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Col tempo e con Ia paglit   mttunno le nespolf.. 

• • • • UrPKIi R. ISOE NOVEMBRO, M-Mkr 
Calut, «li»! T" • Tdtrk. 2741 Cut ü 

LA RICHIESTA Dl MORATÓRIA DELLA GERMANIA 

■■wmii ■ 'mu»'" iimiimjiii —wi —ww 
LA FRANCIA: — Che debba próprio restare con un pugno di mosche? 
LA GERMANIA: — Cosi imparerai che il troppu... stroppia. 
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II rllrowo itfll ItallMl ta lulti 
i II grindi helil 

VislíigtiD 
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MIUPH bnrltl 
Tudo   il   •M«lerl> •oderno. 

Scrfiiie dl 'Rcslaurent* 
ii primerdint. 

m ü imMiu. il 
nur. nt 

DirUipclleallaDea«M 

Casa dí Mobiii Goldsíeín 
(LA UAGGIORE IN SAN PAOLO) 

R. JOSK' PAUL1NO, 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande asiortimento di mobili di tutti Rü stili c qialiii 

— Lettl di ferro sempliei c smaluti — "Coichoari»", Up- 
pezeria, •tovigli*. utensili per cucina ed altri articoli conecr- 
nenti queito ramo. Ho fautomobiie a dispostzione degli inte- 
rctiati  senza   comprometo di cotr.pere. Pretti raodici. 

JACOO  OOL-DSTEIIM 
Vendesi légua da ardere spaccata e carbonc - Tcl. Cid. 963 

"Farello ?*?? "Trigo" 
Date ai vcutro bntíUM unicamente FARELO PURO 

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

mento nutritivo, rinfrescanlc ed anche piú ECONÔMICO 
1! suo preizo i PíU' BASSO di qualunque altro alimento   

Chiedcte a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
Ól-A-RUA 8.   BENTO-til-A S.   PAULO 

IL "PILOGEfilO,, (oWiDOla çajlooqüetasa) 
Se Ria quasi non si ha 

capelü,    il    • PILOGE- 
NIO"  fa nasecre  i ca- 
pelli nuovi e abbondanti. 
~  Se si  incominda ad 
averne    pochi,    il  "PT- 
LOGENIO"    impedi sec 

u»%«w>»oa»<> dano, turáars      c),e   j  capelH  contimiino 
a cadere.  — Se si Iianno molti   capclli,   il    "PILOGSNIO" 
serve per rigiene dei capclli  stessi.  Per il trattamento  deila 
barba e lozionc di toclctta 
Rilogenlo   sempre   Rllogenlo 
I» vendita in lutte le formacie, droghtrie € t^ofumcrii 

dei Brasile  

FflBBRICfl Ql SEDIE 
PEli SIBBTISTIE EBREIESI 

Chicdcrc prospelti 
di rabrkanli 

Irmãos Campanilc 
uia Aurora 12-141 

S. Pü 

Eleganza e 
Perfezione 

1   Sono i distintWi eho fanno emergare »u tut- 

S   te 1* mltrm Ia nostra •osiona dl 

í 

IN LANA. IN TELA E 
IN COTONE PER 

UOMINI e BAMBINI 
Slolla llBlfiünt ■ixlOMll 
•d eitere - Camleerla - 
Maglleria - Cappellerla • 
Cravaito llnlulma úl •§Ia 
- Collelti - Poliinl - Fas- 
zoltttl - Blaacherla 4a 
letto e da tavola e mllle 
alirl articoli per lamiglia. 
Abltl ia Mlsara, lagllo 
periatto, macilaftnra ac- 
enrata. 

PSHZZSíI PídloISÉIIssIlrai 

.mporío Italiano 
Lombardi, Deirflpinga & C. 

a ©enojai Carneiro, 73-A 

TELEFONO U.  2302 CEMTHAL 

S. PAULO 
9 a c E tr t; ■ 

mà 
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"AL QUI SI SANA" iHiHiiiNii.n 
  Telefono:  Central 43n6 
rORMAOGIO PECORINO - COTRONE e MOLITERNO - 
VINO CALABRKSE — BARBERA e TOSCANO — VINO 
BIANCO DOLCE — OLIO CALABRESE e DIVERSE altrc 
marche — Cipolline, Sardella Satata, Otive, Salame, nccc NO- 
CELLE, MAiVDORLE. CASTAGNE «cc. 6. Gridilont 

RÀZZIÀ Polvfre insetticida, Ia piá efii- 
cice per Io sterminio delle 
MOSCHE. PULC1, BARAT. 

TE, ZANZARE ecc. — Chiedere cbctusivamente "RAZZIAs 
nePe principali Drogherie c Farmaci:. 

li iii IíICIW gjBHJgi M bmi mti i 

rAlfaiaíoria Barone 
r^^A^^»  ptrcM mti ucrado li iltlnt i v^-x^  p!fl opigj,,,]] OTMiDI| dB!ia Bll|ai 

Largo do Palácio, 5 (Mbradt) 
Tolefono:   o«ntrai    3IA8 

"ITÁLIA" 
TArmonica  preferita 

In vendita nelta principili 
Case di Musica 

illailo Grand Bazar Parisien 
RuaBôa Vista 30-À — S. Paulo 
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A\ACH!ISf 
COCITO&C'^   v,      , /gg  ——» Non disperarti ! 11 

— compera  una 

Impastatrice 
Uníversale 

ééRECORD,, 

da   Ernesto Cocito S C.j  ín 
Rua do Carmo, 11 • S. Paulo 
cd  i  nostri   affari prospereranno. 

Volete tin vestito airultima 
moda, con stoffc di prima 
qualitá, ed a prczzi mudici? 
Dirigetcvi alia 

Officina de Alfaiate 
 Dl   
Francesco Schettino 

RUA BOA VISTA, 5 3.» and. 
Telcphone  Central  989 

Dr. üntonio fflussnci 
Chirurgo-Dentista 

Specialista nelle malattie delia 
bocca e nei pezzi artificiali 

DaWe 8,30 aWc 10,30 e dal!e 2 
LARGO GUANABARA, 4-A 

ROCGO MOSCA 
— SARTO — 

Sempre   novitá in stoffe inglesi 
PRAÇA    ANTÔNIO   PRADO 

Telefono - Central "2092 
N. 8  (sobr.) 

Grande Fabrica de Cofres Americanos 
Dclle conosciute e fatnuoc cassofoili di acciaio, a prova di  fnoco 
e  di seassinamento.   Si  cscguiscc qualunque lavoro dei gíncre. 

UOO   BEIRIMARDINI 
Spccialità in porte foi li e inferriate. Fornitore delle principali Ban^ 

! che   cittadinc. 
Fabbrica e deposito: 

|  R. Oriente,  209 • 211 Braz 
Telefono, Braz 3 

S. PAULO 

VINO MONFERRATO 
—      i 

RUA DAS FLORES N. 40 
Angolo di Rua Annita Garibaldi - Tel. Central 3968 

VENDITE ALL'lNGROSSO E .AL MINUTO 

Consosrta    •   domlolllo 

II 
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il  "CHIANTI,,  Brasiliano 

í 
Coneessionarl eiclasivl: 

De Maio, De Franco & C. 
£ Telefono, CENTRAL 3321  - Caixa Postal, 1540 

^ > 

S 
<& (fa e^ 

FILIAES 

Rua Carneiro Leão, 36-A   , ^ J^ 
Rua José Paulísto, 250    ^ ^ ^ 

S. Paulo     /^^ 
^ ^ ^ 
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MMMI MHMI 

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

j ■■^nim,,,.'   ORAIMDC  L.IQUIDAZIOIME    ^^^-^ 
con ribasso ^onoralc in tulte le sezioni, ohre una grande quantitá di merci ofíerte a titolo di reclame, 
come: I^anerie, selerie, tessuti di Uno e di cotone, mercerie, maglie di tutte le qualitá per uomini, 
signore e bamliini, biancheria, tappczzoria, coperte, coltri e imbotlile, profumerie delle migliori 
marche, merletti, tiastri, galloiii e ricumi,  guanachi e  vigone,   pelli fine e imitazione, ecc., ecc.j 

VENDITE SOLO A CONTANT1     *     RUA DIREITA N. S-B 

Al TRB ABRUZZI 
VKAMCESCO    LANCI 

ffMiM*  Pullkto.  Putiiwto 
• Pkkkric* 41 Bitconi 
• •erinoi*: K. Amttaau. li 
Ttl.  311S. Cidtít 
i I.  Duqu d* C*xU*, 17 

T«l.  MS • S.  PAULO 

Chi vuolc veslire alia 
moda Nord amrricat.a, 

vadi «lia SAR70BIA d> 
F.«o CipoBla 

Sua Joté BouISaaic, 4 C 
Teltfouo: Ceutral '.'SHS 

r 

1 

lOBZOl       _ 

FESTE 0! MM E PPQ DIHHfl | 
AI.DO  REISJNONE: 

delia Diiia PIO PKNNONE dl ('aiielli (ItalLO rr.n Snenimte 
in San Paolo a Rita Barra iv.iula n. K) - Telsf^ Cidade •ISO, 
comunica ai SIM! amicl e clienil che per le prouime íi-^ie \:uia- 
lizie e di Capo d'Aiiivp, lia in grancle stoclt i sea"'"'! prellbatií» 
simi   vini  in  casíe  dl   1-'  totiiglic! 

MOSCATO DI CANKLU (Specialltfi delta Casa) - BA-  & 
ROLO — KF.BIOI.O — BRACHETTO — FRE1SA — (ikl- 
GNOT.INO — DOLCETTO —  BIANCO  SECCO    e    EAR- 
BERA EXTRA. 

Qucsti Vini si trovann anrtie in vendita pressa i principal! 
negozi, bar f confetterie <li San Paulo e deirinterno. 

Vini garantiti GENUINAMENTE 1'lIRt, conforme rÍMilla 
dal certificalo cli analisi in mio potere. O  ^ n rsaocae IOESOI aoís lOES 

| A.   TTRAOANEi-UA 
ri 
A SftdiiioaUre sclla dogao* di  Saotcs —  ImlLrrbi  •  RitpadUiaBl  -  Ritlio 
»^ di difpftcii.  *—  Uaico concctilontrlo delia rinomata distüWu « fabbiuà 
I*! di llqnorl  DAV1DK  CAUtAHl  &  COMI*,   di   Uilsra 
S S. PAULO — Galtii» de Cryttali aalc 16 e 18 - primo piano • Ttleftjna 
K 1347 Ceol.  • Caaella,  103—SANTOá - Kua Sroador FeijA, 35 - Telefoua 
•J 3341 Central • CutIU pcittle, 59 — Tclrgrawmi - TUACAKILIí 

>>>>'>"*>:>"*''*"*!'*''*"*''*''*"*"*''*"*"*:'*"*'^^^ 

Estibiliclmento MM 
Pedro   Tommasi 
fiuillrtl - KisluU, Sltimeiiti i mw\ 
Bu Bòa Vista, fh 55 
Caixa 12S9 — Tel. S231, Central 

S. PAU!.O 

Eaíâes Popular deCcmbSo 
JANUÁRIO MONTEM URRO 

Roa Geueral Carneiro, 2 

PASSAGGI  UAR1TTIM1   :: 
CAUBIO   :::    ::   R1UESSE 

| CASA   ROL.LASTRIIMI % 
§«íl    JOSÉ      F»OI_l-ASTRlMI      &     Ciai $ 
í Kus Soa ViKto, 14 ~ S. Paulo >í * . ... V 
Q Assortiniento di   forniaggi, salame   e   proscuttfo  —•   Conserve  di :•! 
j»í lutte le qualitá, italiane, íranccst, portuglicsi o nazionali — Vini tj 
>J 5elle ColUne, Chianii, Barbera, e Moscato Spumante — Vino na- :«; 
V iMopale ÚNICO, a l$20(1 Ia botisüa c  14$000 Ia (lozzina, * 
V ..,,...,,  .. 

SALYATE LE VOSTRE VITl! 

mm 
.^v ^) jm$, 

, '     VANTAOjQt 
Io Ha Ia stessa etficacia dei 
-4, sõUato di ramt t 

2.° t piü econômica. * 
3.° É íortemente adesiva. 
4.° Visibilissima sulle íoglic. 
5.° È di tücüe appliciizione e 

■ di si cura dosaiura. 
0.° Non richi^de aggiunta di 

-' cclce nè di altre soslanze. 
7.° Mon si oitera col tempo. 
8.° Si usa in sospenstone nel- 

racqaa ai 1% e in polvere 
con i ooniüni üppdrecchi 
a soUotere. 
ÚNICO PRQBflTTO Pt.o 

SOCIETA' 
ELETTRIGA L 
ELETTKOCHIMICA 
D£L CAFrARQ 

CAhTALE Ô.00Q Oüü 

SíOí- MILANO 

w 

AGEN2IA 
E DEPOSITO: 

"LUIGI MELAI" 
Sinflâuio lule-BrnilitM 

RUA FL0REHCI0 0E 
ABREU N. 81A a ^ 

S. PAULO I 

'ÜL. 



Abbiâmo i 
GIOCATTOU 
piu origirtãli e aí 
massimo buon 
mercato per Ia 
fine d'armo. 

11 pai completo 
ãssortimento di 
ARTICOLI per 
REGALO In S. 
Taalo. 

NA     Dl     O A F» O     D ' A M M O 
IL QIORNO 31 DICEM3RE, DALLE 23 IN POI. GRANDE CENA 
NELLA    NOSTRA    SALA     DA     TÉ.     OON     DANZE,    ECO. 

PREZZO COMPLETO 13$000 A PER30NA 

M A P P I N T O R E 

cr 
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C.p«*l. .oeiol..     SOCIETA ANôNIMA 
L. 315>OOO.OOO interamente versato   ^   Rlserva t   L.   73.ooo.ooo 

Seae sociale 
e Dírezione 
Centrale: 

Roma 

-»     FILIALI^ 
Abbiategrasso - Acqui • Adria • Albcnga - 
Alcatno • Alessandria - Altamura • Ancona 
- Aosta - Aquila - Asti - Avellino - Avez- 
zano - Bassano • Bedonia - Belluno • Bene- 
vento • Bergamo - Biella - Bologna - Bol- 
zano - Bozzolo - Brescia - Busto Arsizio - 

Cagliari -  Caltanisetta  -  Cantú  -  Carate 
Brianza - Carpi - Caserta - Castellamare di 
Stabia - Catania - Catanzaro - Cento - Ceri- 
gnola • Chiavari - Chieti - Coggiola - Como 

- Conegliano - Cosenza - Cotrone - Cremona 
- Cuggiono - Cuneo - Domodossola - Empoli 
- Erba Incino - Ferrara - Firenze - Foggia - 
Foligno - Formia - Gallarate - Gênova - 
Gioia Tauro • Gorizia - Legnano - Lendinara 
- Lentini - Licata - Livomo - Mantova - 
Marsala - Massa Superiore - Meda - Mele- 
gnano - Messina - Milano - Monza - Mor- 
tara - Napoli - Nocera Inferiore - Nola - 
Novi Ligure - Oderzo - Ortona a Maré - Or- 
vieto - Padova - Palefmo - Farma - Perugia 
- Piacenza - Piazza Armerina - Pietrasanta - 
Pieve di Cadore - Pincrolo - Pirano d'Istria 
- Pisa - Pistoia - Pola - Pontedera - Porto- 
gruaro - Potenza - Prato (Toscana) - Reg- 
gio Calábria - Rho - Rimini - Riposto - Riva 
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 Annunziata - Tor- 
tona - Tradate - Trapani - Trento - Treviso 
- Trieste - Udine - Vallemosso - Varese - Ve- 
nezia - Vercelli - Verona - Vicenza - Vigevano. 

