


A PYGMALION 
RUA DIREITA, 8.B  g   Tel. Central, 241  jg   Casella. 278 

ORiOilMDK l-IQUIDAZIONE 
OOU rítJMM ^rncialc in luttc 1c scrioni, oltrc una grande quantitá <.H nierci offcite a titolo di reclame, 
come: Lancrir. .sricric.   tessuti di lino   c di cotone,   merecrie. maglio di lutte Ic qualitá per uoinini, 
signorc c  hanibíni,   biancherit,   tappc^xeria, coperte, coltri  e imbütiite,   profumcrle dcllc migliori 
marche, mcricui. nastríi galloni c ricami,  guanachi e  vigonc,   pclli fine c imita/.ionc, cec, ccc. 

VEND1TE SOLO A CONTANT1     *     RUA DIREITA N. S-B 
iBiaaasacüxssrsnnairanaBBnninnuMqnnunnnnaiBBUCHneaQBcarannuni 

134    -   «▼«   írryf rt^   no    rv'n    r,4 . > 

AtTREABRUZZJ 
FIANCESCO    LAKCT 

Premiito   rtnifie!».   P««tií«clo 
• Fiokric» di ■itMM 

Fabbrict c Krittoie: B. AaitMMt, 13 
Ttl.   3MS, CMife 

S»rç«irtt!f:  K.   0«ia* <• Culat, 37 
Tel.   J.-S • S.  PAULO 

Chi vuolt veslire  alio 
moda Nord amcrkann, 

vada alia SABT@St!A   di 
F."» CSpoila 

BVB Jotó BonlIaoUo, 4 C 
Teiefono: Central S888 

incisai 

Faüürteaiinanísrtl-litlNliMil 
Fsbbrica t wHUmt IUA TOTY. It 

■   SI H^na* • 
il   reUraMM   ,ia- 
■afertl   Ttcckl.   • 

íV.^t^Tsriííl  '•»*•#   ertdmo   ia- 
IllUDuBl tarribüt.     éhm* 
^ttSSSÜÍf anoTo.  Si UeOiU- 

no   I   fMaacati. 
Accordi 2C$ - Tel.  Cid. 2262 

rnnrr.mwtmim 
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Speciaiiiã In VM (11 Lossas da Pasto jjjl Pjgjgte 
B^rbcra Rtilwiino ipaiakBta ~ Orignclino   — Bracchetfo 

Bsrolo   —   Btrb»meo   —   Kehiolo  —  Motcato di Caaelll 
FrfiíB — fÜHRco Secco 

lvar>o*tntowm 

tirando  Aliorünanto ic GENKKI AUMENTAKI 1TALIANI 
VEMDITA ALyiKGBOSSO  EI) AL MINUTO 

ki D. Jt!i (l Bmss, 15,1H - \±\Mi» mi • S. PliiLI 
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\mii FafiüfHa iil; 
MM\ rüfflKliana • 

Srsiuls FabbPt» dl ElBUarill 
Casa Blois 

T8ANS0CEAKSCA- Sscfstã ItaUtu dl Navl|aiiOM 
LA VELOCE - N3v;0ãzfo»e Italiana a Vapora 

Frlnclpessa Malalda 
Partirá da  RIO per DAKAR. 

BARCELLONA c GÊNOVA   ii 
9 gcnnaio. 

Macchirr <la CUelr* , 
*: da riçanTj Singrr. | 
Manichini • Veudlfa I 
a rate mcnsili - Si I 
vrnde olh, üKhi, p«:- I 
ri di licambio per J 
tnacchirr c pi fanno J 
riparailoni   Earaniitc. J 

R.    Q.    BOCAYUVA • 
—   N,   Í4   —        ' 

Tel.   4r5.   Central  J 
1.     PA a'.O a 

Sífc' ■ 
Pulene  di   le|no   prlviiugMM   cal  n. 
4.36!  ■ TeUl di qualunque fattora • 
utessili per   le  fabbricha di  teunti 

49 — RUA DOS CUSMOES   — 49 
Ttl.   I.t36. Cidade • S.   Paula 

^PVOSSIME r»APiTBcrMac«: 
Per 1 'Europa 

DUCA  D'AOSTA     14.1.» 
INDIAN   6-2-22 
RF. VITTORIO   12-2-22 
DUCA  DECLi   ABRU^ZI   .... _'6-2-22 
PRINCIPESSA  MAFALDA  .. 13-3-22 
DUCA D'AOSTA    26-3-22 
RE VITTORIO   9-4-22 
DUCA DEGL1 ABRUZZI  .... 23-4-22 

Si   emfllnno   bi^lietti   di   thiamata  da   tutti   i  porfi aotto   tnditati  e  di an- 
data   c   ritorno   cotl   diritto   alio   icotlto   drl   IO   o;o   per   famiglie. 

Si  emHono  l)'i;lictti  di  3 •  clitse   r'r   Gcnovai    KapoU,     Barcellona, 
P^yroulh.   Giaffa.   Tripoli     dl     Sona, Alessandiid   d'ÉgÍltü,   Sirvrnf, 

FlreoiCostintinopoIi e Satenlçco< 

Agenti per S. Paulo c Santos: F. Matarazzo <Sk C. 
5.  Pêulo'. Rua Direita, 15 . Santos:   Rua   Xavier   da   Silveira,   120 

IJSüIí gmnü per il Irnili: "Halia nmeríca,, Societá di Imprtse Mariffimc 
RTO   DE   JANEIRO   •   AV.   RIO     BRANCO,   246 

I 

ESTABELECIMENTO GRAPHICO "PASQUIMO COLONIALE,, 
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMERCIO J« TRABALHOS DE ARTE 
&  Jí LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS - ETC.  J»  * 

j TELEPHONe, CENTRAL 4838   ^    RUA 25 DE MARÇO N. 15 -■ SAQ PAULO ^ JCAIXA POSTAL N. 927 

f 
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CHIF.ÜFTK   ll^ 

Cinza no 
iLVtRO APKRITIVO ITALIAMO 

•1 ■ I I 

1 

"Al QUI SI SANA" *****£*? 
POXMAGGIO PBCOKIKO - COTKONE e MOLITERNO- 
VTNO CALABRESE - BAKBBkA e TOSCANO - VINO 
BIAKCO DOLCB - OUO CALABRESE e DIVERSE altre 
mirche — Cipnllinf. SftfMh Salata. Olive, Salame, norc NO- 
CELLE. UAKDOKLE, CASTAGKE crc. 6. Gridilont 

•    to gj líirtra «BPtstlüiit jj jgi giti j 

j rAlfaiataria Barone 
■ Largo  do  Palácio, 5 (sobndo) 
! Telefono:   centrei    3148 

Polvere injetticida, Ia piá elfi- 
tace per Io »terinmio deite 
UOSCHBi TULCl.   BARAT- 

TE. EANZABI ecc.  -  Chiedere    escluiiv^mentc   "RAZZIA', 
nelle principal) Drogherie e Farmacie. 

RAZZIA 

"ITÁLIA" 
1'Armonica   preferita 
In vendíti nelle pplncipüli 

Case di Musica 
lüüílfl Gr&nd Bazar Parisien 

Rua Bôa Vista 30 - A — S. Pau!o 

I 

t i 

Non disperarli !!! 
— COmpcro  'jna 

Impastatrice 
Universale 

é<RECORD?5 

da   Ernesto Cocifo & C,  in 
Rua do CarniOj 11 • 5. PõU!O 

ed  i   r.ostri   alTari  prospereranr.o. 

\"o'c?c un vestito Blfultimi 
ninda, con $toffe di prima 
qualitá. cri a prízzi modici"' 
Dirigctevi a'!a 

Officins ii ülfalate 
 DI   
Francesco  Schettino 

RUA EGA VISTA, 5 3.* and. 
Telephone Centra!  M9 

Dr. ilntonio iülussumsGl 
CIiirurgo-Dcntista 

Specialista r.eüe tnalattie delia 
bocea e nci pezzj artificiali 

l)a\\t 8,30 a\U 10.30 « áattt l 
LARGO GUANABARA, 4-A 

I 
ROSCO IKOSCA 

— SARTO — 
Sempre    novitá in stoffe inglesi 
PRAÇA    ANTÔNIO   PRADO 

Telefono - Central 209i 
N, 8 (íobr.) 

í    Grande Fabrica de Cofres Americanos    • 
•   Dclle conoscíute e  fâmor-e casseforti di acciaio, a  prova di  {'.:;co   ! 

I 
l •    {  di  scaísir.ainínto.   Si  e;-e,T\;isce  qualunque lavoro dei generc, 

í       UGO.   BERNARDINI        • 
i • i Specialità  in  perte  iorti  e  ir.fcrriste. Fornitore díüe principaü Ban- } 
}' che   cittadir.e. I 

i Fabbrica e deposito : 
| R. Oriente, 2C9 ■ 211  Braz 

Telefono, Braz 3 
S. PAULO 

• *■■■■ 

I       Pe 
mmmmmmmmmm\ 

vestire con pc 
^ »* n H M ■ ■ 

rfe^iens  e d c'eg« 
!■■■ 

bisogna recarsj nclla       | 

IS csrfori cl i Rysso 1 
DOV E    SI    E 3EGUISCONO   I                            » 
LAV 3RI SEC 3NDO LE ULTI-                            » 
ME :EAZIONI DEI LA MODA                               I 

\ Largo da s e , S - scb.   ! 
• 
i Telííon 

mnmmmmmmmm 
3,  Central 4735 - í, _ PAULO                          ! 
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Un grande avvenlmento di pubblico interesse 
Concorrenza sleale e svalorizzazione dei prodotto 

Da parerchio tempo a questa parte Ia cronaca ciei g!or- 
nali cittadini ha registrato numerose multe imposte a poço 
scrupolosi negoztanti di vino, che ossessionaii dalla sma- 
nia di far soídi ad ogni coslo, non si peritano di avvelt- 
nare il pubblico con delle misctle nauseabonde, ron delle 
indecenti adulterazioni e íalsiticazioni che annunciano poi 
pomposamente come VINO NAZIONALE AL MAS- 
SI MO BUON MERCATO. 

Le inutilizzazioni di partite considerevoli di vino in l)ot- 
tiglie od in quintos e gli intcrdictos prohihitorios sono 
stati numerosi in questi ultimi tempi e se voleíiimo qui 
riprodurre dati ufficiali, comitnicali dalie Ripanizioni Pub* 
bliche alia stampa, dovremtno rompilare un lungo elenco. 

Da questi dati visulterebbe chiaro che sono state sopra- 
tutto colpite dalle severe misure fiscali cjuelle martlie se- 
condarie di vino nazionale che vengono vendute ai minuto 
ai prezzo di 800 reis od un mil reis Ia bottiglia, tanto 
quanto costa una botüglia di qualsiasi ordinária raarca di 
Pingu o di Canninliaü 

Ed é naturale che sia cosi NESSUNO PUC»' REGA- 
I.ARE UX BUON PRODOTTO O VENDERLO A 
BUON MERCATO PAGANDOLO ("ARO. íl prezzo 
originário dei bltotl vino tia?onale, aggiunío alie pese di 
trasporto, non puú permettere ai conunerciante di smer- 
ciarlo ai minuto a prezzi irrisori. 

Ma i negozianti disonesti, gli avvelenatori delia salute 
pubblica non hanno scrupoli: con miscele nauseanti, dro- 
ghe nocive, intrugli d'ogni specie, moltiplicano il vino ac- 
quistato e DI UN QUINTO SOLO —• come ben diceva 
Ia Folha da Noite di pochi giorni or sono a propósito delle 
adulterazioni — NE FANNO OUATTRO, CINQUE 
O SEI. 

Fortunatamente per(!) cambiano i costumi — ntulant 
mores — camhiano i tempi e Ia jjsnte non si lascia piu 
tanto íacilmente imbrogliare. 

II pubblico intelligentc apprezza II signiíicato di quel 
provérbio che dkc: 

CHI PIÜ* SPENDE. MEXO SPKXDE 
o vi^ilando per Ia própria salute — che é il püi caro dd 
tesori — COmJdtW che un prodotto buono, puro, esente 
di qualsiasi sofisticazione, non puó essere venduto ai un 
prezzo irrisório, ai di sotto dei cesto. 

E' precisamente quello che suecede nei riguardi dei 
VINO UXICO EXTRA, il CHIAXTI NAZIONALE. 
di cui sono conres^ionari i sig. De Maio, De Franco & C. 

II prezzo di questo vino in rapporto agli intrugli cui ai.- 
biamo accennato sopra, potrebbe semhrare alquanlo ele- 
vato. MA IN F.FFETTO XOX LO E' AFFATTO. Una 
biittiglia di Vino Único contiene unicamente dei Vino 
üníco Extra; non vi sono battesim;. non vi sr.no acere- 
teimi, non vi lono miracoli biblici in quetto vino, che é 
prodotto UclusiVMMntC con le generOK uve di Rio Grande 
do Sul e viene spedito a S. PftOlo co-i come esce dagli 
ampi tini dei grandi stabilimenti che Io producono. 

Questo vino che si raccomandava giá per il suo sapore. 
il suo aroma. Ia sua forza, si racroiiianda ora ai pubblico 
anrhe per Ia serietá dei suo conimercio. II prezzo piu ele- 
vato sulle altre marche é per il pubblico Ia miglior garan- 
zia che non Io si vuole ingannare. 

l,a ditta De Maio, De Franco & C, neirinteresse delia 
sua clientela, si é assoggettata ai non piceolo dishtrbo di 
provvedere nei propri magazzini airimbottigliamento dei 
VINO ÚNICO che viene venduto nei suoi depositi cen- 
tral! — Rua Conceição 77 — e nelle principali succursali 
già aperte in rua José Paulino, n. 250 e rua Carneiro 
J.eão n. 3C-A. 

11 pubblico é quindi garantitn direitamente dai conces- 
sionari. che pur dovendo sostenere innumcri difficoltá e 
lotte non piceole per far arrivare ai consuinatore pura Ia 
loro mercê, non verranno mai meno ai loro programma, 
che é anche una garanzia delia salute pubblica. 

Per ordinazioni rivolgersi alia Ditta : 

De Maio, De  Franco & C 
Telefono, Central 3321 ■ Caixa, 1540 

FIUALI: Rua Carneiro  Leão, 36-A - Rua José Pauiino, 250 
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II rltroto iêgU llaltoal Ia laatM 
«II vmdc hotel 

lailiiitti 
-Dl - 

MMIMN liirttl 
T«tla   li    «COI.Í.MI»   «odcnid. 

btftijio di 'Rnlavronl' 
di ptimofúinr. 

Piid ü huMia. 11 
imr 4it 

DlriapcIlotlUüogtM 
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Casa dí Mobili Goldskin 
(L^  MAGGiORE IN SAN PAOLO) 

R. JOSÉ' PAUUNO, 8^ — Telefono: Cidade 2113 
Grande aitortincnlo di mobili di tutti ili itili t qualiü 

— Letti di ferro temptici c iraaltati — " Colchoatia", Up- 
(eicria, etoviglie, uteatili per cucina cd altri articoli concer- 
mtaú qucktu ramo. Ho lautomobile a diipositiooc dcgli latc- 
rctMti  Muia   com^roiucuo  di compere. Vttití uodid. 

JACOB  OOL-OST-KIN 
Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tcl. Cid. 963 

"Farello puro 
- «1 - 

M Trigo" 
Date ai voitro bettiame unicamente FARELO PURO 

te volete couiervarlo uno 
U 'FARELO DE TRIGO' quando é puro, é un ottimo ali- 

mento nutritivo, mfmcante ed anche piú ECONÔMICO 
II tuo prezto é PIU' BASSO di qualunque altro alimento —— 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

•«MOINHO SANTISTA" 
61-A-RUA S.  BENTO-íl-A   S.  PAULO 

IL "PILOGENIO,, (liiliuiiiiiiflslniiimi) 
Se KÜ van non ti ha 

capeUÍ. il " PILOGE- 
KIO' ia nascere i ca- 
pelli nuovi c abbondanti. 
— Se ai incomincia ad 
averne poebi, il "PI- 
LOGENIO' impeditee 
che i capelli continuino 

Se »i iiatiao mohi   capelli.   il    "PILOGSNIO* 
terve per Tigiene dei capelli  itMli.   Per il traltamento delia 
barba e lozione di íoelítu 

Pllogenio sempre   Pllogenlo 
Im vtodita iu tutu It farmacit. ároglierit t trofumtrü 
 dei HrasiU    — 

A>ilitrw>»a0Ma «Sai*» «arior» 
a cadere. 

FRBBRICR Dl SEDIE 
M DEHTISTl E BÜIIBÍEIII 

Cttiedere prospetti 
ai Fabricantl       ^ 

Irmãos Campanile 
tlaa Aurora 12-14 

S. PAULO 

Eleganasa e 
Perfezione 

tm Im mltrm Ia nostra  ••slon* dl 

• 

uni nFQinni 
IN LANA. IN TELA E 
IN COTONE PER 

UOMINI e 6AMBINI 1 
Btelft liilntait ■ailtuU 
ed tittrt • CaalMria • 
MaglUrla ■ Cop«Utrla - 
Cratatlt lialulaM il lata 
- eolletti - Palilal - Pai- | 
lolttti - Blaaokarla «a | 
leito e da tavola a arilia j 
altri arlleeil per laaUgüa. i 
AMti ia Mieara, taglla | 
perletto, onaliatiara ae- [ 
carata. 

 ——— j 

Empório Italiano j 
■ ■ 

Lombardi, QeirAringa & C. 1 

Rua General Carneiro, 73-A   ! 

TELEFONO N.  2302 CIWTBAL | 
■ 

S. PAULO I 
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Orologio "Occhio dl Bue" 
Diâmetro 30. cm. 

1 Próprio per StãliiIMi 2 WWm 
Rs. 55$00O 

Orologio per 
sala da pranzo 

ULTíMl HODELLI 

Soneria Grand Gong 
Rs. 80$ooo 
Rs. EOOScao 
Rs. I40$ooo 
Rs. IGOSooo 

Svegsie Baby 
lone tedesca 

Renolsisiai-ío perfeito 

Dâ/c prcferenzâ a l/a nosíra Casa 
MAS5/MA  SERIETÀ' 

OROLOG1 DA PÀRETE 
Per Slabilimenti, Officine, Scriftoit Salotti 

Grande Varietá 
dí modelli e disegni 

m: (llIlS MM S10. I 
Ladeira Santa Ephigenia N. I 

FONDATA NEL 189C 

mssÊSsmatmsssBsassBm VT^m^aitf^.tíZ^ütí^^'^r:^mit 
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1 V1NTI, 
DOM1NAT1 

GRIDANO. SBRAITANO. SI SCALMANANO. ALLO 
SCOPO DILLÜDERE I COMPRATORI, MA IL 
PUBBUCO INTELLIGENTE RICONOSCE CHE SOl.- 
TANTO PUO' CHENERE REAU VàNTAGGI, 
COMPRANDO PRESSO LA POPOLARISSIMA 

CHE CONTINUA CON LA SUA INCOMPARABILE 

LIQUIDAZIONE 
A PREZZI AL Dl SOTTO DEL COSTO, COME, PER ESEMPIO. I SEGUENTI: 

Scarpe allacclate con suole Neolín... 21$300 
Scárpette per bambini n. 18 a 26 .......     3$500 
Scarpe di vernice per sigiiora ..._...• • • •.    13$700 
Pantoffole, ai paio .........t..........f,...,.,,.. «j -   1^600 

Sandali n. 18 a 26   
Scarpelte di camosdo n. 18 a 26 
Scarpetle di vernice n.  18 a 26 ._. 

2$800 
7$S00 

ABBIAMO IL PIU" RICCO ASSORTI?,IENTO IN CALZATURE PER   UOMINI,  STILI 
MODERNI, ELEGANTI E COMODI, CHE VENDIAMO ATTUALMENTE CON SCON- 

TI DI 10$, 12$ E 15$ AL PAIO 

TUTTI 1 NOSTRI  ARTICOU  SOKO  DI QUALITA' SUPERFINA 
ESPOSIZIONE IN TUTTE LE   VETRINE CON 1 PREZZI SEGNATI 

DURANTE QUESTO MESE LA CASA RESTERA' APERTA FINO ALLE ORE 9 DI SERÁ 

Casa Ga^liano 
FILIÀLE:   RUA   6.   OAEITANO   IM.   13 

(ANGOLO DELLA PRIMA TRAVESSA DI RUA S. CAETANO) 

é 



ILPB5AUIN0 
LA...  SUCCESSIONE AL fANfütlA UA  SCELTA  DEL SUCCESSOU)  CARLETTO! 

^*»******#^*******^rf*^** 
Icandidati // Mwifico: —  Questo  si thc é ^bnoQO*9!  PlgHo  Ini! 

I 6RANDI AVVENIMENTI 
GOLONIALI 

Uuscita di Serpieri dal Fanfulla 
F." «coppiata a ciei serenf) unaltra bomba, 

nella quasi pacifica vita coloniale, sotto forma 
di una alquanto lacônica notizia con Ia qiialc 
11 Fanfulla annunciava che. dopo dieci anni di 
intelügentí e zelante servizio,- il suo direttore 
BVCva proa Ia via driruscio. 

Veramente dalle linee traspari\-a piuttoMo 
"\\ vn altro significato:    die   Vuscio,    cioé,  gtt 
1 era stato aporto con Ia garbatezza solita dal 

Munifico proprietário con queste piu o meno 
•imili parole: — "Prego, si accomodi!" Ma 
poirbé non é lecito fare il processo alie... in- 
tenzioni, noi avevamo lobbtigo di acconten- 
tarei di quello che le parole dicevano in sé. 

Quindi le nostre indagini, per informare Ia 
colônia ed orientare Ia pubblica opinione le 
•bbiamo fattc, ba?andoci itilla pura e sem- 
plice dichiarazione dei Fanfulla che da\a co- 

'me giustificazione delia  ritirata di Ser- 
pieri Ia sua volontà di dedicarsi ad altre oc- 
cupazioni. 

Di giornalisti coloniali e specialmente di ex 
direttori e redatfori dei Fanfulla che si sono 
•d un bel momento staccati dal giornalismo 
per dedicarsi ad altre cose, ne cono?ciamo di- 
versi e tutti hanno fatto fortuna. 

A cominciare da Giovannetti, che é attual- 
mente uno dei direttori delia Casa Martinelii 
In Itália, con centomila lire ai mese di stipen- 
dio ed un milione di gratificazione airanno, • 

MAGNE5IA- ••■ 
5. PEILEGRINO 
LAXANTE-  DIGESTIVO, 

finire a ^ino. Aiigusto. Andromaco, Menelao, 
Sigismondo Goeta, attuale segretario dello 
Ospedale e pro^simo (per roínplctare Ia car- 
riera) sposo di una rirca miliardaria ameri- 
cana : dal conte Amedeo narbiellini degh 
Atnedcli datosl alie Vhicaras guadagnando 
Qumtaes di contos de reis, airawocato Er- 
manno Borla, datosi con strepitoso su":ceí«o 
ai commercio dellartc antica e moderna; dal- 
lavv. Cusano .«pecializzatosi in mine e mi- 
ricre. ai prof. Roberto Capri che non gli re- 
sta indietro in    questa    specialità; dal prof. 

Piccarolo pas?ato dal giornalisiv.i alU pro- 
spera industria dellc carte fotogratiche pclla 
quale ha guadagnato piü milioni che capelli 
in testa, allamico Pasquale Finocchi che dal 
giornale é saltato a pie pari ai Museo com- 
merciale... é tutta una plciade di valorosi 
pubblicisti che hanno cominciato a trovare Ia 
loro strada il giorno in cui Thanno perduta... 

