damasch.i, velludi, terre- 
cotte e terrecrude per ei latte, 
scialli e sciarpette de seda, vasi 
de bronzo per cozinar i fasioli, 
casotti de puricinei, seuffie de Bu- 

raim,  c  caparuzzui  de   Ciozza  a 
volontà. 

Ah, te ridi. adenso, ti zè con. 
lenta, marmittona 1 Una volta tan- 
to, 1'amata Pátria Ia se ricorda 
;.ntlie de noi due chc ghe volemo 
un gran ben. Ma chissà chc folia 
troverenid. coceola mia. Un milion 
de ilalian dispersi pef cl Brasile; 
tutti, tnlti arrivadi a Rio de Ja- 
nciio. 

R mm te <li;ro alfro. Viva 
lalia, cl Padiglion e ei ciei 
reno i!e San Scbutbtnl 

PoVera   .Nina;  zè an ivado an- 

n- 
se- 

ie per ti ei í/i<i da Itália! 
Kingrazia ti  lion Gcsü de Pi- 

apora <■ dormi louvada ffai che 
cl  Ireno non si  rcbalta o sbaglie 
'.:ada. 

NASONELLI 

Mascagni 
Tu,   <lill'artc   rir*   suoni  grau   aignor», 
\ i-l^fr   sap^sti   in   OltlodlC   flucmi, 
í'fie   «ono   li   üclizia  dcüe  genti, 
í a  pcr.a cd il  pir.cer, Todio e ramorc. 

^urr  di  l^chn   í!   m.igico   tijlcndorc 
1 "Jiipirò   dtllfl    "otr    li'   eloquentí. 
Che  da  nioJt'aniu,  su  lula  de'  ver.ti, 
\'an pel mondo, esaltando il tuo valore, 

Kd or novelle glüic muitcall 
Col   Piccolo  Morei  a   noi   regali, 
A cui r'audiaino cnn  spontanco ardor. 

Come in altrff Uie ffrftndt creazionl, 
Tu   susciti   le   frrvide  passioni 

Con accenti che toecano ogni cuor, 
S,   Faolo   oítubre   1922. 

L.   BALBONI 

0 mm o WMMt 
i.n si detida—diceva qucl flo- 

rcntlno alia guardai municipale 
che portava il copricapo sulle 
vcnlilre. 

La si decida — diciamo noi ul 
colonnollo Negri ehe ha scrftto 
sui giomali jier glustificare Ia 
jiomina di Brizzolara a membro 
delia Giiiria delia Mostra Ita- 
liana di Rio, dlchiarando che 
Brizzolara é un artista e un in- 
dustrialo perchii sócio in una 
labliriea di letli. O artista, o in- 
dustrialel 

Cé un provérbio frr.nccse che 
snona cosi': "sour toul pas trop 
de zele!" Fidatcvi degli amici 
troppo zelanti! 

íihe cosa deve Importara ai 
pubbllco di sapere ehe lirizzo- 
lara é un induslriale, perché 
fabbricanto dl letli? O non ha- 
sta va sapere clie il Brizzolara é 
un valente seultore? 

Clie belln oceasione di tacere, 
non ha perduto il col. cav. Ne- 
gri! 

]V[ ATA"D0RES p^*1 to^os e scm ^ist'nç*0 

LINIMENTO   DE   SLOAN 
PARA RTIEU.MATiSMO E QUALQUER DOR 

^'""'^^'V^ H^P UNGUENTO   DE   SLOAN 

Í.AÜOKAIOKIU 
DI ANALISI 

Br. LUIZ MIGLIANO 
MEDICO 

Spccialista «'» afjoíij» cliniche delVOspedale di Cariiá dei Brai 

EUA  QUINTINO  BOCAYUVA, 36 - Tel.  425  Central 
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II "F»la" 111 mm 
Lc buíüniato che il Vanfulla fa 

nella swionc trlegrafica in rap- 
porta ai congresso fascista vanno 
rile^te, anche prr dimostrarf ai 
btlOn pnhblico. che ha rahitudinc 
tli Itfgcre quel giornalone. come 
è gkirnalmcntt' hurlettato! 

Docutnentbuno}  Volcntieri: 
Il giorno 24 il Fanfuila Ita JKII)- 

hlicato: 
ROMA. 23. - - Ri KafoU /./.'- 

firafano d.f benchi si sappia clu- 
radunatii fascista devi svolgersi 
patificaintHte, pm-f ir auíorilà 
hanuo prrso dtlle StVefissimt ini- 
suri" per ijaranlire Ia Iranguilliiti 
fubblica. 

I.a fiuarnigiüii,' di NapOÍi i ítJ- 
ia rinfortala di ío.ooo uouiini fra 
airahinieri e guardU reiiit. Ottrt 
(futste forze, mimcrosi fuittinjdui 
di truppa giwtgoHO ad ogni mo- 
ineaío. 

Le corazzaU "Giulio Ctsart" e 
"DMio" hanno sbarcato dwcimila 
inarinai. 

La cillà ha ratpftiü di esstre 
in  islato di assedio. 

Dunque cinquantamila soldati 
in piú nclia guarnigione d) Na- 
poli? Bala-, lalle, bailei 

Invece rei telegramoia ileirjSí- 
lado de S. Paolo, che è pià VC- 
rosimile. si parla appcna di cinqiw 
tttüa soldati. 

Ma c'à di piú. Secondn il r,'^. 
fulla sarebbero stati ibarcati da 
duc coraziatr dieci tnihi marinai. 
?.ía quali sono le corazzatc che 
hanno a bordo cinquà mila ma- 
rinai? 

Baile, bailo, bailei 
K cb.1 si tratti veramente di 

"baile" Io si è desunto dal tele- 
granuna pubblicato daWEslado che 
paria di uno sbarco <.li marinai di 
appcna    mille   Uínnini! 

Ma le frottole dei FanjuUa so- 
no senza  fine. 

II giorno 2> pubblicava, nci suoi 
telegrammi, che Padunata dei í.L- 
scisti a Kupoli pel Congresso Fa- 
scista era  di  30  mila. 

..II giorno 25 pubblicava che e- 
rano  15  müa 1! 

Comnientarc? No. Ridcrc. E ri- 
dere a crepapelie quando — e 
sianio alia vigília — i! Panfulla 
fará il soffiettonc per invoglia- 
re í;!í abbonati a rinnovarc iaijbi)- 
iiunieniü e stamperà che il suo 
servizio telegrafico è il piü com- 
pleto c ii pid serio di tntti i gior- 
nali dei  mondo. 

I'iti completo e piú serio.,, 
dei servizio telegrafico dcl J\í- 
squinof 

Ah I quetlo IJOí, no 1 

LE PBSTfi A MASCAGNI 

Mascagxi: F.   tutln   per...   mérito di  Ileil 

Tiepga Mà w 1' llaiía 
Leggendo un glomale Mjsper- 

tino mi  é  capitato     Botfocchlo 
uno dei solili mngisírali ártico- 
li firmati da un certo Scrpa 
.Magalhães Carneiro Pinto de 
Souza Leão, occupaulesi di alta 
rinanza. 

Una cosa meravijíllnsa. II si- 
gnor Scrpa eee. ccc. si é aceor- 
lo che il eouibio nel Urasilc va 
tutfaltro che bene e di consc- 
guenza il mil reis cartaceo — 
l^:iio con Tmo sianio divorzlatl 
da üU liei pezzo — va ileprez- 
zaudosl in un modo "assusta- 
dor". 

Di eiú veramente si era accor- 
to anche il mio "veadelro'' eom- 
mentaudu il prezzo dei i\.;u e 
dei fagluolii magari in propor- 
zionc quádrupla, ma c'é sempre 
una grau diffcreuza fra un 
"vendelro" che traacina xoeculi 
e un 1'inanzicre d'allo bordo. 

II qiiale ultimo, per esempiu, 
puó dare dei cousigli agll un- 
uiiui (ii governo, come ha falto 
il Serpa nel glomale vespertino 
e ripetere in un eentinalo tli rl- 
ghe aUneno cinquanta volto Ia 
stessa cosa, tauto per rieniplr 
(iue colonnc e pol versarvi so- 
pra lutte le lagrime deU'ama- 
rezza sua facendo dei paragoni 
che sliappcnu il cuore ad una 
roecia, 

Sentilc dunque cosa disse Ta- 
mico nel vespertino dclVailra 
acra: 

"Le finanzo delia llepubbliea 
sono lidolie a tal puuto che 
"quasl" ragglungono Ia situazlo- 
ne dlsastrusu deüa tiermanla, 
delVAustrin e dellMtaila. Slomo 
dunque alia ler/.a moratória, 
siumo auzi aihi bancarotta". 

Ah.  grazie  taute, .sonimo  íi- 

nanziere. Si  vede che slctc pró- 
prio  profondo  In   matéria. 

Kcco, roi hrividi, si>ii corso sú- 
bito a vedere Ia tabeliã dei cnui- 
bio ed ho trovato le seguenti 
íiuotnzioni: 

íierinania per marco: reis H e 
niczzo - - Itália per lira: B68 — 
Áustria per corona;  00000. 

Ma Serpa de Castro I.eão Cor- 
queira Pinto de Souza si fi di- 
tnentlcato clic ancora esisle un:i 
Hussia dei Sovietli che ha I 
suoi bravi rubli. Dlavolol ;)o\v- 
va seiiiplicemente collocare Ia 
uinueta d'Ita!ia aceantn a (piella 
russa  per...   lar  effettn!  .. 

li' il caso di cantai c ulti !rn- 
tncQte: Damnil un riecio, dam- 
lui un riecio dei tuoi capelll.,, 
per farne preziosa relíquia, 

X. 

Toh! Toh! 
Quando ee Io uTssero rima- 

neuuno perplessi: 
— Ma  é  posaibile  —  dumau- 

dammo ai nostro informatore 
che si arrivl a questo punlo? 

Poi Ia posta di liucnos Aires 
ii porto il "Giornaie d'ltaba" e 
dovcmino arrenderei nirovidcn- 
/a, lira, purtruppo, vero, II di- 
rettorc di íiucslo glomale, che 
si Irovn da molto tempo a Hio 
per le fesle dei Centenário, hu 
realmente serillo, in una corri- 
spondenza pubbUcata il 13 otto- 
bre a Jluenos Aires, che Pietro 
Mascagni  é un  pazzol 

lieco una peria delia collana 
preziosa dei glomale itaio-bo- 
uacrense: 

"31 era sulo pensato che an- 
tjit' Piítro Mascagni, noa unt;;n- 
to ia sua robustezza dl fibra, 
n<iii sfuggisiie a quella fatale ;!.i- 
ranoia, allu quale,     dlagrazliit-i- 

gior parte    degll    uomini    inai- 
tni..." 

Mascagni paranóico? Mascagui 
demente? 

Ma paranóico, demente, pazzo 
é qucl giornaie che pubbllc.a di 
(lueste  allegre   (?)  trovate! 

Mascagni, che é un nomo su- 
pcrlore, deve certamente aver 
riso delia prosetta stolta che gli 
hanno dedicato; ma uoi ridia- 
mo e coroei delia dabbe- 
naggine delia colohla italiana di 
Buenos Aires che lullera e bevu 
delia roba slmilel 

\\ quando ei verranno a grida- 
ic. a urlare che gli uniei intel- 
Icttuaii ilalían! dei Sud Ameri- 
ca si sono rifugiait a Buenos 
Aires — ricordererao questo epi- 
sodio csiiarante e ridereroo aile- 
gramente! 