TUTTE LE 
OPERAZ10NI 
DI BANCA * 

íl 

FILIALI ALLXSTEROt 
tonoma) lialian Discounl e Trusl Co.   —   Pãrígí _  . 
SantOS (Brasile) — Tiflis (Piiiale autônoma) Banca Italo-Caucasica di Sconto. 

Costantinopoli - Marsiglia - Massaua (Fllinle autôno- 
ma) Banca per lAfrica Oricntale — New-York (Filiale ou- 

RÍO de Janeiro (Brasile)   —   San  Pado (Brasile)   — 

mtL. ma. 
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IL PB5Am MO 
COUCMI^V-E 

u nmuiiii ui Pnt. utiiii um 
Molfi giuHizi. i|tmsi vemprr cr- 

rati o p>agcrati. frutto ipesM vot- 
le di infornmzioni tion corrttpotl* 
dínti alia \crilà delle »"sr, dei 
fatti. degli avrninirnli, delir. »!• 
tiiaiinni e degli uomini. || sono 
dati in ogni tempo c anche recen- 
temente a proi)osito ed a bpropi.i- 
Mto Md Rra^ile, o meglio SURIí 
italiani, che se non hanno creato 
Vabfiiioado torrai', come quIcUNO 
vorrebbc insinuarc, Io liaiuio per 
Io meno ri vt lato ai Mgnnri dcpn- 
lati cd ai signori senatori c!cl bc!- 
Titalo regno, parcechi dei quali se- 
natori c dcpiilatí vengono <!i 
quando In riuando a vcdcrlo, a'l 
amniirarlo c a rcndcrlo sempre piú 
celchrc. Sopra ogni altro giudi- 
zio, perelic nclla csattczza enter* 
gc, \alga però i|ucllo caldo caldo 
scoflcllafoci dal senatore professo- 
rc Acliitle Loria, il qntlc ncanclic 
ehbe liisogno di varcarc l'occsno, 
eíícndncli ba>tata Ia leitura dei 
tanti liliri pubbticatl da una nii- 
riade di (copritorl dd Brudle, (ra 
i ípiali va famoso Ton. Bonacci 
che ^opra ogni plcürcia come a- 
quiia \ola. 

II (enatore Loría diee PíT esetn- 
pio — c pcf nol dú costitulscc 
una gradita W)\ ità — clio Ia ! ■- 
costruzionc di Rio de Janeiro -- 
Ia fetida capltãle dcl tempo dei- 
Tlmpero — é dovuta ad tin ita- 
liano c preciMinente airingcgnere 
Rcbecchi di Roma. Guarda, guar- 
dai E noi credevanio dic fos>e 
dovuia a Lauro Muller c Paolo 
Frontin ai tempi drl pref^tto Vz*- 
^os, governando Ia Repubbtica il 
sig. Rodrigues Alves, Noi crede- 
vanio che fra gli italiani nella gc- 
niale ercazione delia grande Ave- 
nida, per esempio, che va dal Bo- 
queirão a tacs Mauá, parzialmcn- 
te fignrassero gli architetti co- 
struttori Jannuzzi per i magnifi- 
ei edifizi e per robelisco ergente- 
si ai Boqueirão riconlantc lopcia 
ardita; figurasse il Bczzi col pa- 
laz/o dcl Club Naval; Domiziatm 
Rossi, deirimprcsa Ramos de A- 
zevedo, col palazzo delle Docas da 

I GUASTAFESTE NELLE RELAZIONI FRA L^ITALIA  ED II.   BRNSILE 

!.'l'ali<i  rd  il  Brasilei  —       Ancore 
proniettcre    gü    sfor/i    di   tanto  tempo.. 

questa    iinj>ii:a I    l.'   per  c^lpa di coitoru -i riüchía di eoni- 

Sanlos ed altri singoli e... ime^ 
ce ceeoti c:lic silta ftiori precisa- 
mente il Rehecehi autore di tutto 
l'lmnienso lavoro di ricostruzlone 
delia ptirificata Rio de .laneiro; 
non cscluso quindi il famoso ca- 
nalc dei Mangue, le cui accpic 
magari trasbordano meglio di pri- 
ma da ogni poço di pipi che il 
ciclo regala alia Sultana dei tro- 
pici. 

Ma questo ancora c IIOZ/IV. 
In illo tewfiore — ei fa saperc 

il I.oria — Ia base dcUVeonomia 
brasiliana s'impcrniava sulla pal- 
ma, Talhero benedctto da (iesü c 
di cui già i babilonesi celebravano 
i J60 benefiei (quasi un beneficio 
ai giorno, oll lempi hcatü); poi 
— diee — \i si aggiunscro Tor", 
i diamanti cd altre consimili tra- 
scurabili coscrellc abbandonate a 
tiuegli imbecilli di inglês!. Ma si 
sa, tion crano i tempi moderni. Ia 
capitale o tutto il paese non cra- 
no ehe una landa acquitrinosa »pe- 
(ialmcnle sulla Sena degli Or- 
gani e sui piü alti piechi rec- 
eios!, 

Pill  lardi  — c'informa  il  Loria 

- Ia feconda terra brasiliana oí« 
fre oltrc dcl palmito coi pi-clli. il 
manganesr. il caffé e il caucclil 
che vengono però abbandonat! per- 
ché capilano gli italiani ad ira- 
pianlarc... rulivol Cosi nasce 
Polio Sei Lnvntt per le fritture 
miste. E COSi nasce purê Ia pa- 
storizia con le carni congelate o 
mentre si riteücva ehe il enfie 
fosse ancora fesponente dcirem- 
noiriia brasiliana, cceo che con IH 
vite. il milho cd altri cercali. il 
caffé passa in ceconda linci. Ed 
era   tcrrfpo! 

Tutta questa trasformata ric- 
thczza Ia si deve, si capisee, aglt 
italiani; basta dirc che in San 
Paolo su clnque case venditriei di 
anilina, (|uattro sono rappresenta- 
te da nostri connazionali! Rivcla- 
zione   da  eolpi   apopletlici. 

Basandosi sul Vangelo dei prnf. 
Bonacci, il senatore I-oria grida 
quindi con orgoglio: A Barra Bo- 
nita, il raunicipio c italiano, (om- 
preso il sindaeo e il campanaro. 
Al  Panfulla  si sviene. 

Barra Bonita é nclln Stato di 
S.   Paolo, S.   Paolo é nel  Urajile 

perciò ha ragione ranibavciatorfl 
Süt|za Dantas clie vuolc tutta Ia 
Itália in Brastlo, clot in S. Paolo, 
cioé nellc fasrnifas dove \i sono 
ohre ai salarl as ;ii clevati, moltl 
i>(iluti   e   -(iinlr   per   i   tigli   degli 
italiani <: dove dopo duc o quat- 
tro anni i coloni possono diven» 
lare, con le cconomic, proprietarl 
tli terre, a meno che 11011 preferi* 
scano accettare rinvito dcl gover» 
no di S. Paolo ehe delibero di di- 
■v iderr |n Stafo in lotli di J." ctta- 
ri da regalare ai lavoratori, a--- 
sicrae agll strumcnli di lavoro ed 
ai  resto. 

Cosi 5crive il senatore I.oria c 
Pictro Sgorlon batte le niani. 

Is sta perfeitamente ne! vero. 
(ili italiani troveranno ciui Ia pal- 
ma dei babilonesi c {'ulivo bene- 
detto pin (hc mai dopo Ia pace di 
\'ersailles. 

Cosi i nostri grandi uomini r;- 
velano il Biüsile alTuniverso mon- 
do, nonché a noi miseri mortati 
che da 1111 pczzo viviamo nclla 
terra do\e canta il sabiá e dic 
non conoscevamo tutte queste bcl- 

X. 

K>>>>"*>"^>"*"*"*>*>.A.y.>;>;>.*>»^**-*"*"*~*"*"*^ 



I«W««3IW:CO:>::«!XW:IL rASQUiNO COLONIALE 

Meravigliosa   Liquidazione annuale  di  gioielli, o^getti 
per regalo  ecc.   *   A   PREZZI   RID0TTI8SIMI 

Oseervato  Io  vetrino  delia  oonoaoiuta 
C ASA   HENKlQUE - GIOIELLERIA 

EMI 

DAUNASETTIMANA 
ALL'ALTRA 

■ AtMimo Bvtrto bl Iialia una nuom rccnt- 
docctus dcllc 'jtic \XA fucbtl >■■ wcWlfÜ.»! 

Diciamo í,iMÍ-ti r iocfaiti*ti, mcntrc prina 
tbManio içnipn: dctta ronninUti ptrehé nau 
c"c piú dubbkl >.TIIUí. c chi M vnotc tirare in 
i>ailo non ion« v"'l-, i coinunlitli ma i tocit* 
li-ti. emtfondcmlo gli uni COT gli ahri. 

Si c dunquc nvttui una nuova rtcntdetccnn 
prorocaU tlai fatti <!i Creiuouai dovc vcnnc 
iicci>o il diretturc dcl toralc uriiMiio ncialista 
c venncro purc ícriti. pííi o mcno gravctncn* 
te parccchl «Uri. ('lu^tu awcnimcnto grave 
in ^c, gravhshno per Ic circcutanzc in cui 
\ctuic compluto, provoco Io ire 'lei (ocialiMit 
i nua!! videro in Iíò — a tortOi ei pare — 
U conntvcnia Ocl governo coi fatei^ti, lasviati 
liberi di coRtpierc U ioro imprese iii violeniai 
c, contrariamente alie deliberazioni dtl Con* 
greuo ili Milanoi detiberarono di Khierarti 

[aü PalÉii 
Rua ]oão Briccola, 22 

(ANTIGA DO ROSÁRIO) 
Telefono: Centra! .■■944 

VERIKICATE    I    PRIiZZl    DKI  NO- 
TRI ARTICOLi    liU   AVRETE LA 

PROVA CHI' X1T, NOSTRO RAMO 
NESSÜNO \'ENDE    TlU'  A   BUON 

   MERCATO   
Bianclicria ricainala ;i mano importata 

dalia "Ilha da Madeira" - Articoli per 
reaali - Vcstitini per bambini c bambine 
- Hianclieria per Inttc Ic e;.'i - ^,'alzc. cap- 
prlli c bonets - Calzc per >ic:iora da 
1$400 sino a 28$fl00 ai paio - Irapermca- 
bili por uoinini c signorç. 
ÚNICA DEPOSITARIA DEI "MAX- 
NIÍQUIKS" Dlíl L \ '•FALSRK A SUL 
AMERICANA", 

O 2 O O^TT O »-. I 

rcci-aiiTüle tlTonotUoM contro i! governo 
liciiuTiii, ili>pu.-ti aü arrivarc sinu allo-triuio- 
nbmoi 

Si Mávano pià faeíndo i preparativi, ú 
■ta\aiio an/i dando i primi passi nclliniziü 
deiroMruibiniMnO) colla pre=cr,tazionc di nu- 
iiiercsis^iiiii ordini dei giorno, (pwndo unabilc 
c ghtttl iiios^a dei coverno, vemie a in«li)i- 
tare pruioiidainciitc le co»c ecl a sventarf li 
pMsibiliti «li una lotta parlanicnlare. delia 
quülc non ^i putevano prcvcdcrc Ic cvii>e- 
guenK< 

AhhiaiiM dctto che ia diciiiara.?ionc di uucr- 
ra da parte dei wdglbtl era d"\iila ai falll 
<Ii Creniona. Ia cui rcsp(m>al>ilitá ira attri* 
buila ai governo, Ma pare che .-ia-i ftBcura 
mia M-ilta attrilmiia ai (inverno (jKflla ilic era 
iem}>liecinCntC    Popcni    di vm  tuiuionarw.   1 
»:>>:>:!»:W!»:>:>"«!»:;»:í»;:#;*>::»:>::*::»:;»;:»;;«í*2JJ; 
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íatti dl Cremona .-i <lrttero 
meiitrc era tapnto da tntli ció Pr 
preparando dai fa*l•i^ti, il solo a non '■apernr 
ntdía íu próprio il lotto-prífctto, cotnl che 
aveva il doverc di saperio e di prendere I d"- 
vttti provvedimcntl per impedirli; colui che 
avrebbe dovttto far rinpcttare Ia leg^e ed im- 
pedire che i gruppi di i|\ialsia»i parto ,-i ar. 
massero. mcntrc invecc tutti .-apevano i vc- 
devano i fatciitl amiarsi c preparar»! alia 
azionc. 

Si dnbilò quindi di connivciua tra governo 
c íascisti) mentre invecc non vi íu che tra- 
smiratezra. mancanza dei SCHí-J di rcsponsab[« 
lità da  parte dei   snttu-prefetto, 

Haíiú «ininíli che il governo sostitniste que* 
sto funzionario, il \ero responsabile de^li 
atroci avvçnimenti, liastò CIíC Io s.te--o gover- 
no si dichiarasse fermamente disposto a seio- 
glirre (|tial>ia?i organizzazionc arntata, clio 
volesse contrappòrrc nn poterc ai potere dello 
Stato, perche Ic ire si calmasscro e scómpa« 
ris^e qualsiasi próbabilità di Ostruzlonismò. 

Rc.ita ova ai governo il mantencre Ic pro- 
mcisc; c come ha aapnto tngliere. di mezzo il 
funzionario Inctto, cosi sappia ristabilirc Ia 
antorità tlello Slato coiriropcdirc clic alui Á 
arroghi di salvarc Ia pátria (• di mantencre 
rordlne. Solo i". qnesto modo l'on, Bonomi 
rinscirà a conaolidarc definitivamente il suo 
govemOi  polthé tuttl  s''  alti e  haísi  dovuli 

ad avveiimciiti talvolta ira dl Ioro contrari 
ntn [HwmtlU certo da;c itaUUtá ad un go« 
verno. 

Ia porittoBT dei gUTCTUO — dieulM i telc» 
yraiiiini — é RwiblItDetrte micliorata; nia 
non l>i>ta dx sia migibmita! deve essere con» 
sulidata, ler Ia  salxciza dcl  pa':-c, 

♦ *  * 
II Sc-.ia; i íranccK lia distusio dl quettl 

piorri una questione di grande interessa non 
>)lii per !;> rraiici.i. ma c/iandio per Tllalia. 
Inteiuliani'.; licnc. di grande inicresse mo» 
ndci non giA polhko, pokhí pullticamentc da 
timiH) Ia questione romana non attende pià 
ia -na mluzionc. 

II Smai" FrencetCi adutumc lia (rattsto dei 
ino rhvvicinamcnto a Ron i e delia rlprcsa 
delk retaziunl itiplomatiche colla Santa Sede, 
In latis oceasione  ü  sítinor   Rriand ha  avutu 

uurtmihà dl fan fiill'argomcnto dcllc dichia< 
nii   inte e .!  !«picgarc   il  icnsiero  'lei   go« 

U- ragiuni che Io liauuo spintu a que» 

r 1,1 tua slcurczía, per Ia -na concor* 
:).., per l.i sua unità dl intenti cósl 

nrliVra presente, ha deito Briand, 
nire  delia   l-'rancia abbiamo  doVutò 

ptcstu  riavvicituimento    colla   t.'liie-a   I 
neta  C  d   rende   favorevoli    tantC    CO« 
incerte c deboli, che altrintenti ei ia* 
contrarie. 

M Oiii llíia 
8AL.VI 

Anônima PEP azloni 
CAPITALE STATüTARlO Lit. lO.tHJO.OyO 

EME8SO K VER8AT0 6.0Ü0.000 

II piú importante «tabilimcnto ita- 
liano p«r Ia fiibbrica/.ioue di olii ei. 
«enziali, eiaenze alcooliche, profumi 
lintetici, aroma di frutti concentrati, 
ácido tarlarico, ácido citrico e cremu- 
re di laruro railinato, 

Etpsrtaxione sul principali 
mercai! dei mondi 

ACcntc Ktncrale c dcp-sitHrio per il Braslle; 

Q. PA7R0NE 
Cascüa Poslalc. 1052 - RIO DUM 

Deposito in S. Paulo : 
J. E. SCÜBAGCmO & G. 