Kiente da meravigliarsi quindi che anclie 
Serpieri ad un bel momento si sia trovato ad 
una svolta dei giornalismo ed abbia preso o 
gli abbiano falto prendere un cammino di- 
%crso. 

♦ ♦ ♦ 
1! punto di pürtcnza é tutfora un mistero, 

per quanto le versioni clie corrono in colônia 
siano moltissime. 

Cé chi dtce che Serpieri avendo oramai 
economizzato in dieci anui di assíduo cd este- 

nuante lavoro ai Finfulh un pai i di inicüiia 
di contos de rei«. -e li 'ogli^ andan a gMere 
in Itaüa. Ma queMa \ersion'' é accolta con 
alquanto scettici-nio, sembrando n niAlti im- 
pofsibile rhe. con Ia generofita dei MunificOi 
Serpiei i «bbia potnto GCOttOmixiare dtlí iiii'a 
contos. Fosscro ?cli 1.900 pa-si. ma due 
mila n--' I 

Cé chi affertna che dovetldoi] fra non 
molto il Tor-olo liiirar" in .. galera in v- 
guito alU qucrela prosíima dl Pignatari, il 
Patquinn ahbia offerto a Serpieri uno ítif^n- 
dio triplo di quello che guadãgna^ a ai / a<i- 
fttlla ed una gratificazione dieci volte Itipe» 
riore. 

Cé chi dice (t veramente r'é chi ha visto 
anche il bipüetto) che Serpieri abbia guada- 
gnato un prêmio delld 1-otteria di ?r;lPna di 
tirca duecento contos e. che Poci ne preten- 
desse Ia metà sostenendo die quel bifiüetto era 
stato comperato con «oldi guadagnati ai í an- 
fulh e per conseguenza andie ii Fanfulla do- 
veva avere Ia sua parte.  Da qui Ia rottura. 

Cé chi é in grado daffermare che Ser» 
pieri é uscito dal Fanfulla per aver fondato 
insieme ad altre buone lane una grande casa 
editrice che si propone di pubblicare gran- 
diose opere destinate a .-ahare... luniverso 
mondo. 

Ma c'é anche. chi sa di positivo i perché ha 
già visto perfino le tnaechine da... scrivere) 
che fra poço // Mov-Ho, il nuovo giornale dei- 
Ton. Andréa Torre, aprirà inVagcnzis in San 
Caolo, creando due o tre edizioni locali, una 
dei mattino, una delia será o forse una dei 
Mezzogiorno. 

E  finalmente e'é chi  é in  grado di  dimo- 

M RECEITAS 

RübfrsBiiliró.SS 

tom 
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TESSUTI IN GENERE 
TnniE D! COTOMI Ftr kkwohivUia ItMa t «t tattia 

Coperto, Cortina, eco. 
■ptolalllá Ia tala tfl llaa M aataaa Ualaataia  par 
——— biaaoharla ia Slgaara —— 

PREZZI Dl VERA LIQUIDAZIONE 
CASA      ITALIANA 

Mertini L-eonardi A C. 
32 - 2q  -  RUD Genarol Cornalca  - 

CAMPIONI À RICHICSTA 
32 • 3g 

•trare con dutunifiiii clic Serfiicrl aprirà 'i 
fncietà con Roíclliiii nnWerüi «fi vini drüi 
(.'astelli, lailla rrr MM pCfdafC iaHiVidiuc di 
daria üa bfre alU «rfonia piir cambiando me- 
ilierr. 

La vcriià é CÍN In meno i tante vcraionl 
tiui non damo riu»'iii a i.ni.<;ir77arei nifiitr, 

■ iiuto   mccapta» 

Ia Hirr-ioiie drl giornalc. 
Úue^io falto ha siwcitato uni spfcie di con- 

ílitto  iniorno.  perché tanto    BnMM    quanto 
Magnont e Nalslino (<olo Ivrano se nr im- 
pipa) a<piravano alia sticct:sione di Ser» 
pifri. 

ra metia aii'"!;! abMamo 
larii  iliriccn.i \\  ;('1(.   imi 
teresíútc. 

—  SoiW    uiito    dal   / </; 
Scrpterl quando ia nnttina 
da lui per wpert "i1|it''-''v-' 
prr me é una noritài Ad i 
dice il giortialc Usogna cri 

-- Io avrr mandato \i.i 
gridato  Poci arrabHati" 

inaggiurBicntc m- 

hltof - <-\ iliua 
■ ubito i'í rccanmio 
cosa, — y-.ic^u 

.«ni modot se Io 
tlervii 
Serplerl? — d lia 
>.    '(liando  volcn- 

mo  i-aper  imii/ic  positive  da   llli,   --   Ma  voi 
»ietc pazzi!  Io non lio nwndato via ncisunolui 

Fortuna che in qucl momento pastara Nino 
Augusto Attdromaco Agâiitao Prowiocimo c 
sopratntto >,f'irIao (íocta che, avemtogli con" 
fidata Ia nostra torpresai favendo un iorriio 
malizioso ci dissr: 

— Qiipllo non é andata via! QueM'altro 
non Io lia mandato via! Vuol dite che allora 
Tiio mandato \ia Io!.., 

E ci piantò in ai>o ancora piíi trasccolatl, 
In loitanza noi siamo d'avriio che non si 

possa ancora dir inilla di positiva in propo* 
•ito. 

Probabilmente non si licita che di un cr- 
rore di itampa o di una dcür lolite ivlste rtel 
proto, u di una notizla tagliata (con lac* 
cetta) per isbaglio da qualche giornale d'Ua- 
lia ed incastrata (coi piedij fra 1c notixic di 
cronaca mondai-a  loca Io. 

Ad Ogni modo faremo con piu calma Ia 
írttimana prossima Io nostre indagini e le ri- 
íerirerno, con ia solita impamalità, ai Icttori. 

:'-   *    ■■!■ 

Sianw infonuati, intanto, che I'amministra< 
«ione dcl fanfulla iirr non datmcggiare i... 
fcrvizi c sopratutto per tcner alto il decoro 
dei giornalí lia tclcfonicamcnle chianislo da 
Rio resimúi cd integcrrlino pubblicista Cario 
Battaglia clic lia assunto snliito intcrinalmcnte 

. r. â. MLLâra 
Malaltie genito-nrinarle - tüitrurgia 

Consultório: rua DIREITA, 35, sobrado 
Halle 3 alio 5 poia. 

— Telefono, 4S0S - Central — 
Residenza: Av.  Rangei Fcstána, 430 

Tel. 3899 • Braa 

Noit é improbabile c!i» Ia rror.aca díbla re- 
siflrare Ia prossima iCUimuia dei cruenti con- 
tlitti fanfullcscbi. Brnttuá non può mandar 
giú Toffesa che. se^-ondo Un. gli Uanno fatto 
detronizzando i «noi articoli di fondo per ío- 
slituirli con quelli di Carletto rintemerato. 

* * * 
Tare purê che sia Kü stata decida Ia fuiio- 

ne dei fanfulla con l/rfca NttIoHaIt che Car- 
letto (c Roca) dirigeva a Rio. 

OAÜNASETTIMANA 
ALIALTRA 

Rema loctda est! 
Roma, il papa lia parlato finalmente ed lia 

parlato chiaramente, ssn^a ambagi, sen» mez. 
ri termini, esponendo tntto il suo pensiero in. 
torno alia versata questione romana, togliendo 
oiíni ilhiíione a coloro che da tempo anda- 
vano accarr^/ando Tidea di una conciliazione 
fra Io Stalo italiano ed il papato, Koma. Ia 
Roma pajwle e medievale ha parlato ed lia 
detto nettanicnte cbe única conciliazione pos- 
sihilr r cpirlia di ritornare alio sbit-.i qun arte 
1S70. cioé di. ricoílituire Io Stato p^ntificio e 
ridarlo in potere rtcl papa. 

VOtservaiore Romano, il vecchio ed auto- 
ri;'zato  orgaro   \ aticano.   iniatti.   scrive: 

"Finché il pontefice si trova prifioniero en- 
tro i confini d'l Regno, Punica maniera di aí- 
fermare Ia sua indipendenza e üunica garan- 
tia di questa ?ua aspirarione apli «rhi di 
tutlo il mondo cattolicô é Io stalo di dis.-idio 
con il governo italiano. Üuest" dissídio deve 
esifre periodicamente riafferniato con pub- 
hljchc proteste. Piii Io Stato si mp«tra umi- 
liato. tanto piú Ia Santa Sele deve levare Ia 
voce, affinché non venga oMiata Pequivoca 
posizione in cui é stata posta ta culla dei cat- 
tolicismo" 

Vorremnw ora vedera II «MO dl eoloro eha 
d* lempn si vanno illndciido H aeearezzando 
Ia probabiliti di assintere alia coiKilianon* 
d«lla Chie.<a con Io Stato. II papato ha auito 
il tnerito — hisogna riconoscerglielo — di •»• 
»frf franco, dando questa volta una lezionf a 
molti liherali e di riselvere Ia questione, ri- 
cinfennandola nei precisi cd identlci terminl 
di  prima. 

Kinrb* il pontefiec si troverà prigionicro 
rniro i CHifini d*l Regno non sara possihüe 
MMHM corciliazionc. Vale a dire rhe única 
•«btiione pcs«ihile dei pontefice é quella di 
\eder.«i restituire i dominii usurpatigti — come 
e.-si dicoro ■■- di rinunciare a Roma ed ai suo 
território « tra^portarc altrove Ia capitale dt 
Itália. 

Ma le parole dei vecchio organo \atic«no 
dioano anchr altro. Dopu questa reci^a afíer- 
ma .ione YOtttrv»t*r$ Romano scopre anche 
le ragioni dopport-.mitâ che Io inducono a ri- 
peterr ad ogni ceoasione Ia protesta contro Io 
Statu italiano, protesta che TaUnale pontefice 
ma diinenticò di levare anche quando rila» 
lia era in guerra. K' que to Timiro itiodo per 
far comprendere allç altrc nazioni ed apli al- 
trl popoli che il papato é neniieo d'l1alía e 
quindi di inanlencrc vivo nel cuorc dei cleri- 
cíli di tntto ü mondo un sentimento dl avver. 
aionc contro Io Stato muriailore che lienc pn- 
gioiiicro il capo delia CMOM latí'ili'a e i rca- 
re quiudi  Mtnprt nuovi nemicl allltalia. 

Cbc quesíi losíeio i flnl dei Naticano. Io 
npCTatno da tempo, né a questa rispetto ci 
.'iamu ma  iillii>i.   Kie cc tulta-.ia  oppOrtlHH  !a 
coníc.-sionc odlcrrai e servirá a trarre sgnl so- 
gno dalla mente dl coloro rhe. in burma fede, 
.«peravano in iiqa prostlma conctlbulone cd ai 
nto av. .-nto Igvoravano,  No, ia Chlen üat» 
toliia non mole ncssnna coiK-iliarione. Essa 
ri mole il suo potrre teinpora'e e perciò man- 
tiene ancora airindlcc il De Mcne.vd.k di 
ilatile — di quel DantC dei qnak i preti dl 
tlltto il mondo banro audaceniente celebrato 
il centenário — perché nel Üe htonarehiü 
Jlantc nega alia ("bic-a quatllasl dlrlttO tem- 
poral', afrermando au/i cbe ouesto fu Ia can- 
sa delia decadenza e delia coriu.;ione reli- 
giosa. 

Nessuna illusione. prrlanto. II papato non 
ammctte conciliazione di üurta,  il papatu uiu- 

Casa Sotero 
[ampassi 8 üamln - uiton 
Rua  Direita. 47 - S. Paulo 
Caiia IS6 - Tel. Ctatr. 4383 

Kevldadss » vendai <   ♦ 
MATlfRKA  ar.Et;  - Operrta 
KF.AT1IKR   VOIR   NKST   •   Ffx-Tr»» 
VOlll   BV.   SURTRlíiín   .   Kex-Trot 
ES?E   BOT   K'   »RA\ O?   -   Samb» 
MEU   OKl/S,  t.OMO   A   VIDA   E'   GOâTOSA 

V101.0ES CARIOCAS «• São inittiimtatoi 
de tino gosto, oue putipum '** ....j..'i ...>.^M .-J 
cxfcvtsnte, devido i i'frffi;5fi Ho conhefini^nto 
assim roíro tatrhem peta brillianle qualidade de 
8^*11   que   poíiMifri. 

Flauta» e  Flaufln» de »ystt.m* "BOMEM" de 
ir.stal   prateado   com   13   chave» 

Pianos  e   Harmomnnf  «lli-nile»   da»  melhores 
marcas   --   \ IOMXO,   ARC03   e   CAIXAS   de 
curo  torrada» com vclludo. 
Harpa,   Cjrtliar»,   <'ontrabaixo,   Violottcello,   Vio- 

lino,   \ ioHo,    Bmidolim,   ttc. 
f^eifrjr1 H-' dia» da Allemanh» CORDAS 

SUPER-FlNAíà <1O bastiiilr rcsislenci» e opti- 
ma aonoridade, paia qualquer deite» instru- 
mento».   « 
KLAtrrAíi  d'  »y»tem»   ZIEGLEX   de   5  e   1.1 
chave»   —   CLARINETAS   Fraueeia»  da   marca 

I-ECOMTE de  Pari» 

GRANDE SAtONB "SOTRRO" 
PER   ESPOSIZIONI   ARTISTICHE 

K!I{^>:KW:C«C«::OJ>>»X«*"«>;>X<^^^ 
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II. GRANDr, DÜTACOQ 

Vãiiit: — ÚM dovrs^i   liiuie affogato üi qucjto mod*  noa 
■M ie sarei aspettato. 
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1c rieMtruire Io St^fo pnntificio. perciò il pa- 
ptt» é nctnice drlfunitá ilaliMk. 

Che cosa ri«pon'lfrà il govmv> italiano, i !ic 
e«í« riipondfranno tutti «li iuli>ni ^cran^w^tf 
t»1i? Una sola rlipom '"i Ntribrtitbbc vera- 
mente dfKna Hcl'a provocuiOM larri^ta fl»! 
Vaticano. Dal momcnla riie il papa noM ri 
conojce Io StHtu hatiatio, que ti jõyfttlw ri» 
fponderr abolíiiH-) U !rf{Kr drllc giiarrntigi''. 
qutlla legue chc II pkpsto mm raolc ricono* 
cere, ma il^üa qr.alr non hucfai dl servivi 
qiundo gli  fa toino-Jo. 

«.« « 
Auipiriainori i!'f '-ia realmente rosi. TI fr- 

legrafo d fa fai>crr chc il presidente «lei i.on- 
•itHo, on. Honoiri, lia diraimto ai prrfeiti 
di tUtli Itália nnVnfrgica cirrolarc contcueiite 
le Bonre per tira rlgorMI) avplicazione «leite 
disposiítoni relative ai dittmta cH ai dittel' 
vimento di tutte Ir astocluicnti ton caratterc 
di ergar.izzazione mititariita. 

Auguriamori che sia realmente cosi. ripe- 
tiamo. üncsti prrixi^iti sono piá stati ni^ni- 
iestati piú dV.na volta; pià (I'una volta si é 
aHermata Ia ln.■^•es^ità «li porre fine alio «falo 
tumultuaria in clli trova.-i I Itália a causa «li 
quei gruppi  e  partiti  chv pretetuiono  sovrap- 

1'alentifo: —  Non c'é rimedio'. Ma piu for^a di me... 

SAI-VI 
noníme ptp ■zioni 

CAPITA1-K 8TATÜTARI0 LU. 10.íK,K).fK)0 
E1IE850 E VERSATO 5.(X»0.Ü0Ü 

II ylti Importante aUbilimento ita- 
liano per Ia fubbrioazione di olíi •■. 
lenzlali, e»eni-.e alcooliche, profanai 
«Intetici, aroma d! frutti coneentrati, 
aeldo tartarico, ácido cltrico • cremo- 
re di tftrtaro raffiaato, 
liportazlone ■«! prlnolpali 

nereati dei moads 
A(cate (tnerale e dcpciltarls per II  Braiilc : 

e. PATEONE 
Casella Postale. 1052 - RIO Of JIHEIRO 

Of pMlto In S. Paulo : 
J. D.   GURACCmO & C. 

Rua 25 de Março N,   105 

í 
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fltdtca atgh OeneainaeiPbiiciintç» di MM -, 
meti X ■ cmmc* micmaco*» ■ tHtotcnukt 3 
«y.aaatuim^ilalii.»»•>tt»ha>«i»iála.3Wy 9 

^-'Ttwi tMJll»- v*»®! MM» M» 

pnrsi alU fntirione Hei govertio; ma íinora, 
pur troppo, non furono che parole. Da un 
lato i comiinisti non li laiciano sf.iggire «^r- 
casione per fare i loro lentativi di Ríttare il 
paese in braccio alia rivoktzione e fare del- 
Tllalia una HCOmfat R'.is«ia, alia cp.iale banno 
rivoltn il loro r.gnardo. DaiTaltro i faicUti 
si sono arrogata Ia missi^ne cd il divitto di 
salvare lltaüa. e per .«alvarla non si peritano 
di commcttere (iiialsia«i violema. di prov«)ca- 
re qiialsia«i di'ordine. di manlenerc vivo quel- 
l(j stato dorgasmo che non fa se non scredi- 
tare  il  pae-e dinanzi ai  nionclo. 

I/unico. il piú urgente modo di salvare 
Tltalia nelTora presente é quello di faria fi- 
nita eon ogni agita/iore, roísa. nera o tur- 
iliina. ?i parla di riordinamento di risorgi- 
tnento ecenomico; ma qtiale risorgimento sara 
posiibile firchê non si avrà Ia tranquillità e 
Ia  pacc  intima ? 

Kppoi, uno Stato é veramente Stato, quan- 
do rappresenta lúunica autorità dalla quale 
tiitte Ic altre derivano. TI principio di sovra- 
nifà é único ed indivisibile. II volenene ap- 
propriare, fosse anclie di una sola particelU. 
sisnifira fare opera esienzialmentc rivoluzio- 
naria. II permettere rlie ciò avvenga significa 
tradire grinteressi dei paese. 

Per cui il governo llonomi avr; benemeri- 
tato dalla Pátria se avrà avuta lenergia ne- 
cessária per porre fine alTanarcliia dominante 
in gran parte d'Italia, e sara accetnpagnato 
dalle lodi  di tutti  i veri  palrioüi. 

* * * 
In seno ai Pipi. owero Parlito Popolare. 

si sta rc-itando uno degli atti piu interessanti 
delia orrrai tunga. cotnmedia. 

(.iuidatu dagii onorevoii Miglioli e TeâSl- 
lori si sta svolgendo un iniportantissimo scio- 
pero agrário in qnel di Soresina. I lavorateri 
si lagnano perché i padroni non hanno inan- 
tenuto i patti stabillti e si dkhiirano pronti 
a resisfere íinche i padroni non avranno man- 
tctutta Ia parola data. appogeiati in ciò ed in- 

coraggiati dai due onorevoii pipi ;i, che — 
come si sa - - rappresentano Icstrema sinistra 
dei nuovo tra\esfimento cíerirale. essen''o es- 
si, spccialmente Ton. Migti<>Ii. gli organiz^a* 
tori dei sindacati biaivlii. 

Un telegramma, però. dice che i dite pno« 
revoli furono chiamati a R'inia ml n^di^iiémn 
ptrktHH da Pon ^tnrzo. Che cn H M>rrà il 
íurlio ed intrigante prcíe sirilian / Mettera 
un po' dacqua nel vino troppo lenewno dei 
due bollenti clericorivoliinc!iar; ? Rd i due 
suddetti signori faranno bnm H»0 alie prete. 
se di U. Sturzo e ritornerar.no ira i couta- 
dini che hanno (uidato alio sciopeto a predi- 
care loro Ia pace e Ia rassegnari^ie, eonil* 
gliandoli di rifornare ai lavoro alie i^andirioni 
loro imposte dai padroni? 

Peco qui uno dei talloni di Aehille dei te- 
muto Partito Popolare: Ia di-rordia ira i di- 
«ersi gruppi, non meno Inconcitfatblll delle fa- 
zioni socialiste. í migliolini, cioc i clericali a 
tendenze socialiste, sentono apertamente di 
non poter vivere senra fare ba.-c dei loro pro- 
•i!«r^:!«)^%»>::«-cox*:>::«::*::«:>:co;:o::c»>::*>' 

[l!i PllÉri 
Rua João Brtccola, 22 

(ANTIGA Dü ROSÁRIO) 
Telefono:  Cenlral  30H 

VERIFICATE   T    PREZZI    DEI NO- 
TRI ARTICOLI    ED   AVRETE T.A 

PROVA CHE NET. NOSTRO RAMO 
NESSUNO VENDE   PIU'  A   BUON 

  MERCATO     
Riancheria ricamata a mano Importata 

dalla "Ilha da Madeira" - Articoli per 
regali - Ve-titini per bambini e bambine 
• Bianciteria per tnttr Ic età - Calze, cap- 
pelli e bor.cta - Calzc per signora da 
lS40n sino a 28$000 ai pain - Impermea- 
bili per  urviini  e  signore. 
ÚNICA DEPOSITARIA DEI "MAN- 
NEQUINS" DELEA "FABRICA SUL 
AMERICANA". 

OIOCA^TTOUI 

K!IMXX»"C*>>:>::C*"<«:C'»>:;«::«::«"C«:>::«:>:>>::*:>:;*:;*:>::*:>^ 
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Brasserie Paulista 
SPECIALITA' DKl.LA CASA 

Uramit Uforlimento    di    BOKBONS. 
FRUTTA CSItTALUZATI E  DRA 
liEKS ü Jacquin úi Faricl- 
CIOCCOI.ATO, TORRONE E PAN. 

FORTK ITALIANO 
CESTE Dl NATAI.K R CAPO DAN- 
NO per ret«li, conunfnti cio cht vi può 
esicrc di >cclto c di lus«o. 

lllttorio Fisano! Cia. 
rua MNII rriii. >   s. mu 

granum U questione «ociale. 1 rlericali con- 
icrxaloii cd inliansigcnti. ícg""*!" '« Pérola 
papalc. non vogliono icniir paiUte di 'iittn 
ciè che può kmUnamcntt somigliare a! srcia- 
litmo. Fino a quando potrà duraif U coati- 
lione di quesli di?parati>!-inii elemeiui ? Quan- 
do »» presenterá un Li\orno anclte pel Parti- 
to Popolare? 

Non li direbbe molto lontano. 
* * * 

La Convemione iulo-lua^iliana relativa ti- 
1'emigraíione, dopo »anlf disciisfioni. é stafa 
tpprovau dal Cunsiglio iuptrk>r< tleirKmi- 
gratione. 

Questa Convenzione eonchitm fra ii eomm. 
De Mirheli-, ed il rapprcsfiiUnte dei Brasile 
presso il Quirinale lia suscilate vivadllimc 
discusfioni. <ili llltichl avverMiri d^l Brasilc, 
coloro che da anni íd aitni nrm si lasciavano 
sfiiggirc occasione por tirart contra qnesto 
pae«c a palie infii"Late. lianno tentalc il lorf. 
ultimo sforzo nella ipentUI di fat naufra- 
gare laccordo conthiuso. 

Non hanno, peró, tenulo conto delle mutale 
condizioni. í loro Vtcchl argomenti si «ono 
trovati di fronte a nuove ragioni e « sono 
quindi trovati vinti, facilmente \inti. E dopo 
una serena e profunda discus'ione il Consi- 
glio deirEmigrazione ra approvato sonzaltro 
Ia Convetuionc L-iabilita fra i due paebi. 