I'n bel giorno I.ulgl Bnrzlni e 
Giuseppe Ueviouc faranno utral- 
Ira edizione dei ioru beliissimi 
- - e cosi' vcrUlcrl! - libri su 
quella rcpuliblica, i lie va glorio- 
sa per avere scoperto il... ple- 
slosauro; e vogliamo sperare 
che dedlcheranno un capitolo ai 
Kiornallsmo e ai giornalistl ita- 
üaui di Buenos Aires, 

E se saranno slneerl, quanle 
cosettc allegre nicíteranno in ri- 
lievol 

Ne nhbiamo conoscluti poehi; 
ma 'para amucslra, basta un 
bolon!" 

wmm fi uai 
S.OHOHS PilíiíiIflE, 

EIS mi mmmi 
Xo;i late altra cosa. lra- 

n IROGENOL e  il 
^.ivà  debellato.   So- 

iori  bianchi?  Scorri- 
.-.■,1 ?   kogole  atabon» 
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Mascagni: — II piú bel brindisi è  sempre  il  miü:   Viva  il.vino spumeggiantc... 

Ilii iíii 
IL PRESIDENTE DELLO 

ST AT O 
Dr. Washington Luis ha festeg'- 

Riato, giovedi ícorso, il suo an- 
niver.sario nafalizio. A}l'egresio 
statisla che, iin dali'inizio dei suo 
governo, ha tracciato, con vera 
genialità, uu programma di azio- 
ne nobilíssimo e profícuo pei gran- 
di ir.teressi statali, raccogliendo il 
piauso unanime, siamo Heti di por- 
gere le nostre felicitazioni ed i 
nostri augurí. 

VN BANCHETTO PO- 
POLARE 

Per ini.dativa delia "Daníc A!i- 
ghieri", ia benemérita società die 
si è risvesliata a nuova viça, sara 
prossimarr.crV-e offerto un grande 
banchetto popolare a Pieíro Ma- 
scas;:i. Le iscrizioni sono finora 
numerosissime e tutto fa spcrare 
che dovrcmo rc^istrare un avve- 
nimento di eccezionale importan- 
za artistica e sociaie. 

Chi £i roderà saranno quei quat- 
tro ranocchi che han creduto di 
molestare il nostro grande mae- 
stro con dcgli sguaiati gracidamen- 
ti che hanno soltanto sollevato 
rilariià.  Sdegno,  no! 

* « 
ARTE ITALIANA 

Una frettolosa visita alia bel- 
la esposizione iialiana organizza- 
ta dal pittore Mancusi nei salo- 
ne di rua Libero Badarò, n. 34, 
ei ha dato il piacere di amrairare 
alciine tele di grande vaiore ar- 
tiíiíco duvute a] pennello di ce- 
Jebri pittori quali il .x.':i;i'.:i.,i, i! 
Michetvi, il P.ilizzi, il Casciaro e 
aitri. I' giudizio dei pubblico, che 
afíolla giornalitiente Ja íjilla rr-.o- 

síra d'arte. è unanimo nel Jecrc- 
tarne il suecesso. \'i sono scuole 
diverse, tecniche originaii. tempe- 
ramenti pposti, ma fortisdmi — e 
un susseguirsi di tele che destano 
vivissime amtnirazionL 

ila su tuiti è Farte dei Man- 
cini che trionfa e incatena la;- 
tenzione dei pubblico. Quali forti 
emozioni sa suscitare qitesto ma- 
go delia técnica modernissima c 
tanto suggestivo nella iJeaüzza- 
zione del'e sue creazioni 1 

E come .ei si corapiace che un 
artista come il Mnacusi, dal gu- 
sto fine e prowisto di un senti- 
mento patrtottico superiore ad o- 
gni elogio, abbia sayuto organiz- 
zare da solo, senza appoggi uffi- 
ciaii, una cosi preziosa mostra 
artistica che è una superba affer- 
mazione e gloriíicazione dellarte 
italiana! Presto, prima delia chiu- 
sura dell'Esposizione, parlercmo 
dettagliatainente dei principali qua- 
dri che tanto emozioni hanno su- 
sCitato nei  írequentatori. 

VERSO LITALIA 
Domenica scorsa il dr. Edoardo 

Craziano e Ia  sua  gentile  signo- 

ra Ida sono partiti por Santos. 
dove si sono imbarcati sul Cesare 
fíaltisti per un viaçgio in Itá- 
lia. II dr. Graziano si recherà 
in Germania c írequor.terà alcuni 
corsi di medicina deirUniversità 
di Cerlino per perfezionare i suoi 
studi. 

A porta re i loro salutí ai par- 
tentí. convcnnero a bordo dei bel 
pirescaío numerosi parenti c ami- 
ci che fecero loro calorose dimo- 
strazioni di afíetto c di simpatia. 

Da queste coionne rinnoviamo i 
nostri saluti. 

AL CIRCOLO ITALIANO 
Sono riuscite brillantemenle ie 

feste c!'.e giovedi será vennero faf 
te a Pietro Mascagni dai soei dei 
Circolo Italiano. Peíte cordialis- 
sir.-.e, improntate alia pift simpá- 
tica affabililà e ej;e lasciarono in 
tutti gli intervenuti un i"iro ricor- 
do. Non mancarono i discorri; e 
Mascagni, che, oitre ad essere un 
grande musicista, è anche un af- 
fascinante parlatore, incatenò, con 
una vivace e patriottica improvvi- 
sazionc, ratlenzione delia elegante 
folia, che gremiva il saionc dciie 

'&y.'AV.'íf&i&&'&vyy,'MWf'íf^^^^^ 

feslc, e che Io acclamò con gran< 
ie  fervore. 

* 
I  COPACABANA 
Lamico Pucciarclli, Tuorno dal- 

le müle iniziative, ha inaugurato 
■uiia spia?gia di Copac.iiiana di 
uio, il grandioso stabilimento 
Lido, che è uno dei piú belli e 
lei piú attraenti parchi balneari 

JeI Sud America. 
Auguri di suecessi senza sosta. 

CRANDbTF.  CINO  SAN- 
DINI 

V.' ritornato da  Buenos  Aires, 
il   Grand'ufficiale   Gino   Bandini 
consulcnte legale delia Compagnia 
dei   Cavi   Telcgrafici  Italiani.   II 
nostro   bentornato. 
4 N OVEM D RE 

La ploriosa data dei 4 Novem- 
bre, che segna Ia magnífica vit- 
toria dclle armi italiane e Ia fine 
delia colossale conflagrazione eu- 
ropea, sara íesteggiata dalla Di- 
rezione dei Circolo Italiano con 
una festa che sara degna delle 
nobíli tradizioni dei nostro mas- 
simo sodalizio. Alia festa, che si 
reahzzcrà nella sede sociaie dei 
Circolo Italiano, sono state in- 
vitate le piú spiecate notabilità del- 
ia   Colônia. 

* 
ALLA   BENEDETTO   MAR* 

CELLO 
E' riuscita magnificamente Ia 

grande festa che Ia società di Can- 
to Corale "Benedetto Marcello" 
ha indeito domenica scorsa in o- 
rnaggio a Pietro Mascagni. Otti- 
tno il programma e eccellente 
1'esecuzione fattane. 

Iilevato il discerso dei prof. Lui- 
gi Lievore e felicíssima e com- 
movente Ia risposta fatta da Ma- 
scagni. 

MASCA GN1' A LU HO TEL 
VICTORIA 

L'Hotcl Victcria, che è uno dei 
piú vasti ed aristocratici di San 
Paolo, ha avuto Tonore di rice- 
vere il 24 corrente il grande mae- 
stro Pietro Mascagni. a cui il 
Kegio Console e Ia sua signora 
hanno cííerto ura colazione inti- 
ma. II sig. Alfredo Migliore che 
é incontestabilmente il... miglio- 
re padrone di alberghi, ha fatto, 
come il solito, onore alie buone 
tradizioni delia  Casa. 

GUARANÁ' AMAZONAS 
I signori Radamesso e Fagna- 

ni hanno posto in commercio un 
nuovo tipo di "Guaraná Amazo- 
nas", r!;e già lia incontrato il fa« 
vore dei pubblico paolistano. 

* 
PANE ICIENICO 

II pane è il principale alimento 
deiruomo; ma chi ei assicura che 
il pane, che noi compriamo ogni 
giorno sia preparato con tutte le 
esigenze deirigienc? Il proprietá- 
rio delia fabbrica Imperial (Av. 
Tiradentes, 272) invita tutte le 
íamiglie a vislíare il suo stabi- 
limento per mostrar loro con quale 
cura è labbricato il Pane igienico. 
Questo cseiupio — piú único che 

-'■ 
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Ditt.Luigi G*W3 ^nnnj!■"! 
SPECIAUSTA 

nel   trattaincnto   <)'!Ia   PlOítRr,'!, 
GENGIVITF. c STOMATITlt 

RUA 15  NOVEMnKO. (> ■ sala 4 
Tíl.   1Í59  -   Central 

Dentista   delTCUpedale   Umberto   I 

I 1 \        raro — dovrcLlicro bnitara tutti i 
íabbrícanti di i>a!i:. 

NECROLOGIA 
Ci eiunifc notizla da Irupy che 

il giorno 2] dei corrrnle, dopo 
breve malatfia, ribcllc a ti:tto it; 
cure, cessava di vivere il fisho 
dei nostro amico cj sbbOData sig. 
Antônio  Zolin. 

Alia famiglia iti luíto lc nostre 
piü  vive  condoglianze. 

MACNESIA S. PELLEGRINO 
E' Ia regina delle raagnesie, per- 

chè — tenetclo bene a mente — 
ha le tre qualità ináispcnsabili per 
il re^oiare íunzionamento dell'or- 
ganismo:   1.*   Purga  — 2.*  Rin- 
fresca — 3." Disinfetta. 

UNO STRATAGEMMA! 
Le  raga:ze  italiane  hanno  dtlleprefír^nre pti neri. 

(Articolo dei Console) 

B MASCAGNI... 
dopo aver ascoltato !e bellis- 

sime composiíioni tnusicali di quel- 
la forte tempra di mu leista, che 
è il maestro Marcello Buogo, Io 
felicito calorosamente príedicen* 
dogü   un  avvenirs   luminoso. 

Spccialmente VEroica, ri:;r,ira- 
ta cd elettissima celobrazione dei- 
lo sfolgorante gênio (iannun;;iano, 
colpi profotidamcnte i! grande no- 
stro maestro che volle, dopo che 
Marcello Buogo, che è anche un 
Valentíssimo pianista, Io r;ionò, 
eseguirla, con sottile compiacen- 
za, ai pianoforte. Narrando que- 
sto episódio, che ;:arà ricordato 
da| maestro Buogo come una delle 

''piu profoude emozioni delia sua 
vita,. ci corre robbligo di far pre- 
sente 'che l'esecuzjone delle com- 
posizioni musicaii dei Buogo, ven- 
ve fatta con un arrnoniosissimo e 
perfctto pianoforte Blüthner. A 
questo propósito è bene ricorda- 
re che i pianoíorti Blüthner sono 
stati recentemente importati dalla 
Casa Musicale "A. Di Franco" 
di rua S. Bento. 

BIRRA CAMPINENSE 
' Questo nuovo tipo di birra, fab- 
bricata con malto di líocmia, dal 
nostro coiinazionale A. France- 
/Jtchini (Campinas — R, Andra- 
de Neves, 80-82) c posta in com- 
mercio fin dal 24 Set. u. s,, non 
lia nulla da invidiare aiie migliori 
tnarclie nazionali. II giudizio lu- 
singhiero dei Gen. Caviglia, che 
Ia bewc nella sua visita a Campi- 
nas, vale da solo per mille cer- 
tificati. 

COMPLEANNO 
Rlcorse avant'ieri l'anniversario 

natalizio delia veneranda signora 
Donna Giuseppina Ürsi, madre dei 
viaggiatore di commercio  ed  ot- 

Carini:  — Adesso,  possiamo  nutrire delle speranze I 

timo propagandista dei Pasquino 
Coloniale sig, Ettore Orsi. 

A  Donna Giuseppina che com- 
pleto il suo oítantacinquesimo aa- 

no cd è florida e gioviale da far 
invidia ad una giovanotta, i nostri 
rallcgramenti e gli auguri di sor- 
passare i cento. 