Fíua 25 de Março N,  105 
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LA SITUAZIONE ALLA DANTE 
t.n NTMM M t"'esMtntf 
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R Censvjlin íoliánlf 

— li durma-sc tom  este barulho. •» L'unionc ia Ia forzal. 
f0Ç0i0Ç0i0t&Ç01^0*0*0*0 ■ <^ l" 010*0*0*6 

Non vogliamo (üscutfre qncste raponi di 
online ituerno. Notl VOgUamo ncanche «li-cu- 
terc ropportunilà intCTnufaMWlc 'li Qtttltc <li- 
chtarazioni c dei íalt'i in gr-icrc dic mettc Ia 
l'iancia In favorc di chi ih'ranto Ia guerra 
M mostro sempre tenero pcí i MIOí piii ac- 
caniti nemiei, tmntrc h mctle eontro chi 
spontaneamente si mive ai suo fianco nrllc 
lottc micidiali c Ia salvo dalTeftKnM rovim< 

Non vogliamo discutere nulla di tulto ri''), 
ma fare Mtnplicetnente unoiservazione dor- 
dtnc siiperiore, HVirflinr tnorelCi se Ia morale 
ha ancora diritto «ii cittadinatua in meita 
agli uoinini  politici. 

Lasciamo da parle il sipnor Hriand cd i 
siioi amici c corrclicionai i polltlcli 'e Cttl opi- 
nioni religiosc sono notissinie. llirlaudo i'i 
generale, sarcbhe possibile trovara in tnlto il 
Parlamento francese dicer uominl i quali non 
si olfendano thiedendo luro se tredono snl 
serio nei mister' delia religiure catlolica? 
Provatcvi a fare qudta domanda c vedretc 
quanta indignaziunc in nome deliu luro co- 
scienza  seientifica,  filantrópica,  política, ccc. 

Kbbenc, questa sente che non crede ncllc 
religioni, che c anzi convinta dei danni, dellc 
difficoltà opposte dallc rcligiuni ai progresso 
umano, :|ttesta gente per nn Iwsso, per un 
gretto senso d'opportunità ha litcnuto conve- 
niente riullacciare 1c rclazioni diplomatiche 
delia Francia rcpubblicana c miscredeute col 
poterc rapprcsentantc delia teocra;:ia e delia 
divinità. di quella divinità i'i cui nessuno piít 
crede, di quella tcocrazia che 6 da tutti gli 
uotnini liberi abborrita. 

No, tignori, non si tratta qtll di opportU* 
nitã. si tratta scmpliccmcnte di iaimoralità. 
Perché clevare sugli altari ciò ehc si ha Ia 
convinzionc essere incsisteiite, essero falso, 
essere dannoso, pre^iudizialc ai progresso 
Ultiano, c Ia piu grande dellc  iiiiinoralità. 

E questu  dovcvano   fare   próprio    uomini i 

' H0*0t0Í0t0t0t0tt 10*0^0t0>0t0t0^0t0t0^0^0^0^0^0k ^0*0^0^0^m 

quali hanno Ia pretea di riffrmarc Ia società 
mnana elevandola a condiziuni di nwgfiorc 
perfezione c giiiiluia. uominl atei, .'pregiiidi- 
cati. liberi pensafori, figli delia rivoluzione c 
pre^icatori  di  rivolu/ione 11 

Oh, rivoluzionaria anima cattolira di Raf- 
faelc Cadorna, che. dMO avere as>i«ito alia 
meua il ~0 setlembre I?7<) comandava il fuo- 
co che apriva Ia bteccia di Pcrta  Piai 

4>  *  « 

La Crmiania 
ha rhieslo 
che do 

Grande 
FRLTTA  CRlSTAiir.Vm:  E  DRA- 
(jlC'l"S di Jacquln di Parigi. 
CIOCCÜLATO. TORRONE E PAN. 

FORTE ITALIANO 
CESTE DI NATALE E CAPO D'AK- 
NO per regali, conlenenti ciò che vi può 
essere di scelto c di lusso. 

llittopio Ftsano t [Ia. 
nunlilMlorrilM - S.riDU 

g';iiiiaio. dichiarando apertaineiitc di non tro. 
varsi i" condizionc di poter spddiifare agli 
ohblighi  impostilc dalla pacc di  Vcrsailles, 

Sappianio che cos'é Ia moratória in com- 
niercio. 11 piú dellc volte cs>a c lanticamera 
<lfl fallimcnto. Sc i credilori sono ninani ed 
intellifrenti, si-, cümprcndono cioé che sofío- 
cando Ia gallina f|tiesta nuii dará piú nova. c 
allora prendonó i loro provvedinienti, conce- 
dono Ia dila/ionc richksta, arrivano magari 
acl un corteordato. facendn sni loro credíti 1c 
ridti/ilotii che sono dei ca-o. 

Allrltiicnti... avvirnc ii palalrac, I credi- 
tori stringòno Ia corda, il paeíentc rimanc 
soffocato e chi s'é Aistu 8'é visto. 

I.o stesso si di oggi con Ia Germania. l.a 
(.iermania dic ha luui i torli posslbili cj ini- 

maginahili.  ma  che  non  pnó  essere   sottialta 
alie  le^çi delia  ratura. 

l.a puec di Vcrtaillci ha crtato alia 'ler- 
inatiia condizioni tinpmibiti a soitcneni, l."ha 
ira  |c altre cose obbligata    a    pnijarc  inden- 
ni/zi di guem ehc non íl trir. a atsotutanten* 
te in Coiidizionc di  pagare.   I>1 IüBí apptin'.'i, 
ncirfanpotnin   In  cui   y\  tro'. a.   \ienc  a  chie- 
dere una dilaziutte di  pagamento. 

l.a ooncederanncj pli Alleatl, oppurc prcíe* 
firanno inetterle Ia corda ai collo? 

Si pensi che se sotlo un certo punto di vi- 
sta 1c condfoioni coniblnana con quello dei 
comnierciantc che chiede Ia inuratorlai totto 
un altro divergona profondamentei Lua na- 
ülonc non c \m debitorr che. una volta tallito, 
la-cia il suo altivo da liqutdarsl ira i credi* 
lorl. 

l'ua nazionr nou si lirinifla : ai piü -si liqui- 
d* il tua novcr:'!'. Ma Ia nazione riinane in« 
piedi ed in caso disperato comtwttc anche con 
le armi dclU dlsperazlonc per ia conscrvaülo- 
nc delia própria esistcnaii 

* * * 
Finalmente Ia Camcra Italiana si é liliera- 

ta delia (|!iestiuhe Mlslano c potrà quindi pro« 
cedere llberamântc uci sttoi lavorl, senza ví- 
de™ ad ogni momento sotto Ia minaccia <!i 
dover sospenderc 1c discussionl, perché da 
una parte una faccia tosta pare che piçli gu- 
sto a íarsi sputarc in viso tutti i piü bassi 
insulti e dalfaltra uii'accolta di cnergmneni 
vuole vincerc con un colpo di viotenza Ia 
causa che ha perduto ncllc  forme  legali. 

l.a questione MIsiano é risolta e Ton. di- 
sertorc si c rlfugiato In Rússia, runivo paesc 
adatto ai caso suo. l.à. ai fianco di Lcnin, 
potrà gridare quanto gii pare e piacc eontro 
Ia Pátria... italiana. Si guardi licnc, però, 
di parlar inale delia Pátria russa, perché gli 
potrebbcro toecare dellc sorprç c sgradevoli, 

mmi SaioSTOMACO ftCÁlO INTtSffflO 

Pro/í«or« diiid R. facoiri di ROMA' ' ' 
nedlceasqii Osptajittati Poiiciimco di WHÍ 
Meer X• c.f.mú mcnescoci* - ineescOPiê 
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Meravigliosa   Liquidazione annuale  di  gioielli,  oggetti 
per  regalo  ecc.   M    A   PREZZI   RIDOTTISSIMI 

Oaservate  Ia  vetrina  delia  oonoaoiuta 
CASA   HENRIQUE- GIOIELLERIA 

NOVEIVIBRO - ia 

DAUNASETTIMANA 
A^AITRA 

' AbUamo avilto bl lulia utn miora rccm- 
díaccn/a drllc lullc tra  ÍMcbtl 0 socialisli... 

IJiciainü   ÍMciltl  c  bOi.iitii.-li.  incnlrc  prima 
atihiainu wtnprc ilcito conntnUtíi Mrehc non 
t'c piú dubbk) urinai, c chi M VUOiO tirarc in 
l'allo noti soiiu loto i ojmiiiii>ti. mn i sócia, 
lifti. confondcndo vX\ uni con ;;1i aliri. 

Si c tlunqiic avuia una nuova rciTmloscciiza 
provocata dai íatti <ti Cicinoi:!, dovc vCttnc 
ucciso il dircltoic dcl loottc or.cano socialista 
c vcnnero piuc fcrili. piú o meno gravi-mcti- 
ic parecem altri. Qttcsto Bvvcnimento grave 
in se, BfaviMiino per Ic circoatanze in cul 
\cTinc compluto, provoco lo ire dei toelaliitd 
i quaü videro i" ciò — a torto, ei pare -- 
Ia connivciua dei governo col faicUti, lasciati 
liberi di compierc Ic loro Imprcsc dl violcnza, 
c, contrariamente alie detibcraslonl drl Con- 
gresso di  Mltano, dclibcrarono di  schicrarsi 
»;>;>:>;:♦;>;»:>;»;>:>;>:;♦:>::♦::♦;:♦;;♦;>;;«"♦;>:;♦::♦;;♦;>;>:> 

Rua }oão Briccola, 22 
(ANTIGA DO ROSÁRIO) 

Tclcíono: Centra: 39-14 

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

PROVA ClIF. NEL NOSTRO RAMO 
NESSUNO VENDE    tW  A   BUON 

   MERCATO   
Bíanelicria ricamala a mano Importata 

dalla "lllia da Madrir.i" - Articoll per 
recali - Vcstitini per bambinl c batnblne 
- Hianciicria per tnlte le eiú - Calze, cap- 
prlli c bonets - Calzc per signora da 
l$-iiXl sino a 28$(100 ai paio - Inípcrmea» 
liili per uoniini c signorç, 
ÚNICA UlíPOSlTARIA DEI "M.W- 
NEQUINS" DICLLA "EABRICA SUL 
AMERICANA", 

recisaineiite airupposiíionc   conlro i! governo 
llommii, disposti ad arrivarc sino allüstiiuio- 
nlnnoi 

Si ftávano già facendo i preparativi, si 
stavano an/i dando i primi passi ncirinizio 
dcirostnizionisnío. colla presentazione di MU» 
incrosissinii ordini dei giorno, quando unabile 
c KK'"ta mofa dcl governo, vcnnc a modili- 
tarc proíondamcntc le cose cd a sventare Ia 
possibilita di una lotta parlamcntare, delia 
ijnale non si potevano prcvcdcic Ic consc- 
guenie. 

Abbiamo dctto cbe Ia diebiarazione di -encr- 
ra da parte dei socialisli era d^Mila ai íaíti 
di Creinoiia, Ia cnl responsabilità ira atlri- 
Imila ai governo. Ma pare clie sia^i ancora 
Uffil volta attrlbuita al governo (inella cbc era 
scmpliccmentc    lopcra    di un  fimzionario.   I 

•>:>>:;<:c*:>"c«"<>:>:>>::*;;*::«:>::*:>:>:>::*::*::'»::*:;«!v:;«::< 

mLCMÍ 
11 mlgllac cloccolata 
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fatti di Cremoiia si dettero appunto percbéi 
mentre era laptlto da tnttl clò clie si Stava 
preparando dai fascisti, il solo a non saperne 
nnlla ín próprio il sotto-prefeito, colul cbc 
aveva il dovero di saperlo c di prendere i do- 
VUtl provvcdimenti per inipedirli; colni clie 
avrebbc dovuto far rlspcttare Ia legge ed im- 
pcdlre che i gruppi di quálsiasl parte si ar- 
massero. inentre invecc lutti sapevano e vc- 
devano i fascisti annarai c prepararsi alia 
azionc. 

Si dubitò quindl di connlvcnza tra governo 
c fascisti, mentre invecc non vi ín clie tra- 
snnatezza, mancanza dol senso di responsabi- 
lità da  parte dcl   sotto-prefetto. 

Hastó qtlinãi clie il governo soslitulsse quc« 
sto funzionario, il vero rcspousabilc tlcgli 
atroci avveninientl, basto clie Io stesso gover- 
no si dlchiarassc ferniamentc disposto a scio- 
glierc (pialsiasi organizzazionc annata, ciic 
volesse eotitrappòrrc tm potere al potere dcllo 
Stato, perebe le ire si calmassero e ícompa- 
risse (inalsiasi  pròbabilità di bstruzionismó. 

Resta ora al governo il mantencre Io pro- 
messe; c come ba sapnto togliere di mczzo il 
funzionario inctto, cosi sàppia ri^tabilirc Ia 
autorilà dcllo Stato coirimpcdirc cbc altri si 
arroglli di salvarc Ia pátria o di mantencre 
l'ordiiio, Solo in questo modo Ton, Bonotui 
ritiseirà a eonsülidare defiuilivamcntc il suo 
governo,  poicbé   tutti   gli   alti   e   bassi   dovuti 

ad avvcnimrnti tahnlta ira di tom cotitrari 
non pojbouo cerlo da:t itaUHtà ad un go- 
verno. 

Ia  posizionc dcl  gmcino — dieolio  i  telc- 
gratnmi  —  v  scn-ibilmente    mipliorata;    nu 
non basta che ib i';i^iior.ita: deve CSSCTC con- 
tolidata, per '.a sahciza dcl  paesd 

♦ * % 
II Scnati franceK ha dlscnsM dl qttettl 

gloml una ciuestlone dl grande interesse non 
solo per Ia l'rancia. ma cziandio per Tltalia. 
Intcndianu ri bene, di grande lirtcrcsse im1- 
rale, non \L\\ pollttcoi poicbé pulitlcamentc da 
tempo Ia í|UCSllonc romana non attende piú 
Ia  sua  suluzlonc. 

II Senato frenceiei aduniiuC) Ita trattatQ dei 
suo riavvlcinaniento ii Konta e delia rlpresa 
dellc rclazlonl diplotnatlchc colla Santa Sede. 
In talo oceaslono ü hlanor Brland ba avutu 
opportunità dl farc íuU'argontcnto dellc dlcbla* 
razionl Intesc a tplegarc il pcnslcro dei go» 
verno e le ragioni die Io lianna gpinUi a que» 
sto passu, 

— Per Ia sua sicnrezza. per Ia sua concór- 
dia interna, per Ia sua unità di inlcntl có-i 
necessária nelfora presente, ha dctto Briatldi 
per ravvenire delia Eraneta abblanto dovuto 
cercarc questo rlavvicinamcnto colla Cbiesa 
cbe acqueta e ei rende favorevoll tante co- 
seienze incerte c deboli, cbc altrlmcnti ei sa« 
rcbbcro  contrarie. 