♦ » » 
Che cosa é awemito deli'- tratlatiie cotia 

Rússia per Ia cor.clu5Í'j:ie di un accordo com» 
merciak ? 

Queste trattative non sono state iniziafe 
sotto hnoni auspici. Ricorderanno i lettori 
tutti  gli incidenti che piecedcttcrc  ed «ccom- 

pagnarone Ia vcmito tal Itolh delta Commi»- 
lione rusta. 

5orpa»«ati qu«i primi incidenti ti initiam- 
no te uatt&tive che furono parecehie votte in- 
terrutte e riprese. pretendendo i commivsari 
rti«>i riunire in «ma i«Ia diie que^tioni netu- 
mente diitinte: Ia commercitte e Ia política- 

Dopo un'uttima interruiinnc deite trattatixe 
lon. Eugênio Chiesa ha portata ta questione 
alta Camera con unmterpettanu. K lá i ame- 
ia, non ottante gli tfoni dellon. Chiesa e 
gti uinorislici diKorii delfon. Bombacci, ha 
riconfermato U sua fiducia nel governo au- 
toritiandoto a riprendere c condurre Ic trat- 
tative nd modo che crederà migtiore. 

• • • 
Natal di sangue! 
Non pretendiamo ricordarc il Natale fiu- 

MUM drttannc »corio. Qucstanno purê ab- 
biamu <«utc ui. Natale di sangue. Nett Ir- 
landa . 

II giorno rtMicato alta pace, agli uemini di 
buona volontá tia vikto Ic vie di parecchic 
rittà irlandesi ro«fe)igianti di sangue pe» ron- 
fütti a\vrmiti fra i cittadini irlandesi ed i 
soldati d°lngliiltreia. 

K cio malgrado laccordo avvenuto e gii 
MMiionato dal  governo biitannico! 

Povcra isola det dotore, qiando avranno 
fine i tuui martirii? 

Br. BDOâBBO OBâlIANO 
Assistente ai Sanatório di Santa Caterina 
det  prof.   Luciano Gualberto •  Malattic 
detfutero -  Ernie - Emorroidi - Varico- 
cetí ■ Idroceli • Cura delle malattie vene- 
rco-sifilitiche coi processi piú moderai. 

Residenza:  rua  DA  LIBERDADE! 30 
Tel.   Central 2284 

Cons.! rua Alvares Penteado, 2  (angolo 
rua Direita) • Dalle 13 alie  15 - Telef. 

Central 4543. 

u [miittiiimj IUSOSíUI 
CREPl  LWSTROLOGO! 

Mi dispiace profondamente. tinlO muito — 
come si dice in portoghesc — che lastroloso 
sia questa volta il mio amico "tutto bianco 
per antico pelo"' * mezzo carfin per giunta, 
Pietro Sgorlon; ma che diavolo. neanche a 
farlo apposta s'in(ilano tante perle di colore 
oscuro   in   un   rosário   di   precipizi   mondiali. 

Trovai Picfro sedufo ai giardinctto dei pa- 
lazzo dei governo. Parlava alia Nina. som- 
messamente, mentn: con IVstmniíà di un ha- 
stoncino faceva dei segui cabaliatici snlla 
sabbia. La fronte corrugata, Ia bocea amara, 
fosco  Io  sguardo! 

—  Ruon pior no,  Pietro. 
-•   Paron  Nasonrtli.  Imon  giorm;   fin cht 

nor   pioveran  sa<si  invece dr panetti. 
— Oh vi: MB Iwi allesria da vendere sta- 

matlina: ma laspetl.. t'J ,-'.ii soffre un'ind;ge- 
-tione di cilrnoli. V •:>>*» sono di grazia quei 
geroglifiei che »Ui íacendo con Ia pnnta dcl 
bastone': ___^^^_^_^ 

II colono ahõ gli ociiii di terra, mi guarao 
fi>so e disse con parda lenta e soleine- le 
piofczit per ei I9.V. Sc lei ga ei cnor saldo 
come t|iieIlo dei creditnri de tntti i fallimcnti 
passati c futuri in questa terra slraordinaria, 
lasrolti purc; ma se Io ha iiv. ecr come qucllo 
dellavvccato ("cerre BevÜMipM che non po- 
dendo srpporuir rinifini1;! iiiVidna ri ze anda 
a far rcrfmila a rvinaniliuco, allora ei rc 
titiri in buli online risparmiandose Ia confla- 
grazione p.-ithica che le mie paiote piodnr- 
ranno nel  sue   f: sere  srn-ihile. 

Ia Nina ave\a le lacrin.e agli oechi. La 
co-a  dunqnc  era  gravíssima. 

— Parla, Pietro. deciframi i geroglifiei; io 
sono  prrparato a  tutto. 

— l'iat voltttltu tua — sospirò il nobilc 
Sgorlon. E ineminein: Stanolte me ze com- 
parso in logno 111*1 t*l Tiiuseppe che ai sior 
Faraone gà profotizíà parecchi anni or sono 
ràwenir dellT-gitto il nuate ancora non ler* 
in man dei generosi inglesi. I iiuseppe me gà 
mostra nn paprio tutto pieno di senrabizzi in- 
decifrabili che i me parem fa't' dalle zatte de 
un moscon bagnade nfllinchiostio. — Fic- 
cati ben in mente sti segni che predicono lav- 
venire — ei me ga dito — e poi rivela il mi- 
stério nlle turbe  tenestri. 

— Incomincio a  comptendere, caro  Pietro. 
— Allora rincotnincl purê a tremare che 

c'é il ben donde. Sappia dunque che nel 192i 
assisteremo ai primo passaggio (''?lle sette 
vaeche magre. c noi altri scino troppo veci 
per aspcttar  la-rivo  de  quelle  giai.;e. 

Sede:   SAo PAULO 

ASSICURAZIONI: TERRESTRa - MARITTIME - FEHROViARIC 
(INCÊNDIO - TRASPORTO - FURTO • ECC) 

AGENTI GENERALI PER IL BRASILE: 
BRASITAL S|A Rua l_lbc»ro Badaró, 109.111 

Filiali:   Rlô   DE   JANEIRO  -   Avenida   Rio  Branco   N.  35 
SÃO PAULO   -   Praça da Republica N. 23 
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— Vimi •! 
— Ecco qua, dal quadro cateUttico eht go 

riprodotto fcdclmcnte, com* me Io ha mwtrà 
rt casto Giuieppr. mi trovo cl seguinte: In 
lutto ei mondo te provari lappetito che a> 
dewo par tia usa prerogativa drlfevoluto p(x 
polo russo. 

In quanto alia pace mondiale, Ia Francia 
fará de lutto perché se reatiui queste filo* 
tofico ideale solo quando se trovaremo nclla 
valle de Giosafat. 

Nei Balcani se «bu^rrannft pifi rhe inai Ia 
panza fraternamente r Ia Juguslavia amoro- 
tamente incoraggiata da Parigi cercheri in 
tutti i modi de dar fattidi sempre piii grosti 
alia nostra Itália. 

Intanto in graxia dei Congresso per et di- 
•armo e de quello per Ia Lega de Ic Nation 
piano piano tutti se armíino fin ai denti e 
non solamcnte per Ia paura de Ic divertanti 
rivoluiion interne. 

Adesso ei veda qua sti segni. Par che raf- 
ligutin dei icorpioni ma invece te ia corone 
rrali. Spiego súbito: Guglilemo « Carletto 
crean de scappar, un de TOlanda, Taltro da 
Madera per riprender un qualunqua srettro; 
cosi gli eredi dei troni delia Rússia, dd Por- 
togallo e via discorrendo se arrabatan per Io 
stesso scopo; ma queitaltro segno, attento 
ben, ei rafiigura una vassoura signiiicante 
che invece altre corone le sari mandade a 
dade a spasso. Dio salvi Savoial 

— Brrrl... 

— Quealo ta gnla. Dal pote ártico ai 
polo antártico... 

— Senti, PieUo — rinttrrappi allora — 
tu vedi che Ia Nina * gii svtnuta e d'altro 
lato, st tu cootinui sttllr alkgr* profeiie di 
tutto il mondo, nen Ia íinirai che fra tre me- 
si. Fammi Ia Madama di Thebes solo per ciò 
che ei riguarda da vicine a cerca di essere 
brtve. 

— Quetta Ia »é una oiícsa per Gluteppe, 
per i Paraoni c per il mnsaggio profético. 
V'a ben; lassemo allora in un canton i cata- 
platmi universali, cio*: ricloni, terremoti, epi- 
demie, diluvi, tracomi, eccaten « veniano 
a noi. 

Nel Brasile vadremo sorgere un Sansene 
piu forte de Goeta per scUacciare Ia biscia 
dallc sette testa, simbolo delia discórdia, ma 
dovrà scapparc ia icguhe a letttra anônima 
calunniatrice. 

L'esposiiione interna/ionale a Rio Ia termi-, 
neri con una grande bubarau consolidando 
sempre piu «I tesoro nationale. 

L'emigrasioa datVEuropa e dal Giappone Ia 
sari enorme e nc vadareq» arrivar de tutti 
i colori essendo ognuno ditposto a guadagnar 
bene lavorando ei mano possibile. 

Avremo diverie erooiioni per assassinii po- 
litici, suicidi di alto bordo, cassieri che scay- 
pano e pastori protestanti in cerca di preo- 
relle. L'industria dei fallimenti sara elevata 
ai piü alti fastigi. Un grande disastro ai- 
rYpiranga. 

— Baata, basta e... ael monde gtenali* 
■tico? 

Peto cb* andar de notte. Vedo in Brasila 
nd papiro due proprietari di giornali cha 
cambian de paetê, ma Vi un paese multo lon« 
ttn. In compenso ne capiteran de novi da far 
lainei.tar Ia perdita d'i primi. St sparisser 
tutti, tanto meglio. 

In leguito alfarrivo dairitalia di un gran- 
de personaggio avremo una vera grandinata 
de decoraiion a bon mercatu, cio che ai tempi 
dei Faraeni per e empio non suecedeva. Ia 
krossu scandalo «coppierà nrlla noitra cole* 
nia e Ia Niia m-tt-ri alia lucr con gran do- 
lorc il MM venti^uattratimo rampollo, futura 
duttore in seien/r íisiche e tociali. Altri av- 
vcnitncnú importantl.... 

— Io credo, amico SgorWn, che ce na sia 
abbastanta. 

— Ma devo parlar de Juquery. anche. 
— Ah, lá íinirai tu, caro Pietro, a quanto 

maccorgo c dovrò pei internar Ia scontotata 
Nina alia Materniti. 

— E spero ben che lei, fedeie amico, cl ver* 
rà a tenerme compagnla. 

Cosi dicendo Pietro Sgorlon, fatta rialtara 
Ia Nina, si alzò purê: Uicd« un'ultima cc- 
chiata ai suoi profetici gcroglifiel e mi ia* 
luto con Dante esclamando: 

Ogni viltà convitn cht qui tia mor ti.. 
Un bel matto davverol 

.KASONELLI 
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Pepi e Ia Pátria Inirata 
II comrn. Caetano Pepe é lon- 

tano da noi, eppur é tanto a noi 
vicino, sempre, con gli ocrhi delia 
mente, dei patriottismo, con gl! 
oechi dei cuore. E guai se coii 
non  fosse. 

Capitano e due volte awocato, 
il romraendatc.re Caetano, presi- 
dente onorario dei nostro gloriOiO 
Comitato Dantesco, sa che noi qui 
in Brasile abbiamo bisogno asso- 
luto d'essere rivelati alia madre 
pátria; abbiamo blwgno di una 
você, di una scienza C di una co- 
scienza sempre vigile e pronta al- 
ia tutela nostra e alia nostra di- 
fesa. 

E perciò fawocatOf an;i "gli 
avvocatl" comm. Pepe e capitano 
Caetano, si presentano spesso e 
volentlerí alie redazioni dei piú 
iitiportanti giornali dei beiritalo 
regno per far si iutervútaio. San- 
ta e triplice missione questa: ci- 
vile, prnale e militare. 

— No; — disse energicamente 
íl commendatore capitano avvoca- 
to Pepe nella sua ultima intervi- 
sta ai dúettarp dei Temp} di Ro- 
ma — no; lltalia non conosce i 
miei italiani delia vasta rcpubblka 
brasiliana e li tratta in medo tale 
da   farmi dichiarare  insoddislatto. 

Maggiorc esponente, come mi 
onoro di essere, di due rniliòni e 
pico ditaliani residenti in Brasile 
e di tutti gli altri inilinni che ♦ "-ò 
cola emigrare, io soffro per Tin- 
differenza, anzi per 1'ignoranza uei 
tiostri governanti verso le falangi 
dei pionicri che varcarono e var- 
cheranno Toceano alio scopo di 
servire Ia Pátria nelle lotte ideali, 
per Ia riduzione dei cambi e per 
1'acquisto  delle  materie  prime. 

Ma Ia coli-a é anche dei grandi 
giurnali itaüani che ciò non met- 
tono quotidianamente in luce.  Ah, 

non per questo le caravelle di Co- 
lombo salparoro da Paios c si ci- 
mentarono ai di li . di Cibilterra 
trantumando le colonne d'Ercole 
per dar libero passaggio alie schie- 
re dei nostri emigranti non ancora 
vednli dalla miope politica estera 
dei regno dltalia. 

F.d ecco  i fristi eiíetti! 
II patriottismo eroico, il roman- 

ticismo coluniale va grado grado 
scemando e guai se non ei fosse 
il Comitato delia Dante da me 
fondato a S< Paolo che con mi- 
racoli di energia e di sentimento i- 
talico cerca  tuttodi di  sottenere i 

piu robili ideali nelle awilite col- 
lettività trascurate da chi non 
vuole ciò che si puote. 

Vi porto un esempio: I reduci 
italo-paulisti delia nostra grande 
guerra che sono rimasti ai di qua 
delle trir.cee, hanno in Brasile Io 
sguardo  vela to di me.nizia.   Brut- 

M«****«W**W«^ mt»mma0*0^0^*t0^^f*0*0*&*0m, 

UNA DELLE VERSION1  CHE  CORROXO   SULL-USCITA DI SERPIF.RI DAI. FAUFÜLLA 

li Munifico:  — Ah traditori!  Me rharmo raijito! 
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GOME IL PUMUCO MA  VISTA LUSCITA Dl SERPIERI DAL FANFULLA 

to tO|no! Atui li rliiudono in uno 
ctrana   silcitiio   allorché   parluo 
drlla grande guerra. 

E perctif? 
Perrhé il governo ingrato te ha 

roncuso loro il fogtio di congtrfo. 
non ha però loro dato il distintivo 
deite battaglie alie quali noa par- 
teciparono. 

E quelti — nolate bent — clie 
parliti dal BraMle non entrarono 
nrlte trincee, r.ono i piü. Ingiusti- 
zia, dunque, paleie, imperdonabile 
e cumulativa. 

Ditemi, dliemi voi — continuo 
fremendo il rapituno avvocato nel- 
U sua magniloiiiifnti' r miiitarc 
intervi^ta — noi chr siamo slati 
lontaKi dalle trincee prr motivi di- 
versi, font non gbWMWO síiJ.ito 
impavidi i sotlomarini nrmici che 
nella linea equatoriais ei tempe- 
stavano di siíuri ineüucali e mo- 
ttmoii} Non nUiíamo rovhwtfl i 
nostri commerci, (listrntti i no^lri 
risparmi, disperse le MStrc íatni- 
glie? K s? non si.imo di-ce;i in 
trinrea non abbiaino forM íerbg» 
ta Ia nostra vitia alia putrir. p«r i 
JUIOVí cimenti? 

Oli, ma il tardivo governo ilo- 
vrà pnr provvfderd dovri i)?:i of- 
frirci il tlgttO Ui «liiiiniione, cor» 
reggíre 1'erroie Ic rui conseguen^c 
Mffbbero dotnanl ahitné! — ir» 
reparaliili! 

AIííIO male clie lio preso io Ia 
?anta CBUM e <lallp mie mani non 
potrà piíi fnggiie. Io stesso in oc- 
caiione «lella íesia dei Centenário 
dei Krasile. imialo níficiale. met- 
terò Ia ijioiu neiranima dei miei 
italiani di iiiKgüi dicendo loro: VI 
lio portalo il compiuto se-,to dl ri- 
pargzione delia J'alria rin-avita. 

Sara un'ésplosione di gioia. di 
delírio. E se non mMnnalzeranno 
nn monumento ai largo d.^ iiua- 
yanazes li matulerò tulti a rarte 
quarantanove esctamandoi Ingrati 
"pgtrizi", voi non vedrete pitt le 
mie spalline di capitano, né le mie 
pandeite davvcrato difensore! 

N. 

Intinevroíico De Biovannl 
A   basf   iil   ef.iziuna,   valtrian», 
 stroí-isío   r   strienina     
TÔNICO RICOSTITUEÍÍTE BE1. 

SISTEMA NERVOSO itidlcato sue- 
cialmente conlro lu NEtrKASTEMA, 
nSTERtA   e   rXPOCOXDRIA, 

formula dtl ftoí. cornni. ACHII.- 
LE DE OIOVANVI. Direitor? delia 
Cliaka MfJi''a dflla Kpgij (Inivtrjiti 
di Padova, .Suiutnrc- dei Regno di 
Ilalia. 

Insctiti»   ntlla   fatimopca   affi- 
—   c!»le   di-l   Rigno   iflitlia   — 

Agente - G.  SODINI 
9-A, Rua Florencio üe Abreu, 9-A 

Pasquino 
mondano 

BUON ANNO 
Koil perché Ia consueliuline Io 

vuole, ma con Ia niaggior since- 
riti dellanimo, inviamo a tntti i 
nottri amici abborati, lettori rj 
annuncianti, i migliori ougurl per 
il nuovo atino. 

Salute, danari, rainlno a li. 
gravde lotteria di Sptgna, soddi* 
ifaiioni morali d"ogni genere, au- 
gnriamo a tntti i nostri amici ai< 
sieme ai quali ei arcingiamo a per- 
correre Ia hinga via di un anno 
miovo. 

Dal canto nostro — b«n sapendo 
quanto il Hasquino contribuisce al- 
ia... felicita ed ai btion umore 
dei sioi abbonati e lettori - c«r- 
cheremo per il imovo anno di iti- 
trodurre semibili, anzi sostanii&li 
miglicranienti nel medesinio. 

Abbiamo... scritturalo vari re- 
dattori nuovi — quel che di m«- 
glio  oífrivano  il    mertato    Io 
ospedale üoofilo e Ia Società Pro- 
tetlrice degli Anitnali — avendo 
intenzione di iniziare quanto pri- 
ma Ia pubtilicaxione bUettimaoale 
e siceome abbiamo potuto notare 
che il Pasquino va considerevol- 
menie ditfondendosi anehe nella 
colônia írancese, non sara diffki- 
le ibe iniziamo purê una collabo- 
raiione in queiridioma sffidando- 
la a chi già altre volte con suc- 

In libertai. 

rf>5io... mtdoilho colbborò ai no» 
stro giornait- in lalc língua e che 
i lettori conoieono bcniuimoi 

Inoltre per migliorare Ia colla- 
Ijorazione di vario genere, abbia- 
mo dato online alCamininittratore 
(juattr"()i ihi di comperorc sei 
paia di furbici e dodici pignattinl 
di gomiiia, coi quali... stnmtenii 
di lavoro, siamo certi di poter hat- 
ttre in concorrenza il 1'iccolo ed 
il Fanfulla, 

Intanto i lettori si accontentino 
di questi.,. moecoli - promensc e 
sliatio pur certi che... se non lian- 
no Ia luci- elettrica in casa, an- 
dranno a letto ai buio. 

II prêmio cl»e abbiamo promei* 
so ai nostri abbonati per il ll|-!2 
— rAlbtim di S. Paolo — é qua- 
si pronto. Abbiamo atteso fino ad 
oggi per vedere se ti finivano il 
Palazzo delle Poste ed il São 
Paulo Palace Hotel nonché il... 
monumento delfVpiranga ed il 
Politeama dei Bra^. per... met- 
teivi dentro aiulie le relative ío- 
tograiie, ma visto che per queste 
ei vorrà ancora un po' di tempo, 
le rimandiamo ai prossimo anno. 

Sabato venturo cominceremo Ia 
distribuzione in citti e neirinter- 
no dei nostro promio che può es- 
sere ritirato anche presto Ia no- 
stra amministrazione, prévio com- 
pimanto delia piccoliosima íormali- 
tà dei pagamento dciranno nuovo. 

I lettori vedranno che per do- 
dici miserabili mil reis noi rega- 
líame loro, oltre Tabbonaniento,... 
tutu S. Paolo. 

GBNTUA OhtAGGt 
Per quanto Ia reda?iono dei Pa- 

tqtlbto sia astemia (non rV che 
Xasonelü che beva!) tntlavia de- 
ve godere in pia/zn Ia fama di 
nbbriacona. Diversamente non si 
splegberebbero pli omasgi... eno- 
logici rieevuti in cecasione delle 
fesle natalizie. 

I.a ditta P. Malarazzo e C. cí 
ha mandato una cassa delfoltimo 
Spumantc Calissano; Ia ditta lüni- 
lio Ajroldi una cassa di Spuman- 
te Gancia Kxtra Dry (il migliore 
sptimante, rivale dello champagne 
(rancese) <<1 una cas-a di Freisa 
Spumante; il signor l.uigi Melai 
una cassa di quel Chianti Ruffino 
bianco che sembra quasi un Mar- 
cai»; Ia diita De Maio, De Fran- 
co e t'. una abbondante provviita 
dei Vino Único iixtra, il miglior 
vino  nazionale. 

I lettori si tneraviglieranno che 
con innicK bebidas i redattori dei 
Pasquino abbiano trovato il modo 
di  lar uscire il    giornale    anche 

í;l 
f;(l 
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quuU MUimaia. Gli i cbe... !« 
bcrulo qutsi tutto Qtiitl'Occlii. 

OItr» ai graditi doni sopra rlen- 
ctli » ptr i qiiali riniraxiame i 
gtntili offtrenti, abbianio purê ri- 
ccvuto qucitt altri: una cais» di 
boccftte d*olw fli ricino; una sca- 
tola di P6 Atui. duc chili di rai- 
aia, una latia di creolina «d una 
latu di sapone d)sinf«ttantc. Que- 
tti doni però ei vnmero ron«,e- 
tna'ti ptt iibaglio. giacché craiio 
tutti direttl alia rrdaiione dei 
Qutrrm Tãpine a fui ei iiamo lat- 
ti un dovarc di inviarli, rinirtttn- 
4oci il nrrttt. 

unniTAT.i osomricr.xz.4 
Abbianio a(iprcfo con vero pia- 

etre Ia namina a CMlBtft delta 
Carona d'Ita1!a tonetm dal tairio 
governo ai di>tintn no«tro r<<iina- 
lionale lignor Bruno b.lli. n >!<> 
eonunarciaate cd ituiusimle «^ui 
raiidcnt». 

il cav. Bruno Belli nato a Pia- 
Von di Oderio trentacinqiie anni 
or sono. vennc col frateüo Brutu 
in Brasile a raggiungere i ntd ge- 
nitori in S. Paolo dopo aver rcin- 
l»iu!i gl! suidi airistituto Ttcnico 
di Trtrviio. 

Ktm gli mancarono subito In 
questa ritlà ofíertí (i'i:iipiego da 
parte ili rNpMtabili ca^c roniiüer- 
ciuli, ma i! í^rle dtlidCfio ili BVft 
una posizione inUipendente Io Bl« 
tillava rotaiUn clie voüe, seppe in 
breve tempo ragciungere il IIU) 
idealc. 