Prefc^io infutfo il mondo 

i 
i 
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\Jlr~r l 
Posta 

SPADACCtNO    —    Giá,     con 
quella   scarsezza   dl  ernoaca ne- 
ra che lamentanu i gioraali cit- 
tadinl   un  duelio   sarebbe  stato 
almeno   una...    manna.     Si   é 
parlato di diversi duelli in que- 
sti   giorni.   Uno...     ha    tirato 
TaUro....   come   le   cillege.   In 
ordine cronológico vaano anno- 
verate le ssguonti gflde: 1,*) una 
di  Pocl   a  Trippa   per  Ia  noti- 
ziu circa Ia visita dei Senatore 
Setti   airOspedale  dei  Braz,  fi- 
r.ila cou una. mangiata di rano 
ai Recreio dl SanfAnna; 2.') u- 
na dei dott. Bartolotti ai R. Con- 
sole, fiuita ancor prima  di co» 
mineiare;   ,1.*)   una   dei  baron» 
Pasquale ai redattori delia "Fo- 
lha da Noite", finita ia un maré 
di...   sangue e  con  Ia  vittoria 
completa   di   Pasquale   che   ha 
sbaragliato con Ia violenza del- 
ia  sua  lógica  polemica i colle- 
ghi  di  quel  giornale;  4.*)   una 
di Caldirola e dei conim. Secchi 
alPing.   Ferri   concepita ma non 
inviata causa... Ia pioggia e Ia 
impossibilita   di   battersi   senza 
perioolo di sdrncciolare; 5.')  ..„ 
giá ce n'é uua quinta, una se- 
sta, una settima.    Ma per oggl 
basta,    L^sseazialc   c   che    coa 
taníi   sfldati,  Rodovalho   é  ri- 
musto con un palmo di TIMO^M 

^   — 
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L'ALTALENA 

// cainbi —  Tiilto  salel  Solo  iu  scrridi) ogni  t(iürno  piii I 

BrandiasQ panornuia s colori 
Viçurino üi luí^-n í^II rartonciito p*- 

iaiii^. MiignUica quadra conteneitte 
luue Ir imvirá dottate tlnüa Nuâva Mo* 
*J:i. Gra'.;Jt>í2a 65x911. Prcazo JilSüíin. 
Kclta Scuüla Moderna cii Tat-lu. dei 
pruf.   l-Vancfíco  Borrelli,  Av.  S.  Jo&o, 

TÁCITO — U pubblicn non ú 
lauli) ))reoccupato per 1'uUimii 

in ordlue cronológico - gaf- 
fe clu- <■ Mala eominessu. li' 
praoccupato por quella clu? ver- 
rá c che fatalmente àow& es- 
serc piu" grossa dulle prcccden- 
ti. Quelll cu-l "Fanfulla" pol so- 
no preoccupitigsiml perché IHJü 
•vrebbero mal peiissto c'lu> fos- 
seio próprio i congoli ad aprire 
un negozio ili cappelle iu con- 
correuza con IOJO... Vedroto 
clic ouclif 11 celebre costruttore 
Pocl  sara superato. 

MADRE — Andiamo piano? 
Iu matéria dl stndi da comple- 
re sara sempre bene rivolgersi 
previamente ai H. Console. Co- 
me avrá visto eali lia proibito 
•ache Taltro giorno ai dr. Bar- 
tolotti di mcltersi a studiare 11 
problema   deiremigrazione. 

Nisute di piu' facile che do- 
nvani proibisca anche a suo fi- 
glio Idi studiare ia "matimnti- 
c«" t> Ia "povMia". Certo prima 
di iiuorlverlo in qimJunque 
•caola, farebbc bene a reoarsi 
dal aignor 7AKU}íH a cbiedergl! 
M non ha nulla ia oonti-ario. 

UCMO POSATO — U torto é 
■lato precisamente qaello t N» s- 
MULO   poUv»   imjMMÜee   ai    li. 

(lonsole di far sapere, dirett:i- 
mente, che qiiel signorc non a- 
veva uessuna missione nfficia- 
le od olliciosa. I.*coccsso itlgin- 

stificabtle é síaiu quella di dif- 
fldare pubblicamente Ia gente 
nd avere (jualsiasi contatto con 
lui.  li  doit. Bartolotti  si  pote- 

\a trovare in un bell'ltnbarazzo, 
Anxituttn falbergatore avrebbe 
potiitu invilarlo ad andure al- 
trove; 11 barblere avrebbe potu- 
tn rilinlarsi di fargli Ia barba; 
11 lustrascarpe di pulirgli gli 
f.livali e quelle donulne iioi... 
ICIi si! Se non doveva aver con- 
tatto con  nossunol... 

CALAMAIO — Quella osserva- 
zioiii' dcl "Piccolo" a propósito 
delia visita dei Senatore Selli 
uirOspcdalc  di   (iarilá  ciei F.raz 

mcriterebbc mia maggiore eiu- 
cldazione, li Senatore Setli non 
lia   xisitato   nicute!   E'   rimasto 

fnori nrirautoinobilc. II cbe se 
libera   lui   dal   sospetto   di   una 
indelieuSezza, Bggrava 1'indeli- 
entezza dl coloro cbe ban  volu- 
10 servirsi dei SUO nome per 
scopi   reelamislici. 

Keudiaino  onore   alia   vcritíi! 
11 Senatore Setti é stato di iin.i 
coerenza unica. Non lia volu- 
to...  veder niente. 

1T1..M - Walter Mocchl é se- 
riamente preoecupato. Temeclic 
Matarazzo dopn il monopólio 
dclle films Italianc \o,^li:i farc 
anche quello dei cantunti ita- 
liani, nel «piai caso assumereb- 
be lui rimpresa dei Municipa- 
le. Uopo tuttci sarebbe nua hei- 
la eosa perché é noto che Ma- 
tarazzo ha una speciale antipa- 
tia per i tani, in moda cbe... 
nnche l'aífermazionc deirarte 
italiana ne guadagnerebbe, 

CURIOSO Voi  eredete che 

Bitter Camparí | 
IL PIU' DIFFUSO ED APPREZZATO DEGLI     • 
 APER1TIV1  J 

■ 
esclusivamente presso l 

PIERI  &  BELLI        1 
■ 

RUA 25 DE MARÇO, 93 —:—:— SAX PAOLO—   ' 
Telefono: Central 3-4-3 « 

"WirTTHfliffl 
•Rf.\    JOSK/    PAUUNO,   154 

Telrplt. C*id. 43PI 
fír.iüdr ícirtitncnto dr COUtmi I 
btbUlM finan. n.iciMiaf» e fxtran- 
ftlfM - RfpocislMftdf a de Artn- 
gOI hni::in<ltvr.i, cm Mlmsni Aicf- 
tona» OfCgfttt Mantri^a fresca, 

I'rrsunt<i^,    I;,riíi«.   \'iiiho   de 
■ nicn«  etc. 
'   Sorvrt s  v.: i.^dus tndo» os dtas 
'       AhtfÍ9  ct>   nlta   hota   da   noüe 

I* 
Trippa 'i ibottonl con noi?An- 
rho Psltro glorno era corsa Ia 
VOCC che av. ^:,c preso o dato un 
>acco dl legnitei ma noi Tab- 
bianin  HRputo  per comblnulo* 
ne da (.'nrletto BattR|lia cbe era 
Inllo Kongolante o rattristato a 
neconda delln vorsinnc. rignra- 
hvi quindl se Trippa MIOI ve- 
nlrc a canfidare a noi i suoi 
progeltt I Ahbiamo sapnto per 
raso che fra poço Iara nscirc il 
"Piccolo" anche alia domenica, 
con i servizi completi, di matti- 
no presto! Cí Tba dctfo Mazzuc- 
chl ai qualc ha ordinato il di- 
KegUO di una lestata promctlcn- 
dogll 26000 per Ia fiuc deiran- 
no, Sapplamo che Pocl ha mau- 
dalo ad offrirc 'J>ã00 a Maz- 
zuechi se non .t,lic Ia fa. 

POPOLAUR (.Uu-irosserva- 
zioue dcl "Fanfulla" — non puô 
essere che di Rngognotti —■ a 
propósito ilello difficoltá di fl- 
iu' di mesc per coloro cbe vo- 
gllotui aderirc ai banebetto a 
Mnscagni vale un peru'! Cora 
in avanti blsognerá fure nn re- 
golamento limitando ai primi 
cinque  SíÍOJMIí   dei   msse   Tcpoca 

própria  per i banchettl popola- 
ültr< il   cinque. . 

non   (i   Mino  pin"  20$000  dispo-' 
niliili. 

SÓCIO DANTE Noi r.on tro- 
vlamo pioprlo Ia ragionc delia 
vostra critica. Anzitutto é sta- 
tn o non ú stala nua bclla se- 
rata? Si é onorato o non si é 
onoralu uno dei plu* gloriosi 
musicisti italiani? Perché poi 
non si dovrebbc ballarc olla 
Dante'.' Sconimcttlanio cbe Dan- 
le ballcrubbc assai voleutierl 
eon Ueatrice. E poi, eredete a 
nui, é (picllo runico modo pcf 
attirare un po' ili gente,yisto e 
calcolato che non si poteva or* 
ganizzare una partita di foot- 
ball in  qucl  locale ristretto. 

CARNEFICE — Tutte conse- 
ííuenze delia guerra, che ha 
creato questa ariditá di cuorc. 
Figuratevi se 1'innucuo Uriz- 
zulara eia uoino da tagliar Ia 
testa a)!a gente sette od otto 
anni fa. Eppure adesso ba do- 
vnto lagliarla a Cai-los Gomes. 
Chi non sa darsi pace ó il co- 
louncllo  Nogri. 

^£ÜK^££3 
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Dolt. r. A. Bellapc 
Malattie Kenito-urin.irio - ( hi- 
rurgia — Cons.; rua DIREI- 
TA, 33, sobr. - Dallc ,? ;illp S 

pm. - Telcf. 4805, Central. 
Residcn?a: Av. Rwigel Pt>ta- 
ro n. 430 - Td«f, 239", Ura?. 

H, SENATORE SETTIA SAN PAOLO 

•SANTIFICETUR — Xoi com- 
prendinmn benissimii Ia rpozio- 
ne c Io sdcgno dd ÜOtt, liarlo- 
lotti. Ma, purtroppo, \i tona 
dei fristi precedcnti clie in rcr- 
to modo ftaltlflono 'i-' i'rcvcii- 
zloni. Noi Mpplama dlunmlt- 
sionario che si ipaceiava per 
invisto dei paiti;,, popotarr, 
mentre non era vero eoine ri- 
sultó da Iclogrnn.iii lolleeitatl, 
1 quali chiarirono anche che il 
medesimo aveva dovulo snhire 
tre o quattro proeedimentl per 
truffa. 

STOICO — Per quanta relata 
Ia minaccia era evidente,^Tan- 
to che 1 redaltori delia "Folha 
da Noite" sono SCOmparsl sa- 
bito dalla circolazlone non ap- 
pena Pasquale lia minacciato 
di sfidarli a ducllo. 

SACRlPANTE — Siamo eu- 
riosi di vedere come le Societú 
Italiano aecogücrannu Corinal- 
di, il qualc, a suo tempo, ha da- 
to loro una soddisfazione che 
non avrebbero mai osato spera- 
re. Speriamo che almeno dimo- 
strino  d'essprsene  aceorte. 

REDUCE — A noi Ia contate'.' 
Noi preferiamo asumere Ia par- 
te di semplici spettatorl, Sc vi 
s;ar;i qualche eoFnmemora>:ione 
vi andremo e se no starerao a 
casa! Sembra slrauo anche n 
noi, peró,  che  solo a   S.  Paolo 

si pensi.... a far niento. Le 
associazioni itali"iie che dove- 
vano farai vive, sono, vicever- 
sa, piu' morte che mai..., E 
diro che volevano íarc Ia Fede- 
razione dellc Societú.... 