1 llii 
8AL.VI 

Anônima per azioni 
CAPITALE 8TATDTARI0 Lit. 10.(K)O.OuO 

EME880 E VEliSATO 5.UWÜ00 

II piíi importante italnümcnto ita- 
liano per Ia labbricazioue di olii ei. 
senziali, «isenze aleoolicbe, profuni 
tinletici, aroma di fcuttí couceatrati, 
ácido tartarico, ácido citrico e cremo- 
re di tarUro raflinato, 

Espartazione sni principal! 
roereiii dei mondi 

Accntc cencralc e depitltario per il  Brasile: 

O. PATBONE 
Coscila Postalc. 1052 - RIO Df JMÍUfl 

(.'cpasito in S. Paulo : 

J. B. SCüRâCCBSO & G. 
Rua :25 de Março N,   105 
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LA SITUAZIONE ALLA DANTE 
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w.*mu 
fl ConnoUo soliéitf 

E durn:a-sc tom  este harulho. — L'unionc ü Ia forzal 

JCon vogliamo discuteic qncsfe ragioni di 
ordine intimo. Noil VOgüamo ncanche dUeu> 
terc ropporttmitá intcrtwzionalo dl (iiifsti; ili- 
chiarazioni e dei íalt'j iti gemre clic mcttc U 
l'rancia In favurc di clii dltrantc Ia guerra 
ti mostro sempre tencro per i IMOl piít ac- 
caniti nemici, rocure l:i incite contro elii 
spontaneamente .si misr ai suo lianco nollc 
lottc micidiali c Ia salvo daire-^treiiia rovina. 

Non vogliamo discutere mil Ia di tutto ciò, 
ma farc semplicementc nnViscrvazione dor- 
dinc snperiore. dWdinc moralCi se Ia morale 
ha ancora diritto (ii cittadinaiua In mezzo 
agli uomini politici. 

Lasciamo da parte il sipnor Briand cd i 
suoi amici c correlicionat i politici, le ciii opi- 
tiioni religiose sono notissime. Parlando in 
generale, sarebbe possibile trovarc In tutto il 
Parlamento írancese dieci uomini i qnali non 
si otfendano chiedendo luro se tredono sul 
serio nei misteri delia rellgione cattolica? 
Provatevi a farc questa doinanda c vedretc 
quanta indignazione In nome delia loro co- 
scienza   scientifica,   filantrópica,   política,  ecc. 

Ebbene, questa gente clic non crede ncllc 
religioni, che c anzi convlnta «lei danni, dellc 
difficoltà oppostc dallc religioni ai progresso 
umano, '.itiesta gente per mi liasso, per un 
líretto senso d'opportunità ha ritcmito conve- 
niente rlallacclarc le relazionl diplomatiche 
delia Francia repubblicana e iniscredcntc col 
poterc rapprescntante delia teocracia c delia 
divinità. di quclla divinità In cul nessuno piíi 
crede, di quella teoerazia che c da tutli gli 
uomini liberi abborrita. 

No, signorli non si tratta f|iti di oppmiu» 
rità, si tratta sempliccmcnte di iinmoralltà. 
Perché elevare sugli altar! clô elic si ha Ia 
convirzionc essere incsistente. essero falso, 
essere dannoso, pre^iudi^iale ai progresso 
UAianO! é ta piú grande delle  iinnioralità, 

11 questo dovcvano  farc  próprio    uomini i 

quali hanno Ia pretesa di rifnrmarc Ia sncietà 
uinana elevandola a condiziuni di maggiorc 
pcifczione c giu,ti>.ia, uomini atei, spregiudi- 
cati. liberi pensatori, figli delia rivoiuzione c 
predicatori di  rivohuioneü 

Uh,  rivoluzionaria anima cattoliV.a  di   Ra(- 
faelc  Cadorra,. che.  dopo avere assistito ali* 
messa il 20 settímbrc I?"(1 comandava il fuo- 
co che apriva Ia breccia di Porta  fia! 

* * * 
La Germiltia ha chleito Ia moratória. lv..-a 

ha chiesto un rinvio per le ijiiote d^indrnnizzo 
che dovrcbbe pagarc  nel  prossitno  meie    di 

Brasseric Paulista 
■»AIM| 
SPEGI.^LITA' DELLA CASA 

Grande  assortimento    di 
FRUTTA CRISTALLIZATE 
GE'ES di Jacquln di Parigi, 

■ ■ ■ ■ 
BONBONS, J 

DRA- • 
■ 

CIOCCOLATO, TORRONE E PAN.  ! 
FORTF. ITALIANO J 

CESTE UI NATALE E CAPO D^AN- J 
NO per regali, contcnenli ciò che vi può • 
essere di scelto c di lusso. J 

■ ■ ■ I ■ Vittorlo Fauno I Cia. 
nunlitMloPnM - 8,PMU; 

gcnnalo, dlchlarando apertamentc di non tro« 
varsl in condh-ionc di poter soddisíare agli 
obblighl impostilc dalla pacc di Versallles. 

Sappiamo che cos-é Ia moratória in com- 
mercio, 11 piü delle volte es>a c lanticaniera 
<'rl fallimcnto. Se i credituri sono imiani ed 
intelllgentl, se comprendono cioé che sof fo- 
cando Ia galllna'questa non dará piú nova, c 
allora prendonó i loro provvedimenti, conce- 
dono Ia dilanone rlchiesta, arrivanô magari 
ad un coiicordato, facendo sui loro crediti le 
riduxionl che sono dei ca-o. 

Altrimonti,. ■ avvienó il patutrac, I crcdi« 
tori slrinpono Ia corda, il pazíente rlmane 
sófíocato c chi s'c visto s'é visto. 

I.o stesso si di oggi con Ia Gertliania. La 
Germania clic ha tutli i torli posslbili cJ im- 

atte anche coti 
!a cuniervazio* 

maginabili. ma che non può essere sottratía 
alie  legqi  delia  fatura. 

La pacc <li \'cr-aiilí-. ha ertato alia (ler- 
jnania condizioni bnpMltbiti a loslenenl, L'ha 
ira le allrc co^e obbliaata a pagan inden- 
nuzi di guem clie nOQ M trova a>- 'lutamcn- 
le In condiziuuc dl pasaie. I>! fgai appnnVi, 
ücirimpotenza in cii ^i tro'. a. \ irne a cliie- 
dere una dilazione di  pBginwnto, 

La eoncedcnnna pli Alleatii oppurc prcíc» 
riranno metterle  Ia corda ai cotio. 

SI pensl che se sotlo un certo punto di vi- 
sta le condlzlonl cotnbinano cwn iincllc dei 
commcrciantc   che   ciliedc   Ia   muratoriai   iotto 
un altro dlvcrgono profondaincnte.  Una na- 
zionc non c un debitorr che, una volta ínllito, 
lascia il suo altivo da Hquldarsl ira i credi- 
tori. 

Una nazlone non si liquida, ai piú si llqui» 
da il suo governo,  Ma Ia nazlone riir.ane in- 
pledl ed i;; cavj disprratu cor. 
le arml delia disperaziouc  per 
nc delia própria c..i-tcn/a. 

* * • 
Finalmente ia Canicra Italiana si é libera- 

ta dellii questione Mlslano c potrà qulndl pro« 
cedere llberatnentc nci sttol lavorl, senza v4- 
dersi ad ogni momento sotto Ia ntlliaccla <li 
dover sospendere 1c diseussionl, perché da 
una parte una faccia tosta i';!.ro clie pieli gu- 
sto a íarsi sputarc In viso tuttl i piú bassl 
Insultl e dall'altra un'accolta dl cnergumeni 
vuolc vlncerc con un colpo di vlotenza Ia 
cansa che ha perduto nellc   formo legali. 

La questione Mlslano é rlsolta c lon. di- 
sertorc si c rifuglato In Rússia, runico paese 
adatto ai caso suo. Lá. ai fianco di Lenin, 
potrà gridare quanto gli pare e placc contro 
Ia Pátria... italiana. Si guardi bene, però, 
di parlar malc delia Pátria russa, perché E'í 
potrebbero toecare dcllc sorpresc sgradevoti. 

\ /TA^niCômo^TOMACO FKAlC [MliO 

>. • 
;♦. I. 
f>. ! • 
í '** Profeuon dtlld R. Facolfá di Ror^/V 
;« Medico Bfqli Qspeajlleael Policiimco di MM* 
>J M/tec X • cf.-niá mcRescoei* ■ titeoscen» 
\ coitf fUui(nAa/i$(iteAú,k».:fl«^.ftuaA<i94U(a.359 
!•   .•« ;.-4Tttí; el«•*,♦,    i    TelíJ Aviniao SIJI 
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• ; ;             Germania clie ha tulti i torli posstblh ej im- 
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MALATITE DEliA DIGESTIONE 

Dott. CüliLO RSCDll 
Spccialitta per Ic nuUttie dtlto STOUACO c dccfINTESTINI; único cht 
cun CKliuivamcntc le nuUttie delU DIGESTIONE. Abiliuto «enu 
CMiai, come tutore di opere imporunti di medicina. — Couiultorio fornito 
dei piá moderai cd effkMi mciti di diagnoii e di cura — ANALISI chi- 
miche e microteopiche, etami dei ungue, gaitrodUfanoKopia, maiMggi 
mcccanici, trcmulotcrapia, applicaiioni elcttrichc, eec.  ecc. 

CURA RADICALE DELLA STITICHEZZA 

RUA AURORA N. 113. ANGOLO CONS. NEBIAS 
IN CASA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DALLE ORE 10 ALLE 12 

E DALLE 2 ALLE S — Nei giorni fettivi dalle S alie 12 

TELEFONO, CIDADE 45-02 

u [luniiffl ii HISDIIELU 
IL CUORC DI SGORLON 

— Come mai. Pietro, al!a \igi!ia (!cl!a piü 
bclla festa deiranno, il Natalc, sei cosi iicro, 
ncro? 

— O nero. o verde, o amarcllo, .sior, cl 
íatto si c clie non posso esser allrgro. 

— Ti manca forse il tiadizionalc panet- 
tone ? 

— A «lucilo non glic pciWOi nn turco <\t pa- 
netton o de polcnton. doniani Io podaró divi- 
der con Ia mia Kina. Ma ai tnangiar B''C 
penso sempre tanto conte BÜC prime searpe 
che go imeiso nei giorni delia  mia infância. 

— E allora?... 
•»■ F.cco, sià lei cl JC piú CtirtoSO de una 

coivarc c bliogna contar tutto. Son avvilido 
oggi piú dcgli allri treicnto c scísanta <|iial- 
tro zorni pcrdic non son abliastaiua rieco. 

— Ohi oh, in vcccliiaia sogni Ic rlcchexie; 
ivale, malc, amico mio. Ti saltano dtin';iic 
dei grilli nella zueca 'f 

— No grilli, nc rotspi, nc jacaré, col suo 
permesso. Nfa quando se ga nn lantirolin de 
corazon se resta prcoecupadi C eonimossi. (ihc 
conto subiton cl perché. Me son fertnà dnn- 
(|iic slamattina, tanto per accontentar Ia mia 
Nina, davanti alia vetrina de una loggia< che 
saria un bazar, piena di zügaUoli de tutte Ic 
specic, próprio una bellczza. La NMna Ia sal- 
ta\if dal giibto, divertindose un mondo quan- 
do ecco che t-Minda a man da una povera don- 
na se mette vicin a mi una piecinina bionda, 
lirlla come un cherubin, spalancando i sn ocio- 
ni de paradiso davanti a tanli brinqncli. Mi 
accarczzo Ia testolina de quclfangiolotto al- 
lorrhé me sento dir: Coinpremc Ia boneca 
granda.   La mia  maninia non ga soldi. 

■  ■   ■ 

^ 

(1^:^ 

»•* m taMBMWi «Mir uat 
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— Quale? — domando mi Mnpldatnentf, 
senza  ricordarme de »\rr  le  scarsclle  vuodc. 

— Quella  là. con  ta corona da regina. 
La boneca nve\a nientemanco clie cl pvrz- 

zo de cento e venti fiorini. Una sormna ira?- 
gior de «incllo clie costa Ia baracca de c 
passo le mie notti dando Iciioni de economia 
politica alia  mia Nina. 

I.a bamhina intonto Ia aspctta\a, guardan- 
dome coi oci Insfri dal desiderio. 

— Aspctla, cara, mi go dito. che preparo 
cl "cheque*1 per andar a tirar i soldi dal Bi-n- 
co e te Ia compro súbito. 

K con Ia Nina me son ritirà mcnlre Ia 
bambim poverCtta Ia face\a dei ■•alti de con- 
lent^zza. 

Ma mi avevo cl cnor come strelto in una 
morsa pensando cbc alia mia bugia laveva 
presta fede. Scmpic per soddisfarc Ia curio- 
sità delia mia coceolona in seguito lio \ i- 
sità altre vetrinc de loggie e de confetterie 
e da pertutto lio visto col naso sullc vetrine 
tanti poveri fiolrtfi pregando gli amati geni- 
tori, disperadi come Varia de marzo, de com- 
prar dolci c brinquedi. Perché Tironia. Ia d1- 
Sgraaia piü grande Ia ze questa: itoé. che i 
bambini non se dan ragione de Ia miséria e 
qnirdi de rimpossibilitá delia mamma c dei 
papá de acquislar tante bellc cose e pi idan c 
pestan i piedi con Ic lagrime ai oci, stra?iaii- 
do Tanima dei genitori i qual h.m avuto solo 
Ia colpa de portarli a veder tante mcrarigliCi 

Oh, se mi íossi un milionário, ;.la"iattii'a 
a^ria porta \ ia con tanti camions tutti i con- 
fettl c tutti i cavallini, bonecche, trombette, 
tamburini. erx. che go \ isto uella mostre, 
a\ ria scaricá tutlo ai largo da Sé e dopo che 
venissero purê a ircgimenti i ragazz) pova- 
rctti c Ic plcclnine da rnte Ic strade, goden- 
dome un mondo a caricarll tutti de ste allc- 
gric. Krco perché soffro oggi de esser piú 
por aro de Giobbc. 

— Rene, benc,  ma. c Ia  Kina? 
— Kli, Ia Nina ormai Ia zé neircfã delia 

razon. A una trombctta Ia prefrrisce un 
piatto de pasta asciutta. Minga che mi lasci 
passar cl Natale inosservaío dcl tutlo. Con 
tre testoni go compra un golosezzo da Icc- 
carse cl naso per una ..ettimana. tua basta li; 
spese improduttive gnente. Glic canterò Ia 
pastorella dei presépio, ghe raccotitcrò Ia sto- 
ria dei tre re magi, reciterò Ia parte dellasi- 
no e dcl buc con tutta coscienza e d'>po anda- 
remo a nanna ambidue, bcati e contenti come 
se fossinio müionari. Perché zé próprio '.era 
che chi se contenta, gele. A rivcdcrel in ho- 
na salute, sior Nasonelli. \ado a preparare le 
mense. 

Cosi, Pietro Sgorlon mi ha la-ciato, con 
un sospiro, Ah, il pciiHero dei bambini senza 
regalo,  Io   struggeva  da-, vero. 

NASONELLI 

Una   tremenda  congiura 
■ ^ »^ ■ ■— 

OLTRL CTNQUANTA  ARRFSTI 
PREVENT1M 

Corre Ce nessuno pHÒ "ramai piü iertnarla) 
una inchiesta in segreto di giustizia, alta Po. 
li»U Centrale. sn mu grande congiura nella 
quale som) implicai» nnmerose persone assai 
note nei commereio importatore di  S.   Paolo. 

Oltre cinquanta individui sono gü stati 
prevenlivimente arretati e sono in vista nu- 
merosi altri arresti. 

Si tratta, nella massima parte, di importa- 
tori di vini fraicesi, ilaliani, spagnuoli, greci, 
argrnlini, cec, ecc. che per souto si fanno 
fra di loro Ia piú spictata lotfa di concor- 
rtnza, ma clie il «"mnne (icricolo Iw messo 
daccordo per soppiimrre, né piú, né tneno, 
che varie persone e far ?altare per ária alcuni 
deporid di un celebre vino di Ri'J Grande du 
S'1!. 

I lettori haimo C'à in-Io inato che si tratta 
dcl miglior \ ino razioral'-, VUtlitú ILxIra thc 
sta alia pari di moltissimi  vini stranieri. 