Con IVgregio suo fratfüo nrn- 
to iotláb ditatti Ia ditta Brlii ft 
Ci alia quale ftl dato il maKgior 
impulso anclie grazie ::! íorle 
cradito saputo comuistare mlla 
piazza, r.viliippardo letnpre !'ià Ia 
rerchia di aifuri sia h. San Paolo 
che a Santos ec! a KÍM de janeiro, 

Frutto qneíto di tcnaeiii d'in- 
ulligenza e di correttezzai 

Presentemente il cav. Bruno 
Belli é qui a capo delia Rocietà 
Anônima "Brasiial". úrl\j Socletà 
Commerciale Ítalo - Americana e 
fondatüre gsreme delia Sorictà 
Jtalo - J.iraiileira di Assicnraitioni 
General!. 

Educato severamente :illa disci- 
plina dei dovere dal complanto suo 

Senitore e dei qtule, rol fratello 
iruto íormava dei geniale ü. Bel- 

Libreria Italiana 
Rua   Florencio do  Abrou,   4 

6I0RNBLIB RltflSTE d'! Alia 
Accettiamo abbonamenti per 

qualunqne puUUlicatione Italiana 
per il \<)22. 

Chiedtre bolhltimi speciali 
PREMI    AGI.t    ABBONATI 

II Mui.ifiii: — Cantatcvi pjr le corna come voltte, tfttcinuidc 
coru delia colunia.   Basta che paghiatc. 

li "Ia nm swla tptnntt e Ia sua 
lede" il glovlne linmo ireblje i;i 
nua dignlià dl sita etemptart, 

CtiOn generoso ed anima di i*- 
trlotta non a pirelf, come wppc 
<- a aurora auailiare ogtll opera ed 
ogni sfeno degno di a;ii:'j(,'>{lo. 
coil dhnoitrii i suol icntiinentl di 
iialiatllli aULaiulonando gli a^i 
d'.lia vita ed ogni suo intereíie. 
non appena Ia va:ria ehiamò i tuui 
flfll  per  Ia  grande guerra. 

Tule in brevl linee il neo cava- 
lieie   Bnmo   Hclli.  una   ira  le  pin 
spiecate perionatiti   delia   nostra 
íone col„riia. nel seno delia quale 
sl é iaii:iío conqui-iarc generali 
simpatie e alta ounsideraílone. CJ- 
me jiure -e le conquisto fra il mi- 
glior elemento delia locleti bra- 
siliana. 

Per ronorificenn merítata le 
nostre slncere 'fellcltaiioni. 

//, VINCÍTORE 
delia "riíf»" dei quadri dei K.jtti- 
c-i-lli é s;^lo il cav. Bruno Belli, 
delia "Brasital". 

* 
üVOS.i FINE, BIOS PRIS. 

Cl PI 01 
Chi può dire cosi dslla própria 

giornata, dei próprio anno, che og- 
iji si chlude, bene auspicando a 
quello che domanl comincerà, é co- 
lui che ha compiuto una buona di- 
gestione, 

"Mala dige-tio nulla felicltas", 
ed é indispensabils, per Ia sicurez- 
/a  dei  domanl,   alzar^i   da   tavola 

Suddi>íalti. col palato c con Io -to- 
maco gradr\olniente diíposli. Per 
filtenere qittlto Wopo WIM stati 
eicogitali vari inei.-i, speciaimeníe 
niedicamentosi, ma ancora il do- 
mltlio incontraitato dei poti pior.- 
diurt appartiene ai dellaicMO iVií- 
ndij lialfor, che sembra sgorgarc 
da «na fonte perenne aperta nelta 
\ita per il mantcnlnunto deirnn,»- 
na ftlicità, 

SOC.  R. S, DOS OURIVES 
S AFFJKS 

üueita será. alie ore 20 IIJ. 
questa asiocteaione dará un traUe< 
nimento dramntatico-daníant». oí- 
íerto ai soei ed aile loro íainigüe, 
nel salonc dei Conservatório) a 
rua  S.   Joio. 

Xegli intermeizi delia íeíta vi 
'arà una rieca lombola prú ban- 
diera. Si prevede, come il solito, 
un gran concorio. 

Grati  pel  corte.-e   invito. 
* 

XF.O  DIPLOMATA      ^^ 
In questi giorni é stato conte- 

rito il diploma di dentista dalia 
Scuola Odontologica di S. IJaõlo 
alia gentile slgnorlna Anninlia Ma- 
tera. íiglia dei signor I.ulgl c di 
d. Clementina Logullo Matera, e 
nipote dei nostro amico Uomenico 
I ogullo. 

Congratulazicni. 
* 

BERE ED AFFOCARn... 
Bere non lia mai signiíicato af- 

fogare; é l'aft'ogare ch.e riesce 
dannoso.   La vera questione consi- 

nei  tango ia "Dantí;" ed il de- 

le (v-i bere moderatamente c nel 
bere bene, 

li vlno í un pio, Lc diyínltái 
íln tiairantico, sono state henefi- 
ehe, ms 11 vino é stato sempre ce* 
lehrata n di ve <■■ i'... i , re con.>n- 
■nato tolo in quai ; i é o: ono e ge- 
nuíno. 

Bere é una níd isitô e tm buon 
bicrhler di vinn sulla mensa va 
con iderato ele nento di nntriaío- 
ne. ',11 nstemi in vin assolula so- 
no dei íanaticl, 11 vinn dev'eutr 
!alT cui si pos-u liidúizzare il go* 
liardico 

"Ave amabil per colore I 
•\ve atilente per odorel 
Ave íauie di saporel" 

e l.i riu seiua timore e seu.^a pa?» 
^ione,  cosi come  si  introduce ária 
nei  potmoni  e  pane  nello stonia- 
co. rhé 

•■II -. In forte, il vin puro 
ia clie liiom viva sirnro" 

né piú né nieno come accade a chi 
beve esclusivamente il Chimti Ruf- 
fino, di fama e consumo mondiale. 
puro e genuíno come cristallo di 
roeca. 

cott. Em ORíISSí 
Ckirurird dei PcUdialco id Otpe- 

ilili  HiiiLiti di  Soma 
Chhurgia   tt»it*U   -   UaUttie 

ilfüt  •igno.-s,  delia tiroid*   (Gol- 
IOI,   Vie   nriuarie   -   O&tetrlcia. 
Csmultatioai:  dalle  13 alie  lé 

R.   DA   LIBERDADE,   162 
Tel,  Central 412» 

■■«^^^^^^^^^.^^^^^^^^■«■^«■^■'^■^■^   *Ê**Ê* 

lQlQ0íf*lí!t(gli%C^^ 
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ÜS 

i: 

PASQVALE BARBBRtS 
Paiquale Barbcrii, chc Ia morle 

ha rotl brutalmente ttrappato alie 
lotte feconde dei lavoro «d alfaf- 
fctto dei famUkri e degli amici, 
mentre dalla viu ancora molte 
toddiifaxioni poteva attenderti a 
roronamento deiropera da tanti an- 
ni (volta neirattivitá commrrciale, 
era una drlle piü simpatirhe por> 
tonaliti deib noitra rotonia. M- 
rivato a costituiro con U sua vi- 
\ace intelligcnta una dtlle piü po- 
drroie aiienJc italianr ili S. Pao- 
l.i non aveva pcriluto niai qurlla 
modcitia r quclla ni..vialità di 
carattere run Ia quale aveva ini- 
liato i primi patii ncl cominerrio, 
e non aveva attorno a sé che ami- 
ri. Uomo datle idee larghe c mo- 
tlcrne, quando partecipò alia vila 
pubblica cotoniale. vi porto sempre 
iV-.iib«ranza drl suo temperamen- 
to e delia sua attivitá. spccialmrn- 
Xe nclla (amera Italiana di Com- 
mrrcio, d(Mla quale faceva parte 
ria tanti anni r delia quale fn an 
che il dcligato in Itália quando si 
penso alia costituzione di una spe- 
cie di parlamentino roloniale. 

Ma di Patquale Barberis ei pia- 
ce sopratutto ricordare una inizia- 
tiva che dimostra di quale pratico 
tpirito di patriottUmo e di italia- 
nità egli fosse dotato. Convinto 
che per il nostro prestigio in que- 
slo paese plú di ogni altra cosa 
poteva giovare rafferma^ionc del- 
ia nostra cultura, egli fu uno dei 
pm tenac! sostenitori delia nece- 
sità di dare impulso ai nostro com- 
mm-io librario. Ld a lui si deve 
in ispecial modo Ia costituzioni* 
delia SoC, Aiip:iima Cultura lUi- 
liana per Ia difíusione dei libro 
italiano nel Brasile. giatdié tu lui 
che nei primi momenti sotttlUM il 
peso delia iniziativa, Bnticipò i ra- 
pitali e mise a diipositione delia 
medesima il suo lar^o credito. 

I..a sua improwitt ed inimatuta 
fine ha destato un vivo senso di 
dolore in lutta Ia colônia che lia 
accompagnato compatta le sue spo- 

i OQICI MIL REIS aU'anna per tm 
abbonamemu ul 

Pãsquinv Coloniúli vi rendon.» dodici 
me»i di vila tana Q ullegra, con l'ag- 
giunu d. 11".Altura • fticordo di Suu 
Paolo   in   regalo. 

Danai i IIúQ IãUí r vaglia rUcuoti- 
blH kita Ctuelta uoitaltí >-/ — .i-n 
Paulo. 

LB Tínturaría Commencal 
OI 

AOOSTINO   SOLIMENE 
Invia alia sua clientela i migliori augurí 

per UANNO NUOVO 

í 

■ 
■ 

■ 
■ 

glie alfultima dimora, ron tm'im- 
Alia lamigtia inviamo le noítre 

piü lentite condogliame. 
ponente  manifesta2ionc  di  pubbli- 
co cordoglio. 

T.V NUOVO ISCASTEVOLE 
RIONE 

Domenica mattina ei siano re- 
rati a visitare i terreni dei Jardim 
fuii/ii/ti, che Ting. Oernasconi, un 
técnico di grande vaK.re che da 
un paio d'anni circa si trova fia 
noi, ha diviso in lotti, in strade e 
giardinainenti, nbbidendo ai piü 
moderni criteri, adottati nella ion- 
dazione delle  città  giardino. 

I terreni dei Jardim Paidulj. 
che vi trovano dietro TAvenida 
Paulista, confinando da um parte 
col prolungamento delia Avenida 
Brigadeiro Lui; Antônio e dallal- 
tra rol Jardim America, hanno una 
situazione topográfica meiaviglio- 
sa e sembrano stati dUpMti dalla 
natura propositalmente per acco- 
glirre un centro di abitazioni para- 
disiache. II terreno compleiamente 
piano — situato ad un livello rhe 
sembra basso, ir.a che in realtà si 
trova alia stessa ultezza delia piaz- 
2a Antônio Prado — si presta al- 
ia creaziore rápida di una nuova 
citíadina, ctli sorriderà Tincanto di 
numerosi giardini e di dintomi 
pittornchii 

La Cimp. de Immoveis f Cons- 
litíi\ões. che ha iniziata ia vendi- 
la a lotti. lia preso tulte le dispo- 
sizioni neceuarie perché le costru- 
íioni da farsi ubbidiscano tutte ad 
un armonico piano estético pre- 
raabilito. Accanto alie suntuose di- 
mor.f sorgeranno palazzine e bun- 
galow piü modvsti, di costruzione 
piü econômica, ma eleganti ed ar- 
tiitici. Una apposita impresa di 
costruzioni, dirctta dallo stesso in- 
gegner   bernasconi,  ha   già   pronti 

numerosi progetti adatti ai luogo. 
Una delle grandi facilita chc 

vengono concesse ai compratori di 
queiti terreni é il iMgamcnto in 
rate non sollanto dei rispettivo 
lotto, ma anche delia casa da co- 
struirvi sopra. 

Altre facilitazioni sono purê 
concesse come si potrà dedurre 
dallaimuncio che pubblichiamo in 
altra lartc. 

Su questa bella iniziativa desti- 
rata a doure S. Paolo, in poço 
tempo, di >ino dei piü ridenti e si- 
gnorili sobborghi, torneremo a 
parlar.? pift dettagliatamento, anche 
perché si tratta di una iniziativa 
dovuta eselusivamente ai capitale 
ed ai  lavero italiano. 

Di italiuni sono le vaste proprie- 
là imtM in vendila a lotti; di un 
italiano il genialissitno piano ed i 
numerosi progetti di costruzione: 
di italiani anche Ia concezione dei 
piano diciamo cosi econômico, che 
dà agli acquirenti tante agevola- 
zioni  c  tante coneessioni. 

F. nclla maguioran^a, infino, sa- 
ranno anche iraliani coloro che si 
costruiranno Ia loro casa ai Jar- 
dim Paulista in brevisstmo tempo. 

* 
IL   TERMÔMETRO  DEI l A 

DIGBSTtONB 
Quel senso di peiantesu alio 

stomaco ed ai capo. che si fa piü 
acutO quando ei si avvicma alia 
mensa. spccialmente in questo ini- 
zio di stagione calda, é il ugno 
infallibile di caitiva digettione, 
mentre Ia inappetenza. Ia malavo- 
glia, il cattivo guito nel paiato 
permangono  c  si  aggravano. 

Tutto ciò si può evitare con una 
facilita straerdinaria: obbligando 
lu própria mogile o Ia própria cuo- 
ca ad usare nella preparazione del- 
le vivande 1 rdusivamente Olio 
Sasso, di pura oliva, genuíno ed 
igienico. 

IL REGALO PW PRATICO 
Quanti regali si fanno ogni an» 

no, in cecasione delle festet Po* 
chi, però, utili c necesuri alie per» 
sone cui vanno offcrti. NCMWIO 
piü pratico, -piü utile, piü aecetto 
di tm orologio, sia esso da tasca 
o da parete, per tavolo o per of> 
ficina. chc Torologio é roggctln 
indispensabile alia vita quotidiana, 
il regolatore delia vita stessa. La 
vita senza orologio. non é vita. 
Fermale gli orologi e Ia vita, il 
mondo  cesserü  per   incanto. 

II migliore, il piü vasto, il piü 
rirco assortimento di orologi. di 
«IJMIí qualitá e prczzo, per salotlo. 
per studio, per fabbrica, da tasca 
<■ da muro, si trova indubbiamente 
presso Ia ditta Carlos Masilli e 
Cia. — ladeira Santa Ephigenia, 1. 

* 
/.V ALTO l C.UAClt 

V.' un bisogno dcllanima quello 
di seppellire Ia malinconia nel tri- 
pudio e neirebbrezta. Cosi Vulti- 
mo giorno deUaiino che muore • 
il primo di quello che nasce van- 
no consacrati con Ia gioia e Ia gio- 
condità e — diciamolo purê — con 
Tebbrezza. 

Quante fesfe, quanti banchetti, 
quanto scorpacciate non sono alie 
viste per questa será e per doma- 
ni! Durante le qtiali, però, chi vnol 
degnamente festeggiare Ia morte 
dei vecchio e Ia nascita dei nuovo 
anno, non deve farc a meno di le- 
vare in alto i calici ricolmi dei 
divino spumante (lancia, onore e 
vanto delia produzione vinícola 
italiana, 

♦ 
CATRRETR' CARNAVALESCO 

Dal sig. Nicolnu A. Vita, pro- 
prietário delia larmacia Vita. sita 
allav. Luiz Antônio, 19, ricevia- 
mo alcuni csemplari di musica per 
canto e pianoforte col titolo so- 
pra, che ofíre in omaggio ai suoi 
amici e clienti par il carnevale dei 
1922. 

RP03DTT0II "X^ 
Llicitá  tal  Mrlodlcli  sp^ndono ogni as* 
no   CINOIK    MIIJARD1: 

í prudutturi tr comtncrcianti Halíani 
in   Brasile,   s   e  no,  entos  conto*. 

II icgrrto dclü fluridezaa dellúindu- 
ati >a c dei commercio americano é 
tutto   qui. 

Italianit imitate gli aniericaní dei 
Nurd c anuunziate nel periódico píú 
thífusü   dei   Braitle:   il  Püsquino   Cvh* 
ufah. 

A7 11 
Gustollitlme per I 

fumatvrl 

Sigareíte 
senza cotia { 

• . 

J                  1 
PHARAO' 

Mistura dl taktcchl       1 
orientull 

iganttB 
senza colla 

SEIECTB 
La Macedonla Italiana 

WXM'0&'M%'W.WMMWy'V.'^^^ 

•    . 



w* 

:««cc«£*a:«ccc«>>::»::<»::»::c*^^^^ 

«rsí,í2; JARDIM PAULISTA 
Ia «MunloaxlOM eti râtoilda Pnllita ■eiltile !'£v. Brlgatftlro 
Lili Aatoato, ma Eagaait áa U«af rua Campinas a raa Paaplcaa 

8 

c    flWVl^ 

*D*I*0       LUIZ    ANTÔNIO 

Vn mapntfloo sobborgo tracciato seronda I P'íI moderni rriteri adot- 
Uti nelle piú rivili ritià (TEuropa e diyll Stati l.niti e dt^tinato eiclusi- 
vamente ad abilaziuni familiari, iorgerà fia breve in iiuesii terreni che, 
per Ia loro natura conipletamente piana, sono già c.tati preíeriti da varie 
società sportive come il CI.UB ATLEICO PAULISTANO. Ia SO- 
CIÈTA' 1PPICA PAULISTA e Io SPORT CLUB GERMANIA che 
vi hanno costniito i loro campi ufficiali. 

Le strade, le piazz<-, i giardinamenti. per Ia loro disposirione, faranno 
di questo sobborgo un incantevole giardino picno di grazia e di freschezza. 
kleganti palazzine, moderne costruzioni di esecuzione ivonomica e di rui 
rimprcsa íornisce i progetti, sorgeranno ai piu presto, mentre ira bre- 
víssimo tempo tutte le e^igenze richiestc; daUigic-nc e dal comforl mo- 
derno, come luce, acqua, fognatura, gas, ecc. vi saranno portate, non 
escluso il prolungatnento di una linca tramviaria che già giunge ad ap- 
pena 400 metri dai terreni dei JARDIM PAULISTA. 

I lotti di questi terreni i cui titoli di proprietà sono perfeitamente in 
ordine si trovano già in vendita, variando il loro prezzo dai 10$000 ai 
25$000 il metro quadrato ed essendo Ia loro profondità di 40 metri per 
20 di fronte. 

Orinteressati che desiderano costruir^i una rar.. per avere Lina afiita- 
zioiic? ideale. possono diriger.,i alia COMPANHIA DE 1MMOVEIS F. 
CONSTRUCÇOES, in via 13 Xovembre n. 24, pian terreno (Stabile 
delia Compagnia PuglisO • 

Per edificare le case é stata incaricata Ia EMPRESA IMMOBILIA- 
RIA BERNASCONi & CM. LIMITADA, che possiede un piano di 
costruzioni eleganti e confortevoll per pagamento a rate. 

Desiderando cl.o il nostro siitema di vendite corrisponda alie esi- 
genze piú múderne, airinfuorl di altre facilitazioni, abbiamo stabilito, pré- 
vio contratto, un sorteggio annuale ira tutti i proprietari di un lotto di 
terreno con 20 metri di fronte e anche una base di assicurazione sulla 
vita. relativamente alia persona dei corapratore. dimodoché basta che Io 
stesso abbia pagato con puntualità il 50 per cento dei valore deiracquisto, 
perché, in caso di morte, i suoi eredi ricevano il terreno comprato, sena 
altro  pagamento per  le rate ancora dovute. 

Súbito sara dato inizio alie diverse costruzioni di palazzine eleganti 
ed economiche. 

Vogliate dirigervi aenza  perdita di tempo alia t 

Companhia de Immoveis e Construcções 
Rua 15 de Novembro N. 24» pianterreno jp S. PAULO 

i 

k;«^«c«o;:o;»;>;i»;>;:<>:w:*;:c««*>>"<*:>:>;*^^^^ 
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La canzone dellc nazioní 
alie RcpobUiche delia America Latina 

!>• '\.ú% Ia 1"inii<-c rliií Ia Gimndt N.ilinn, 
Iratcrnitr. surflli-.  vi nfírn in dou. 
K. vi concedo, h cimliia. a n lal cadrau, 
IN hvorare a glnria ilcl Drapean. 

Ia  maMiina   Itália  é davvrro in l.illrtla, 
Sr ha ttio un cavr> c jíaur.rí 1>> ta; 
Io son piii ricca fd nrrivo piii  in  fretla, 
Ijrati*   Ml   Kadio  |ii  voflrc  TI lavas. 

Ich l'in Cerniatiia. ■ tanto baMa. parmi. 
V laRO quanío   faccio # kolossal. 
1." ver clir üdrsso mi ttan spuntatf Tarm!, 
Ma íon sempre delia Terra il sal. 

La niarama Itália é daWero in Iwlteltâ, 
S' ht solo un cavo e papiare Io fa; 
lu íon iiiii brava, so fare piii in tretla. 
Gratii... o quasi, Transradio ecco qua. 

I am dri bmineüs Ia gran regina. 
Sigüora io sou dei mari  in ogni  lato, 
Padrona delle  Bor^e é Ia  Sferlitia, 
Perãino il cielo ormai ho accararrato. 

La mamma Itália é davvero i:i bolletta. 
Üt ha srilo mi cavo p pa^are Io ia; 
Io son piú  forte, fon ricca. fo in fretta, 
E niade in England vi do Wireless. 

L'lla'.i.i —  Avpctterò  a  cantare quando  le 
niie   íiglie  avrnnno  snorato. 

♦;:♦;:«;:*:♦>;:•< 

Flli. BERTOLÜGGI l CIA. LTD. 
R. GENERAL CARNEIRO. 87-ft<? 

Acquistate le  Calzature marca: 

frtWtitg jjçjjriwejgtg git i» Mijn UM 
PREZZI   ECCEZIONALI 

Sftcialiià  in   calsature  fir  Sport 

IR HRCCHIHS 
// pioniaU rra yià in mafchina qimiiJ» — 

invfce d/lla quirrl» t it\U tfUfiaxinni oi (ÍMH 
únlio (/c/rrmberto \ — f vmilfl ini tMHh 
nii-alo n/i I aníuda dtl froj. Pigiuitari .1 /•io- 
fosito d fila  quettienf árí Morro  Vnmrlho. 

(i é mfofsihilt commentarlo ofifii. I Ift- 
loii d'all>J parle nt tnMM riltvaUt Ia.., 
imiutu dtboIttM. 'tutln qMfllo cltf uhbbtm» 
dflto fy.;!ii in fifdi «Ht-lie dofii il cnm:nii-aht. 
.tff.MlmtHtf il ilih-mntnio   cl*   pubhlichumo 
«i/V*- 

// pmf, Pignaiari i laitío slruro dríla .tua 
propriflí cht,.. U iitnt M tumt dl una JU- 
citlà estinta!... 

P/r Ia slttsa ragionr — por fssert glà 
il giarmlt in UMIVAMM — opptna potsiama 
formulare 1'auflurio cht Ia fitmtioxf iilicata 
Hrtla qual* si i tfHula a trwart Ia Banca lia- 
liana di Scontt ti diltgui ai pii presto stnsa 
éanni per netimin. 

Uei topi t delle rane colonial! 
I.r elerne beght e Tardue imprese io canto 
Chc d'in|itirie e di scandali i giornali 
Rieinpirono e fecer rider tanto 
La ciltà intera. che di queste lotte 
— Diciam Ia verità — se ne straíoite. 

O Mu>n. tu che insieme eofli allori 
Tnroroni le fromi di banane. « 
.Nfispira si ch'io possa i gran bollorl 
Kispecchiare di queste genti nane, 
Che le lor strida Itl da Ia laguna 
SclolgSM «■ arrivnr fan sino alia lima. 