OSPITE   —  Ter   Ia   prossima 
setliinuna sono annunciato 1c 
seguenti visite consolar!: 1.' 
ftlla   sede   dos   Homens  de   Cor 
(sesBão magna com entrega de 

Éliploma de sócio honrarlo) ; 2." 
ai Circoio Flor da Mocidnde; 3.* 
ai Foot-Ball Club ili MandaquJ; 
4.' ail-i Gota de Leite ai... gi- 
noechi; 5." ai Centro Interna- 
cional Bolchevista. 

ANILlNA — Ma come siete 
seccante 1 Rlvolgetevi a liesu' 
Cristo. Si tratta di un miraco- 
lo dei fiencro di quello dei pe- 
sce...Lui pot"!! darvi íultc le 
spiegazioni. Noi non ne sappia- 
mo próprio r.ulia. 

LCCellenza,  í.i afíidi a me e ai mio amico Goeta I Siamo i migliori ''ciceroni" di S, Paolo... 

ZUCCONE — Quelli dei "Pie- obbligato quel povero Caldernt- 
colo" Kono próprio 'degll siron- to a non andare piu' a teatro 
lati! Hanno in certo qual modo       grátis   e   a-^sso   ei  vanno   loro 

Oggi 28 Oííobre 
Festa italiana a Rio de Janeiro 

a 

INAUGURAZIONE 
dei qrendíoso Sfabilimenfo 

Parque  Balneário in Copacabana, 
!♦; lincantevole spiaggia única nel mon- 
:t; do. Magnifiche cabme   per bagnan- 
;♦; ti, montate con tutto il confort mo- 
$ derno. Ognuna   posslede   doecia   di 
>: acqua potabiie. Vasto parco di diver- 
>; timenti e chalet, restaurant, Cinema 
>; airaria libera. 

Grandioso   terrazzo - belvedere 
j prospiscente sul maré con skatíng di 
í pattinaggio e completo   servizio   di 
| Bar. 
;♦; Tutte le sere: The-Danzant 
% Corso di automobili — Battaglie 
;♦; di  fiori — Giuochi  atletici  e  ginna- 
!♦< stici. 
|    ÂV. Atlântica  - esquina Belfort Roxo    ^ 
;♦; BONDS:   Leme, Ipanema, Tunnel Novo e Real Grandeza K 
>;:'';>:>;:o;;c<>;;<:cc<o;>>;>;^^^ 

;♦: 
,♦] 
:♦: ;♦, 

;♦; 

>: 

$ 
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1 
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tutte le serc! Manigoldil 

3IGNORA — Quella persona 
e! ha promesso che intervcrr.1 
energicamente Ia prossima set- 
timana uella eampagna contro 
!1 filuoco legalc. Aspetta soltan- 
to per vedere che piega prende- 
rá una sua questione... politi- 
ca a Santos c se non le daran- 
no soddisfazione e non permet- 
teranno piu' che riapra Ia sua 
roulettc, allora si schiererá ai 
nostro fianco. 

PAZZOIDE — Ma cosa vo- 
gliono? Portare Mascagni come 
un guitto qualunque a fare 
tournée per Pinterno? Ma chi 
ha avuto questa peregrina idea? 
Per Finterno con quali ele- 
menli? Giá ia S. Paolo stesso 
ahbiamo dovuto melanconica- 
mente nssistere a speltacoli me- 
diocri diretti da lui. Figuratevl 
cosa succederebbe con una tour- 
aée  airinterno! 

Ma che abbiano almeno rl- 
spetto alia gloria dei suo no- 
me I..., 

DEMAGOGO — Hai visto che 

il  caffé  d'Arnaldo  è  in   rialzo?, 
E dicono che "si raantiene"! 

Prima di combattere, bisogna 
misiu-are le forze dell'aweríario I 
Tome juiso, menino l 

CUCINIERE — E' vero quel- 
lo clie dicono qui cioè che, fia non 
molto, andrai a dipingere le tua 
tele, a fare i tuoi versi e a can< 
tare i tuoi canti — in quel deli. 
zioso e soleggiato caseggiato che 
è stato eretto a Juquery? V«di dl 
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informarei presto, perchè i tuoi 
ammiratori vorrebbero darti il 
conforto di una pergamena illu- 
strata eon 1c effigie delle maggio- 
ri personalilà del!e lettere e delle 
arti che liai scoeciato o clie ti ap- 
presti a scoeciare. Mi dicono che 
ei sara anche il ritratto deirillu- 
stre tenore Erodol 

La qusstions dei Im 
Recentemente il telégrafo ha co- 

municato dalTItaüa, relativamente 
ai Cavo Italiano, delle notizie, che 
dal Fanfulta non furono capite, 
e che non erano che un'eco delia 
campagna estile mossa da gente 
interessata ai fallimcnto delia 
grande impresa dei Cavo. 

II Fanfulla ha falto anche una 
"gaffe" fenomenaie attribuendo, 
in un riassunto, mal capito, di una 
intervista, a L. V. Giovrmnetti del- 
le opinioni ostili ai Cavo che è 
impossibile che questi abbia ma- 
rifestato. Perchè Giovannctti è 
troppo intelligcníc ed è troppo a- 
inico di tutto quanto può giovare 
alie colonie dei Sud America per- 
chè possiamo ritenere che egli ab- 
bia detto le gcf fe dichiarazioni che 
gli sono state attribuite. 

II grand'ufficiale Gino Bandini 
ha fatto in propósito delle dichia- 
razioni molto esplicite dalle quali 
risulta: 

1) è falso che il Governo e per 
esso il Ministro delle Poste e Te- 
legrafi abbia modificato sia nella 
forma che nella sestanza Ia Con- 
venzione già stipulata colla Com- 
pagnia dei Cavi, per Ia semplice 
ragione, come dice Tavv. Ban- 
dini, che nessuna modiíicazione 
può essere apportata ad un con- 
tratto legale se non di comune 
accordo fra le parti; 

2) è falso che Ia posizione dei 
sottoscrittori sia stata modificata 
in qualsiasi modo a loro danno. 

3) è falso che il Governo ita- 
liano voglia diminuire il suo con- 

NOBILITANDO L'ARTE ITALIANA 

Dotta CL A. ar.;:,. nuàmn 
degrli  Ospedali (ü   Napoli  e  Farigi 

Clinica esetusiva deiít Vie 
Urinarie - Slfilidt e Pdle 

Cura epeciaie delia 5IF1LIDE e 
cura   radícale   Ucl!'".   BLEKORKA, 
GIA acuta e CIO:..M delVUOMO o 
delia   DONNA   socondo   nii  ultimi 
processi.   ConsultL-   dzV.c  P  alie   11 
  e dalle 14 alie  17   
RUA LIBEEO BADASO', 67 

Telefono 1151, Comrol 

II  conlc:  —  Incominciamo  dal cinematografo; domam.. 

corso od    attenuare il suo favore 
ai Cavo. 

Al contrario: 
1) è vero che modificazioni alia 

Convenzione saranno apportate, 
ma per esplicita richiesta delia 
Compagnia e nel suo maggiore 
interesse; 

2) è vero che il Governo ita- 
liano intende nc! modo piu asso- 
luto che Ia iniziativa dei Cavo 
col Sud America giunga a felice 
termine e non si lascia impres- 
sionare né smuovere dalla cam- 
pagna interessata che le Compa- 
gnie concorrenti telegraíiche ra- 
diotelegrafiche  vengono  íacendo; 

3) è vero che fra poclii giorni 
si conoíceranno nella loro inte- 
grità le nuove agevolazioni accor- 
date dal Governo italiano e che 
queste corrisponderaniKT a pun- 
tino alie richieste ed alie aspira- 
zioni espresse dalle Compagnie 
dol  Brasi^e. 

Siamo dunque alia vigília di un 
cambiamento si, ma di un carn- 
biamento in mc-giio, come le pa- 
role  dcllavv.      Bandini   lasciano 

chiaramente intenderc anche se 
per un doveroso riserbo non ha 
precisato i termini di tale cam- 
biamento. 

ar. mmm immm 
Avvocato 

i Rua do Carmo, 11 — S. Paulo 

Teatro Municipale 
Mascagni, alia fine di questa 

sua tournée americana, che sara 
Tultima, a quanto lui stesso ha 
affermatç^.ha avuto il conforto di 
trovarc, da parte dei piú eletto 
pubblico di S. Paolo, il consenso 
piü unanime e piú entusiástico dcl- 
Farto sua c. dei suoi ideali ani- 
stiei. La sua è stata un'inlntcr- 
rotta serio di trioníi. 

I pettegoli oarbini e barboni che 
gli hanno abbaiato alie calcagnc 
a Buenos Aires e a Kio, <_■ rfü 
hanno dato non poche noie e ama- 
rezze, possono consumare dentro 
di loro stessi ia sterile loro rab- 
i:la. 1 loro abbaiamenti non l.an- 
no lasciato eco. Mentre Tarte con- 

vincente c trionfale dei grande 
maestro italiano, anche qualehe 
volta attraverso ad interprctaiio- 
ni non troppo felici, si è ancora 
una volta afíermata brillantemen- 
te per Ia gloria sua e per 1* di- 
gnità delia musica italiana. 

Alia fulgida figura di Pietro 
Mascagni, il piü geniale composi- 
tore vivente di musica italiana, 
porgiamo, cotnmossi, il nostro o« 
maggio e Ia nostra riconoscenza 
per Ia nobile opera spesa ín prò 
delia propaganda deiritalianità in 
San Paolo. 

RIUEVISPORTIVI 
LA VITTORIA BRASILIANA I 

Finalmente! Tiriamo il fiatol 
E gridiamo anche noi a píeni 
polmoni: Vittoria ! Vittoria 1 La 
f;ara pe! campienato di foot-ball 
sudmcricano è finita — ed è fi- 
riía bene pei bra=iliani! Quella 
donnctta volubile e caprieciosa, che 
«• Ia signora Vittorieita, ha fatto 
Ia grnziosa con tutli. Ha fatto 
molte promesse, ha concesso cosi 
all'uno, cosi all'altro; ma poi ha 
finito col mantenersi fedele, fede- 
lissima ai Brasile e s'è stretta ai 
suo cuüre con tale ardore e con 
affetto che ormai è impossibile 
qualsiasi...   scappata ! 

La grande notizia è stata ac- 
colta con grida assordanti di gioia! 
Poro rentusiasino non ò stato sin- 
cero. Anrhe qui vi furono. molti 
ma o molti se che lianno appannato 
Ia purezza dei trionfo. Alcuni 
dicono che i Brasiliani trionfa- 
rono porchè il campionato ha avu- 
to le» gatnbe spezzate, perchè Ia 
squadra uruguayana si è ritirata. 

Altri sbraitano che i giudici 
non furono imparziali che hanno 
voluto favorire questi a danno di 
quelii. 

Dopotutto Ia coppa è stata vin- 
ta dai brasiliani; le accoglienze 
ciie si fecero ai trionfatori sonç. 
state un tantino íreddc. Non inda- 
giiiamo il perchè; limitiamoci a 
riconoscere che ira il campionato 
dol 1919 che ii Brasile lia guadal 
gnato, e que^to <icl 1922 ce stata 
una grande  diiíerenza. 

Osíí. SíiFi iail§E! 
Chirurgo   dei   Pulicliníco  ed   Ospe- 

dali   Riuniti di  í-íomr. 
Chirurgía   oenerci* Malattie 

(leilt:   signorc,   ilello   tiro ide   (Coz- 
zo)   ■   Vie   urinarie  ■   OstetrícU'. 

Consultazioui:   daiie   S   alie   10   e 
dallr   13  alie   16 

RUA VERGUEIRO   N.  2S7 
Telefono Av. 143 

.^^ _ mm 

i 
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CAMPIONATO SUDAMERICANO 

■i 
I.A GARA BRASILE-ARGENTINA 

Ride bene, chi ride Tultimo! 