Non appena il \ ino Cnico KMra c entrato 
in nicrcato, gli altri vini stranieri hanno sof- 
íerto nn colpo ircnicndo. Piú dei 50 ojo dei 
consumo localc se Té già accapparrato il 
Xino Único, in poche scttiinanc di lavoro c, 
andando Ic cose a', anti di questu passo c fa- 
cile prevedere che tittti gli altri vini taranno 
scalzati. 

JVtevano grhnportatorí dali'i-uropa rt^U 
re con le luani in mano di troiitc a simile nii- 
naccia? Mai piú. 1'eró quetta non gitistifica 
rinfcrnalc piano itabllito per assassiiiare il 
rapprescntanfc dei \ ino Ul.iio signor Luclo 
L'e Pino c gli eschisivi concessionari per le 
vendite lignorí De Maio, Uc 1'ratico c Cia,, 
c tanto nicno giusiifica il tentativo di far 
saltare  con  Ia  dinamite  i  depesiti  centrali  di 
rua  Concck&o, 22 c succursali. 

Caltra notte per caso duc soldati liamio 
tratto in arresto un uomo ciie. sfa\a appic- 
cando fuoco ad una miecia... L'arrc:lalo lia 
cantato c si c nputo tutto... 

Fcmino i lettori alie tragiche conseguenze 
che poteva aveic lattentato, senza il prov- 
vido infervento eaivatorel... Case crollatc, 
ntaceric per ária, scoppi, morti, teriti, fami- 
glie jn luttO, ecc. cec. Ma Ia piú trágica con- 
seguenza rarebbe stata Ia mancanza tempo- 
ranca dei \"ino Cnico Extra sulla piazza, 
uientic Ia popolazlotie di S. Paolo oramai 
non nc può piú far sciza, 

Speriamo che Ia giustizia colpisca incíora- 
bilmcntc i colpevoli, 

BOTT. F. A. DELLAPE 
Malattie genito-urinarie - Chirurgia 

Consultório: rua DIREITA, 35, sobrado 
Dallo .'! aMe 5 pom. 

— Telefono, 4805 - Central — 
Rcsidenza:  Av.   Rangei Pestana, 430 

1VI   2800     Braz 

fv. ESOARDO 08AZIAN0 
Assistente ai Sanatório di Santa Caterina 
dei prof. Lúcia no Gualberto - Malattie 
dellutero - Ernie - Emorroidi - Varico- 
ceii - Idroceli - Cura delle malattie vene- 
reo-sifüitiche coi processi piú moderni. 

Residcnza: ma DA LIBERDADE, 30 
Tel. Central 2284 

Cons.: rua Alvares Penteado, 2 (angoto 
rua Direita) - Dalle 13 alie 15 - Tclcf. 
Central 4543. 
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Suliãarielá tuctisaríi 

l'alfnlino: — l.egattmi ancora piu strftto ai nno scanno. Non 
vorrei che tutte queste UCCttttn fn'in<lure;sero ad andarroenr in nn 
momrnto di distrazione. 

Cutljo: — Aiuto! Qui scivolo! 
yoUntino: — Non  farf Io  sciocro.   Tienti benf  stretto. 

rapiici che se srivoli tu cadiamo tutti in fondo ai precipizio? 
Non 

Pasquino 
mondano 

VNA LVS1SGH1RRA OXORI- 
FICENZA 

La Croce di Grande Uíficiale 
delia Corona cTItalia che S. M. 
il Re ha concebo in queiti giorni 
at ronte Ales-iandrn Siciliano, é 
una onorificonza che víenc elar- 
gita a^oai di rado nella »\nsu Itá- 
lia e che ancor piíi raramente vie- 
ne elargita allVstero. 1 Orandi 
Ufílciali, íuori dei regno, 'i pos- 
sono, foríe, contare sulle dita del- 
lt mano. 

Qnesta as^ai parra ronressione 
i Tindire delfintritiseco valore di 
tale titolo onorifico che inette fll 
cclpo coloro che Io hanno meri- 
tato fra i piú benemeriti (Wla na- 
zione. II Grande Uíticialalo é 
íemprc Ia consacrazione di meriti 
ercezionali di mente, di cuore, 
di carattere; é Ia coniacrazione di 
tmta una vita spesa in beneíizio 
dtlla società in generale ed in ono- 
rc delia pátria in particolorc, r.ia 
liei campo dei Ia vero, sia in quelli 
delia srienza, dellarte, delia polí- 
tica, delia diplomazia. ecc.  ecr. 

Questo preciso signifirato liL'n- 
no attribuito tutti alta recente no. 
mina; poiché tntti sanno che il 
cente Siciliano é veramente uno 
degli cletti, che con le loro opere, 
Ia loro intelligenza e Ia loro ini- 
ziativa hanno saputo innabare il 
prestigio delia  pátria  alTestero. 

Ia lusinghiera onoriíicenza gli 
giunge mentre egli sta legando in- 
dissolubilmente il nome italiano ai 
suecesso delia püi colossale, piú 
audace c sopratutto piú geuiale 
opera di consolidamcnto dellVco- 
nomia dei Brasile, ai quale lia 
dato tiitta Ia sua vita laboriosa, c 
che con respiro piú largo e piú 
sollevato guarda oratrai fiducioso 
verso lavvcr.ire. II CíJC vuol dire 
che anche ai nostro governo, an- 
che a S. M. il Re non é sfuggita 
rimportanza  delia  nttOVa    valoriz- 

za^ionf che il conte Siciliano ha 
cempiuta e che ne é stata com- 
presa  tutta   Ia  sua  portata. 

II Pasquino é lieto di porgere 
airillustre connazionale i suoi piú 
vivi rallegramenti. 

TP.X. CirSFPPF  PUGLIBSE 
Siamo intormati chr verso Ia 

fine dei pros.-imo gennaio partirá 
per 1'Itália il tenente Oiuseppe 
Puglie e. valoroso redure di guer- 
ra, che copri Ia carica di presi- 
dente deU'Auoctatione dei Reduci 
per pancchlo tempo e chf r.ella 
nede-ima carica ■erine conierma- 
to Ia scorsa  '.eltimana. 

íígli si rera in Itália per riao- 
quistare piú rapidamente Ia saiu- 
te,     intendendo      ricoverard     per 

qualchc mese in un rinomato Sa- 
natório. 

II tenente Pitglicse venne sotto- 
posto ultimamente ad una delica- 
a operaziure chirurgica nella Ca- 
sa di Saluta Matarazzo, ed ora 
va a ricercare nelie purê aure del- 
ia pcniiola il completo ristabiii- 
mentu chr noi gli auguriamo di 
tutto cuore, 

* 
rrv.l Dl CAPO D'ANNO 

Sabato proa-imo, .:1 corrente, 
dalle 23 in avanti, per íesteggiare 
Ia fine dei vecchto e 1'inizio dei 
nuovo anno. Ia ditta Mappin Sto- 
res — ro:ni> ptr fili anni scorsi — 
ha organuzato una sontuosa cena 
nel suo salone da té, che sara ral- 
legrata da unottima orchestra e 
sara seguita da animatissime dan- 

MÊSm êêMI 1  ^B     Hr^rVf 

f                        Volete soddisfare i vostrl clienti? 
ft                           Volete aumentarc  Ia  clientela? 
Mk       ^-m^      Volete  veder    prosperare  i  vostri 
BB    ãp^*         affari? 
j^P^^               Abbonutevi  ai   fiçurlni 

i ~ÊM ,       T MõíM « Ma" 
ffiP'P 

f                               I  PIU' PERFETTI 
|                                    FD   ELEGANTI 

llll'Í! Abbonamento per il 1922 - 35$O0O 
Richiestc ai 

Frof-FrancescoBorrelü 
Rua S. João. 83 • Caseüa, 1112 

S.   PA01.0 

Grátis    a    richiesta    numero di 
saggio delia  rivista  mensile 
"La Scuola Moderna" 

ze.   Servizio completo:  15$000   a 
ptnonti 

VN SVCCBSSO DEL PITTO- 
RE CAS TV 

I giornali di Santos recano una 
buona notizia relativa ai trionfo 
sempre crescente dc-llarle italiana 
nello Stato di S. Paolo; c noi 
■■iamo btn  lieti di registraria. 

II colonnello Montenegro, pre- 
feito municipale di Santos, vo- 
Icndo rendere un atto di oruaggio 
alia memória delia conteisa d'Eu, 
il cui nome é leijato alia storia 
dei Brasile in quella íulgida pa- 
gina riguardante Ia libera^iune de- 
gli schiavi, decbe di íar ornare 
il salone d'onorC dei Palazzo -Mu- 
nieipale di Santos con un ritratto 
delta benéfica dama e ne aíiidò 
I incarico ai valente pittore Ângelo 
Cantú. 

Mentre ri congratuliamo col 
nostro egrégio amico per lonore- 
vole e importante incarico rice- 
Vitto, siamo ben certi che Ângelo 
Cantil in questo nuovo cimento di 
arte <aprà far rifulgere ancora 
ma volta Ia magnificenza dei suo 
temperamento  artistico. 

* 
II PAR WISO...  TERRESTRE 

Per l'occas!onc delle feste di 
Natale e Capo d'Anno, da gente 
pratica rhe sono, i dirigenti delia 
ditta Mappin Stores hanno tra- 
sformato il loro stabilimento in un 
vero paradiso terrestre, in un ve- 
ro Éden. Tanta é Ia quamità e 
Ia varictà di articoli-fantasia pro- 
pri per regali a grandi e piecini 
e oltre migliaia di articoli, che a 
guardarli soltanto si resta addirit- 
tura sbalorditi. 

i.a maggiore attrattiva, però so- 
no i prezzi, che per roecasione Ia 
casa Mappin Stores ha enorme- 
mente ribassati, prezzi che di per 
sé steí.-i invitano a  tare aciuisti. 

(.hi, dunque, non vorrà faro un 
regalo alia própria signora, ai 
próprio bambino, ai íratello, alia 
sorella,  ai   parenti,  agli  atnici? Iimponanza  acua  nuova    vaionz-      :»::c*«C«::CC*::CCW>>»*^>>>3^ sorcua,  ai   parenti,  agli  atmci.' 

Kc»;ic*»;:cccc«>;;«*>;:o;>;>;>;>;>;:«i>:>;>;:< ;>;>:>;;<* 
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/ PIONIERI DBL LAVORO 
ITALIANO 

Ahbiamo avnto il piaccre <li co- 
noicerc nti nostri iiííi<'i il signor 
Gino Davina, sócio delia potente 
ditU! Delia Pasqua e Davina, pro- 
prietária dei Prigorifero Sul-Ame» 
ricano e deila pià grande fabbri» 
ca di salaini, i>rnsciiitti. «CC. nem 
ünlo drl Braíile. ma di tutta Ia 
America dei Snd, con snccursali 
iii S. Paolo, Rio de Janeiro e 
Porto Alegre.   La ditta Delia Pa- 

sqia e Davina the si dedica a qua- 
Ianque ramo di affari. oltre alia 
sua industria, e che ha un movi- 
mento annuo di migliaia di contai 
de rei*, é sorta relativamente da 
liochissimi anni e col suo mera- 
viglioso e rapidiisimo sviluppo, 
con Ia rete enorme di affari che 
lia creato, costitnisce uno «li qnei 
magnifici esempi delia capacita de- 
gli italiani ed una «lelle magni fi- 
che afíermaiioni dei loro lavoro. 

11 signor Hino Davina si puó 
coniulerare uno dei pionieri piii 
completi dei lavoro italiano. Sette 
anni fa partiva per Rio (irande 
do Sul, come ei lia modeitamente 
deito egli ste^so, con cento inila 
reis in tasca, presi a prestito ed 
lia cominciato a lavorare in una 
cantina con una maechina che co- 
ntava trentadue mil reis. Oggi é 
■odo di iin'inMneii«a azienda. che 
Ia una prndtizionc fantástica, che 
é ilotata d'impiami coloi.-ali e che 
fornisce ogni regione dei Brasile, 
avendo sostituilo quasi totalmente 
Ia preduzione straniera. I piú fini 
•alând italiani, Io IttMO salame di 
Milano. i proseiutti... ingleH cotti, 
ecc. tce.i tnito e-re dal írigori- 
ífi-..« Uella Pasinu e Davina. che 
provvede purê da sé stessa allal- 
ievanimio su larga scala dei porei 
«Irstinali  alia   sua  industria. 

Dal signor Davina ahbiamo pu- 
rê appre.so intereísanti informazio- 
ni sulle nostre rolonic di Rio 
Cnande do Sul. dove Ia vita é an- 
cora patriarcale, dove non si co- 
no-ce Ia miséria. ilo\e Ia crisi non 
é mai esistita. dove 11 lavoro me- 
tódico e lenace cli a tutti !íí üan- 
quilliti delia vita eJ il benciiere. 
driialiani, in quelle regioni, lian- 
no crtatQ tnito: abl.attule le IO- 
reste si sono insediati cia padroni 
culle ubertose colltnc c sulle feraci 
valli che producono ogni ben di 
Dloj liamw COStruitO strade lun- 
ghissinie per Io ibocco delia loro 
prodmtione, hanno creato indtiitrle. 
hanno in ura parola portato Ia ei- 
vilti, dove prima non c'erano ntin- 
meno vestlgla di consorzio civile. 

Con le sue c:itii:ia>iiclic deseri- 
zioiii, il signor Davina, clic fra 
parentes! é un antiuo abbonnto de! 
PasgublO, c! ha íatto venire v.n 
vivo. deslderio di conoscere da vi- 
cino iiuelle nostre floridissinte co- 
lonie, ma ei lia    íait')    sonratuito 

pensare, come sarebbc facile ri-" 
solvere il problema dellemigrasio- 
ne se anche Io Stato di San Pao- 
lo si decidesse ad adoltare questa 
forma di coloniizar.ione, che é Ia 
migliore, quella che jiiú lega il 
colono alia terra ed ai paese r 
quella che gli assicura, unciM al- 
Tindipendenza, maggior conforto e 
maggiori utili. .^■ 

* f. 
CIRCOLO F.DUCA7JONE E 

PROGRESSO 
Quetta será. alie ore 21. nella 

sede sociale, a rua Martim Uur- 
chard, 3, Ia direxiene offrirà mi 
trattenimento dramaiatico-danzan- 
te ai suoi soei ed amici. 

Uai rorpu scenico di questo so- 
dalixio, sotto Ia direzione dei sif;. 
O. Rossi. verrà messa in iscena 
liifi-iifU.. commedia in tre atli di 
K. Bracco. Dopo Ia recita gvran- 
no  inizio  le dan;:e.      , 

Grati per Tinvitoa 
« 

/A  PAXETTONE. 1 BAMBINI 
E...  CLI ALT Kl 

Per il \atale — che c do;nani 
— non sono solo í bambini a vo- 
lere il panettone; anche gli alfri, 
i signori papá, ne sono golosi e 
forse piti dei primi. 

Specialmcntc, poi, ([liando il pa- 
neltone — che. come le iiiltelle 
oi S. Ciiuscijpe, é un dolce tradi- 
zionale italiano — é manipolato in 
iiuel modello di íabbrica che é Ia 
l onjtllfrlii  Jasoli. 

Lã qnale — oltre ai panettone e 
ai í.imosi ce-ti per reijali -- lu) 
preparato per le íeste quanto di 
piii iquisítn si poisa desiderare i:; 
íatto  di  dolciunlii   vim  e  liquoii. 

LYRIAL CLVii 
Come ai solito, questo cluh rea- 

liz^erà domani, dalle 19 alie 24, 
nella sita sede sociale un Iratte- 
Itltnento danzante, dedicafo :i! suoi 
soei  c   íamiglie. 

■M   , 

BUON NATALã 
Ai nostri amici. abbonatt, leito- 

i i ed anminzianli inviamo per le 
íesíe natalizie i piíl sinecri att- 
guri. 