Gtt ben due setiimane eran ptuttl 
Dacché di  Valentin Toste valente 
brizzato su  le mura conqnUtate 
Avea rinsegne nel nome dl...  Dente, 
Dente, ché dire Dante dubitava 
Poiché nessun di lor Io mauicava; 

Quando i due Esculapi da Ia tenda 
iHintesca si ritrasser pien di idegno 
Contro chi non votfva  fare ammenda 
Delle peccata che han passuto il  segno 
Delia decenza, e ad aumentare il lntto 
Un teno ancora li lasciò airasciutto. 

Miseri, derelitti, sconsolati 
l  rimanenli, come  sempre avviene. 
Cominciaro a beccarsi. e i mal celati 
Uancori a disfogar, siceome iene 
Faineliche, tingendo il suolo in rosso 
Per strapparsi Tun laltro un  povtro OJSOi 

— Sei tu, sei tu di tutto ciò Ia colpi, 
Tu che Ia buona fede hai ingannata 
Di tutti noi; adunque tu ti scolpa 
E dieci perché a bere ce 1'liai data, 
t reder  facendoti un  patriottoi:e 
Mentre che in realtà sei un poltrone. 

— Xo, no, riáponde 1'altro, non sou Io 
Che spttttanai Ia  Dante. ma  voi  siete, 
Voi che dovete pur iiagarne il fio 
Pii» presto assai di quel che non credete, 
(lente  perversa che per  ambuione 
il mondo mandereste a perdiaione, 

AlTugne ai morsi stavan per venire 
Le due riásose sehiere, e grande strage 
Minacciavan, frementi d'odii e d'ire 
Che luecican negli oechi come brage, 
Quando improvviso a scioglier Ia teiutone 
Piorafaa su le lor teste un gran G(r)ifione, 

Ed improvvUamente, a destfa e a nunca, 
A raenar botte senza corapassione 

Comiitcía, tal che ognun ti Iiatte 1'ane» 
I" ne Ia fuga cerca salvatione. 
— Salvi chi può — gli é il grido generalt 
I"  fnggon presti, come ave<ier Tali. 

Né vale che  \'aIentino li richiaml 
M dovere a b \we r de Tonore: 
~ (inelío. tu  pw dinanzi a qnest^nfaml 
r^t^tti, lit ptir fHéÊtA il  tuo valore? 
I    lu,  Uertuldii, MHM piú di...vino 
Diventalo mi  sembri tm...   Berloldino. 

Tu sol mi retti; chi lavrebbe deito, 
Picolé mio, che un di tanto depressi, 
Ckg  tal  valore  ailieri lii dentro ai petto. 
Si che r;uest'altri tutti hai  falto  (e>>i? 
Uravo, Èrcolinn mio, — e si dicendo 
Sid tavolo tcatena un pugno orrend»» 

Padre Errole che imito ed impalata 
Sinora era rima-lo, a quel (ragore 
Scivola solto il Uvolo e turlato 
l.aere vien da un non gradito odore. 
Sulle rovine sol rimane alíin 
I atidace c valoroso Valcntin. 

— Ah dunque voi, voi tutti mi laiciate 
Keirora dei cimento, anime abbiette? 
Qua il brando e Ia corazta a me recate, 
<'h'io sol combatterò — e qui rittetle 
Liai faveltar e in men che non ti finga 
l.a  sua impugno terribüe siringa. 

1.3 guardo ben. Ia vohe rf'ogni lato 
V. — che ne posso far? — chiete a sé ste^so, 
Sc tutta que<ta geme ha perso il  fiatú 
R orror di morte é sul suo volto impresso? 
Pnvera mia  siringa, d'ora  innante 
Sol servirai per siringar Ia Dante. 

// meiintrellj a ípasso 

BIOTONTCô 
Fontoura 

IL PIIT COMPLETO 
FORTIFICANTE 
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Plccola posta  / 
DOENTE — Kinu> vcrri il 

hrllol Ha promtfM ém si sarrl» 
be (iuilificaio nclla prossinia riu- 
■ioac dei Coa.«igliu. Ma M Ini tion 
li fiuitifichcri r.i turk rlii cliic- 
dwá It giustifiraiioni dei tuo, 
altrimtnti vi saranno |iarrrcliie di- 
miitioni. Noi, piá o mtnn sappiit< 
mo qual* aari Ia sua linea di di- 
íCM. Invocherà Ia leggr <;ullf So- 
cietá di Bcacficeiua di rui ri ha 
fatio tancrr una copia vcriiia a 
macrhina su caria intrstata dei- 
rOtycdale (te Io sapeitr Pie- 
chltti che Ia carta drirOsppcfclr. 
gli impiegati c Ia maccliina da 
terivrre servono ad... UM priva- 
to!!..). Quella leggr rffettiva- 
mnle pcrimtte anche Ir... divi- 
siori in famiglia. Sta a veder^i 
prrò te si ptiò a|>pl.'cair (|iiando 
gli tlatuti fondamentali di una so- 
cietà tono itati violati. 

Ma noi vogliamo anrhr animet- 
tere Tusurdo: che cioé legalmen- 
te non gli si possa far niente. \ta 
come può esiere so;lenibi!r Ia r.na 
tituaziúne morale: Ad ogni mo- 
do vedremo. 

Sappiamo intaiito che sta duido 
a mena S. Paolo Ia colpa di una 
campagna sorta cosi spontanea in 
saguito alie tue mene tracomatosc 
Ma se gli di noia é CM) senipli<p 
faria troncare. Rettituisca alia 
collettività TOspedale dei Traco- 
matosi e ncisuno gli dirá piti 
nulla. 

PASTirCIO - Chi, in fondo, 
ei guadagna ron tutte queile ei;- 
enucas é il dott. Sodini, il qtmle 
ha veduto in qnesti giorni aumen- 
tare in modo spavcntcvole il con- 
sumo dei sno ottlmo Antinavroticn 
De Gioxanni. Solo ai I atifulla e'é 
chi ne ha consumato in una setii- 
nana 24 bottiglie. 

CARLETTO (e ROCA)—Hal 
ngfolM! I.a giuitlaia di Dio é 
quella che t'lia chiainato teleíoni- 
camente da Kio a dirigere il Fan- 
fulla. Adesso imoi lanciare un ai- 
tro grido: — Si salvi chi può! 

LETTORK ASSÍDUO - Ave- 
te ragionc voi: loii. Tedesco si 
suicido Io scorso anno. Può ben 
darsi che sia resuscitato per iar 
piacere ai nuovo redaltore dei 
fanfulia che gli ha íatto fare lal- 
tro giorno alia Camera una bril- 
lante esposizione  iinaziaria !... 

Quanto ai Duca i\,'l'.a... Villo* 
rvt é evidente che si tratta di un 
errore... di stampa o di una ma- 
lignità dei redattore. 

II telegramma originale (vedi 
Estado) diceva che il generale 
Dtaz era stato nominato Duca di 
Vittorio Veneto. Forse il redat- 
tore ce ITia su coi veneti ed ha 
abolita Ia seconda parola, Iras for- 
mando il seiio delia  prúna. 

II piíi bello é sUto che lirutius 
su una feíwia simile ha scritto 
aache un articolo di fondo! Roba 
da mattil 

SALOMONE - E quei famo- 
si documenti? Abbiamo sentito Val- 
tra campana e, a quanto essa dice, 
1c cose non starebbero come dite 

4 ^    . ' 
voi. Per Io tneno iMg cò|i yraçiia< 
mente. Gli inUresaftti ti dkono 
pronti a dimoitrara che ('importo 
dei sussidil * sempre stato infe- 
riore alia speta éostcndU per it 
inantsnimento degti atnimUati po- 

veri in quslla iitiluíione dei Bnu.. 
Siícome ti Ixatta di matemática 

e non di opiuioni e sicqwne ai mo- 
mento opportuno gli injetessatl so- 
no disposti a mostrarvl delle cifre, 
vedete te aon é il cal* da parte 

voatra di fare... altrettanlo. Co- 
me già vi dicemmo noi vogliamo 
vedarei chiaro prima di múpvere 
una campagna, tanto piú che non 
vorrenuno prestarei  ai  giiioco  
filantrópico dl chi, abiiuato a  íaç 
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i niTUi nu mniiM uk tm 
Alia Gttâ di Fitenze 
RUA   OKN.   CARNSMO.   57 

MRT0IU ■ OUUCMIi • TOPPt CON- 
rnioHi • Mmui • nonm. tm. 

•ugurano «II* lere dltünu eiUntala 

Buon Capo d'Anno 
^-sr 

ire ad clevati iiiter«tsi i pro- 
Ei quattrini, scrabra decito a «•- 

r rícavara buon frutto ancht 
dallá... própria filantropia... 

In ogai caio noi siamo neuui.... 
ira grintcresti priva ti. 

Certo una cosa resta in piedi e- 
loquente. Sta bcne curare grátis 
tnotti amrnalati, roi lussidii go- 
vcroativi, municipali, ccc, ma le 
nuove costruziont c Ia valoriiia- 
lione dal terreno a beneficio di chi 
vanno? 

II signor Salvatore non c di 
qutlli che rinunciano ai sodo... 

SATANASSO — Abbiamo vi- 
tto il telesramma col quale Rotel- 
lini annunciava ad un araico il suo 
Immediato imbarro. Forte a que- 
lt'ora naviga già. Cosa viene a 
fare poi lui?   Cosa  c'entra? 

Già apperu lui arriva Poci va 
a Sant'Amaro.... 

CURJOSO — La signora Fem- 
n\a é una per^ona superiore e non 
te Ia prende per gli scherzi inno- 
centi dei Pa eqüino, tanto piü che 
Comprende assai bane che essi si 
tisolvono per lei nella migliore ri* 
tlam*. Tanto é vero che é stata 
próprio lei a farei sapere che per 
adesso va a passare un paio di 
mesi in fasenda per meditare il li- 
bro che sul Brasile fará in colla- 
borazione con un giornalista colo» 
niale, e che in seguitu fará Ia sua 
rtntrit in colônia in un modo stre- 
pitoso. Figuratevi che essa si prr- 
senterà a noi come artista tragico- 
drammatico-comica e forse anche 
danzante, dando tre spettacoli ai 
Municipale, sotto, naturalmente, il 
patrocínio di qualche buona signo- 
ra delia nostra colônia. 

Debbono arrivare dairitalia de- 
gli altri comici, tragici, drammati- 
ci, ecc. ecc. per darle una mano. 

Siamo certi che questa notizia— 
Ia cui primazia Ia signora Gerrug- 
gia ha voluto riservare ai Pasqui- 
no — sara accolta con vero giubi- 
lo dalla colônia, che non può aver 
dimenticato quanto scrisse Ia si- 
gnora Femraa nella prima puntata 
delia sua Storia di molte nostalgie 
e cioé che Ia Regina Margherita 
le aveva detto: — Ma perché non 
■i di ai teatro? 

Finalmente si di, si di, si dal 
L'arte draaunatica fará un prezio- 

to acauitto...  • rirrcaútibile at* 
trice fará auwtnm oenquiita. 

PUTIFERIO -'Cuciateci in 
disparte. Perché Tolete tirard in 
mezzo ai... letamaio dove a poço 
a peco ata affondando quella po- 
vera Dante? Ci fa refletto di un 
ghiacciuolo che a poço a poço, tot- 
to i raggi dei sole, si liquefaccia 
sotto Ia grondaia... Quel povero 
consiglio, non ostante tutti gli e- 
roici sforzi di Valentino per te- 
nerlo su, é andato próprio a finire 
in niente. 

Strane le dimissioni di Bertoldo, 
venute — neanche a farlo apposta 

— próprio due giorni dopo aver 
ricordato qucllo che aveva detto a 
Floresto Bandecchi quando questi 
laveva etortato a dimcttersi (a 
propósito: cosa c'entrava poi Trip- 
pa?) :   Io HOH a.ítlto impotisioni 
dj   HtSSUM! 

Ebbenr le sue recenti dimissioni 
da tutte le societi. et hanno tutta 
Taria di tina imposizione súbita. 
Da parte di chi? 

Ma I... Alie volte anche i piü 
temerari sono costretti a calarsi i 
pantatooi... 

PREOCCUPATO — Voi non 
prooecupatevi   per   cosi poço.  Ci 

Montecatiní 
COHTRO LE MALATTIE DELLO 

«STOMACO 
FBGATO 

INTESTINO 

In tutte ie farmacie e drogherie 

UNICi CONCESSIONARI PER IL DRASILE: 

ENEA MALAGUTI & C.!A 
RUA 11 DE JUNHO N. 9   ^   SANTOS 

penseri il tegretario di Giastizia 
a tare ampliare le carecri per al- 
bergare tutti coloro che saranno 
condannati in seguito alia feroco 
polemica dantesca. 

A oechio e crore si possono ca1< 
colare un trreento qucrele, ron 
duecento romlanne e cento assolu* 
tioni. Solo (üffoni sara condan- 
nato una quarantina di volte. Ad 
una media di quattro mesi per 
volta sono sempre srdiri anni.... 
II tempo di diventare tnaggioren» 
ne. A meno chr i querelanti non 
risolvano ad un bel momento di 
essere... magnanimi per pruden- 
za rinunciando alie querele ed in- 
vorando un giuri d'onore alia con- 
diz ione che non funtioni. 

AZZECCAGARBUGL1 - At- 
tento alie... cantonate! Qucllo che 
tu vorresti fare uscire dalla porta 
é capacc di farti saltar dalla fi- 
nestra... 

CORRADO BELLI - Rio-L* 
sua ultima trovata é semplicemen- 
tr rolo<sale. piramidale, stupefa» 
cente. Glie Io dica purê ai cav. 
Manferoce. Ma come? Ia colônia 
non trova ancora Ia forza di de- 
cidersi a tirar fuori i quattrini per 
il cavo telegrafico e lei ha il co- 
raggio di dire che quando, oltre 
ai cavo, ci sara anche Ia staiione 
radiografica, i  servizi   aumen- 
trranno, come é suecesso per il 
trenó cd il traraway elettrico di 
Frasrati I... 

Ma se non si riesce a mettere 
insieme il cavo, vuol mettere poi 
insieme anche Ia  radiografia? 

E' próprio vero che non tutti i 
matti sono ricoverati nei manico- 
Btlii 

EMIGRANTE — Pnrtrcppo li 
trattato di emigrazione minaccia 
di restare... lettera morta e pró- 
prio nel momento in cui dairita- 
lia telegrafano Ia sua approvazio- 
ne da parte dei Consiglio Supe- 
riore deirEmigraxione. Pare che 
il governo di qui .si sia impuntato 
su alcune clausole Ia cui portata é 
rsclusivamente morale: quella che 
si riferisce ai libero ingresso dei 
consoli italiani nelle fazendas e 
quella che si riferisce airinsegna- 
rnento delia linyua italiana. 

Airinfuori dei principio che 
consacrano queste due clausole non 
hanno próprio nessuna importanza 
pratica. Flgurarti, con tre o quat- 
tro funzionari consolari che vi so- 
no in tutto il Brasile, se é próprio 
possibile che eüi vadano... di fa- 
zenda in fazenda a verificare se i 
patti sono mantenuti. 

E quanto airinsegnarnento, pur- 
troppo Ia verità é che i figli dei 
coloni non imparano generalmente 
né Titaliano, né il portoghcse per- 
ché i loro genitori debbono proiit- 
tarli per il lavoro agricolo fin dai 
primi anni. E ci sono coloni che 
si cambiano da una fasenda ad 
unaltra se il fazendeiro li obbliga 
a mandare i figli a scuola... do- 
ve ce n'é... 

Ititanto per dei puntigli che nes- 
suna importanza hanno, si perde 
Ia migliore opportunilà per ri- 
rhiamare qui remigrazione. Figu- 
rarsi se il nostro governo vorrá 
ritornare sopra un trattato già stu- 
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dato. vaglUto.  diicutio t eh« d         
vorrebbc in certo modo — »lme. 
no In p«rte — «^rngare antor pri« 
nu di Urlo entrarc in vigore. 

CATONF. — Ma. raro Minore, 
dí che cosa ti utol mai mrraviglu- 
re?l Si prepari a veder rfi peggio! 
Carletto (e Roca) chf tMMf 
MMIMMII strive qu*! po' pi' di 
roh* a propósito M Trattato di 
Kmigraiione, é próprio -inclln ste>- 
«o Carletto (c R'ica> che sul /a». 
fulla di merrolcdi iiineíRiava al- 
Tintcsa fra tltalia cl il Rr.i<ilc. 
V. lei Miol pcrderc il suo tempu a 
far le incra\ íRüC r Se di «na co>a 
c'é da mera\igliar>i r tlir cgli 
Bon abhia ancora Ifaipollta ai 
Faiifu'la i si>tenii MI*MM .Va- 
tionole CM rclati.a tijrlffa, ma, 
fion abbia iiaura, arriveremy andie 
• que^to. 

riftMF.RF. - Pare rhe Ia Tf. 
/■i italiana per ta tutela degli in- 
tercsM iia/i"iiali CLC. ecc. abbia 
cambiatu partrc a propósito di 
qnrtle famoae CCBCtwblH matto» 
grosscnii cd aMiU coniirciati) oi 
dcplcrare vivaincntc Ia pubMica- 
jione di queMa rclcbre lottcra che 
•pparve... na! oimnnirati a paca- 
menlo dcl Ptnfiilh, oomc tina tfMh 
cie di  spccchi''tl'> per le allorlole. 

Con riò liou vogÜMIMI ininima» 
mente intacOK ü valrc intrin^e- 
Co ddlc coner-^ioni iU CCmtBtCi 
r)io ce nc libcii! SrfrrMínn upa- 
d di dirc che...   ihlM pasati dal 
tedetchll ('ià perché rnltina tro- 
vata pfiialc é lata «inrlla di pro. 
ipettare che se Rfilaliani si Ia- 
íiiaiv.'  scappar rli  n4no  le enrej- 
fioní i tcleiclii tono prontl a rac- 
COgli^lle, 

Iv' \cr'i chi i te]'" ilii lom stali 
llostrl netnici. ma 1111 ^enso di U« 
manità ti (pblgCi tuttavia, a dire; 
— Poveri fdesdii'... 

PRESÉPIO - VI hamw iníot- 
malo inalo. Oppurc si tratta di 
semplki   dedtuioni.   A   nol    non 
consta próprio nirntf di pro-,,imi 
fnturi innnincnti nii'i\.i quotldltni 
coloniali. Probabilmente ;■! tratta 
di un equívoco. No! abbiamo det- 
to a quatche atnico che non appe- 
na il contra, piof. a.rà spoito 
quereta contro il Pasquiiv. inizie- 
remo una ediztone rjuotidiana per 
dar sfogo a tutta Ia... matéria ed 
a tutti i docutnenti che si viferi- 
ttono alia poço pulita facjenda. 

Forse da ciò c iia»a Ia   leg- 
genda. Ma. per carità, non datcle 
corso, snicntitela anzi, altiimcnti 
il Munifico non dorme piu. 

Per mangiar 
spender poço 

preíerite Ia 

mi 
Travessa Seminário, U-Sol 

Tel. 6397 Cidade 
con  servizio di  restaurant 

a  Ia  carte 

MAUTUE DEIXA DIGESTIONE 

Doif. Cario Àscoli 
Specialiita per le malattic dello STOMACO e deglINTESTINI; 
uni»-, che cura esctuiivamcnte te n.alattie delia DIGBSTIONtS. 
Ahilitato lema e»ami, come autore di opere importantt di medi- 
cina. — Conv.iltorio fomito dei piu mòdemi H efficaci meizi 
di diagnosi e di cura — W.M-ISI cliimi. he e microscopich', 
esami dei sangue, gastrndiafanoscnpia, massagii meccanici, tre- 
mulottrapia, applica/ioni elettrirhe, ecc.  ecc. 

CURA RADICALB DELLA  SIITICHEZZA 
RUA AURORA X. 113,  Angulo Con. Xebias 

IN CASA TLTTI t GI0KN1 NOM FF.STIVI PAILI ORE 10 
10 AI.l.F. |J 8 D.M.I.F. : ALLE 5 • Nei giomi festivi dallebi 
Ai.ir. \2 t DAM.F 2 Attr. 5 • Nei giomi non festivj dalle 8 alie 1-' 

Telefono, Cidade 45-02 

IMPORTATORF. — Rassicu- 
ratr\i. II )íii*f,< i ntinificiale si 
fará. Neirnltima rinnione dei con- 
•iglio dolla C.imcra di tommercio 
é >la;.i aftrontata dcci<amente Ia 
questione cd c sta^o deliberato — 
fMsle o que ciutar — che il Muse"» 
li apra. anno prima, amo dopo. 
non fa niente. Certo che se il con- 
fislio aveb>e pre>o il coraggio a 
Ire mani, an?ichê solo a due, ed 
■vesse dato ordine a Pasqu?lino 
di partirc pef Tltalia a sollc.itarf! 
dirottamrntc gli e-portalori cd il 
govérno< lc tose 'arehbero andatc 
piu in íretta. Tuttavia ai punto 
in cui sono giunte. e dopo tutti gli 
cloni nfti<iali e particolari perve- 
"utile. Ia Camcn di CommcrLio ha 
ben compreso che non poteva tor- 
narc indielro. F se Üio vnole ad 
■rrlcchire li... fauna colonialc ei 
s<iià anche il Muteoi 

SAL. AME — E' inutile! So- 
no tutti lentati'i vani! Lo venia- 
mo Rü ripct"ndo da un bel pezzo. 
La Dante oramai é morta, defun- 
ta, pntrefatta. Tanto vale darle... 
onorerole sepultura. 

( rediamo che alia prossima as- 
semblra dei soei finirà per pre^a- 
lere questo conceito. Invano Va- 
lentino si arrabatfa a mettere in- 
sieme una lista di candidati per le 
prossime elezioni. Egli vorrebbe 
costitnite una specie di ministero 
di transizione mettendovi alia te- 
«•a un simpático ingegnere appar- 
ten^nle ad una nobile famiglia co- 
loniale, che gli dovrebbe tenere... 
caldo il posticino per qualche mese 
(né Valentlno, né gli altri consi- 
glieri dimessisi \orrebbero ripre- 
sentarsi). L'ing.. però, avendo 
mangiato Ia foglia avrebbe escla» 
mato; Xâo tnu na onda. 

In vista delia prossima organir- 
zazionc delia Federazione delle So- 
cietà Italiane il meglio di tutto sa- 
rebbe offrire alia medesima i mo- 
bili e Teredità delia Dante, com- 
presa Ia sede... 

MELENSO — II porUpollastri 
Nino Augusto Andromaco Mene- 
lao, segretario dell'Ospedale, non 
sa piü quali pesei prendere. 

Fino ad ora ha potuto barcame- 
narsi con tutti dicendo con ciascu- 
no... corna degli altri. Ma siamo 
arrivati ad una brutta svolta delia 
via.   Quando  Taltro  giorno  venne 

incaricato di comuni' ar" ai pro- 
tessore che parecdii coníi«r!ieri de- 
sideravano che •. enis-.e ind^tta una 
riunionc ^Iraordinarii per chiarirc 
laffare dei Morro Vennelhu. ten- 
to di dissuadere i preponenti di- 
cendo che il commendatore «ta-, a 
scrivendu Ia «ua esaurierte dife.a 
e che egli laiuta-a in qnctta \-~- 
voro, copiandoglielo poi a maechi- 
na (nclle ore d"uffirio e :.u carta 
intestata  dclIOspcdale 11 

Però le sue comr.nicazioni non 
dissnasero i proponenti. l.asstm- 
blea verrà indetta, voglia o non 
voglia il segretario. il quale é coi] 
occnpalo a «criverc Ia.... corri- 
spondenza particolare dtl professo. 
re che si dimentica di scrivere Is 
lettere uffkiali decretatc dal con- 
siglio  alcuni   inesi   ia. 