ARGENTINA versus BRASILE 
La partita che si i giuocata a 

S. Paolo fra !i squadra argentina 
e quella brasiliana non ha avuto 
Tesito che ?i attendeva, E' vero 
che Ia squadra brasiliana non era 
quella che ha giuocato a Rio; 
però c fuori dl dubbio che si po- 
teva ottenerc una squadra piu o- 
mogenea e con eleincnti migliori 
di quelli che hanno giuocato. 

Con tulto cio Ia squadra brasi- 
liana ha vinto; ma bisogna rico- 
scere che se gli argentini hanno 
dovutci piegare davanti alia scon- 
fitta loro infHita, una buona par- 
te Io si deve alia giiigne che li lia 
perseguitati. 

I brasiliani devono Ia loro vit- 
toria unicamente a Mesquita, per- 
ché quando questi si è cr.llocato 
nel JOíT/, aveva dictro un enor- 
me... panaro. che spesso gli fa- 
ceva rotolarc Ia i^alla vicina, e 
non entrava nel .'joal. 

Dopo il primo goal un argentino 
si c lagnatj asserendo che Gamba- 
rotta aveva fatto il punto giocan- 

'■íydo...  con Ia mano! 
■ — Caramba — gli disse un com- 
pagno — no hay Juda ningmia! 
Si tiene Ia pierna quebrada es cla- 
ro que Io ha hecho con Ia mano! 

IL  PALESTRA 
A   PIRACICABA 

Ahhiamo   jjinnrl.-itn        \\      nostro 
Grammofone in automobile a Pi- 
racicaba, perche mandasse una re- 
lazione completa dei giuoco; ma 
sino ai momento di andare in mac- 
china non s'ê fatto vivo. Ci di- 
cono che sia ritornato furíbondo 
perchè voleva che il Palestra gua- 
dagnasse per Io meno di uma dit- 
zia para cima! Invece hanuo gua- 
dagnato con uno a zero e... por 
muita sorte! 

E poichè Cristofaro e Pepi gli 

hanno detto che... o asà è stata 
Ia sua presenza, nrairimofunc pel 
dolore provato 'ia tale aceusa, 
ha preso una fnrmidabilc sbor- 
nia! E se ancora non rabbiamo 
visto, è perchè non gli è pas- 
sata I 

II PfOlÉIiO É P!l!8Í 
P-ceícnte Sininr Diretorre 

Mi disculpi seci arimeno su lar- 
sro mento per direi acosi che, ini 
Tàlia, chi voleva lessere hatczat- 
to perun supervòtnino, si slancia- 
va a capofitto nel vagnermanismo 
c suva rilaíiva germanòffilia; in- 
dove che tin contrava tutto stron- 
doso, tuto deslumbrante, tuto sfn- 
siante. dinegando acosi il gegno 
dela pròpia razza. stirpa o schiat- 
tn che dirsi volia: manòn ri\,an- 
ghiamo il passafo, diceva cuelo che 
será datta Ia vanga nei piedi, e 
ar".;i dieco io, che sarebe piu me- 
lin che !e socclazioni taliane fa- 
rcbbero udire Ia suva vocie cuan- 
do che ti zonpa fori Ia fitta nor- 
ta-mericana cola cui cuale, i me- 
desimi, ti voliono adimostrarre Ia 
suva scuisitta gentilezza verso li 
Talia. 

Adeso che Ia fita le statta mo- 
tilatta, si diece, che une fensiva 
perli Talia, ma  io ci facio oser- 

vittorie sono come le ciliegie:   Tuna  tira  laitra 1 

t 

varre a cuei siniori che sarebe 
stato piú tnclio caves.;cra fata na 
fita per din;i'Strarre che loro son- 
no iadri dcltngegno taüano, pro- 
vato dai taüani Manzctti e Meuc- 
ci e nada Ia Conpany Bell che, 
ghnta a cuelaltra che fabrica 
certe fite. iormano mesmo unna 
Cunpagnia bclla che ;i ia i mi- 
lioni, mentre che i gegni morisco- 
r.o nela miséria in barba ala fra- 
terniti. Ia egnlitc e lumiditi di 
ruesta stagione. Altro che mostrar- 
re che i taliano còmano i mache- 
ronni cole nia::c! 

Guando che altri nosii cari leat- 
tichi. mtti insultano il nosso gran- 
de Danuzio; miti faltano di ri- 
speto ai nosso Mascagno, commo 
a íato Heligraffico; cuando che 
cuei tali Doit-Pischiotti cualuncui 
mi ti voliono spezarre cualca lan- 
cia ferrugiata contra Ia nossa ar- 
te soblimata e i nossi artisti com- 
mo lè acontessito agora, coni nos- 
si cèlibri Simnui e Brizolatte; 
porchè ogi lè Ia folia di fieco, ieri 
il corelio da magnar, e don-.ani 
sara unaltro. che uns; sabe in- 
dove che sandrà acabarre con lor- 
ma di cuesti passi spietati che unci 
sonno nè nel gatateio dela casa, 
nè  ziandilio in cuelo dela strada. 

Sino Ia coisa fica preta, dice- 
va cuel menino che oliava di bas- 
so Ia criada che lera montatta sula 
gianella per  lavarei i  vetri. 

II Nordamerica cià Ia suva legge 

FRATELLANZA PAULISTA-FLUMINENSE 

secca e acui unsi volc che passi 
Ia Uggt Gorda sula stanpa, in- 
dove che io ci dieco sia Ia 
benvenutta se polc mettere un 
frenno a tute le fesserilie, mentire 
e altre indecente che si scriva- 
no soto ala lihcríà di stanpa. e un 
rivo a capirre coinmo cualmente 
che, in cuesto seceolo indove che 
ci vole Ia licenza anco per spotare 
in terra, unci volia il richerimento 
per stanparre dele fetenterie o 
puzzonatc che dirsi vòlia. Xo assa, 
anco e^sa,  Sinior Diretorre? 

Ma cene vole dei stòmego a 
rischiarsi cli stanparre un letamà- 
lio di gentlleze a ciii tá íato un 
resalio indove, che si diece, che 
a cavalo donatto unsi guarda ne 
in boca e gnanco soto ala coda. 
Acui le mesma cuiitiona di gala- 
teto che fa areslarre nichelati e 
stupeíiaschi. .ia mi sviene il dú- 
bio che cuel talie avese ala note 
misatto nella cama che, in cue- 
sto caso, cè il suvo speciffico 
Nandula chclè statto in ventatto 
a posta: ma se pni fosse cuistionc 
di stiticheza alora ci sonno tanti 
assolventi per felicitare le suve 
necessita filosoffiche. Unno die- 
ce dei guslibtissc uncè di sputan- 
dn ma acui unè cuistiona di gusto, 
si trata di taloffobilia di cuela 
bona, indove che lario centra com- 
mo i famati chiedi a merenda O 
i classichi cavoli nelinsalata. 

Ma fano per ridere o giòcano 
aí botoni a svenirmi a parag- 
gonare larto taliana con cuela le- 
mana ? E alora porchè unsi pa- 
raggcna con cuela giaponesa, ot» 
teiitotía o ar.che novanta? Cada 
povo cià Ia suva arte distinta e, 
porcada  ura, ciè i suoi meriti. 

Come fava Waccner a scrive- 
re, putta caio, un Otello se, in 
Gcnnagna, un cera un Tamagno? 
Indovèrano le Storchio, le Belin- 
cioni, da mandarre in visibillio il 
povo,   nela   Lemagna   íe   i   suoi 

MALATTIE nnio^TOMACO f\M írnMy. 

I 
cementata da duc grandi vittoriell 

Pro/eyore delia R. facoltá t)i ROM/V 
«edlco aeq» QjptajUeaei Poiiçiimeo dl ROW 
éi/iMi X cmmcA wcHoseoPi* ■ eitoosauU 
tov itoaAn*uui9ai<iÍMJ',Z2.:KíSiO.IUa»*9«iía.35» 



II dott. AUSTRF.GF.SILO. pro- 
fessore o grande maestro di me- 
dicina, dice: 

"I! sottoscrilto, profc!;rnre cat- 
tedraticT delia Pacottà di Medici- 
na di Rio do Janeirc. atlesla che 
il rreparatu "VIGOGENIO" è 
im tônico molto htdícato nei casi 
di debolezza gcnerele d(ll'orga< 
nismo c stimolaníc nelle liiiuioni 
digestive". 

Dott. AUSTUEGESíLO 

>"♦:;♦"♦'!»;:♦;;♦;:♦;:♦::♦;:♦;;♦;:♦:;♦;:♦::♦::♦;;♦;;♦::♦;:♦;;♦ 

maiestri avessono r.critta una Tra- 
viatta, mi Barbeiro e Cabelleiici- 
rr di SivílÍBi tina Norma (o Re- 
Rola), r.n Trovatore, Utl Lisir da 
More e lasiamoli ali sino 1c len- 
ro ie tropo cotipríto? Dovèrano 
in Lc-magna i Masini, i Bonci, i 
Caruso e cmtaltii lenorri come 
cià vuti Bellini, Rossini, Doni- 
zctti. Poncliiclli, Vcrdi c tuta Ia 
nossa sdiiera bastante con&ritct 
di maiestri clic per dei Ecccoll ano 
deliziatto tutfi i povi civili dcl 
mondo e dei altri iniesi? 

Precisava trovai i na musica che 
unci fose bisogno di gole fine, 
sino lera coinmc ícriverla peri ta- 
liani; malè socesso che anche aco- 
si, áe tela voi gozarc un poeco, 
bisogna che teia canti Ia borrito 
taiiano, sino son dolurri di ventre 
inpodico. 

Certo che Ia ^torria dela i!i!> 
sica taliana un registra nisun ca- 
so di catalcssa, como lè sucesso 
a cuel coitado delalti"! será che, 
tiel crescendo spanloso dellèstasc 
f dela bcíililuiiinc. sè Jisfato dahi 
mosioHe c lè stato preso da un 
deliriu-tremes e lè caito, comme 
corpn morto cadê, mm coridòlio 
dei Muccinipale. Edirre che cuc- 
sto popò di roba lè socessa nata- 
menno clic ai sole che, se poi fose 
statta Ia Uimi, atélogo fichi. 

La musica taliana un fa soc- 
cedere di enesti disastri porchè 
lie Ia mais bonita, e cuesto suvo 
difeto tela rende popolarre, cum- 
mo putta caso. Ia mareia triunfá- 
la drla Ida. che mela strapazzano 
tuti i gionii e le tronbc (poeco 
gizziane) dela cavalaria e, per 
disgrazia, anco cuele dei orgonavti 
o sototenenti dei diabo ilci cor- 
tei carnivalcrchi. 

11 sinior fícliouraffico mlti di- 
rá che aco;i stufa c miti adiventa 
banalle,  noè? 

Ma. nel cui caso si polc mandar- 
re un pizzighino ai coitado di Ver- 
di, chelà scrita acosi bonita, clic 
un senc aritrova una piit melio 
e piii sogestiva ? 

Del resto poi, secè chi ei piace 
dipiü Ia mareia  ümibra  dcl Sig- 

IL PASQUINO COLONIALE; 

LE GRANDI  IMPRRSE 

1'iicciarelli: —  ...   Vcni.e, < mora tem i.., 
AI   mio  "lido"  dl Copacabaf1.; 
Col   pesce   e   col barben qui si sana 

írieddo chenè il prelúdio dela Trn- 
viatta e prefira di starre eonil 
naso dinsú a oliarc a volare Ic 
\racchirie insieme ale moscho per 
gozare il povcuia siníònnico dei 
ronzilio de; nif)seoni e dei iiriibi\ 
saccòmodii -acro! Se. nele ore 
vacche, prefira di zufnlarsi un 
pedazzr di Tristagno e Risotto, 
piü tosto che Ia Fortiva lacrima 
di Caruso, o Latte ocafa di Bonci, 
facci purc ii suvo suíno cômodo, 
ma ummi venghi fori a insoltarre 
laiit taliana citando che un sahc 
c janta infioenza ciahia vttto Per- 
golcsi, Cimarosa, Paisiello c coi- 
to altri nossi antichi maiestri, nela 
musica di Wacner che tela scri- 
veva a Venenzia porchè nel suvo 
paiese un arhrovava gnanca lin 
spirazziona. Al ale propio acosi : :'. 
íarre dcl bennc, il piü melio chctl 
polc capitarre, lè cuelo di perire 
trucidatti. 