Ringraziamo tutti coloro che ei 
Imnno inviato biglieiti d'aiiguii, 
che contraccambiamOi 

8C1H0PP0 
PÜGLIAHO 
DEL PROF. 
mrtlmt Pa|ltaM 

FIRP^/ll 

L'oi(liiio fw i |iur(«aii, efllcae* de- 
iiurativa dcl lungue. d!(lsNttanl« 
pirfctiar.ieiile ■'(■tttttag, fMriice 
Ia tllllcheiia, dl pronta UüMM. - 
La tua fama che dura da «Ura M 
anal, garaatltcc Ia ■.ia kaatá. — 
CUARDARSI DALL:: miTAZIONI C 
DALLE CONTRAm/IONI. 
Exclusivo conccsjlonario e dapaaita- 
rio per lutia il Braslle : 
EMÍLIO AJBOLDI 
IM qyihiiM MCIíüVí ii t-sMNni 
lüíOiiitíLvisam, :fl - nasfJuuM 

SALVTl DAI.WTALIA 
L'uUiina posta (lall'Italia ei ha 

recaio i gradit! siilnii dei cav. 
Knrico Catani e dei signor l".milio 
Ajroldi. 

XEO-DIPlOMATA 
Nella Scuola Koruiale Secon- 

daii;i di piazza delia Republicai in 
questi giorni ha ottenttto con in- 
tenzione il diploma di tnaestra Ia 
signorina Viccntimi Paulina Let- 
lierc. íiglia dei SíR. Rapliael Let- 
tierc, noto proprietário in questa 
capltale, e sorella dei sig. irran- 
cesca Letticrc, commcrciantç di 
questa piazza. 

Congraiulazionii 

1! 

L 

M. ÜLFID GRilSSi 
Chirergo dei Policliuico ed Oipe- 

dali Xiuoili dl Soma 
Chiiurii»   gemttilt   -   UaUttie 

delle •ifnore,  ilelle  tiroide   (Uet- 
to),   Vie   urinarie   -   Oitetricia. 
Ceninltuioai:  dalle   13 alia  1C 

R.   DA   LIBERDADE,   162 
Tel.  Central «2» 

Coníetteria Pinoni 
Rua 15 dt Novembro, ai - Tcl. Ctnt. 243') - Z. PAULO 

LE CESTR DI NATALE e CAPO D^NNQ  "PJNONI" 
sono le meglio ossorllte, le pià elcganlemente confezionaie, le 

pià a buon inercato c le pii, preíerite e ricercate. 

Grande Tíntoría Chímíca " Cruzeiro ia Sul" 
Única casa che lava e tinge con processi chimici. - Si lavano 
e si tingono ín qualiiasi tessuto e qualunque colore: lana, seta, 
cotone, tappeti, cortine, ecc. - Si lava chimicamente o con ben- 
zina qualunque vestito da signora per fino che sia. - Vi é an- 
nessa purê una sezione di sarto e sarte, per rifornire. - Lavori 

—   garantiu con perfezione e prontezza   —— 
*• ROSÁRIO SALVATORE 

RUA DA LIBERDADE, 25 Telefono, Central 2274 

Casa Gino Fazzí 
BAR  F.   BIGLIARDI 

Ru do [iraio. 19 - Til. Cnt. «22 
Frulta   fresca  -   Pormaggi   iia 
liani  -  Assortiti  -  Vini  fini 
Salnmeiia   -   iJolei,  biscotti  ecc 

Dott. O. A. PAN8ARDI 
degW   Oapedali   dl   Napoli 

c   Fari»i 
Clinie»  ticluiiit   dillê   Vi* 
Ufinaris   -  Sifilidi  t  Pêllt 

Cura  delia  bleaorrafia acata 
crônica,   restringimenti   uretrali, 
ecc.  secando  i  cietodi piú IM- 
derui  delia  tciesia, 
KUA   LIBERO   BAUARO',   Í7 

(•obrado) 
Telefono  1151,  Ceatral 

Dalle * allú 11 e dalle 14 alie 17 

>;:cccco::cccco;>::o::co;:o::o::<c^ 
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LB   'PICARETAS"   ARCENTINF, CHE   INPBSTAKÒ T.\  PIAZZA 

K077.n 
Wnerdi drlla "scorsa sottiinana. 

tielia rpsiflfnza dei cav. tiff. Fn- 
rico Sorchi, VCIUICrO crVhrate Ic 
nozze dflla nipotr pentile signori- 
na Clfonice SMCM tio Nfamlo, c'<\ 
llf» l.uigi Sparapani, figlin dei 
sig.   .Srtjastiat-o Sparapani. 

Alia coppia íelice i nostri au- 
guri. 

* 
CO\nOGl.lAN7.n   ' 

Inviamo al!'aniicr) ílnttnr Ugo 
Xfaroni, ingo^nore delia Compa- 
fnia 'IVIefcnioa, |c no_-,lre piíi sen- 
titf condoglianzp per Ia niorli- dri- 
h innniiua sua, Ia hnnna lignon 
Isolina. avvenuta in Itália Ia scor- 
sa settimaTia. 

* 
PAIVITAUA 

("oi pirosrafo /?,• iVUiilui lia 
íaüri riir.rno iu S. Paolci l*avv< 
Alfredo ('i^ano, rlie \iciie o ri- 
prendero il suo posto di iütiugii:i 
(ron relativi moiti e  ícriti)   nelta 
itampn coloniate< 

—  lia  fatio purê  rilorno con 
di sU-v.u v.iimrc il :.ií;iií)r IMIIJC- 
nio l?rtoli, linotipiüto dei PaufuU 
Iu, rlie si era recaio in pátria per 

'tnotlvl «li galute. 
J!  nostro  Ijenlornati, 

* 
GRUTA  BAWANA 

Solto qnesta attraente dcnoml" 
nazione Ia firma Brito c (.ia. il 
21 corrente ha inaugurato UtI mio- 
VO resiaurant a rua Benjamin 
Conslant n.  22. 

La rolazio;ie ofíerta per Tocca- 
(ione agli amici riusci pltremodo 
a;iimata e succolenta, 

IICIIITBDU   ImpurUilone direita dl 
FirlIIfliliHll!  .>.''-m.L"'-Se.-»" 

Di 
navltá — Ltvoro MIIC- 

tllo e pertctto 

liloilííOttl^AS^kl 

Per mangiar bene 
B spender poço 
preferite  Ia 

11 
TFavsssa Ssminapio, W-Ssb. 

Tel. 6397 Cidade 

con  servizin di  reslaurant 
a  Ia  carie 

A.' piairelas: —  O Ia liorsa,  o...   vi  aljhandotiiamo ai   bolscevlsmoI 
// tomtntrcio c findustriai —  Pietá!   Pigliatevi  pnre  ia l>r.rsa!  l^ró tanto vai 

plare dei nostri averi dai   bolchevistluti 

té 

.a farei eipfO" 

AGLI EROI MODERNI ED ANTICHI 
Froi  F.roí, 
Cite   fale   voi? 
Ponziamo   il   poi. 

C.  Cinsti 

Afa dir  Acllille,  ma clie  Orlando, 
ICroi tipo rococòl 
1.'IIIIO  é   vecchlo,  laltro  il   brando 
Kialzare  piú non  può. 
Roba   smessa,   trasandata, 
Bttona sol da  bntlar via, 
()ra!iiai  Tlian  soppiantata 
\'aIentino   e   Compagnia. 

Qtiesti si, sol questl i ver.l 
Sono e autentici erol 
Che coperti di  cimieri 
Se ne van ponzando il  poi; 
(!on  Ia  croce sopra   il  petto 
1?  Ia spada ne  Ia  man 
Se  ne  vanno.  slando a   letto, 
Piai) pianin, lonlan  lontatl, 

Ligi a latia disciplina 
( he  li   free  ravalic-r 
1 ii difender Ia divina 
Religioii,   Tonore,   il   ver 
I Um ginrato e ai  rito pio 
Manleimta   iian   sempre   fé, 
(onibaltendo  "pel   mio   I,)io, 
La  mia   Donna e  il  mio  Ke". 

F da  veri antiçhi erranti 
Si   son   posti   nel   rammiii, 
Camminando  sempre  avanti, 
Trasportati dal destin 
In  ricerca  d'avventiire 
Dove  Tinclita  pietà 
Rifulgesse ne le pnre 
(lesta ornate di bontá. 

Valli, monli, aperli  piani, 
Colll  apriitii,   finnii  c  laglii, 
t amniinando  como  cani 
Traversar rldentl c vaghi 
Dl   potere  nn  hnon  cattello 
Sinantellar   lenza   pietà 
E alia  donna  dellostello 
Insegnar Ia castltà< 

Pa trovaro in nn aprisco 
Che non era nn caslel; 
Stava  in  largo  S.   Francisco 
]'oco lungi  da  nn  bordel, 
F,  le disser:  "Dulcinea, 
Vieni   nosco,   ti   voglian 
Impalmarti,   íarli  men 
Offerlrtl  quattro  man. 

Abbassò Io sgttardo onesto 
Dulcinea  ed  arrossi, 
Qnalclte  smorfia,  qitalche  gesto, 
.\la fini col dir di si. 
Ir.d   i   (piattro   paladini 
Penetrar  nel  s\io  caslel 
K.  a  corroder  i  confini 
( ominciarono   liei   bel. 

Tulli quelli  die  alia  dama 
Facean Ia cone s'en fuggir 
Spaventati  dalla   trama 
Che vedeansi  Intorno ordir; 
Chi si chiuse in tm convento, 
(.'lii  ramingo se nandò, 
("lii  le vele diede ai vento. 
Chi alia vita rinunciò. 

Solo i qtaltro moschettieri 
Alia breccia si plantar 
K   gridaro  ardili   e   íieri 
Piú nessun tjui dee lutisar. 

Xui, noi soli de Ia I.elU 
Síaino i  vrii difensor, 
< mai u alcun osas^e d'< lia 
Dltfiorare il... bel caiidor, 

Fuggir tuiii a questl dctti 
Atterrlti   dal  terror 
Provocato entro i  lor petti. 
Fra   raltlssimn   fragor 
Salda,  Itumota,   sensta   lemai 
Come  veri  paladin, 
Sta Ia gente che non irema, 
Compagnia e Valentin, 

// wcntsIreUo ti SJM-.íô 

CAFPE' PA&WnNTl 
E' stato Inaugurato il 20 cor- 

rente il nuovo Caffé Paraventl, 
iu via 13 Novembro 39. 1 pro- 
prieturl, praticissimi in questo ra« 
mo daffaii. non hanno lesinato 
ncssim sacrifício per preparare ai 
pubblico il maggior conforto ed 
eleganza desidcrabili, milla trascu- 
rando, sia in matéria di servlzlo 
inappuutabile, sia per Ia scrupolo- 
sa osservanza' alie püi perfette 
norme igieniche. 

\ 
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Plccola posta 
DOENTE — Finita Vnurtntaf 

Ma se comtncia adcsso! Intantu 
faltro giorno il rommendatore 
profcitorr rd il prof. (iiurneri 
4)ua>i quati si pigliavano per Ia... 
cartca, sempre a propósito di quel 
famoso regolamcnto. 

II prof. (iuarncri, incontraio il 
coimnendatore in un curridoio del- 
TOspedale, lapocstrofò roii: Ra- 
damés, discolpati! Tu tiú ave> i 
•olenncmente prometia di lar po- 
sto ai mio assistente clott. Raja 
se io mi fnsbi prtttala at giuocn 
di concorrere per lasriar fuori il 
prof. Grassi. e>sendo io Tuníco 
che poteva batterlo per titoli. Fd 
io concorsi, ma il mio assistente 
ficou a vtr navios. 

Al che il romm. prof escore ri- 
tpo<e: Cosa vuoi ihe io ti faccia? 
Quando ti feci qnella promessa i>> 
ero ronvinto di poter contimare 
a íare quello che volevo io rei 
Consiglio dcirOspcdale e che tul- 
ti i consiglieri continuassero ad 
esscre pecore. \'ii:eversa airim- 
provvíso mi sono arccrto che... 
non c'é piíi religione. Uuegli in- 
fami mi hanno bccciato le... va- 
rianti ai regolamento che io ave- 
vo proposto per talvarc rapra e 
cavoli... 

Ia cosa non é íinita qui. Pare 
che il dott. Guarneri. inett'ora 
prima d'imbarcarsi per Tltalia, vo- 
glia dare le dimissioní ed allora... 
nuove  encrencas. . . 

Purê il caso Carini avrà rii<er- 
russioni. Ptr indorargli Ia pillo- 
la Io vorrebbero nominare non 
sappiamo a quale rarica onorifica. 
Ma il prof. ("arini, avetldo avilto 
sentoie clclla cosai avrebbe di- 
chiarato, secondo quel che ctirono: 
Mi avete tolto larrosto e prelc-n- 
detc che io mi conienti drl litmo? 
Marameo! 
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Montecatíní 
CORTKO LE MAUTTIE DELLO 

iSTOMACO 
FEGATO 

INTESTINO 

In tutte ie farmacle e drogherle 

UNICI CONCESSIONARI PER IL BRASILE: 

ENEA MALAGUTI <& C.JA 
RUA 11 DE JUNHO N. 9   *   SANTOS 

Oltre a queste encrencas dieta' 
mo ':osi resolunientari, perchí de- 
ri\aii:- dal regolamento famoso, ai- 
lie stanno maturando. C'é Ia dit- 
ta concessionária di-lia .Caxambú 
che vuol muoverc nn processo di 
riiaivinietito di danni contra Te- 
cotiotno >.as. Picchetti che lia ri- 
dotto il consuino di queUVqua ai 
''•O per tento; i'é Ia protegia ren- 
iro rallontanamcnto di alcunc s\iu- 
re sjúidicatr tra le piú pratiihe e 
ir- (jiii diligenti; e c'i... c'é Ia 
questione morale suscitata dal Pa- 
■iijuinü per Ia fainosa questione 
dcl  Alorro Vermelho. 

Perfino da Kio c'é stafa una 
persona che >i c interessata «illa 
rosa ed ha chiesto urgenti splega- 
^ioni. facendo anche quasi quasi 
«apire che se non -.1 fa una buora 
limpesíi, potrebbero rapitare delle 
sen-azlonali  dimissioní. 

CARLETTO (e ROCA) - 
Fammi sapere a volta di corriere 
se cc riiai quel famoso medaglio- 
ne, perché in caso contrario te Io 
posso mandare io. Non dimenti- 
carti di mettere nella lettera li 
frar.cobollo  per   Ia   risposta. 

SALOMONE  —  Non dubitate 
cíie a tempo opportuno — laicia- 
teci prima sbrogliare lahra que- 
stione — tratteremo anche l'affa- 
rc di queilultra istituzione dcl 
Braz, Non sape\ama che le cose 
stessero corne ei dite e come, spc- 
i ianiu alllicno, ti documenterete. 
perché le sole affermazioni vostre 
non   possono   bastare.    Se   effetti- 

vamenle due perione private Ci.in- 
perarono quelta proprietà per 200 
contos, payar.do appetm una pic- 
cda parle allatto delia seriuura 
i suecessivamente le aitre rate eol 
ricavato delle pubbliche sottoscri- 
/ioni, ri troviamo di fronte ad 
uno sfruttamento deliu lieneiietn- 
za privata e pubbiiea ancora piú 
grave dclTaltro da nei denunciato, 

In tal caso non manclieremo 
di fare i dovutí rilir>i, perché Ia 
beneficenza pubbiiea non deve x-r- 
vire alia  speculazione privata. 

Ma... decumenti ragliamo. Ci 
kasterebbe intanto ia capia delia 
scrittura di cómpera.i. 