MFLANGIANA — Própria co- 
si. II Torsolo e lAnimiraglio han- 
na fatto Ia pace. La pace é stata 
celebrata ai banchetto offerto al- 
lAmmiraglio da alcuni amici per 
festeggiare Ia tommenda che fi- 
nalmente é giunta. Causa dei ri- 
tardo pare sia stato il péssimo ser- 
vizio postale-telegrafico e telefô- 
nico italiano. 

Oott. Inlgí Cisara Pannaln 
SPECIALISTA 

■cl    trttUmcnto    deli»  PIORKEA, 
GENGIVITE  t STOUATITB 

RUA  1$  NOVEMBRO, « ■ itU 4 
Tel.   1Í5»  • Ontr»! 

Dentista   delfOspedale   Umbert»    I 

fine ai rivendltort. 
Nei venire a S. Paole a far M 

loro compere i connazionali dei- 
Tintírno prenda no nota delflndl- 
rizzo delia ía"i Rnnifrt. rua Fio» 
rencio de Abreu, 158-A e 158-8. 

Um tclcgramma 
clfrato dl Rotelllnl 

Avant^ieri jera, verso le undiei 
e tre quarti, pervenne ai Fanfulla, 
personalmente diretto a Poci, un 
telegramma rifrato, piuttotto lua* 
go, con Ia firma di Rotellini. 

Per quanto il munifico Pocla 
. sappia fare HM] bene i suoi contl 

e quindi abbia una grande dime- 
rtkMm con le lifie. tutta\ia nei- 
Ia sua vita non «i era mai trovais 
davanti ad uu telegramma cifrato. 
E nessun redatt^e intendeia delia 
partita e MMM odii.e telegrafico 
esisteva in redazione. 

Dopo a\er besteinmiato come un 
tttrco contro Rotellini. contro Ia 
invenzione dei telégrafo e contro 
le. cifre, il Munifico. che si trova- 
\a in uno slato di nuiwiMM *C- 
cezionale. temendo cb' il soeio gli 
a'.esse telegrafata qualche ârscam* 
frstimt per rimidente Serpieri, 
sta'.a per lacerare il telegramma, 
quando fortuna \clle che capitasse 
in redazione Caldirola. che. essen» 
do i;:i impiegato superiorc di Ban- 
ca, conuste tntti i codici, compre- 
so quclUi dcü'.. .amore. 

In meno di cinque ore 11 tele- 
gramma era tradotlo. Non si trat- 
ta'a né delia ricMcitl urgente dl 
s"ldi. né di qualche cicchetto pas- 
sato ai IOCÍOI né delia proposta di 
qualche grosso a f fare, né delia 
\endiia delle automobili • delle 
cra\atte. 

11 telegramma di Rotellini. níl- 
la sua tiaduzione, diceva tcjt^l- 
menfe : 

Muu']ii0 - 5. Faoío, 
A'r»dn tapuio grande rifrttê 

VCIldUt Vinn Único Extra cttima 
quanta OHnunãieti tnio imwdioto 
imbarcn fer Santos l mia dttiêio* 
ne slahiliiini drfiuilhaiiieiUe San 
Pado. 

RoTEtLUÍI 
Poci si i affretuto a risponde- 

re col seguente telegramma non 
cifrato: 

Rotellini • Roma. 
Se  fiíiii  solo   per   Vino   Único 

Extra  impegnomi spedirtene  cento 
botti col  piü prossimo    zapore    t 
non farteite  ivaitiare mai. 

Poci 
MAGGIOR CONVEN1ENZA 
non potrebbero trovare i negozian- 
ti delVinterno, i ri\enditori in ge- 
nerale, nei fare i propri acquisti, 
di quella che loro offre Ia cono- 
sciuta Casa Ranieri. In questa ca- 
sa, difatti, essi troveranno tutto ciò 
che fa bisogno ai loro tommercio 
ai minuto: articoli di cancelleria. 
cartoleria, corde e spaghi di ogni 
qualità, registri, librette, quaderni, 
inchiostri. calendari, ferrarecce, pi- 
pe, boechini, minuterie ed il piu 
completo assortimento di cappelli 
di paglia per coloni,, ricevuti di- 
reitamente dal Ceará e Rio Gran- 
de do Sul, a prezzi cosi ridotti, 
da   lásciar  sempre  un  lauto  mar- 

Negozlanti I 
Rivenditori I 

Mascates I 
se volete dei lucri sicuri nei 
vostri affari. fate le vostre com' 
pere esclusivamente presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

FITOU DEI BUEIIU 
iMfiu.it iiiiii !?-in-ui 

Telef.   central 2832 
Migliaia    di articoli    diversl    a 
prezzi  irrisori. 
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Casa Qino Fazzl 
BAR E  BIGLIARDI 

hiÉlmll   ».».(« 
InitU frcKa • F«riMggi iu> 
Iwni • AHurtiU • Vini fini • 
SatumrrM • Dolci, biKotti ccc. 

11 FaUtirt; Eccoti scrvitol Invecc di due te ne comcgno tre, CBSí vuoi di piú? 

pratutlo dcl Corimbian», il qutle 
o perclié (ussc convinto mlmcnlt 
clie il Palestra (li avrebbe COMC* 
Ciwto una qt»raiittna di nunti, A 
IKrolié «i scntiüte «roppo siniro di 
li Ktrsso, o pcrché gli ii>s-atu gii 
iiionUti alia testa i fiimi delia vit< 
loria, • per qiuhiasi üttra ragion». 
(iiiocò in un modo da far reaU 
mente stupire come euli petetíe 
avere Ia pretesa daspirare a caiu* 
pkme delia città per il  1921! 

Ma non i certo una descriiione 
dcl (iuoco che noi vonliaino fare. 
Ce (ià tanto materiale da raceo- 
gliere fra le i ipercunioni. le im- 
pressioni, le disperazioni ecc. ecc. 
sii«ritatr dalla  tremenda  WfW. 

Per Katale sono molto coimini 
Ir indiRc^tioni, ma una indijestio- 
ne di ptUa tome «vietla che ha a» 
vnto il Corintiiians d"iiienica scor- 
y*. non ba precedenti nílla storia 
dcl toot-ball ciltadino. I corinthia- 
ni si crano seduti a tavola ten un 
«ppetito formidabile. tanto gratide 
da IKW volcr concedfrc una dila- 
zione di seltc giorni alia... vitti- 
ma, neanclie per {»r1a ingras^are 
un po' di piú.  Ma Ia fretta di... 

T 

Rilievi 
Sporti vi 

— Tiitta i pcrduto, fuor che 
foitorel 

Qiir.la celebre frase sterica non 
é mai stata tanto a wppeilo rievo- 
f.ita. cume adeaio. 

Chi Iw assistito ai RíHOCO di do- 
inetlica «corra Ira il Palestra eil 
il Coiintliiiins ha visto con quanta 
volontâ <li vincere e con quanto 
enhisi;;<ino ahbia giuocato il club 
paleftnüo. Ma íC per dlagrazia. non 
estante tulti i snoi pforzi, aves.-c 
dovuto piesare davanti ad un av- 
versaiio piú torte, chi avrebbe ca- 
ralo dalla ZUCCB ili tutti gii spet- 
tatori. di tuiti i giornaliiti, tii tut- 
ti i iorceâtrts.... dei Paulistano 
ecc. ecc. che Ia partita era stata 
perduta propositatmente? 

Ct>si oltir aM.< partita i! Pale- 
íira avrebbe perduta anche r...o- 
nore! 

Fortuna vollí che le cose andas- 
sero diversamente,  per  mérito  so- 

LA PINE DEI, CAMPIONATO 

D(»ta.O.A.PANSARDI 
liegli   Otpedtli   di   Napoli 

•   P«ri(i 
Citmic»   ttehukv   ittti   Vi* 
VrimêtU   -  Sifüidi   t  Pellt 

Cara  dtll» blenorracta acata 
craoioa.   rtftringimentl   aretnll, 
ccc.,  (ecoada i metodl rtú  «o- 
deral  drll»  Bcienza. 
RUA   l.IPrRO   BADARO',   VI 

t>ohc«4o) 
Teleboo  1151,  Ceatnl 

Oalk » alk. n e dali* 14 tlle 17 II Paltstra: —  Ttitto é perduto...   fuor che lonore. 

Kí»;í«!:*;í»:>::*"*;JK:*>:*****"<Ç>:*>"*.»:>". y.*.*vv*'6&f&<&*^^ 
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UM AsrriTO DFT. CRUOCO 

Dato il mal tempo mn potc.a non «rvenire un naufrágio Vtee:  —  E'  inutilel  fien  mi  ii?-ce a   stapparla. 
'    10^0 M   •   *H ^^»^^^^^^^^^^^%»*% "Ml    1     »^- » "     I ■!! 

Hivorarsela !« falto st clic il Co» 
rinlhmns non nu- licuM troppo 
h*ne il piatlo dmv ilir Rü é rima- 
rti p^r eomtgWtm nrtlo stotnaro. 

Cosi imparcrii prr tmaltra vol- 
ta ad HSCN mi po' piit priTflrnte. 

* 
V vero dic ai^lic il Corinthfauu 

ha   Io sue giusUiicari"!!!. 
Glif lavoNaiiu verduta tntti ia 

p*llr drl Palcitra. i lima ilcl giuo- 
col Non c'cra statu un.... cane 
riic n^n »'<" C dctto rlif il Palfi» 
stra non avrtbbc inai permetso cho 
il Ptulistano •! portasse via defi- 
nitivamente Ia U/.™ dcl campio» 
nato cittadinoi 

Tttttl i calculi nano stati íalti 
in modo che il Corinthians riiul» 
tassf campione! il Pnlestra (lü a- 
vrebhf preparata U pappa ed cs?o 
non ii\rc\ih- dovuto farc altro clie 
Ia   latira  di   niatieiarla. 

Sf si agaiungr a mir.ito anclic !1 
fatto che il Corinthians dopo aver 
Kattutn il Paulistano ti riteneva 
oramai invinrihilp, si comprende- 
rà di IfíRirri coiiic Ia troppa — 
ma ragíonata — sicurezza l'abbia 
quísia volta... strofinatOi 

Intanto una cosa assai commo* 
venie ha messo in rilievo il risuU 
tato dd ginoco di domenica scor- 
sa: 1'affetta sviscerato, cioc, im- 
provvisamente sboeciato dal cuere 
di tutli i croniiti sportivi cittadi- 
ni verso il Palestra Itália, che lia 
permwso Ia vittoiia dcl Pauli- 
itano. 

Qnanti innil Quante lodi! Quan- 
ti inetnsi! Quanti fiori! II Pale- 
stra é il piú grande club delfuni- 
verso! I tuoi giuocatori íono i 
eampioni dei mondo I Qualcuno é 
arrivato a dirc: -- Sissignoril II 
Paulistano  c  il  campione di  fatto 

dei 1921. tra il campione di dirit- 
to sarebbe i] Palestra. 

Lonsacrarionc piú solenne il 
cluh italiano non avrebbe potuto 
s-ere da parte delia rtampa rifla- 
dina se avesbe realmente vinto lui 
il campionato. Ami in «niesto ca- 
so gli avrehbero dctte cliissà quan- 
te   injolciuc 1 

to a "wo tempo il Tal^Mr»! <VM>- 
di si deve eonsiderare siiprrinrc a! 
metlesimo. Ma piú tardi il cam- 
pione é stalo hatttito dal Corfa* 
thiafs. clie avendo haltnto cbi a- 
veva battuto il Palestra deve ton- 
siderarsi doppiamente snperiore a 
«Iiiesfultimo. Senonché il ralc-tra 
l«atte il Coi inthian», clie avera ba'- 

LABOXATORIO 
DI ANALISI 

Dr. LUIZ MIGUIANO 
    MEDICO  

Sftciêtütê «• «IUIIJ» elmthi 4tU'OsftdaU di Ca-irt deJ Brás 
Cennltorio: 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 - Ttl. 42S Ctatral 

Per Ia determinazione e»tta dei 
\a'iori che erano in contrasto nel 
campionato e per persuadersí co- 
me il risuttato dei medesimo se- 
PUH una linea di... matemática lo- 
gira basta peníar* il seguent»: 

11  campione cittadino  ha battu- 

tuto il Paulistano, hattitore d"! 
Palestra. Dunqvte il Palestra c... 
tre volte superiore ai Corinthians 
ed ai   Paulistano... 

A eomplelare !a lógica matemá- 
tica dei fnot-ball non bisogna di- 
menticare che il Palestra, battito- 
re dei   Corinthians,    a    sua   volta 

AL "PAULISTANO"    LA  SERÁ   DEL G1UOCO 

Forme per ulxolsl 
e ptr far poUiae, con cugni <• a 
pirafu;".. L« piú moderne si tro- 
rano rivciIeenHo?; a QIOVANÍíí 
FERRO ■ RUA FÍ,OKE>;CtO DF. 
ABREU K.   13. 

Si aec«ttann erdinaileni ao m- 
aora, per pUdi difettosi e perfctti, 
a frtr.ti  rldotto. 

Satlitorc dd Pavli^tano. fu duran- 
lc il cainptowtto battuio dairin- 
Icmacional. >.l inale, per conse- 
Bucn/a «; cttrielihc il titolo di cam- 
pintiCi 

E poi dkene dta nel foot-hall 
non ii il C;Jí''.-CC nieniíl Ma se * 
co.-i tiiiaro. 

* 
Uni dellc piu -trane conseiruen- 

Rt t npercnsíioni dei giuoco di éo< 
menica Korn é statu Tiniprov^iso 
r gencrele sciopero dei gatti citta- 
iiiiii, con conseguenta grande alie- 
gria dei topi dic ne lanuo prefit- 
tato per fare il !!üi completo sac- 
cii"gcio   dclle  dispemt   familiari. 

Non arpei» si spar^e Ia noliíia 
delia KonÜtta corintliiana tutti i 
psttl :-i diresstro in corteo verso 
Ia srde dei Corinthians che fu in 
un momento eircondata ed a.--e- 
diata da micliaia e tnigliaia di fe- 
lini di futtc le rarze e di tntti i 
oilori, ginnti dai piú vicini • piú 
lontani ri"iii. 

II miagolio era assordante ai 
Bom Retiro. Fnvano Ia poliria cer- 
(ò di sciogüere rassembramento 
ei soliti tre s'|uilli di tromba t 
con 1" solife cariclie di cavalleria. 
I gatti scappavano un momento, 
ma poi tornavano ad altcudere pa- 
r.icntemeníe, come avrebbe dimo- 
(trato una dellc istantance che 
\V'!to!ino,.. ha avuto paura di 
í;i re. 

Ad attendere che cosa? 
Oh bella I Che venisse buttata 

fuorl tutta quelld enorme quantità 
di garganta che i corinthiani a^e- 
vano immngazzínata dopo Ia vitto- 
ria sul Paulistano e delia qnatt 
avevano forse un po' troppo abu- 
sato in attesa dei giuoco contro 11 
Palestra. 

Oramai sono sefte giorni clie 
stanno vuotando i loro masazzenl 
e sono scttc giorni che i gstti cit» 

Un meritato omaggio. 

íatai 
Dl 

iltüSls Mil 

Itnrortuione dirfrtta 
di JOfíe inglesi — 
.^emprít roritá - T.a- 
voro  «ollscito  e   prr- 

feito 
R.   I!   d-  Kor.,   5J 
(lohr. 

ri.   CM. 
Paulo 

35(5 
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— Fortuna che íl Patettn era d'tccordo di perderei Altri* 
ti chistà quanti glie na íacera... // Paulistano: — "11 Fatotra me lha d»U e «uai a ehi Ia teces 1" 
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IDROUTINA r;;,--^t 
tri   <l'âcqui   da  MTOU. 

D1UIIETICA • ANTIU1ICA. »IN. 
FRESCANTE, ir^cifica d*i dtstutbi 
dclle vie diferir.!! (d affeiioni artriti- 
che   •   Inuritt*   r«1',a   Farmir^pea. 
In tutte le drogheric e farmácia 

Agente - G.   SODINI 
9-A, Rua Florencio de Abreu, 9-A 

Udinl mnasiano a errpapancia. ma 
ancora Ia provvi«ta non é finita. 

Evidentemente i rorintliiani ave- 
vario Immagazzinato Ia garganta 
oUre mliura. 

* 
Prima dei giuoco Palestra-Co- 

tinthians, domenica fcorsa, era 
stata organiíiata una banda di mu- 
sica con quaranta musicanti che 
copo il giuoco, per il quale c'era 
Ia assoluta certezza delia vittoría 
dcl Corinthians, doveva mettersi 
alia testa dei torcedores per veni- 
re in città at suono degli strutnen- 
ti e fare deite manifestazioni. 

La banda di musica    accompa- 

gnata da melti torceiores, prima 
delle ore 4 era già pronta a po- 
chi metri dal campo. Incomincia 
il giuoco ed il maestro dà ordine 
di teneri'! pronti per ialutare i 
goals delia vittoría; ma dope 20 
ininuti un mestaggcro porta Ia no- 
tizia che le cose vanno male per 
il Corinthians c che il Palestra ha 
fatio 11 primo pnnto. Tutti i mu- 
íici abbassano le braccia e piega< 
no gristrumenti airingiü. Al se- 
condo goal si girano per fare die- 
tro fronte ed ai terzo goal scap- 
pano via accompagnati dallac- 
quarzone che li perseguita. 

Alia fine dei giuoco dellc secon- 
de squadre, Vincenro Natale e il 
dytt. Tipaldi girano su e giú con 
Ia testa alta, come se volesseio 
heffare i palestrini e sicuri delia 
vittoria. 

Dopo il primo goal abbassano Ia 
testa e uno piglia il viale di de- 
stra e laltro quello di sinistra. 
Kel secondo goal, il dett. Tipaldi 
sparisce e Vincenzo Natale va a 
sedersi nelFultimo banco delia tri- 

buna riservata, e comincia a di* 
ventare piceolo, piceolo tanto che 
tnolti peniano che si fosse aperto 
il rubinetto dei gas e manco 29 
e trenta che il >ento uon ke Io 
portasse via. 

♦ —"' 
Sappiamo che il Paulistano ha 

già ordinata una lapide commemo- 
rativa delia vittoria dei Palestra, 
lapide che fari collocare a sue 
spese nel campo deirAntarctica e 
che porta questa dicitura: 

VINCENDO  IL CORINTUNS 

IL PALESTRA 
ASSICURAVA AL PAULISTANO 

LA   PIU'   A MBIT A   VITTOUIA 

L'altruismo é Ia piü nobile virtú. 
LAVORAF.E TER GLI ALTRI E' DE^NO 

BENCOMIO 

Perché gli altri clubs imparino 
e gli lascino sempre il campionato 

AD   ETERNA   MEMÓRIA 

E AD ETERNO MONITO 

IL PAULISTANO POSE 

KOS OSTASTE IL CALDO, 
le mosche, Ia criii e iimili malan- 
ni, continua, con crescente suece*- 
so. Ia grande liquidazione annuale 
nella popolarissima C'o.<« ííaglianê 
(rua S. Caetano, 13, 14 e 16). 

La cuecagna í stata annuntiata 
per pochi giorni, ma data l'affluen- 
M sempre maggiore dei pubbliee, 
i proprietari hanno decito di con- 
tinuaria ancora per qualche tem» 
po, per dar ágio ai ritardatari di 
fornirsi di tutto ciò che possa far 
bisogno al próprio guardaroba: 
camicie, niaglie, colletti, cravatte, 
cappelli, calzature, ombrelli, baato- 
tit, calze, bretelle, profumi, abiti 
su misura ecc. e mille altri arti- 
toli messi in ^endita a pretzi da 
far sbalordire il piü feeMncheiro 
compratore. 

•9f|M »i ru* 'Mire grandi condet- 
■■"■•    tierl   di   folie,   ni grandi   u». 
mini di Mato, né grandi produtteri, 
né ottími nrgozir-.nti, yf n^n si ga cal* 
iclare Ia iorza migkl deli» pubbli- 
titá. 

La migliore i quclla fatta a mexa» 
dei Pãsquino Cotoniêht il piú dtffuaa 
afttimanale   italiano   ncl   Brasile. 

Brandi Tíntoria Chimlca " CruzEiro do Sul" 
Única cata che lava e tinge con processi chimici. • Si lavano 
e fi tlngono in qualsiasi teifuto e qualunque colore: lana, teta, 
cetone, tappeti, cortine, ecc. - Si Iara chimicamente o con ben- 
zina qualunque vestito da lignora per fino che tia. - Vi é an- 
neiaa purê una sezione di farto c tarte, per riíomire. - Larori 

i garantiti con perfeiione e pronteua   . 
ROSÁRIO SALVATORB 

RUA DA LIBERDADE, 25 Telefono, Central 2274 

CÜSE PER DIVORZIO E GOMMERGIAU 
Accetta cante di divorzio aiiolnto ionanzi ai Tribunal! 

delia Republica deirUrngnay e dei Paraguai, potendo j 
coniugl contrarre na naovo matrimônio. 

8* Incarioa nello Btato di Rio Grande do Sul di patro- 
cinara glMnteretti dei oommerclanti dello 8tato di S. 
Paolo, come fallimenti, moratorie e rlscossionl. 

DIEIGERSI  IN   I9A.SSO    PUPIMOO 
AVKN1DA   BRASIL,.  IO   (Rio Grand* do Swl) 

AirAvvoc&to Dr.  CRISTA UDX 
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Coníetteria 
Rua 15 de Novembro, 41 . Tel. Cent. 843) • S. PAULO 

LE CESTE DI NATALE e CAPO  D^ANNO   "PINONI" 
sono le meglio assortite, 1c piü elegantemente confezionate, le 

piü a buon mercato e 1c piú preferite e ricercate. 
&t0*0S0*0*0*&*Ê**0*0*&*0*0*0*Ê l*t ■ 

SDCIEDSQE [ORIIHERCIRI ITALO-BIIIERICaBB 
Sede: S. PAULO   RUA LIBERO BADARO', 93-95 

Casella 125 — Telefono, Central 4299 
Filiale: RIO DE JANEIRO — RUA MUNICIPAL, 6 

Caiella 1264 — Telefono, Norte 6486 —   Indiriizo     telerraf.      Ttattmirtt 
Case    di    compere:    MILANO. MAKCHESTBR.NUOVA   YOPK 

a AMBURGO 
Importaiione ti ísportaaione por conto     próprio     e     di     terti 

Tessuti   —   Filati  per  tessitura  —  Seta   Katurale  e   artificiale       Arti- 
eoli   per   e!ettri:iti   —   Maechine   per  industrie  e agricoltura — Ferrarecee 
—   Prodotti     chimici     in      eenerale, ecc.   ecc. 

Aecetta richisti per Timportaiionc direita di qualunque srlicolo dalflta. 
lia. Inghllterra, Stati Unltl e Gtrmania, alie migliori conduioui dei ria- 
pettlvi mercatl. 
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u vm IIKUKIU 
Villa  Pccorilc.  1S-12.1MI 

Arnabilt   PAWraMk 
Slo  benc.  BMÍt< 
Rcduce da Minas, rgní apparvr 

Ia trttimana |M«toi di b«l Mn< 
vo, con ri.i|Krtiu [âilatMlo, rinvilt» 
c cwraggiuMj Ntaitgiatore l.iii|>i 
Apoltoniu; nu... in rhr iMet 
míu Dio cli mitrrkvirdia! 'Jiiati 
nun  Io licmOtCWO  piú! 