Rippilogando duncuc ei dieco 
che larte, citando chclè bona va 
a cabarre in tuti i brodi c porisso 
miti adiventa commo il prezem- 
molo nel baltitlo. R alora Ia cul- 
pa lè dcl batutto o d.l prezem- 
molo? Acuí che sla i! biiBillibüs- 
se, che anco Ia piit bela dona dei 
mondo se, raisj dà a tuti, miti adi- 
venta banalizzata, ma eon cuesto 
unsi polo dirro che si bruta c 
feia. li Ia cuistiona, commo lera 
da prevedersi, lè andatta a cabar- 
re nela volgare banana, cola cni 
cnale. misi c banalizzato anco Ia 
nalurczza dcl largo mento, col cna- 
le ( mo graltó di scgnarnii ii suvo 
cousoveto 

PKOLETAUO 

[a MUI! Si sito 
— Kermi. fermi lin momento I... 

Dio, come s;"te belli cosi... l'o- 
tessi fotografarvi I... 

(ili altri due sorrisero rima- 
iicnd':i per un attimo in posa ; Hie- 
na cun Ia magnífica persona, un 
po' a in avanti il biondo capo 
arrovesciato, sporgcvn ia siga- 
retta stretta tra le labbra, Giu- 
lio Nittís, ritto davanti a lei, ic- 
neva con cautela i! ccri;;o acce- 
so. Dairaltra parte delia tavola 
Ia moglio seguitava atl immirar- 
li cm: Ia sua solita csubci atile vi- 
vacità   d'c.'pros .iiino. 

Quando Ia sigarctla fu acce- 
sa, F.lena sçosse il capi e disse 
placidamente: 

— Ah, Bianca, sei sempre Ia 
stcssal... Mi p;; di ritornan 
ai  tempo dei coüc.iio. 

— Prego1... Non è vero cho 
Io sia sempre Ia stessa. 1'ri na di 
tutto cia t(ucl tempo sono note- 
volmcntc   imbrultita ... 

— 1-. ancora'..., Nittis, Impedi- 
te a vostra moçlic di cnlunniarsi 
continuatTtculc come ia. 1.' una 
cosa   inst pportahilc!. .. 

Bianca guardo suo ■•.".rito c 
sorrise con ironia. 

- Giulio non potrn mai im- 
pedirc cho i'i vi Ia nel!;) spccchio 
che ho Ia bocea troppo larga, il 
naso troppo corto, gli íigomi spor- 
genti ■■ i capi Ili rieciuti. I lelesto 
i capelli ricciuli! Non n i manca- 
no che gli uecbiali a  stanghetla 

BEBAM 

wmmP. 

jjer se brírc uro studente di pri- 
ma liceo che BtnnuffllCC sui libri 
per es:,irc il primo delia classe. 
Mi por questo... Klena, dillo a 
mio marito come mi facevo ono- 
re a scuo i. Sempre Ia nrima. c 
vero ? 

— Sempre, sicuro; cri Ia piü 
intelligenu di íu"c... 

— E che spiriío fin d'alloral 
ri'i iicorr'i cho cosa mi diceva 
l.ticia Dalti che non mi pnteva 
soffrire? — Un po" meno di spi- 
r;to e un po' piü di carne! — 
Non aveva mica torto... Chissà 
che cosa direbbe vedendo che ora 
son  piit magra dallora! 

--- Ma non è vero, .. 
—• 1'.' veríssimo, ma Giulio non 

se nc lamenta, è vero Giulio? Non 
ei poteva essere che una inoglic 
coroe me per un marito come lui, 
convenitene Per un uomo cosi 
bcllo ei voleva una donna brutta 
e spiritosa. Un'altra avrehhc fini- 
to col suntirsi umiliata tuttc le 
volto che avesse visto animirarc 
sim marito invece di lei, Perchê 
Io ammirano, sai, Klena, Quando 
andiamo in qualclie posto 1c si- 
Miio!-e non hanno (,cclii che per 
lui c a me viene voglia di faro 
un lungo discorso come i posses- 
sori di un fenômeno vivente: Si- 
gnori, osservino quel corpo slan- 

ben  fattt (iiiel  capo per- cia to 
fetto, i;mi folti capelli biondi, 
quella fronte vasta e serena, quelli 
o-ii-i dallo sguardo limpido ç dol- 
ce. quel profilo di statua antica... 

Giulio. che aveva finito di fu- 
ma'o Ia sna sigaretta, ;i alzò, sor- 
ridente  lievemente. 

Come 
•il 

ede  s ignora  Helena, 
ni   giudica   un   pcr-i 

dcl   suo  riso  uer- 

— Come sei ingtusto! , 
— Può darsi. Intanto debbo la- 

:iarvi, lua un sppuntamento d'af- 
ai i,  ■ ■ permotti... í* 

— ■ Ma ti pare! 
t i    i un po' dl silonzio quando 
duc signorc rimascro sole, poij 

llcna si alzò, stirò gra^iosamen- 

in#íwuMc;nvnn3HMWLrrawrn»naaK>DKHMi. ■ osuvtaMMinv 

Telephone   Central,   1709  —   Casella   Postale,   1098 

, Preparatc  <! i 
8    t      In   vciidif.i   pr. 

LUttO   il    ili      ii !   A. 
•    I --   To,    .s,   i s.« 

» *■        i— ua t» Kl w ,■: tf d VJ- r. «: r; . 

,1   I i-l    ,'.■   Ç.    Uua   l" .1 
..:  iM;   — Casella l'i 

j REC ALí ::i;:::'S r3 :::S. :::::t i\     CREOSARSOUO      í 
■CA8A AUTOPIAM© di Bfiurino Irmãos Sc C • j      l!- "'"■" N/ r \i: VTO m CREOSOTO V. ARSêNICO     ê 
J che ne possiede il piu' rieco assortimento. 'j f    |icr In cura d; Ha broí ehite subacula c crônica, bronchite  fétida,  .• 
D Pianofortc  R0N1SCH-AUTOPIANI l \    bronco alveoüte crônica, asceçso polmonarc, cancrena polmonore. '! 
i SCHUMANN — Penue Stilografiche  - VibraWri Elettrici - \ « 
• Oggetti   artistici   —   Xuvitá   —   Apparecchi   Elettrici   Italiani, Ií ü 

■Rua Direit;i, 10 — — Rua Alvares Penteado, 2 j S 

i 
V.   nnldaccl    •    PISA. | 

.'. '  uU    Uotlcrillo   l>«r B 
i;. .  Vlcti r  fluao,  11 • 

- S. PAULO • 
; y^ i-i BJ -^ UJ a « -^ ■M i- -■.•-.■>'■■ i ■ fT ,■   r    i:j í:T r.-. :-r ^ r_ ■:, 3. ! 

i-.^i*-.J.**q.v   .-].- ■    . 
^mm 



-  IL PASQUINO COLONIALE 

te 1c braccia ai di sopra dcl ca- 
po, sbadipliò c domando alKa- 
inica Ia Hcenia Hi andarc a dor- 
mirc. 

— Ma come vuoi. cara!... 
Binaca  rlmasc  sola  c   si   a'.-c!- 

Rüò lubitamente dopo aver guar» 
dato per un  poço  Ia porta  dalla 
quale crano usciti una dopo l'al- 
tro  il   marit')  o   lamica  nspitata. 
Soipirò,   tnnitri'   una   roga   pTO" 
fonda si affondava ;iul!a sua pie» 
cola fronte tra i sopraccigli trop- 
po fohi, quasi riunlti alia radice 
dcl  nasn, rhc   racevano apparírc 
ar.chc piú nriginatc <iuel vi-o ma- 
gro c pallido, con .;'ii oechi d'un 
grigin chiarissimo. incorniciato da 
capcüi  Iiruiii  c  rieciuti.  Era  un 
volto   rhc   Ia   giovinezza   e   una 
vivscisatma tnutabilità d'espres«io- 
ne potevano rendere piacente, ma 
che in quel momenta in cui pa- 
reva privo di  vivacítà c ài brio, 
di quelfinsiemc di malizia c 'Vi- 
ronia clic Ic aveva tcintiilalo fino 
a  quel   momento   nello  sguardo, 
nel   sorriso,   nellcfpressione   era 
stanco   e   squallido   come   quello 
di un'attricc che ha íiiiit.i <li 50- 
stencre  una   parte   faticosa  ed  é 
diventata  livida  sotto  il  bellctto, 

Ella  si alzò,  ando a chiudersi 
neila sua caniera 
Ia   sua   inquictudi 
nervosamente,   le 
«ando  In    i! 1   '.  • 
cacciando i  in Ic 
to, iraponend 1 a ■ 
dere gli oechi t ei 
zo per addormcni 
teneva gli occlii 1 
vlsionc   insoppi ri 
suo marit" sorritl 
çiàrc Ia  mano h 
mata Iü i llena, ■ ■ 
rc. con gli ocrlu 
ca semiaperta. !' 
na! nu po'  Icni 
ca IliV.- in 
paroio,   r.on 
.■"piriti'.  ma  era  cosi 
mo.-a.  I ianca  c  plad 

cen 0 ui placarc 
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do,   prohm- 
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a r i i 
■■■ ogtn sioi - 

Ma quando 
■hiu 1, avc\ 1 una 
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li" non avrva mai Rorrira ro-i 
a ncssuiia dolUia; reli 01 1 trai.- 
imillo c freddo, un po' chtnso 
di carattere, un po' rígido <li ma- 
nicre, viveva di studio c di la- 
voro; ognl volta che siui mogli^ 
aveva presentato una ami», una 
conoKente, cgli aveva terbato QUC! 
volto (li marmo c uno Igtmrda 
«ü^tratto clic parrxa «perduto dio- 
tro piCt pravi pensicri. Mim ave- 
\:i rabitudínc 'li sorrldere tan- 
to facilmente davanti ad ima don- 
11a. Ma Klena... Elenal Hiena! 
Che tortura inloilcrabüe (|!!!'iri- 
magine dei tradimento, '(utl SO- 
spctto piantato nel ccrvello, qucl- 
la ■ mania piena dango cia. i|uei 
pensiero íiss.o che pareva un pre- 
scntimcntol Ivlla non poteva re- 
sisterc. Dovette liuttar via le co- 
perte, alzarsi. riveítlrai, guardan- 
do con rabbia e ribreizo il suo 
povero corpo mísero, tuffare il 
volto ucli'acc|ua fredda, 11 cir dal- 
la sua catnera, avviarsi verso 
qnclla di suo marito. 

- Che cosa gli dirò? che ave- 
vi> malc, che ho avuto paura, che 
lio chiamato inutilmente Ia came- 
ricra... liisogna che Io mi levi 
(picsta -iiada na! cuorc, se nn ri- 
schio iü morire prima che spunli 
il  giorno I 

l.a camera <ii suo marito era 
viuita. i! letto intatto. Ella non 
penso, non desiderò che una co- 
sa in quel momento; morire, mo- 
rire súbito, cadere a terra, su quel 
tappcto, sprofondarc nell'om!)ra e 
nciroblio di tutto. Ij cuorc Ic bat« 
teva cosi furte che ic parve im- 
possibilc v,c:u udisse quel battito 
crudelc fiu Ia, nclla camera dei 
colpevoli! 

— Sc potessi... — ella balbettò 
chinandu li v.>!!n pallido come 
'iiiello di un carlaverc, — se po- 
tessi giungerc fin dletro a (inella 
porta, udire Ic loro parole d'a- 
morc... 