ARTISTA — N'cn sapremino 
dirvl con precisione se qtteirespo- 
sizlone.,, íjntt) do vigário fatia 
a Buenos Aires e di rui parlano 
i telegrammi dali'Itália sia preci- 
samente quclla che fu organiza- 
ta dal comm. (."elentano, fondato- 
re di grandi giornali italiani di Já 
da   venire  in   S.   Paolo. 

Certo egli si reco a Buenos Ai- 
res per organizzare una esposí» 
yioiie. 

CAPITALISTA - Consigli da 
noi: Ma lei scherza! li- vero che 
cento contos piú. cento contos mc- 
no, quando c'é Ia salute. non fari- 
no differenza. í^d é purê vero 
che anche ammesso che Ia celebre 
concessione mattogrossense rac- 
cbiudesse un'an'ara delusione e che 
Ia ferrovia... strategica non si 
potesse costruire. resterebbero íiur 
sempre... gli studi ecl i piani 
tracciati per Ia raedesima,   lí mtt- 

tendo gli uni e gli altri in un Mu< 
veo, magari in un Musco Com» 
merciale, si arriechirá sempre il 
patrimônio... storico delia initia- 
tiva italiana in queste terre. 

Però noi Ia respunsabiliti dcl 
consigtio non gliela diamo. S'ar- 
rangi. Perché non prova a fare 
una proposta dei 5 o dei 10 per 
cento, rinuiuiando ai piani ed agli 
studii? Fone. anzi senza terse, 
sarebbc aceettata. 

NEMO — Anche senza aver in» 
terpellato Dionisiu in propósito 
crediamo di potci essere in grado 
di sinentire Ia notizia che per Ia 
ICCondi volta vien messa in giro. 
De Ambris sta btM if> Itália e 
poi, anche se si decidesse a venire 
ad a.-sumcre Ia direziune dcl Pi.- 
i jlo, IO stipendio propcstejli non 
gli basterebbe iie:nmen4> per i fia- 
sehetti di ihianti che ha labitu- 
dine di ingoiare inneggiandu alta 
democraziu. 

POVERO MF.! - Sono cadu- 
te anche a noi le braccia come a 
voi! Achille Luria che stiviia il 
Brasile attraverso il libercolo di 
Bonacci!!! E quasi non bastasse» 
ro le sciocchezze di qucst'iiltimo, 
ne infilza anche per conto suo al- 
trcttarte. l.d é cosi che in Itália 
trattano   le   qtiestioin  emigratorie! 

Però ci viene un dubbi>. Quél- 
fAchilic deve essere un altro 
Achille... con relativo tallone de» 
bole... 

SÓCIO DANTF — La ragione 
per cui noi non interveniamo nella 
polemica ve Tabòiamo giá detu. 
I.asciamo che se Ia sbrighino fia 
di luro. 

Se noi dovessltno intervmirs I* 
farentmo nel censo di porgere aiu- 
lo ul consiglio. i rediamo che un 
consiglto meylio adatto di questo 
a resistere a tutte le intempérie, a 
tutte le bufere, a tuttL.. i terre- 
moli ed a tutti gli seonvolgimcnti 
sia impossibile trovarto, neancha 
se Io si facesie apposta, con legno 

PEB1E FESIE 
Un Regalo 

BELLO UT1LE e iRülICO 
Una splendida BONBONIE- 

RA di inelalio. litografata con 
vedute dei Monumento dcirin- 
dipendenza Brasiliana, Stazionc 
delia 1 uce e Rio de Janeiro, 
scelta a piacere, píena di ec- 
cellenti "Balas" cr,n un magni- 
fico calendário a colori. 

2 porta sigarette "Mascotte" 
di metal Io, con sigarette di ca- 
ção. 

3 ("rackers festalos) Fincato, 
con  giocattoli per  bimbi. 

^ Prezzi di reclame 5$000 piü 
1ÍÜUIJ  per  Ia  spedhione. 

E. Fiacaío, Filho ft C. 
RUA Pratea, 43 

Casella postale 293 - S.   Paulo 
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SPECIAUSTA 

Ml    «ntuawnto    Mb HOKKBA. 
GBNGIVITB • STOUATITB 

«UA IS NOVEMBRO. « • nlt 4 
Ttl.   ItSf  •  Ccatral 

DMtMi   UWOfUU   UmWn*   1 

duro duro, con cuorr duro duro 
e sopra tutto ron cara dura dura. 
Glifnc po.«$ono dire quantr ne vo- 
glino: non si rmiove ntm a pau! 
Non divrnta rosso, r tanto ineno 
vrrdr, P tanto nwno giallo dalla 
vrrgoniia. Fiú Io accusano r piú 
divrnta olitnpico, indifferente, su- 
pcriore. Ad ogni attacro riipoildc 
con una iniziativa nuova: le sruo- 
Ir, gli iálunni gratuiti, i romitati 
rionali, subrionali, orinali, tec. 
ccc. £' gente che non ha fattn Ia 
guerra, é vero. ma a cui non li 
può certamente dire che manchi il 
coraggio. K fará fortuna! Que* 
tte sono precisamente le doti che 
ti richiedono a chi vuole andarr 
a>anti. 

BALLERINO — F.ifeUivamen- 
te si era parlatu di un gran bailo 
da organizzrasi in beneficio di 
tina istituzione coloniale. Si era- 
no perfino... preventivati qtia- 
rantacrmiur contos di utile. IVr 
Io meno questo era quello che i 
promotori li erano i.ropo>ti di ri- 
cavare dal mcdctinto. Senonrhc 
Ia cosa pare si sia arenata. La 
signora alia qtiale era stato offrr- 
to il patrocínio delia festa ha pre- 
so tempo per pensarei s« e forse 
finirà per pensarei... güi. Capi- 
reto ehe adesso, eoii le riperous- 
sioni di certi awenimenti, a ne-- 
simo può iorrklere Tidea di pa- 
trocinare delia beneficenza. F se 
— penserà forse Ia signora — un 
bel gierno 1'istituxione in faveire 
delia quale dovrei mobilitare le 
mie amiehe, diventa una.... pro- 
príetà   privata ? 

SICUMERA — Non !o dice- 
vamo noi che il peric^lo stava nel 
cominciare e che una volta eomin- 
ciato era impossibile prevedere do- 
ve si sarcbbe andati a finire? An- 
che gli... argentini sono come le 
ciliegie. Uno tira laltro... Dopo 
quclli dei libro sulla guerra sono 
venuti   quelli   delTAmerica...   La- 

LN'A DATA MEMORANDA: 12 GBNNAIO 1920 

%/Wii, .fens^r-^ 
La  gloriosa  conquiata  di  un morro...   senza baionette, senza...   tspingardl t senza bambe a mano 

tina, con certe pkartla» da íar 
spavento, capaei di demolire con 
pochl eolpi tnche le piú eolosiali 
coitrtulonl indiutrialL 

Si eomincia a capire a Buenos 
Aires che il BraMle é una.... 
v.ina. 

Figurattvi rhe le liltime pica- 
retas argtntiitas hanno trovato il 
modo di sfruttare anche il hol- 
srevismo, intttendo insieme una 
pubblicazione di propaganda anli- 
bolscevitta ehe impurrano a mi- 
gliaia di copie alie case industria* 
li, dando loro ad intendere ehe 
tli.stribuendo quella agll operai o- 
gni pericolo bolarevista é scont' 
parso... I:'. ne smaminano in quel 
giornale dogni colore. 

L'essenziale é che se gli indu- 
striali non prendono provvedi- 
menti  si  salveranno    magari    dal 

bolscevismo, ma si faranno man- 
giare vivi dalle picaretas argen- 
tine. 

A nieno che tutti uno seguano 
1'esetnpio di parecchi indintriali 
ilaliani che hanno metsa senza 
tanti complimentl alia porta le... 
águias dei  Plata. 

CURIOSO — A dir Ia verità 
non sappiamo che cosa sia venu- 
to a fare quelfegregia signore, 
Lgli hfora privatatnente, per suo 
conto. XMsita fasendas, ta inter- 
viste con uoinini di governo, fa- 
aendelrts, deputati. econontisti, ece. 
ccc, A sentire quel ehe ei dicono 
sembrerebbe ehe egli avesse in ta- 
sca it Commissariato delfEtnigra- 
zione e ehe in Itália non attenda- 
no altro  che  un  suo    cenno     per 

sraravntare quaggiit qttslche nii- 
lione   di   eoloni. 

Purchí non sia uno dei soliti 
Venditorl di fumo, ehe sono quelli 
rhe eornproir.ettono sempre le bUO« 
ne relarioni   tra  i due  jaesi. 

Ad ogni modo stiamo attenti...: 
INCERTA — Signora mia, non 

si disperi per cosi poço. Telcfo- 
ni aila Dislillerh Belhrd e faccia 
mandare alia sua amica una doz- 
zina di liqnori fini assortití. E' 
il miglior regalo ehe le po^sa fa» 
re per le feite natalizie e di capo 
danno. 

Se poi ne vüole mandare una 
dozzina anche a noi, non faccia 
complimenti. 

MERCÚRIO — Tutte chiac 
clliere. Possiamo a-sicurarvi che 
non hanno ragione di essere tutte 

Sede:   SÃO PAULO 

ASSICURAZIONI: TERRESTRB - MARITTIME - FERROVIÁRIA 
(INCRNDIO - TRASPORTO - FURTO ■ ECC.) 

AGENTI GENERALI PER IL BRASILE: 

BRASITAL SIA Rua 

Filial!:   RIO  DE   JANEIRO   -   Avenida   Rio  Branco   N,  35 
SAO PAULO    -    Praça da Republica N, 23 

L.ib«ro 
- mAo 

Avenida  Rio Branco 

• daro. 109.111 
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quellc  úiceric   originate  Jalla   cri- 
üi  rfale che  Ia  piazza attravci.ia. 

QIK-IIH  ditta   lia  supcrato    oiti- 
manwntc ngnl iliíncoità, li IM 
passato c Ia scricUi e Ia prolrftã 
tlei snoi capi Iia:in.> íatlo si che i 
inaifgiori intcrcssatl e qualrlic a- 
mioo, crrn una ntlova prova di OW" 
ritata iidiicia, raintaswra a pa-.a- 
n- le difticolià mantcntottcci 

E tntii Icmui nppmo con |ii:i- 
cere Ia belln notixio. 

T1POGRAFO — Prrpari qwln^ 
dici linotypes e trc rotative, li 
Femnu (temtggb ^d il roo co1« 
lalioratorc hannu giü continciatc a 
üí rivere i prítni cupitoli dell'opcra 
iinmorialc clie renderá cflebre in 
tutio il mondo il Drasllc e lu PO« 
lonia italiana dl Si  Paolo, 

11 leito <■• scritto con inebiostro 
marca Tre Sttllf. 

POVERO DIAVOtO — Non 
é ancora ginnto il momento <ii 
Fcrlvere (iuel capitolo <Ii storta co> 
loniale CIIL1 si connette ai tentati- 
vo <Jcl cavo. Non nstante tutto lo 
fcctticiíino clie ;-i m.ta nelle sle- 
re... monetário noi >ianio convin- 
ti che non sia ancora ginnto il 
momento di rimuwiare ai liei .ci.- 
gno. Tanto jiiú cho sappiamo clie 
tnche nel ca.-" — che ei sombra 
assurdo — di una defezíone graih 
dica il cavo andrcbbe avanti lo 
Stesso. 

Probabilmcntc non si é ancora 
trovata Ia forma piíi adatia per 
dare impulso airíniziativa tenendo 
presente Ia silna^ione attuale. 

Ke riparlcremo, 
FICCANASO — Smentite an- 

che Ia combinazione faseiideira, 
Alfredo se ne stropiecia delia /./- 

■^tendas. Sta facendo il... mono- 
pólio dei cafíé per conto suo e 
di terzi cni piace stur dictro 1c 
tfuinte c guadaEna íiur di f)iiat" 
trini. Eeato Inil 

MAESTRO — Non mancld, 
per carità, alia prossiraa convoca- 
ilone delia Federazione.   Pedatel- 

DP.FLORSSTaBfiHDECCH! 
Avvoeato 

Rua do Carmo, 11 — S.  Paulo 

Ia deve narrare anebe a lei le sue 
impressioni snlTItalia e Ia sua 
tommozionc davanti alia tomba di 
Hatlisli. 

FIO-KJO — Già. a propósito di 
'migraziune! Cosa ri ia qu] IV- 
íIIRíO coinm. Toinezzoli? Ma, 
■ensaie, voietc impedire ai pros- 
-irni) di viaRgiarer Egli é. a 
quanto ei consta, in licenza ed an- 
<iic i funiionarl govemativl passa- 
no Ia licema dove meglio toro ag- 
irada. 11 fatio che Ia sua venti- 
la ai)t>ia coinciso con TattegRia- 
mento ostil  edi  qnalche depnláto 

italiano ai Trattato di Emicrazio- 
ne é una  semplice casualità. 

FILANTgOPO - Venti mila 
reis piii, venti mila reis meno. Ia 
sua sitnazione non cambia. Cosa 
sta a vedere se rnomo sia o non 
sia degno di ricorrere alia filan- 
tropia coloniale. 

Ponsi ))iiitto.sto «Ire sono í;ià co- 
miiuiati i libri d'i>n> per li Car- 
nevale e clie qnestaflUu, in omag- 
gio ai Centenário, si vigliono íare 
le cose alia grande e per conse- 
meiiza i liLiri doro saranno mol- 
tisslmí,     -- 

Stemmí Araldící 
EsposizioD! mmm\i ndla "íienila Milorial" 
loiJ9ã8lritcoia.32 obrado (bla 3) S.NIÍL0 

Trovansi gni esposti oltre cento Stímmi delle segttenti 
famiglie i)iú note e notabili d'ltalia; ira 1c qnali: Alliata 
— Angeli —■' Airoldi — Aureli — Bacci — Bacchi Bárba- 
ro — Bíanchi — Bianchíni — Bongiovanni — Bruschí — 
Capponi — Carafa — Caiini — Carlini — Castelti — 
Cavalcanti — Comi — Curti DTilia — De Vivenzo — Del- 
ia Valle — Ercolaní — Fabbri — Fabbrini — Farina — 
Ferrari — Ferroni — Fioreniini — Fontana — Kran- 
ceschi — Franceschini — Francesconi — Gigli — Grassi 
— Gravina — Landini — Lenci — Lombardt — Lucchesi 
— ^fatiei —• Martinelli — Mas! — ^lazza — Mediei — 
Miari — !Monti — Morelli — Morostni — Mosca — Pa- 
dula — Pagano — Paolncci — Plazza — Físani — Pitcci 
— Pugliesi — Kanieri — Rinuldi — Rodrigues — Ro- 
berti — Romano — Rossi — Ruggero — Sassi — Seüa 
— Spinelli -— Squarciaíichi — 'Iara. 

Riproduzioni dagli estrani delle R. R. Bibüotecbe 
Nazionali e Centrali d'ltalia. 

Si fauno ricerche di notizie Genealügiche e Biogra- 
fiche di qualsiasi alira íaniiglia. Si eseguiscouo Stemmi 
a colori su carta o tela. Accettansi ordinazioni dall'Jn- 
terno. 

"imm immii" • P. LOMSARQI S mi 
RUA JOÃO BRICOLA, 32 - Sobrado - S. PAULO 

^Entrada franca) 

SM MISMM MARTIRE 
d li incrednli, gli scettici, i mi- 

srredenti in qiiest'epoca di mate- 
rialúmo non credono ai miracoli, 
ai santi e tanto meno alia possi- 
bilita (funa csistenza di rassegna* 
lo  martírio. 

I'ppure .-.irosservatore sereno, 
spassionato serge nggidi fra le 
moltitndini abbrutile dairegoi'.mo, 
Ia sovranamente altruistica fgnra 
dei deputato Misiano, Teletin di 
Torino,   il  martire  moderno. 