Tinrva ima |iri>tiil>rran/a, una 
spfric di Nd/iii/iuiiM di egiii>'i.ca 
pruvrnirnza MiHorchio do»tro; lui 
mi dis>« rhr fu una iiuntura di 
un Hko vclrn MO di una fainielia 
tconotciula, a me smidrú piuiio- 
Mo rssfre il risultato Ungibilr di 
un formidabile raz^otto rlir pru- 
babilincnte gli iferrò qnalchc ab- 
bonato  reralcitrantr!! 

Gli dotnandai a hrMtiuMlo] 
— E cosi l.uigi. liai lallo \'\. 

mrrica? Quanti scrrchi li.ii man- 
dato airamministrazionc? 

11 lampo sinistro che '.ratnri dal- 
l\inico ccchk) che aurora gli ri- 
iraneva aperto, qnMl mi inecneri, 
ma poi, iirordando>i c\w yli sal- 
vai Ia pdle <|iiandu laltra volta 
passo ptr (jiicsta villa, e per pan- 
ra che io non Io ÍMMM plilktr 
fftso, cominciò a piuftrt come 
un htzcrro Ji-smiihimatu.... Io 
calmai con l.uone maniere çom- 
ministrandogli nn poãeroto m I/J» 
UtHo a base di pinga, di nchút* 
sa e di Ciiiininlin >■ cosi il malca- 
pitato potette dare lihera cspan. 
sione ai íUO inenarrabile (li.lore. 

Mi disse ilnghiotnnda cht per 
sbarcare il lunario in Mina-, fu 
costretto a piantare le imndlnlw, 
coltivarle ed Upttttrc che si ma- 
turasscro per ricmpirsene Io ito- 
maço; che ha percorso piú di sei 
mila chilometri sempre a piedi, 
solo per far perdere Io traccie di 
sé ai gatttnú che viaggiavano sui 
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5ARTI 
Volrtc  í(.ddisfare i vustri clienti? 
\'oli-te aumcntare Ia  clientela? 
\'oIfle  vfder    prosperare  i  vo-tii 

affarir 
Abbonatevi ai   figurini 

"Ituliiiin leili Ié" 
I  PUV  PF.RFFTTI 

EÜ    F.LEGAXT1 
Abbonamcnto per il 1922 - 35$000 

Richieste ai 

FrBf. Francisco Horrellí 
Rua S. Joio, 83 • Casolla. 1112 

S.   PAOLO 

Grátis    a    richiesta    numero di 
saggio delia  rivista mensile 
••LA Scuol» Moderna" 

i*****!*************;**************!************!*** 

treni i quali (gattuni) gii aveva- 
tio nu ■.io gli oechi rapaci su di 
lui per spogliarlo dei tesori nn- 
ICOtti uel  londo dclh sua mollgiu 
I leygasi: buría da viaggio, oppu- 
re /.'(/íyiVni) ; che dormi seniprr- 
ailaperlo, uon jier economia, ma 
per difenderil a spada tratta dü- 
feli attae.vlii dei ftrttVtgsi i quali, 
quando seppero dei pas.^uggio ilel 
viaggiatore  dei  Pasqulno    per     Ia 
tona, si riunirono promovendo fe- 
ste di i IctvitncntOi battendo le ma- 
ni per Ia gioia di vedersi onorati 
dalla visita di Ull rollega appar- 
Unente alia   famiglia. 

In Alienas l.uigi ú az?ardò di 
penetrare iniUCtO «tUíCÍO nel ne- 
frozio dei si?. Uomcnico Sanseve- 
rlno.,. questi, appena scoperse Ia 
fateia patibolare dellamico, vole- 
va dare ordini perché si scioglies- 
se il cane. ma poi penso bene di 
domandargli  rabbiosamente: 

— O que é que voei quer des- 
fftOfadof 

— Nknte.,, appena comuni- 
carvi che io sono Tinclito viag- 
giatore dei Pasqualino Coglioiia- 
le... 

— Muito bem... mas isto aqui 
é negosso di secros e mogliato... 
io nò vendo di questi ártico... sò 
vendo  comestives... 

Luigi pucliou il celebre tallona- 
rio facendo atto di staccare una 
ricevuta.... Non Io avesse mai 
fatto, il vendeiro patrizio a tale 
vista perdette il lume delia ra- 
gione, prese il lucile ed insegul 
minacciosamente fino alia portei- 
ra Ia povera vittima dei dovere 
che correva in direaione dei mat- 
toü! 

Ma tutte le medaglie ei hanno 
il loro rovescio. 

Luigi mi disse che in alcune 
città fu rieevuto con le sciaran- 
ght e con i foghetti   sotto   vere 

pioggie interniiiiabili di flori mi- 
sturati con certi elcmenti CtCtTO- 
geuei che sembravano mclto cun 
le cosidetteíúma/í e casclte di fj- 
Ute. 

F.d  ecro  qui  espoito  ciò  che  mi 
rilMB   Apollonio  che.   se   Dio   vuu- 
le, ipera di non rivedere mai piü! 

(aro Pasgttino,    cjueiti    poveri 
martiri non perdono mai il corag- 
gio; io ne sono testimone ocula- 
re: si espongono rerte volte ad 
essere mas-acrati, caricati di ma- 
le parole, imprigionati, impiecati, 
basta clw imbtlrratio un abbona- 
mento ai fre/jueat e poço se ne 
fregano se il medesimo sa legge- 
rc o se é tiippato, se sa procedere 
da galantuomo o se é tratante, se 
é  solvibile  oppure  é  caloteiro! 

La mia opinione sarebbe Ia se- 
giiente: il Pasquivo. che oramai é 
un giornale che si impone, che si 
é arradicato peggio delia grame- 
yna nellopinione mondiale dovreb- 
he una buona volta eliminare dal- 
Ia faccia delia terra tutti i suol 
viaggiatori, senza pictà e senza 
misericórdia, stermiuarli come fu 
sterminata Ia peste bovina, senza 
guardare in faccia a nessuno; au« 
mentare rabbonamento il quádru- 
plo deirattuale ed csigerne il pa- 
gamento in oro per mezzo delia 
Banca di Sconto; abolire tutti i 
sontuesi preinii annunziati, e chi 
vuole avere il giornale deve cer- 
carlo per via diplomática almcno 
con nove mesi di precedenza... il 
risultato sarebbe dei püt lusin- 
ghieri; solo cosi il famigerato 
Qiíattr'occhi, che in questo mo- 
mento, con certezza, sorride in 
un modo scugliambativo, potrebbe 
comprarsi nache lui un vilüno a 
Villa Mariana per ospitare signo- 
rilmente Vincorruttibile e tenace 
amico 

VICENTE PECORELLA 

riNT.-THF.ATRO RIFUBUCA 
II giorno 28 corr. ton TintTven- 

to delia starnpa e delle k.r^i.ita 
cittadine, é stato IdlflIlllHHIrtl i- 
i augmato il ' inr kipublica, II 
grandioso i-d eleuaute lorale di 
piaz/a deliu Prpubblira, COMfllha 
appi.iltamcnte con tutte le eiigen- 
ze tnoderne dellarti- ■ cltlligiene 
dalla Socledad'- (inemalugraphna 
Hauli-.ta l.tila. 

(.on una illimiiuarione fantásti- 
ca venne proltitato limponetile ca- 
polavuro   —  una   Mipti-pruduiione 
delia   Ptntnomi  -    ílmUt t 
le in mina, che s..'gnò il trienfo piú 
completo   dcl   nr.ovo   teatru. 

AVENIDA 
Dopo   le   ultime    ptffiodl     che 

molto haun.j lascijto a de>i- 
derare. finalmEnt.'. gi.jv>.di «cor- 
so, 1 impresa Mahisardi e Segretj 
lia regalato asli liaiitaés dellele- 
gante Avenida una film di gran- 
de valore art^tico. che merita tr.t- 
ti gli elugi. Ia peliic^Ia rhc por- 
ta il titolo i:j.u!a delia Petirità 
— Interpretata ikgnamente dalla 
afíascinante Maria Jacobini e Al- 
beito Collo — ha ottenuto davve- 
ro nn  suecesso  strepitoso. 

DotUUlii date le molte richie-te, 
sara ripetuta in xiatiitée. 

APOLIO 
Sempre ottiiiil numeri e grande 

concoríu dl pubblico rontinna ad 
avtre Telcgante cabaiet di rua 24 
de Maio, iotto fabile dirt^ione dei- 
rimpre-ia   .-Uonio. 

SC1H0PF0 
PaGLIilHO 
DEL PROF. 
Olrolamo Pagllaao 
 FiRENZE  

L'otliino fra I purganlt, efficacc dt- 
puratlvo dei sangue, díslnfettando 
rierfettamcnle l'intestlno, (uarlice 
a ttitichezza, dl pronta ailone. — 

La tua (ama che dura da oltre 80 
annl, gtrantlsce Ia sua  bontá,  — 
OUARDARSI DALLE  IMITAZIONI   £ 
DALLE CONTRAFFAZIONI. 
Exclusivo conccitlonarlo e depositá- 
rio per lutto II Bratlle : 
EMIS.I0 AJBOLD! 
RüMUlHTlHIlBOHyüH H. 4-SÃflPilül.O 
WiíOHtmilESBJJS, 30 - RIO DNIHciiig 

:   ' 
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La Questione dei Morro Vermelho 
■   mtm   ■m 

In  attfl 
ÜobbUmo urr una HNMMtenM 

•o«u nfllf MMN iiiirre>«aiiti e 
tlocurrcnnir     [wtfcHaiifaBl    tittê 
It traifurnifaiMiii Miliir tlutlu  |<ru- 
ytitxí ilel  Murrii Vcro.rlli.i. 

Sitmo «lU vigília di (liic min» 
lionali uvvcniiTirnii: il ruiiiiiiri<i|j- 
tor* ]>voi. PigMttrl viuilc ptibt.li 
c»me:itf (iMtRktnl Jellr MCUIf 
rivcilie|'ii r Mmlf anrhe r.'.ati(lai<- 
in niilera uli MCUNlorii Motiso 
V«r «••.'.i lu OCCÍM di portU* Ia (iilf- 
«tioiir ai CondgHo llcl^0^lleUak■ • 
di jnTsHitarr íonualr MWfll c> n- 
tro tutti i rccUttori dei P^lfwtfi 

bolo ha MIM una... prc^hidi 
ii*le a (iiieíie SUP dfcbioni. l f 
prender» quando il PMfuiiM avrá 
terminata Ia sua rampagna:—"/o 
camiiíctrò qitondo finiranna Ijro", 
ha eíclainatn. 

Se r.oi volei-imo fure di-Ib na- 
li|nita diicir.mo die il prof. Hi- 
gntttri Ia preso qneita deci.iune 
Mpcndo ttie noi potreniiiio anJjif 
avanti ulinenu r.n anno pnl>l>!ican- 
do documenti, ruiividerazioiii, IIúIIT- 
ri ginridici, erc. crc. 1-'J in mi 
anno si po»sono din.enlicuir mollc 
cose. Mu iiui pifirriaiiio cttéeft 
MBtWtro   ai vivo   d<ridcria   dd 

a   d i  • p I zl o n I d I  u n Qu I 
romin. di KMi>lificar>i súbito <• per 
MR dargli tlCM pretesto üi indii- 
"in famtao una vosla nella tio- 
Mr.i >ani|agia, in alteia che fli 
umunriUl avsrniinenti si veriii- 
rhinoi 

Kon nmfamo (■mie il o.mm. 
PigMUui porttfi h COW ai t.un- 
sl»ílio delfOtpcdaW. 

Sc invece ilic u ovarei in colo' 
I;íJ, d IranUlino in Itália, r-areb- 

Olio 

ri l 

i Rpcferito intuito 1 mondo | 

IK   fuzile íare profnit, 
In Ituliá. üll.i tc-it^ di una i<ti- 

Ituionc di btntficcniti un ttono 
KktlO iiii'a('onia r..nic MUflla rivol- 
la ai profrtfOrf IWn Cl 'arebbe íta- 
lo i.eanchf rijiqiif miiinti. O <i ia> 
rebbe diltlMSO i^-r provvedete alia 
dlírba própria o.... lavrebbero 
íatto riimrtteie. 

[n colônia le rose. si ça Ltne. 
non vam.o tanto per il tottilti 11 
cünim. p\iò| ic vuole, rtSUfC tran- 
quillamente in cavica, non ostante 
tntto. Aníi Io ha previamente <ii- 
rhiorato clie non s» ne va liflll u 
pciu. giacché Ia ragioiie sta dalla 
tua parti, come dimoitrtrài 

Koi siamo abituaii ulif piíi stra- 
bilianti iroperte modarne e non cl 
meravíglieriíaiino domani di sape- 
re che Ia (juadralura dei círcolo é 
stata iinalinente irovata. Ma ei 
siiiibra difílcililsimo, impo-.-.iljiU', 
assurdo che il cotnin, possa ríu> 
••(■ire a dímostrarc che diventando, 
úa un momento allaliro, padrone 
absoluto delia propricti di iiM'i'.ti- 
uuione mantenuta coi soecorti dei 
iiri\a!i r (K-i governi, lia compiuto 
una btila a^ionr; che Io rendi de- 
tno di restare a capo di un'alira 
iuitiuiune di  beneficenza I 

Quantü alia querela, ben venga. 
Coi documenti cbe abbiama pub- 
blicato e COO altri che piibUiclic- 
remo proveremo tutto quello che 
abbiamo detto e che ancora una 
volta riconíermíamo, Potrà il 
comm, Pignatari esmere a posto 
r,jn Ia leggt, ma Ia grande imnio- 
ralità compiuta non si cancella per, 
queíto; l.i colônia é stata privala 
in benefizio di un singolo di una 
iátituzlone che incaleolabili benefi- 
ci recava alie classi mièere e sol- 
ferenti. 

lia (jiii non si scappa. 
Xcüe afíermazlonl dei commen- 

datore di essere a posto con Ia 
legge ei sembra iJerò di vedere un 
po' di millanterla. 

E   Ia  nostra  credenza  Ia  basia- 

mo — come ai   nlito — Ml docu- 
n.emi. 

Perché II (Miinn. Pignatari. se 
Ií riteneva cosi sicuru dei falto 
suo, ro>'i u pitst.) colle leggi, N'ON 
HA ANCORA PASSAI» > IN 
NOME SI o K Dl SUO H- 
IÍLIO LA PROPKIKTA' DSL 
MORRO VERMELHO} 

Come ri>ii1ti dal documento rhc 
qui sotto pubMichianio KESSUN 
TRAPASSO E" STATO A:<< i)- 
H\ PATTO. 

11 1.' ücinuio 1420 il rMm. Pi- 
gnatari e HM íiglio. riuniti in... 
HMBblHi dicliiararono e-tinta Ia 
Sodfdlda licneticente dos Imml- 
grUltCI e se M dividevano i beni 
" na iorma que combinaram". MA 
DOPO CTRCA DÜE ANNI DA 
ALLORA LA PROPRIETA* 
DEL MORRO VERMELHO' 
CONTINUA ANCORA IN xo. 
ME DELLA SOCIEDADE tíK- 
NEFICENTE DOS IMM1« 
GRANTESIIII 

Come si piio    spiegare    queíto 
.fatto? 

tome pnò. una    MCitti estinla 
coritlnnaie ad  avere Tnoyriftà': 

Perché  il eomnii   non  ha   íatto 

«guire alia deliberatione preta coi 
iigli.» Ia sparti^iuiie tule delia 
iroprietá? i 

Mancan/a di.... temiio? Man* 
ranza di..,. coraggio? Scrupolo? 
J.lubbio? u non piuttosto it limo- 
te di non poter ottenere per qua- 
sto trapasso Ia sanzione di quellt 
legki con le quali dichiara di at- 
eie cosi a posto? 

Noi aspettiamo anciosamente -m 
anche per sodilisfaxione di tina ■ 
curiosità — che sia ai Contiglii» 
deirOipedale, sia in Tribunalc, 
venga Ia spiegazionr csaurirnte an« 
che a qne-ti punti interrogativi cht 
non possono non impressionara 
chhmquc abbia a cnore * Ia sorla 
delle nostre iititiuioni cd il buon 
nume di coloro che sono delegati 
ad amministrarli. , 

Perché ancora una volta noi 
rhiedianio con quale animo si può 
chiedere alia colônia che faccia 
miovi sacriíiri per opere íilantro- 
piche, quando tntte te... apparen» 
ze stanno a dimoslrare che qual* 
che volta Ia filantropia serve sol* 
tanto ad arriechire i privati... 

Ed   ora   ecco   il   docuinento  ai 
qnale ei siamo riferiti piu sopra. 

C4STAO VlDWfAJ., bacharrí tm dirtUt, ttrptnhmrtt vlttlMt do o/» 
ficlu do Ktyistrn (isral e dt HyMhteiU dj primeira HfCKIlUtflfttf 
do Comarca da Capital do Estado dt São Paulo, kepublka das lis' 
taJos Inidos do Brasil, elr. 
Crrtljua, a pedidij verlai d/ pessoa interessada, que, revendo os /í- 

Xtbt de Tfa/crípfSt de ImmevtU do Rtghlro a seu cargo, dtUes consta, 
conforme <i IratUCriPfio numero 1'm.V t nove mil CfHtO t sessenta, que (t 
Sociedade Beneficente dos ItHHtfyronUt adquiri;!, j>or compra feita à 6"o- 
riedadi BmifteaHtia ll^liaiia porá o Hospital llmnherto Frimo, por es» 
criptura de vinte e cinco de Novemhr» de mil novecentos t três, de nota» 
do segundo taMtiOo, desta Capital, regUtrado em trinta do mesmo mtã 
e anno, a chácara denominada "Morro 1'ermellio", à rua }'ires da Motta 
numero cento e vinte e nove, com Iodas suas beinfeitorias e maleriaes 
nella e.vistentes, composta de grande terreno, cosa de residência, vasta ha* 
bitação para empregados, eochliras, jardim, pomar e outras dependências, 
medindo novento metros de frente e trezentos e cincoenla ditos da frente 
aos fundos, onde tem menor largura, confrontando pela frente com a rt* 
ferida rua l'ires da Motta, pelo lado de baixo com a rua KHo, pelo lado 
de cima com diversos proprietários e pelo fundo com iu;i 'vallo alli rxis- 
tente. CERTIFICA MAIS QUE, DOS REFERIDOS LIVROS, NAO 
CONSTA QUE A SOCIEDADE BENEFICENTE DOS IMMI- 
GRANTES TENHA, fOK QUALQUER TITULO, ALIENADO O 
IMMOVl.l, ALLUDIDO. O referido é verdade e dà fé. S.io Paulo. 
22 de Dezembro de l^il. iiu, José /.«/■• Nogueira, snb-nfficial, a escrevi. 
li eu, bnnno Brasiliense, V sub-official, ne impedimento do official, 4 
subscreva e Oisigno, Bremio Brasiliense. 

V. adesso aspettiamo Ia querela e le spiegaaioni   ai    Consiglío dei- 
rOspedale,   

^3i        —ic=r3 a«=íQ i »t=        ic^p 

1   Regalo di Valore   [ 
Negli involucri delle Caramelle Sportsmans si trovano 
bellissimi RITRATTI A L,OLORI IN CELLULOIDE 
DEI CAMPIONI PAOLISTI DI FOOT-BALL che 
Ia GRANDE MANUFACTURA BRASILEIRA DE 
  BONBONS  

8S offre ai consumalori di quesledeliziose  caramelle 

•M%M^^M|0tatff4lM^*nM^ 
UMK'£'#&#Jti£XV~W.W&^^^^^ 



■■■■■■■waiMWwwwMmwMBBnHnnnwHiiuiw^^ 

# 

1/I3TILLARIA 
. 5.PAUL0 

I La migliore Strenna 
per  Capo   cTAnno 

é un buon libro acquistato nella 

IIBRERIO DELL» S/B CULTUBa ITBLÍBHB 
Praça Antônio Prado, 63 SSTSSMS 

'   Cataloghi  speciali  a richiesta - Abbonamento a riviste  e giornali 
d'Itaiia - Cartolíne postali delle míglíori fabbriche italiano. 
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Cercansi 

per una imporfonfe 
sirada Ferraia in cosiruzione 

ii   ■«- 

Fagasi bene 

Per informazioni rivolgerai alia 

Av. Rangel Pestana, 212 
= 3. PHUQQ = 

Unicifliieitiintuttiillruili 

Holmberg. Bech S C. 
FfiOUI-iinuuiDBiiino'i.iH 
DE]||IEIRO-niiis.PEgnint 

C1NGH1E 
MAMMUTH. 

Senza rivali 
Per Sa sua conffeziono 

Resistenza 
e Durabilitá 

Sono gli stessi consumaiori 
che Io dicono 

l ^ 

Para cosinha e salada 
Acreditado e preferido até agora a qualquer 

outro produzido no Paiz. vem hoje a ser final- 
mente um/ 

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

As nossas   novas   installações  em   Agll 
Br■ asa produzem um 

ÜLEÜ SUPERFINÜ 
que pelo seu paladar. sua pureza e pela sua ex- 
cellente qualidade para GOlIaha e para Saladlf 
não pode ser melhorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 

Ml lÜ ISÜ 
Temos em  deposito  para prompta  entrega 

r^_ J; J__       Devem ser dados à rua Direila N, 15 
KCaiUOS I    Telephones : Central 506, 507 e 508. 

P\««,«.«U^v     Ru« 25 de Março.    N, 
UepOSlIO:   Teiephonc Central   N. 

63 
233 

ri 
F. Matarazzo & Cia. 

Únicos Concessionários m 
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ID miBüIDRE 

leplfl w le Imie 
una dozzina dei LIQU0R1 

BELLARD 

Telef. 3Q4 Bcaz 
E MANOGRASSO & C. 

üESTABSilIlT EORMHOU a RlICt FIIBIII 
Cacina airitaiian* • qualunque ora - Si «ccetUno pentionitti • 
Vini e bibite di ogai qualiti - Specialiti ia tacliatell* caialingbe 

Colarioni e pranzi a domicilio 
RUA DO SEMINÁRIO. 14 .. S. Paulo - Tcl. 1966 Cidade 

[4 
Fonderia Generale. 

e Off ícine Mcccaniche 
DELLA 

iimiui E I 
DE 5. PRUQa 

Iva Manienhor Andrade N. 110 
Ulicl Cenlreli:    ■    ■ 

Rua 15 de Novembro, M - S. PAULO 

Si esfguisce qualunque lovoro dei ramo. Fon- 
deria di Ferro e Bronzo in grande scala. 
Specialità in colonne per qualsiasi uso. por- 
toni. ringhiere, laiíre per forncllí. baHenti. 
scale, forbici, ponti, turbine, macinafoi, pompe. 
'buchas', compressori cec  ecc. 

Preízí ridotti - chiedere preventhi 

I Dott. Luigi Ricci !Sn&r& 
mera Italiana di Commerno — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liquidazioni commfrc^li e testamenurie tanto in Bra- 
lilc come in Itália — Compra r vende case. stahilimenti ir.du- 
itriali c proprieti (ondiarie — Colloca denaro N ipotech: — 
Redige contratti e testamenli — KWUMMI RtN Voluntários 
da Pátria, 610, Casella postale 1225. T.-lefono: lantAnna, 88. 

H   — Indirítzo telegrafico: "Ricci". 