Tento di farlo, ma si ícrmó 
aíterrita nel enrridoio, udendo il 
passo dcl doméstico che eomin- 
ciava a íar pulizia uellanticanic- 
ra, lígli venne ir.e ntro con iir.a 
letfera. i;i mano. 

II signorc riia mandata ieri 
scra dal Circolo, con rordinc di 
non svegilare Ia signora, c di por- 
tiireii |a valigia alia slazione... 

I.i.nm poche parole, con cui 
cgli Piníorniava come dovesse a- 
scr.tarsi ]ier duo giorni da casa, 
airimprovviso. Una gioia brusca c 
xiplenta Ia scosse, Ia strin.ic alia 
gola, Ic riempi Kü oechi di la- 
crime. Non polo trattenersi, riu- 
vette correre da lílena che son- 
necebiava ancora trainiuillamcntc 
in lei1.", huttarle le braccia ai eól- 
io, piangere sul suo peü >, chie- 
dcrlc perdono, appassionatamenlc 

[ílcna ;i;ii col capire a stenlo 
di  che  si  trattava. 

Ma come, tu liai creduto che 
Io, lii tua migüore amica, con tuo 
marito...  oh  Hianeal... 

— liai regionc, ero pazza. non 
so come chioderti perdono...   Ma 
tu non puoi eumpremlorc tu -ei 
cosi liclla che ti rirscc troppo fa» 
cile rssere amata, ma Io... 

RIena Ia guardava curiosamen- 
te coi mói grandi ovchi ancora 
velati dal somio. 

— Ma diniquc, tu ela- scherzi, 
tanto, che fai Ia donna di spiritn, 
che ninndi tUO marito dappi rtutto, 
che inviti continuamente delir a- 
miche a casa tua, tu sei gelii-.a? 

lüanca natcoie Ia faccía tra le 
maui. poi disse, adagio; 

— Sonu orribílmentv gelosa. Ve- 
di. quando ero íidansata mi so- 
no nhiesto con un certo stuporc; 
— Ma come ha fatto quel bcl 
gio\anc a vulermi in i^posa? ma 
in fondoi peraltro, mi pareva una 
cosa abbastanza naturalc; crava- 
mo ugualmente riechi. sani, di 
famiglie conoscenti, delia stessa 
socictà.., Poi mi sono mnamora- 
ta di mio marito e mi sono vista 
cosi brutta vicino a lui, che ho 
tremato ogni giorno, '.r-Tni ora. 
per Ia paura che qualcuno me Io 
portasse via. Che lotta continua e 
terribile! Per non lasciar scor- 
gerc iiucsta mia paura ho fatto 
Ia donna superiore, che lascia ai 
marito pieua e completa liberta 
di azionc,.. Non solo, ma ho sem- 
p rc avuto Ia sniania delia prova, 
come uno che si toeca sempre Ia 
parte inferma per sentirc se duo- 
1c, ho voluto presentargii tntte le 
mie amiche, ho scherzato sulla 
sua hollezza. .--ulla mia bruttczza, 
o mi sono creata quesla fama (ii 
donnina di spirito... Nessuno pnò 
sapere a prezzo iü quali tormenti! 

Elcna pensava, mentre un'om- 
bra era scesa sul suo volto. 

— Credo — ella disse — che 
tu fai un gioco inutile c scio- 
co. Ti ilindi. che tuo marito non 
si accorga di nulla? 

Kc sono eerta. 
— Chi Io sal... Ad ogni mo- 

do penso che sia meglio che io 
parta. .. 

iiianea Ia strinsc ai cuorc con 
impeto. 

— Xon  osavo chiedcrtelo.. . 
Dandogli   Ia  notizia  delia  par- 

tenza di Elena, ella guardava con 
attonzione proíonda. 

— Sicuro. ho (loviilo partire, 
improvvisamentc. Ti rincresce? 

— Ter nulla, cara. 
— Próprio: 
— Próprio. 
— Credevo che Elena ti pia- 

cesse piú delle altre mie amielic. 
I-;'  tanto hclla : 

Egli camminava in su e in giú 
per ia stanza, con Ic mani in ta- 
sca, li eapn chino, in mudo che ella 
no"  «ide Io stanco sorriso elie cgli 
ehbc. 

— - \'uoi ciic inviti mia eugina 
Maria; Ti annoierai solo con 
me... 

— Kon credo. 
— Io íaccio come vuoi. ^e 

dcsiderl che andiamo da tuo íra- 

lello c tua eognta  a   Roma  per 
qualchc tTnpo... 

— Sen Io dc^dero. 
— ''ppnrc... 
Kgli --i fermft davanti a Icí. Ia 

guardo nes i nechi, \r chiesc Ira» 
prowi an enti 

Ma pcrcl •■ non pouiamo vi- 
ver* trauquíllamentc noi duc wli, 
eomi- lutte le persone tranquille? 
1 'he rosa ■'■ iptcsta smania di in- 
Mti?    '.'■.'.■■ ia    irene :i   di    rinno- 
varc  continuamente  i!  timore.  Ia 
gelosia... 

Ella scattú su, si fece tutta 
Manca. 

■ Tu credi che iu    i gelo^a ? 
-- '<■■ sono sicuro, 
— I", che cosa nc dicir 
— Che liai torto. Qucsta gelo- 

:i ti /a sofírirc c mi stanca. Do« 
vresti   essere   tranquilla  stil   mio 
conto, l.o ^,•li purê che io... 

— ( lie tu? 
Ella ' 1 guardava palpitante. 

commossa, agitata, prossima a 
svenirc. ''>li c egli avesse dctto 
finahnci íc riò che le avrebbe dato 
1111 po' di pac ■: 

— Che i. sono un unmo serio. 
che non mi innamorn dl nessuna, 
che n"" ti iradírò mai. 

,: i  sorrise amaramente e 
piegò  ii  capo. 

— Potevi dirmi una cosa piú 
scmplice. 

- Che cosa? 
— 1 hc mi ami. . . Xon mo IT.ai 

mai dctto... Xon me Io sai. non 
me  Io  puui  dunque dirc? 

lüíii guardava lontano con gli 
oechi socchitiai, col suo viso di 
marmo. severo, freddo e chinso; 
Ia sua bocea rhc esprimeva il 
tédio e Ia slanchezza non si schiu- 
sc se non dopo qualchc minuto 
di silenzio. 

— Naturalmente... non c'è hi- 
sogno di dirlo... 

li ia parola invocata non Ia 
di-se   cd   cila   risc   foizatamente. 
con   nn   riso   stridulo   c balbettò 
volgendosi dalPaltra parte per na- 
sconder Ic  lagrime : 

— !.' già una hclla consolazio- 
nc Ia certezza di non essere mai 
tradital Che cosa posso preten- 
dere di piú; 

"mmmmMimm" 
Dolori di testa, orcccliic, den- 

ti, ncvralgie le piú ostinate 

immm mmmimü 
prendendo    un    cuechiaino da 
lhe dcll'A\T!NEVRALCICO 

diluito neiracqua 
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hanno obbjettato che  questu  cura  pretende    di    guarire " 
■ troppc inf^nnitA. Hí 
■ Costoro jRnorcno o flngono dTgnorarc che ognl  or- p[ 
S      ganismo  vivenle  possiede   una  forza   misterisa  chiamala Hl 
■ energia vitalc, in  tutto  idêntica  airelettricitá    tíalvanic» çi 
H      debolc, che instintivamente tende da sé stessa a vincere {jj 
Ele malatlic cd a riparare 1c perdlte c gli squillbri, ^ 

Ora  se noi  aumentiamo e  stimoliamo    con    Ia cura Hj 
SENEKGO, cioé con un intervento esterno senza medicine, gg 

questa forza dei processi istintlvi di difesa    c di ripara- • 
B      zione, obbllgando 1c singole cellule a compierc degli atti § 
9      fisiologici, noi armiamo rorganismo    e Io    mcttiamo in n 
E       grado di vincere da sé stesso tuttc le malattie, valendosi g| 
5      dei suoi mezzi e delle recondite leggi che Ia provvida na- g 
■ tuna ha messo a sua dispoaizione. B 
SNon  sono infatli  le  medicine quelle che guariscono, ■ 

ma bensi' le forze intime che si sviluppano   neirorgani- § 
Ig       smo ammalato. f'\ 
g La cura ENERGO ravviva, sostiene, rinfranca ed ae- H 
JJ       cresce appunto Ia forza vitale cd i poterl fisiologici dcllo B 
B       organismo;   essa   sonpriuic  eioc,  per  rlcostruzione  orga- (á 

nica, tutto le infcririit;i anche quelle di vecchla data e ri- § 
■J       belli a tutti gli aiíri trattamenti. 11 
S La cura ENERGO poi é semplice, facile, accessibile a S 
B       tutti perché si fa da sé ai próprio domicilio acquistando a 
5       oppurc noleggiando un  apparecchio    presso    riSTITUTO S 
B       ENERGO. rJ 

g    Rua Libero Badaré, 9 - Caixa Postal, 1S71 | 
H Telephone Central 5937. m 
S CT 
niBEEsssssasssBBiassaacaBBEiBQBHnHBaBaaailBal 
«■BBnHBBEBSGSSESaiasaBSSHflBBBBBBflBBBEBBflBBBBE: yy&MrMW&V^^^^ 

i Telef. Cent. 2333 - 5. PAULO > 
« PASSAGGI MARITTTMI 
' CAMBIO    ::   ::   RIMESSE 

FOHME PEH CflLZQLill! i EWfl TeíÉ3 Mtta 
c per fare polaíne, come íorminí 
per atlargare scarpe purê dl no- 
stra faijbricazíonr, sbbiamo inol- 
tre avut-o occasir>i:c di comperare 
una partita di forme ucate qu2?Í 
nuove di legname straniero sui 
íipi moderni, tuttc ferraíe e pos- 
siamo offrirle a soli tre mil reip 
ai paio. Rivolgersí a Giovanní 
Ferro, R. F. de Abreu, 13, pros- 

sirno    ai    Largo    S.    Bento. 

i — de — 
5 LUIZ FERREIRA & Co, 
o Emprcíeiros Electrícistas Me- 
F! chanicoa 

[!        Concerto  de  Machinas       | 
B de  escrever ' 
J R. Barão de Puranapiacaba, 2 j 
í    Teleph. Cent. 213 - S. PAULO I 

O Bi 3r trr s. AJ ms a 

I Marmoraria  Garrara | 
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Nicodemo Roselli & C.    1 
impnnTRTaRi 

ian Faolo    JS?   J&    Santos | 

;♦: lestaaas^aíBta Leis ei 
  L U IG I    C A T T O  - 

Rua Capitão Salom&o NtiTn. 13 
REFEZIONE A LA CARTE 3$000 

(LARGO DA SE) 

*i 

:♦:>;:« 

|      PARQUE BRAHMA 

ESPOSÍZSONE PERA\ANENTE 
DI   LAVOR1  ARTISTICI 

S. Paulo Santos 

ES 
Ri 
SR 
M 
ffll 

Telef. Citíasla i». 5009 Telef. n. 839 
■a iiBaSBaaESBS^SSiSiaüQaBBSSIlSiSSSSBBBflBBBflBBBBSSEaelí 

a^Mn>iHi-.il..i;giTT^i.r.T-^^i,mii>;>?T-~.-r. -^jg-,"s-.«-.Ujl \ix/tr*wçx 

11 

Date ai vostro 

3 Pigo /í 

II punto piu pittoresco delle 
spiagge - Rcsta'-:rant e bar di pri- 
ra'ordine - Aperto giorno c notíe 
- Jlusica - Luce - Fiori - Ottiino 
per pic-nic - Eonds n. 2, 3, 13, 14, 
— DOMENCO SCI ALFA — 
AV. PRES. WILSON, 203 — 
Tel. 2854 - José Menino - SAKTOS 

» RWHiHTfflRífl M^SUfl ! 
, de JACOMO LAMPOGLIA J 
J - Executa-se cjualquer trabalho 3 
E pertencente a arte - Trabalha- \ 
' se sob o corte Americano - B 
n Kxecução perfeita o elegante - ' 
« Preços módicos - RUA MA- R 
l NOEL DUTRA N. 37-A - jj 
í Telephone 2322 Avenida -  S- a 

! CASA    ALBERTO   PUCCI 
l   BIÇIClíSTTB OB  SI 
^ Oííicina   mcccanica.   Ripara- 
i zioni di blciclette, motociclette 
'     - Importazione diretía di 
e acoossori 
' Si eseguiteono servizi in ruote 
E —tnetalliche per automobili— 
" RUA BARRA FUNDA N. 99 

.PAULO 
' « JJ n ia _.-. BT Uí n 

! Tel. Cid. 5106 

ame unicamente FARELLO   PURO 
se volete consc-rvarlo sano 

IL "FARELLO DE TRIGO" quando c puro, è un ottimo ali- 
mento nutritivo, rinfrescante ed anche piü ECONÔMICO 

— II suo prezM è PÍU' BASSO di qualunque altro alimento — 
Chicdcte a:  SOCIEDADE ANONYMA 

"MOIMHO SANTISTA" 
61-A — IV'\   S. BENTO—51-A 

aemoaiBau íUTím/üí/tia ■"-■ffiniTwwii 

:; E. or KJ •-! t 
-  S,  PAULO 

aaaiimtxsAmmmmm 

.'♦. A A & >. .*■- '♦- A .♦..-. -*. .*. .♦. A. .♦. >. &, .v] f>] M ?! 3 [*; >; 'si x .y y ;*■ v v >"-4í '<■; '«■ >■ v ■ *' >■ ■*■■• ^ v w w 
Q.  j' '" "   "   ".. 

;*:   LEGATORIA Dl LIBRI, CARTONAGGI  E DORATURA'; 

Rua dos Gusn 98-B — Tel, Cidade 306ó 

S.  PAULO 
;♦!   LA PIU' ACCREDITATA DI S, PAOLO. Eseguisce qualun-   \ 
>;   que lavoro dei ramo con sollecitndine, esattezza c a prezzi modici   \ 

i    i 

I 

—     •    '■ — i 
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li aoien IMPORTADORES 1 
DE MIUDEZAS i 

FUNDADA EM 1900 

|        ItnportaçÊkí da   Pafteiaria, Artigos  para  Escriptorio,        1 
|        ApmaHnh&g WííuÚmMmm$ Ferragens miúdas e Cachimbos        | 
| Represeníante exclusivo de diversas casas itaiianas,  com casa de com- i 
| pras em   LUCCA   (ítaüa) a cargo  dos Snrs.   Prunetti Pietro c Figlio | 
| VIA   NAZíONALE  N. 9 | 

CASA  ESPECIALISTA   EM   CORDAS, BAR-  1 
BANTES,   LINHA    CRUA   PARA    REDES - 1 

■ DEPOSITÁRIO DE CHAPÉUS DE PALHA 
| PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 
| MENTE DO CEARA' E RIO GRANDE DO 
1 SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 
| 350.000 CHAPE'OS DE PALHA DESDE 25.V 
1 O CENTO ATfi 24$000 A DÚZIA - ENORME 
1 STOCK   -  GRANDE   VARIEDADE 

HBIEZ£S9 

il 

ANZOES, ETC. — TYPOGRAPHIA - FA- = 
BRIGA DE LIVROS EM BRANCO, CADER- S 
NOS CADERNETAS, FOLHINHAS, ETC. — | 
ÚNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- 3 
PEL UBCONOMIA, O MELHOR E MAIS = 

CONVENIENTE PAPEL PARA CARTAS      = 

F^l s 
Loja o 
üscriptorio 

s s 

ua Florendo de flbreu, 158'R e 158-8 
Depoiiftt Rue Bnig. Tobias, 77-A - S. PAULO 

TEJLEPHONE, 710 - (Centrai) 
--="} Pe^rto    eis    Elstação    da    L.uz 

1 

iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiininiiiMiiHiMiiiiiiiniMnnininniniiiiuinniininHniMMniiMtiiniiiiiiMiiiniiiininiiiinitiiuiiiiMiniiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu 



REDES   PARA   PESCARIA 
Grande c variado sortimcnto de artigos para pesca. Especiali- 

dade em REDES de todo formato c tamanho, por preços de 
absoluta concurrencia. 
COVOS   aberto.»   de   ambos   o*   Uilot  281000 
COVOS   abertos   ila  um   lado   tá  Z0^00 

PARIS   com   dois   funil  .i2$000 
PARIS   com   um   funil          28$000 
ALBAITANA cura qumtro  metro»           90$000 
ARRASTÃO com dei metro»  50$000 
PENEIRO        t  7*000 
GARRICIIO             15$000 
TARRAFA.   cada         15$000 
BOLÇAS   DE   REDE   PAKA   CACA,   cada  WOO 
REDES   DE   PINO-PONQ   DK   l.INHA   CRUA,   cada   .     .     . (>%000 
REDES    PARA   TENNIS          110Í000 
REDES   PARA   GOAL,   o    .par  1SO$000 
REDES   PARA  BASKET-BALL   (BoU  ao  certo),  par   .     .     . 12$000 
Acceitam-se   encommcndas   de   redes   de   qualquer   íeitio.   Artigro superior 

■   resistente. 
Só na CASA DAS MIUDEZAS de FRATELLI DEL GUERRA 

Kl» Vlormnclo da A.br»u Noa. 127«139>US1 
Telephone  Central, 2832 -:-  SAO PAULO 

CALZOLAI 
Prima 
di  fare 
fcequi- 
•ti   di 
forme 

per scarpe visitate. Ia fabbrica 
K.    GRIMALD1     o     IrmEo 

Rua wnshington Luiz 17 
ove troverete  un vasto stock  di 
modelli moderni per qualsiasi or- 
dinazione  di   FORME. 

; Coslotterla Fasoll • 
\ Rua Direita,  15 — Tel. Cent. 279 J 
J II ritrovo   "chie"   delle riunioni J 
I famigliari.    Servúio    aceuratissimo | 
• di The, Latte e  Cioccolato, bi»cot- ■ 
- ti,   dolci   íinissimi,   ecc.                       * 
I Orchestra      giornalmente__ dalle | 
■ 14,30 alie 18 e dalle 20 alie 23,30. I 
I Salone   completamente   t   rieca- | 
B mente    rimodernato.                                 | 

jfBIBBaKE2S!S?;3aCISS22EKGiâEEf;SSaaBKE2EiaSSBHnEEEaa 
5 IL &fiFâLaieE^âB„iii:iii^siDüüãiiiGqüecaíiij i 

Aliattrttsiosko dluiÁto IOVIOVA 

Se   gia   quasi  non   si ti 
ha   capelli,   il   "PILO- g 
GÊNIO"   ia   nascere   i B 
capelli   nuovi   e  abbon- ^ 
danti.   —   Se   si   inco- S 
mincia   ad   averne   po- g 
chi.   il  "PILOGENIO" i 
impedisce   che   i   capei- ^ 

li continuino a caderc. — Sc si hanno molü capelli, il "PILO- S 
GÊNIO" serve per l'igiene dei capelli stessi. Per il trattamento sg 
delia barba e lozione di toeletta 

Rilog©oio   sempre   Rtlogonio m 
m 

E I ■ 
I 
■■■■EHEHEsassíaEsaassiSEasEaaHEBBESíssGBasaiaBEffisahi 
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^ZPíV G^n^rais „    I 

In vendita in iutte W fanuacic, drogherie e profumerie        EJ 
  dei Brasile.   

U 

e Offidn^ Mgccanithe 
-— DELLA   

CompaÉi MMm e InipoFteÉFO 
 DE s. PHunn  
  Uflici Ccr.trali:   

Roa 15 áo ftovssabra, IQ --  S. VAISLQ 

j      RESTflüRdNT flQfflBGHOtO es 1116(1 FlífETíl       j 
■ Cucina all'italiana a qtialunqiie ora - Si accettano pensionisti - J 
I    Vini e bibite di ogni qualità - Specialità in tagliatelle casalinghe    t 
■ Colazioni e pranzi a domicilio 
S     RUA DO SEMINÁRIO, 14 — S. Paulo — Tel. 19ó6 Cidade     | 

fVfnT^HWIHff^ íIíLVEíIU&KLJHL" 
• La regina delle birre; sara , j MERCATO CENTRALK. 26 e 27 J 
! posta  in vendita  nel  prossimo I      ■ CoramUiioni, Canses"*"    ' • c<>n- I 
■ giorno 24 di settembre. !      • l0  w™-   A«e"a   frutta,   polli, i | " M J .... r  LI   •    "       I ccreall   r   prodotti   agncoli   —   Al- ■ 
;      Nuovo tipo di  birra  íabbn- I       ■ ringrosso   e  ai  minuto. • 
I cata nella birreria "Columbia" J      'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmti 
J   COn    maltO    di     Bohcmia. I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
■ Assaggiata c apprezzata da J 
J S. E. il  Generale Enrico Ca- ■ W%    A    'y  '^ W    J\ 
i viglia nella sua visita fatta ai- * Ix Xa, £* £* l *m 
\ ia nostra fabbrica "Columbia". ■ p0ivere insetticida. Ia pm efíi- 
,     Espenmentate e fate le vo-J cace lo   stertaimo   delle 
• stre rfchieste presso Ia Fab-i „-,-,»/[, r>TIr rT RABATTP 
S brica "Columbia". • MOSCHE. PULCI. BARAXTE, 
« A FRANCESCHINI & Cia. 2       ZANZARE ecc. 
I Rua Andrade Neves, 80-82 I Chiederecschtsivamente "R»»»i»" 
•Telefono 192 — CAMPINAS  i       nelle   principali Drogherie   e Vannacie. 

AMARO ESTOMACAL M0NÍEGR1ST0 
ROBBil  & Cia   LM* 

UAPERITIVO    DIGRANMOD^' 

5 Si eseguisce qualunque lavoro dei ramu. Penderia di ~ 
E Ferro e Bronze in grande scala. Specialità in colonne ri 
S per qualsiasi uso, portoni, ringhiere, lastre per fornclli, — 
S battenti, scale,  forbici, ponti, turbine, macinatoi, pom- = 
E pe, "buchas", compresseri ecc. ecc.                                     = 

Ê PREZZI RIDOTTI — CHIEDERE PREVENTIVI         Ü 
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yfi SgEÜUDO 
Compagaia üialiana 

úi Uavigazione 

II rápido e lussooso piroscafo 

TOMASO  0! SAVOIA 
atteso da Buenos Gênova il 29 corrente partirá per 

BUENOS AIRES 

II vapore 

TOMÂSO  D! SAHIA 
Atteso da Buenos Aires il 13 Novembre, partirá diret- 

tamenle per 
BARCELLONA e GÊNOVA 

accetando passeggeri per i porti di;  NAPOLI, 
MESSINA e PALERMO 

II rápido vapore a turbine 

! Ü 

Atteso da Gênova il 20 Novembre, partirá per 
 BUENOS AiKiiá  

Si   emettono   biglietti   di   teria   classe   per   Gênova,   Xapoli 
H Messina,   Palermo,   Barcellona,   Beyrouth,  Giaffa    Tripoli,   Ales»i 

sandria   d'Egiiio,   Pireo,   Smirne,   Salonicco   e   Coslautinopoli. 

Per   raaffijiori   iníormazioni   rivolgersi 
per  il Brasile 

agenti   General! 

VJ.   í li m A is a L L 1   c.   C.7-' 
S. PAULO: R. 15 de Novembro, 43 — Caixa Postal, 492 

I SANTOS; R. 15 de Novembro, 197 — Caixa Postal, 320B 
|RIO DE JANEIRO; Av. Rio Branco, .25       Caixa P., 3^03 
I        IndirizV.u teiog.; •■rowiíjíf///"    - s'.   PAULO 

iBBMMMBa^MBeacB»a38!a8«aaiBBetaBaaaB8BBi— 

aL. 