I I 
í J 

Muzionifotnn-1 
fíck sullü popcelln» ! 
smaltata psr tumulí 

Specialiti   in   ingrandi- 
raeníi fotografici di 

opni qualicá e raisura 
Chiedere listino e prezzi 

a!la 

Sgenzia Spflstlca; 
RoaARhaia.ZB-S.PAOU \ 

Giocatoli — Articoli per scritto 
rio — Gramofoni — Mtrole 
Dischi — Armonichc italianfi 
e   delle    piu'    rinnomate 
fabbriche   ■&    Stru-   .S^ fà^> 

e nspettivt    V^-W^* 
accesson 

PREZZI 
ALLA POR- 

ATA DI TUTTI 

Uníci depositati 
dclle conosciutisslmc Te« 

gole    "AAGEDO.. 
 TY1PO   MARSIGLIA —— 

Si  accsttano  riebiette per  comuna   ímrr.edinta 

U3ATEI 

OraTOQRANüIARTOSSííE 
tu 

H.r % 

REPRESCA>ITE|DÍaigiOSO 
In vendita presso tutte le drogherie, í»rmacie, ecc, 



■ttt. M«HM 
Mm i t WmÊtmm 

(Dtãll Ck« ií MNTM») 
IUA LIREIO BADAtO' II.  tN 

Tttcfsi» iH« ■ Cfitatl 

SE SNSS BUM« 
rriatrU  ddrOtpetel»   Unknlo   I 
Ilt4irini  c rhUurgia Ia ('•"*<•  • 

Mttani*   d-Ho   ItoMC»   *   tr%\i   .at»- 
■dai  t   aiaUMi*  dtl  tounbini. 
nttUm-: Rna S.  Culo* rt» rinhal, 

7  • Trl«f., 207,  AtniliU 
C»mnliK'h:  KUA  nO\  VISTA,   M 

Trlefonn   ICM.  Oetrul 

II      I    ÍWÉIiH I    'li   UM "      ^B 

Dott. SALVATORE PEPE 

Di»H. Qluiappc T«sl 
4«n« R.  Clinkkf •<•, Umtttll 41 f»«- 

Mli,  dfiro.p-.',^»   ifnbeH»  I 
AMIUatn p»r   litoli  •  pfr  für-l   Ia 

Kin •!• Janeiro • Bahia 
láMicin» »  chirarfit  In teatral* 

CommUrfit: 
AL.  BARÃO DO «IO BllAHCO, II 

Tf.et.. mi Cidade 
Dalle R alie   m e dali* ) alie  S 

D«tt. Oluaopp* Tipalfil 
Mediciaa c cblriir|ia teoeral* 

Tratta coa erecU-! tvjrearío l« na- 
Unie dri ban-.íiini, delle «Isnore e »*- 
aeteo-tifilitictie - Csaiall.: Ke* S, 
Joio. 47 • Trl. <<.,l', frntrs'.. Talle 
14 alie 17. Kíjic^rra: rei DomisRa» 
de Morar», 75 - Ttl. 71^0, A»fn-la. 
Cedi.:   AT.   Karjel   rfr.»»r»,   31-Tel. 
32?. Jtnm. Palia * l]! dto II l|». 

Dcfli OipedaU di Parifi   v, 

I/IC    lIDIMADir     ILBmOUBI.    CUTtOIC«m    AWTt VlD   UIUTIAIVlEi   IIOKR   ■   FOSTEIITOM. CISTOSCOPIA, 
I      ■ CATKTBKISMO  OEOU  UUTKII   i  i a ■ ■ 

CoMaltortei •'■>'■»>'•     ■.^^■tr^*.- 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (fobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 

Telefono, 4896 Cidade    ■ 1  —<     * ■ S. PAULO 
DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

BfatlaUMa atr Ia 
blni . E» aaahtaw   
cer*a dl Rh da laatlra a «f» < 
1 linica dtl Maakiai «(Oi Saa«i 
dl ITUerleardta. 

Vlaha  dalle  ara  I  aDa  4  fm, 
Ktnitmã» « raMaUaHai 

EUA   MAIOR  OtIROINBO  ■.  f 
Tf lei.,  MM, gjfli 

Dott.PaMtttltMatotalli 
Ckirarfa-daatMa 

MaTattk delia batca - U»ari dMMa 
asrd-amerlcaaa 

SpecUlliiá  ia  brldgeararha a 4M- 
l>re aaatomicht • Uatilaw «MttlN • 
daraMIili. 

AVENIDA   8.   JOÃO  H.   U 
Telcl.. «ratrai 2211 

(onenlte;   dalle   ere   ■   atla   17 

Dott. faa. to FforsTantt 
Medico chirargo c aMMtiM írlla B. 
Uai», di PlM. nell-Oiptdale Um- 
bert-i t  . Ma'!!»;^ deli-! ••Rrof!- e dti 

bamUni, T»Ber?e r aiCíütleke. 
Cona.: rua Ukfn Ba^sr6, 31 • Tel. 
s/B'., c>i>t'ai - OaU« J alie J - Real- 
derta: Kua Amcli». 2J («nffilo r. 8. 
QMMM). T-l. C-rindr, 6151. Dalle 

cre r alie | e dil'e 1 alie 2  113 

Dott. Valentino Sola 
dtU» CHniche deglt Osfedali di Roma, Napoli $ Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA  GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Sprcialista dellt malãttie dtlh VIE VRINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFILITICHE 

COM.: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 7 (sob.) 
Tclef. 5684 - Cidade 

Orario: dalle 9 alie 11 c dalle 14 alie 17 
Residcnza: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 1564 

■•tt. Marl» Ba taMlIa 
Dell-Iailtal*    dl  ralalaala a Ma 
IVicliniea   dei   fft.   CaMtUlaa  t 

 Maaall —. 
MBPICISA INTKKNA • SIHUDM 

TUBEIfCOlOSI 
RUA  DA  LIBERDADE. M  (Mlt.) 

Telef.,  Central  4M1 
OaUa are « alia 11 

Dott. ataeoppo lartaro j    Aiollna B. ScaTcae 
Cbirurge dentifta 

MALATTIE  DELIA ROCCA 
DeatisU 

Cliaiet cacIuaiTanKtite rtt to  eienere 
——  Specialiata  Ia i-.Tori artificiali   ' e bambinl 

19-RUA  SANTO  ANTÔNIO—19 (Sobrado) 
Dalle 8 alie 11 i|2 e dalle 13 alie 18 - Telef. Central 5909 

Prol. Dott. Aa Cariai 
rrofciMtt delia FaaaM dl MadMM 

AHAUSI 
mlercMapiche  a  chtolcka  •  Rlcanha 

batteriolotiche  c  ialotogleka 
86 - RUA AURORA - M 

Telef.. Cidadã I7M 
Ddh  » alie 9 t dtlla 4 alia • *«, 

Dott. Prol. C. Brancttl 
DIRETTORE DEI.I.'OSPEDALE 

DI   CARITA'   DEL  BRAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO. 2 
Telefono, Centrtl 422* 

Dott. Antcnlo  Bonãino 
Medico  operador 

Cirurtiío   da   BcBtfiCCaeiil   Fírtopie- 
ca   l.iurrado   pela   Academia 

de  7.1edirin» de Pnria 
Coaíalícrií:   Rtll   S.   Joio,     »7-A 

accanto   ai   CooterTUtorioV  dalle   ore 
8» c dalla  24  ■ Tel.   531» Cidade. 

Krjúffata:   Rua   Frei   Caneca,   5 55 
TflM.  «21» Cidade  

DOTT. ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialisto deite vie urimrie (wami e cure elettrlehc • tnttt- 
mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia btenorragia acuta e crônica con   i   metodi piú 

moderni) - Chinirgo tpecialista nell'Osped«le Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA. 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

Dott. Allredo Paol 
CUmga deiroapedile dl CarM dal 
Arar ■ Operatinci di errie, apf dt- 
c::r. emorroldi, Hrocele. Tarieatcto. 
varicr, nlero ed tnneaai. eta.. aaa 
pt' ecM moderni e «-ma clorafarala 
■  loneult.:    RUA  ALVARES PEB- 
TKADO, 1, dalle ore 3 alia I • Tal. 
Central 5nn4. Reaidenra, A*. Raa- 
■e]  PtaUsa, 4.15 • Tel.  Brat 43. 

Do«. A. Tis! Nttlo 
MEDICO 

Specialisía aclle malattie dei bam- 
bini e nella ritilide . Mjfl.co delia 
clinica dei batnbici delia Santa Casa 
di Misericórdia ■ Ret.: rua Canso- 
la?So, 1C3 - Telff. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA. «A - 
«obreloja - Sale 14-lí - Telef. Cen- 
tral   23*7   .   Dalle   ««•  12   alia   U. 

oon. GIUSEPPE FARAWO mm* 
dei R. Istitnto di Técnica Operatoria di Napoli, gii atnto delia 

Maternitá - Chirurgo dcgli Ospedali NapoleUni Uniti 
OPERAZIONI • MALATTIE   DEU.B   SIGNORE - PARTi 

Consultório: RUA JOSÉ" BONIFÁCIO, 34 
Coaiahe: dalle ore 2 alie 4 — Telefono, 162   - Central    '• 

Dott. Artvro Zapponl ^ 
Medicochirurgo e osletrico, abüifato 
dal   Gov.   Ftderale.   Malattie   delle 

•ignore e dei bambinl.  Asalial micra- 
«joplche.  Cura delle malattie veseree 

e  sifilitiche  con  método  próprio 
Con».: AT.  S.  J0S0. 127, dalle 1  112 
nlle 5 o. Td. 3471. Cid. • Re..: AT. 
Ranjel  Pestana,  114, daüe ? alio 9 r 
dalle   13   alie   15   -  Td.   155.   Braa 

Dottoressa Matarazzo 
Medicina c chirurgia 

in generale 
SIGNORE  E BAMBJNI 

RUA Q.   BOCAYUVA  N.   4 
Sala 6 - Tel. »2S9, Cent. 

BííSí. Martellltl AUla 
Medico Chirurgo-Oitctrico 

RUA  VERGUEIRO  N.   ZO 
 S.   PAULO  — 

Telefono: Avenida, 14S 
Cona.: dalle S alie 10 

e dalle 14 alto 1« 

Dott. 5. Rnbbo 
Medico,   cbirurgn     e   eatetrlco.  akfll- 
tnio   dalla   Facolti   di   Bahia,   «i-ckl- 
rurgo degli  Ospedali di  Napoli.   Chi- 

rurgo  deilOspedale   Uaberta  I 
AV.   RANGEL   PESTAHA   H.   1M 

Telef.,  1675,  Braa 
Dalie 7 alie  9 e dallo  I  alto • 

LABORATÓRIO  D^NALiSl 
dei dott. JESUINO MACIEL 

Cos tanga pratica aell'antlco Iititnte Paateur  di S.  Faolo e neUIrtV.ttto 
Oawaldo Crua dl  Rio • Rsatioaa  di Waaaeraaan  « autoTaceial  -  Fnuca 
completa di «rlaa,  feci, aputo, aaagae, aneco, gastrlcn, latte, pa.,  «•«. • 

Peü e aqoame. tumorl e fraomenti atolngkl 
RUA LIBERO BADARO', 53   Telefono 5439,  Central 

AFERTO TUTTI 1  GIORNI DAIXE »  ALLE 18 

PROF. DOTT. CAV. G.  DÍFINE 
Profemore di UermatoIoRi» e Sifilofgrafia nella R.  UniTcriilf 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Pclle, Sifilitiche • 

 Urinarie - Malattie delle (ignore —— 
Consultório: LADEIRA S.  JOÃO, 14, dalle ore 13 alie 1S 

— Telefono 2108, Avenida — 
Fer le tignore esclusivamente dalle 15 112 alie 16 1|3 r  Farnaola Auraa 

Droghe purê • Frodotti chimicl a lar» 
maceutici nazionali e atraDieri-Omca- 
natia - Scrvizio «crupoloso. 

SKTTIMIO LANZELLOTTI 
Si fanno iniexionl. Conaalte midaha 
gratuite ai POTCTí, dalle ara 10 alto 
11. Si apre a qualunqoe era delia 
notte. Prr:;i modiei • R. Cea*. Ra- 
malho,   122   -  Telef..  Avenida  llil. 

ING.   H.    MARS1CAN0 
COSTTIUTTORE ED ELETTROTECNICO 

Muri di cinta e costruzioni in blocchi forati di cemento. 
Progetti di costruzioni dviH ed industriali ! 

Studio in RUA DIREITA, 8-À -'3» plalío — Sala 3 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

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

'■ "■ < Telefono 5158. Cidade   

i 



^ 

tttt. tMto Palmfet 
Dtlte VkMHá 4i Mcdktea 41 Kl* 
MHtciat • Cklrvil» . UtUM* 
4clh •«■•rt, *f««tM « •ililitickt • 
Vh ■•■IM.nciuft* •■ CsMmlMno: 
■UA «AR. ITAPP.TINIKCA. S 

Ttl.  CM. Ml ~ iãü* H »IU l» 
■«•MMIN: 

167 -. RUA MAUA' - \€f 
Ttl. Central 2411 

CMMlto  Ml«  ■  •)!•   ||   «  tell* 
li alto l< 

Cllnlc» oculUtle» 
f* ■ mmmmnm mmtltt» 41 

to «dutto   ««II   atcM   N* I 
«MMi »M rwMll • tffl«Ml 

fwf. Ir. Inmu Fnoiitii 
KM n. J«to. W-A (MCMte ai CM- 

MmiMto) • IMI' I tU* 
IWi. TttotoM CMa4« 

cdBr 

RESTAUKAWT 

Tn-Rtom-Céfi 
IfODERNITA* - LUSSO 

COMFORT 

SCIROPPO S. AGOSTINO 
SI VOLETK dtfartra 0 WBIM, rtohtmrt U iMcat, f- 

tHkên  U 
•E VOLBTI maÈmm >• toteNieulMl 4*1 Ttkal ergi- 

■icí *k* ti fenMM atU* ttoMM • a»f'l totttHal. 
M  VOUETR  liktrarrl  4il  ■aUnat,  pre»»t« «are*  Mia- 

lar* t«lr*ffa «ka irtoaia 4*U* fii 4i«ftrMt iattnmti. 

UUíIBII Crtatlil I Fillm ■ I. talo 

Abilluto   p-r   litoll   4alla    P»(«M 
di  Medicin» dl Rio 4* Jaatlt*. 

Uiéiciu» » ckiraryM m («arraia 
Sp:cialiMa   4-Iie   aMtonto   4*1   k^- 
bmi  * drlle (Ifaox. 

ConnUnr io r rrijdcaaa: I. Bap 
P..rr.n«. it . Dt||« | aU* • * 4aUt 
U iii< is. 

Telefono: Avcnidt 2J79 

Cercate un buon linlore? 
Dirigctevi  alia 
TINTüMBIAOnillCA 

Imiimii I riilii 
RUA MARQUEZ DE YTU' 50 

Tcllf. CM(4« SIM - ». PAUIO 

T»ppesx«ria «> 
Jo«*Ohil«rdl 
Rua Barão de Ilapelininga. 71 

Telefoao. 4891 Cidade 
S. PAULO 

inWiBi i üiika Min-Ulrvilu imaititi (llanw e nmi 
PROF. GUARNERI - ü™. RAIA E R. PICERN1 

MBDICINA - CHIKVMGtA • MALATTIB DBLLB SIGNOKB 
PARTI • KAGGI X • MBCCASO    M    BLBTTKOTMKAHA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 4a — S. PAULO 
TCUVONO Sltt. CIDAOI CAIXA  1177 

•I ATTKNDB A QUALUHOUB CBIAMATA SIA OI NOTTI CHI 
Dl OIOKMO. COM LA MAOCIOMC SOLLECITUSINE. 

D«M. ▼. trasUui* 
4<1U Fa*. 41 11*4. 41 Ki* • Ex-aaai- 
«Mala di elm.  chirar. 4tlla i. Cau 
41 Rio * di quelU di S. Paato. Trat- 

taaieata ipccial* 4«IU •iiili4l 
Jl«n4.: RUA DA LIBBRDADB. 

)• • Ttltf. 3214. Ccatral. 
CMH.I AVENIDA ». JOÃO, 47 

• Tctof., UH, Ctatril. 
DaU* ti aU* 1J • dali* 11 aU* 1», 

VITTORIO TE^O 
LEGATORIA DI L1BRI, CARTONAGGI E DORATURA 

RUA DOS GUSMOBS. 9t-B - Tel.  Cidade 3066 
LA PlU* ACCRED1TATA Dl S.   PAOLO   

Eicguiice qualunque laroro dei ramo cen tollecitudine, 
ctttteua e a prezai modici 

— Al DMNTIST! — 
TiatiieEiti siKiiin um MNFN 

I.' ií, v-lrliU <lUfl,o f-i^olt» hll' 
rhnvro 4*1 r.ntt. Km-ito MMI, mi 
litaaia iMIlmiuii OtwaMa Crut 
' .N!^,'nuinb«> f Rppravala Híiu 0> 
r'?ionf ')H Dlpatfhwftrtq N«71OB«T^ 
d-IU S^lut» PahUita. Vi» ifiéfrmi- 
./i. rr^íTitt^ ^l^''(• piú altft -«mmit* 
H»I r^*-*- SI trova nfl!" piincipalt 
Parmaci* i Praghafto. Uakã dff*ii* 
Ufi'j c raafanimiiln íV Ma<i. 

Rua do  Szminsrio N. 37 
TM- c u — h  rAor.o 

rkeit« P" TíBí natieaall * . 
cnn fermentatioai a rapidl, 41 «va 
narlonalr,. che potasaa garnetora aaa 

ado 1* viaaaa* Tini   »tran;cri,   otilL    —     
per yino Uno da parte, coa aaaaa a 
frntta « prr guarirn* I 4il*Hi • Bina 
fina. Liqeori, Bibit* aeaia atoael. • 
A't>9 «ema ácido acetica. CUrata 
di magreiia. Kaponl. Vini blaatkt a 
al«c« bibite ifienube. Cataloga fia. 
tia. OLINTO BARBERIS — Raa 
Faraiii, 25 ■ S. Paelo • TcSafM* 
158.   Arrnid*.   I 

|       CASA   POL-L-ASTRINI       | 
| dl   JOSê:    P»OUUASTMINI     *   cia. $ 
$ Kua Boa VUt». «4-8. Faule 
IS Asiortitnento »íí fomiaggi, safame  e prosciutto  —  Conserve <1i 
S lulte Ic qualitái italiiíiic, francesi. portoghesi e naziotiali — Vini 
9 dellc Collinc. Chianli, Barbera. e Moscato Spumante — \'ino na- 
)»; zionale ÚNICO, a |$200 Ia botigHa e  14^000 Ia iozimt. 

Estabtlicimmto Misinl 
Pedro   Tommasl 
rimfittí - Kniuli, SIltRMti I KMJlHi 

BM B6a Ylsta, W. 81 
Caixa 1259 — Te!. 5231, Central 

S. PAULO 

BaaotFtpolar it CmMt 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, 3 

PASSAGGI  MARITTIM1   :: 
CAMBIO   ::   .::  RJItBSSB 

«■■■•aHnEliaBraBaHaniaiBBBiniRUiiHn 

Olio "SCARPA" 
PSODOKO sim 
PEII1!IIIEIIIHIIH 

FE8TE BI MTUE E CiOT DIMB 
AL-DO    PENNONE 

delia Uitta PIO PENNONE di Canelli f[talião con Succursale 
in San Paulo a Rua Barra Funda n. 81 - Telef. Cidade 430, 
comunica ai suoi ainici c dienti che per le prossime feste Nata- 
lizie e di Capo d'Anno, lia in grande btock i seguenti prelibatis- 
simi  vini   in  caise di   12  hotliglie: 

MOSCATO DI CANELLI (Specialitá delia Casa) — BA- 
ROLO — NEBIOÍ.O — BRACHETTO — FRE1SA — GR1- 
GNOLINO -- DOLCETTO - BIANCO SECCO e BAR- 
BERA  EXTRA. 

Questi Vini ji trovano anche in vendita presso i principali 
negozi, bar c confetteiic di San Paolo e deirinterno. 

\ini garantiti GENUINAMENTE PURI, conforme risulta 
dal certificato di analisi in mio potere. 

II 
é um prodolto aceu- 
ralamcnle rarfinato, 
dcodorizzala e puri- 
ficalo, il p.ú perfeNo 

(ipo di olio fra ie marche similar!. 

L-flLM-sEBHFa" t,,:;:.;::::::; 
gliori articoli stranieri, e superiore ai suoi congeneri 
nazionali, grazie alia sua purezía e airccceílcnte sa- 
pere. 
  

| Sociedade Anonyma "Scarpa" 
SAN PAOLO B. Alvares PenteadOi 2t 



Hcvctc Ffrro.Çhma llul.ri 

fMÜUOTHECA DO ESTAI 
Traça  Dr.   Jo1 

^   ,. ,      .1 i-      SOCIETA ANôNIMA ■ 
L. 3l5.ooo.ooo interaxnente versato   ^   Rlserva t   L.   73.ooo.ooo 

í 

Sede soclale 
e Direzione 
Centrale: 

Roma 

*     F I L I A L I     * 
Abbiategrasso - Acqui - Adria • Albenga - 
Alcamo - Alrssandria - Altamura - Ancona. 
- Aosta - Aquila - Asti - Avellino • Avez- 
zano - Bassano • Bcdonia 
vento • Bergamo - Biclla 
zano - Bozzolo - Brescia 

Cagliuri  -  Caltanisetta 
Brianza - Carpi - Caserta - 
Stabia • Catania • Catanzaro 

Belluno - Bcne- 
Bologna - Boi- 
Busto Arsizio • 
Cantú • Carate 
Castellamare di 

Cento - Ceri- 
gnola - Chiavari - Chicti - Coggiola - Como 

- Conegliano - Cosenza - Cotrone - Cremona 
- Cuggiono - Cuneo - Domodossola - Etnpoli 
- Erba Incino - Ferrara - Firenzc - Foggia - 
Foligno - Formia - Gallarate - Gênova - 
Gioia Tauro - Gorizia - Legnano - Lendinara 
- Lentini - Licata - Livorno - Mantova - 
Marsall - Massa Superiore - Meda - Mele- 
gnano - Messina - Milano - Monza • Mor- 
tara - Napoli - Nocera Infcriore - Nola - 
Novi Ligure - Oderzo - Ortona a Maré - Or- 
vieto - Padova • Palertno - Parma - Pcrugia 
- Piacenza - Piazza Armeriná • Pietrasanta - 
Pieve di Cadore - Pinerolo - Pirano d'Istria 
- Pisa - Pistoia - Pola - Pontedcra - Porto- 
gruaro - Potenza - Prato (Toscana) - Reg- 
gio Calábria - Rho - Rimini - Riposto • Rivá 
sul Garda - Roma - Rossano - Rovereto - 
Rovigo - Salerno - Sampierdarena - Sanremo 
- Saronno - Sassari - Savona - Schio - Sere- 
gno - Siderno - Marina - Siracusa - Spezia 
- Sulmona - Termini Imerese - Temi - Ter- 
ranova - Torino - Torre Annunziaía - Tor- 
tona - Tradate - Trapani - Trento - Treviso 
- Trieste - Udine - Vallemosso - Varese - Ve- 
nezia - Vercelli - Vcrona - Vicenza - Vigevano. 

* t 

TUTTE LE 
OPERAZIONI 
DI BANCA ^ 

! 

i 

FILIALJ   ALL*l£STlLRO t   Costantinopoli • Marsiglia - Massaua (Flliale aubno 
1 ■ -ma) Banca per lAfrica Orientale — New-York (Filiale au- 

lonoma) Italian Discounl e Trusl Co.   —   Parigi   —   RÍO de Janeiro (Brosile)  —   San Paolo (Brasile)   — 
Santos (Brasile) — Tíflls (Filiale autônoma) Banca Italo-Caucasica di Sconto. 
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