\on gli fnrono risparmiali i piü 
alroci insulli alia Camera e fno- 
ri; nelle piazze c vie d'llalia sono 
minaccie e vitnperi ogni qualvolta 
si permette di prendere una boc- 
rata daria libera in pnr libera ter- 
ra. E perebé? Semplicemente per- 
cbé seguendo i precetti dei divino 
Maestro preferi, in tempo di guer- 
ra, tntti t pericoli delia diserzione 
pinttosto che uccidere degli inie- 
lici non aventi altra rolpa che 
quella di esser nati e cresciuti in 
terra cosi detta straniera. O non 
siamo dunque tntti fratetli in qne- 
sto inisero mondo? 

Invece di accordare fl Misiano 
Ia corona civica, si volle posare 
sul suo capo quella dei martirio. 

Solo un popolo eminenwmente 
evolntn poleva coniprcfxJer? Ia 
missione santa di Misiano; quella 
nisso bolscevico cbe infatti apre 
amorosamente le braccia ai per- 
seguitato. Ob, Ia severa lezione 
per tntti coloro i qnali col prete- 
sto di essere ex combattenti, fa- 
scisti, nazionalisti, patriotti ecce- 
terá vorrebhcro lapidare il noyel- 
lo  martire. 

Martire cbe procede sienro, se- 
reno, forte nella sua coscienza di 
disertore convinto e aspettando di 
vnotare sino in fondo il cálice a- 
ntaro si rifugia in Knssia alTom- 
bra delia harba dei fido Pioritieíf. 

Ma nn giorno verrà. II sole 
deHavvenire illmnineià in una 
iimanità redenta. anche lauerola 
dei Martire Misiano portato sugli 
allari, Martire che nella sua im- 
mensa bontà ora invoca miseri- 
córdia per i snoi perseenfori e- 
sclamando: "Padre Lenin, perdo- 
na loro che non sanno ciò cbe si 
fanno".   —  N. 

B IBLIOORAFIA 
— Kttore Jaimi col ítuo Jibro reccn* 

te In lJii-i-íoíftta Barca, oífrp ui ra- 
UUXíEI, — e a^U uomlnt, oii -úl -- il 
iiiodu di siúngerc a yafsta prima TO- 
iioiceniii 'li Uantf, chi puó condurre 
a pi-.'! itrettl riáiijinru con Ia t'oi«ni-- 
ciía t-, in oj/ni muüo, dare drl ^ema. 
dcl tfr.ipu 111 tui lucque e dília SLJ 
elerniti, e d^ll'uoma divino, che lo 
cíimpo-,f. una Iji-Ila idea Itimlnoia ed 
ainuiti>a. 

11 lil,r.> é píacevole e Revero. I.a 
Fua rlcca pré»» musicale terba un'atta 
digniti, ma j-nre >• mita piaua c V.m- 
[nda, sciua inutiliti vrrljali e se-naa 
RÜbsndoui pouolamclu, Non ritíiifiif 
-■forzi dkl niduesto líttorc. ma nenime- 
im &s!íecondtt ta sua cüinoda taciluiie- 
ria. lili parla di IJamc e delia Conr- 
nicdia in modo da fargli capirc tutto. 
ma ífmprc come --i deve parlare di 
Uante   e   delia   loinmedia. 

Qui-sto caro libro, COíí bello e cosi 
utile, i uno dei piú puri atti di fede 
che si sian compiuti per celebrare il 
Centenário   dantesco. 

In vendita preuo Ia I.ibreria dMla 
Cultura Italiana — J$U00. 

ukaHt 
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ty/VA SF/OA II. GRANDE ILLUSIONISTA CARTER 

■al- 

Trentanni or sono e i)reci-.a- 
nente alia vijiilia dl Katale dcl 
IS^I, tm giovano ntfaaStre, da 
pOM temiK» arrivnto in S. Paoto 
clalfltalia, s'cra pnt» Ia gratkm 
soddilíaziono <li diiatvjniii "(icn- 
nivcndolo" in 101'inMnionc a pa- 
(•mento dfl Progrtutt Uah-Amf' 
ricano rhp Uniberto PaJeinelli pub* 
lilirava alia ladeira dl San \:\„:\- 
cesco. 

— Tu non puni Ingolare roffe« 
sa com»' fosse mia earaiwlhl - ■ 
mi andavano diccmln g)| aiuici. 

— Certo — io rilpondevo ■ 
orcorre «aprò infil/are come 
tordo alio spiedo il.... ma 
^oiie. 

Senia perder tempo mi recai in 
rua Barão de Itapt-iinin^a a tm- 
varc Io schermitorc Vrâclta, <li- 
ventato piú tardi negoaiatrte <li 
bc?tiame; il Vcuella ni%uegnâ 
tm maftniíico colpo <li .pada. II 
piú importante era duiiquc riscJta 

Poi alia ))irroria Schorchl alta 
travessa ilo Commcrcío per sce- 
gliere í miei rappiesenlanli. Ia 
biihéme «lella noslra color.ia si da- 
va  altora   sempre  eonvegno  cota. 

V*idi in tm aiiftolo eon i;ii b.- 
íliiere davanti, ma preoempat.!. il 
trieslino Marino .Masich, il biton 
colosso scappafo dalla forca au- 
stríaca . 

— Marino ho Msogno il! tf. 
— Anch'io — ml ri..iio>; úi rl- 

tnando il triestino. Sono comf.le- 
tamentd nl -.■sidr. 

— Si tratta di cosa seria. Ma- 
rino. Tn avrai l>eii letto 11 comn- 
nicato nel Progresso ItalO'Ameri' 
rano. Va dunque in cerca di un 
altro amiro noslro e recali dal 
ragioniere De Alberli. Voglio una 
ritrattazione; in caso contrario 
sai bene cosa cl rc.^ta a íare. 

Marino Masich ebhe un lampa 
nfgli occlli chiari. Si alzò tutto 
contento. 

— Fra tinVira sono di ritorno 
— mi disse. — Ed iníilò Ia por- 
ta duscila. 

Ordinai ai tavoleggiante uno 
ehop ed atte.-i  fremendo. 

Non imora, ma due ore dopo. 
Tamico  triestino rientrava  in bir- 

CarUt :   —   Auenti.   -isçnoril  Paro   SCOmparire   queiruomo.. < 
// piojason: —  Kelia  roba;  Io   íarcio   scomparire   addiritlura  le   !sUtUSÍonl< 

n-ria mogio. mogto, le mani in 
tasca. Io scoramente; dlpinto nel 
volto, 

— Ebbene? — sli r'iie:i impa- 
ziente,  — Dov'í rattro? 

— Quale altro! X m bastavo Io 
so!u, allora, per chiedere soddi- 
sfazione? ^ai — continuo poi di» 
menando tristamente il capo — 
cjuel tal ragioniere ti odia sul se- 
rio, Non a;i ha dato neppur un 
soldo. 

— Neppur un soldo! — sridai 
fra Io sbalordito e l'iracondo — 
c che co.-a c'entrana i soldij gran- 
dissimo aüiir.a!?? 

— Altro che c^ntrano! Doma- 
r.i dovrà uscire dal!'Hotel Sar- 
gentelü  se   ãtaüera  non darò  ai- 

meno nn acconto í;II miei sei me- - 
si di pensione arretrata, Doman- 
dalo ad Alcibiudc Bertolotti che 1 
pnr là alloggia, E tu non nc bai | 
neppure a sufticienza per Ia birra ; 
bevuta ade^ío. 9 

— Ma infine — riú^i r-Oi-xit- ', 
raio — C0í'é SUCcesso? 4 

— E' suecesso c':;.: non mi ha 
dato neanche un testone. S:. si; 
ijll (iisíi che ti senttvi altamente 
offeso, che orí deciso a tutto, che 
conoscevi anche un magnífico col- 
po di spada. che, fosse magari a 
rivoltellate, gli avresti fatto paga- 
re con Ia vita l'ingiuria ed infine 
chs con cinquanta mila rei. tutto 
si sarebbe accomodato ;enza spar- 
gimento di sangue.   Quel  figlio di 

un cane — aggiunse Marino strbi' 
gendo i pugni - - per tutta  rispo* 
:ta, diede una srrollata di ipallfl 
e ml planto IOIO, ritirandosl In u- 
n'altra stanzaj senza la-'iar;i pii 
vedert. 

— Io gli spacchcrò il muso —* 
gridai. 

— Adc ■ . si che il motivo c'é 
; er tar qu sto — rifi^tí-í i! colos« 
s i, -- ria..ta. beviamo un ahro 
chop, Domani é Natate, Ad in« 
tenerire il cuore di Sorgentelli ei 
penserà Bertolotti. Ma chi paga 
ora Ia birra bevuta, visto che Ia 
mia missione é fallita? 

Diíatti nella mia indignazionfl 
Io avevo eontinuato a bere dimein 
ticando chs ei mancava  il denaro^ 

TESSUTI IN GENERE 
TELERIE DI COTONE Per blancherlada letto e datavola 

Coperte. Cortine, ecc. 
Speclalitá  In tele  dl  liao  dl cotone flnlaslmo  per 

. hianeberia da Slgaora ——— 
PREZZI Dl VERA LIQUIDAZIONE 

CASA      ITALIANA 
Martinl L.eonardi & C. 

32 - 3<y   -   Rua Qenecal Carneira   -{ 32 
CAMPIONI A RICHIESTA 

34 

stilografiche   di 
sicurezza, clelle 
migliori marche 

I ■  »■■■■" mondiali. 
i litiiill ililí e MuMm m mail. 

anlcamtne pretia Ia dilta jpeclaliziala 
I CASA AUTOPIANO 

Mnriao Irmãos ft Cia. 
Rua  Direila, 10   o»   S. PAULO 

MAGNE5IA  
5. PELLEGRIMO 
LAXANTE-   DIGESTIVO 
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Marino natural mrtite mi accom- 
pagnava facendcsi portarr anchr 
dei sattdwichs, Io sciagiiratu. II 
ouiMTKre ei guardava imiuicto. 
Lc ore passavano;  piu si bevrva 

p piü malinronici diventavamo 
prnundo non già ai padronr delia 
liirrcria ma ai nostri cari neira- 
«lorata pátria lonUna. Moita sete 
e moita nostalgia. 

Dopo mezzanotte un angrlo dei 
rielo ei mando il salvatorc nclla 
persona dei buon proíessore di la- 
tino e greco Antônio Bresciani ai 
quale confidammo tutte le  nostre 

pene e clie, ridendo, pago ben vo- 
lentieri Ia spesa fatta in birreria. 

Ah, i bH tempi di giovrntú 
spensierata in una Sa Paolo sen- 
ta milionari e musonerial — N. 

■ ■■.■■^i. ■»«■»■ »«■■■■■ ■'■■■W"l" 

Favoletta...  Telegrafica 
Un  vecchio  cane,  onesto  e spelacchk«to, 
Uscito assai malc^pcio da una lotta 
Centro dei lupi, vtdc mia pagnotta, 
Ma un po' lontana a lui si affaticato. 

Alia volp<". rlip \in tempo avea difesa, 
— Atnica — tlice ~ orsü dammi una mano; 
Vedi, son stanco, ed é cosi lontano. 
Farcmo a niezzo, quando Tavrem pre:a. 

Dice Ia volpe, furba ed in sospetto: 
— Me Ia vuoi fare, ma non mi ri metto. 
Poi, solo una pagnutta, e cosi brutta. 

Intanto  sopraggiunge un  orsaechione, 
Chc Ia pagnotta inghiotte in un boceone, 
£ lascia entrambi con Ia bocea asciutta. 

MORALE 

Per un cavo italiano 
L'Italia  fiduciosa aiulo cliiede 
Alia sia figlia, ma lappello é vano. 

Ma Ia  figlia non vede 
Che intanto sn qnel cavo mette mana 

Chi sol nel gonfio portafoglio crede? 

Flií. BERÍOLÜGGI l CIA. LTO. 
R. GENERAL CARNEIRO, 87-89 

Acquistate le Cahature marca: 

PREZZI   ECCEZIONAU 
Specialità  in   rahature   per   Spart 

Sotero 
CampassilCunín-iiitirt 
Rua  Direita. 47    S. Paulo 
Caiu 186 - Tcl. Cealr. 4M3 

Novidade» & venda: 
MA/tKKA   lUtll   •   Operfla 
KEATHER   YOI'»   NEST   •   ío» Trat 
YOl"D   BE   SIHFKISEU -   Fax-Trst 
ESSE   BOI   £'   BRAVO?  ■   Samba 
MEU   DEITS,  COMO A  VIDA  E'  GOSTOSA 

•   Uaxive 
VIOLÕES  CARIOCAS  — 

de fino feito, «ue yeuyam qual«MT calarfa M 
rxecutant»,  devido  i  yerfeifao  ue  COIIIMC Ii«i 
aaiim cama também yela brilkaate qualidade de 
•em que Miauem. 

Flauta* e Flautina de syilema "BOHF.U" de 
matai   prateado  com   13   ckavei 

Pianoa  e   Harmanium   allemtet  daa   melhores 
marca»  —   VIOLINO.   AUCOÍ»  e CAIXAS   de 
couro forradaa com velludo. 
Harpa,   Olhara,   Contrabaixo,   Violonrello,   Vio- 

lino,   Viatta,   Bandolim,  etc. 
Chegaram ha dia» da Allemanha CORDAS 

SUPER-FINAS de baitaste resUtcacia e epti- 
ma lenoridade, para qualquer deate» initru- 
nirntoi. 
MALTAS   de  ay»tcma   7IECLF.R   de   5   e   1.1 
chave»  —   CLARINETAS   Kraaceiaa  da   marca 

LECOUTE de Faria 

GRANDE   SALONE  "SOTERO" 
PER  F.SPOSIZIONI   ARTISTICHE 

Sempre il  cavo 
TRA UN ASSÍDUO COMPETENTE 
E UN  IMBECILLE QUALUNQUE 

Assíduo competente — Come    va il cavo? 
Mi par che si sla  fermato in alto maré. 
tmbtcilh quaiunque — Non é  vero.   In  Ar- 
gentina anzi Ia cosa é stata accolta con moita 
fovore, 

Ass. — In Argentina? Eenissimo. L'han 
voluto loro, e se Io tengano. 

Imb. — Come, Than voluto loro? Non sia- 
nio stati tutti a volerto, e noi ron gli altri? 

Ass. — Può darâi. Ma, roba che vien di 
f uori.. 

Imb, 
lia? E 
modo. 

Ass. — Sara benissimo. Ma é un affare 
cosi  mal   íatto... 

Imb. — Mal íatto? Mi sembra molto 
chiaro. 

Ass. — Chiaro? Dica volgare piuttosto. 
Chi vuol che ei si metia? Che prospettive 
ofíre? 

Che prospettive? 
Già.   Col cambia non  si può far 

— Di íuori? Ma non viene dairita- 
non siam   tutti   italiani   alio    ste-ito 

Imb. 
Ass. 

nulla... 
Imb.  — 
Ass. — 

glion fare. 
a noi ?... 

Ma non é un vantaggio? 
Per i goníi.  Prestito non Io  vo- 
..  L'avessero almeno lasciata fare 

Imb.  — Fare a noi che cosa? 
Ass.  — La società.   fatta qui. 
Imb.  — Qui dove? In rua Quinie? 
Ass. ~ Presso a poço. Era unaltra fac- 

cenda. 
Imb.  — Unaltra faccenda? 
Ass. — Certo. Chi lancia una società, lei 

mi capisce... ? 
Imb.   — Veramente...? 
Ass. — ,,. C* sempre modo di arran- 

giarsi. 
Imb. — Di arrangiarsi? In che modo? 
Ass. — In molti modi. Pasta saper fare... 
Imb. ~ Ma... Non si é azionisti tutti a 

un modo? 
Ast. -— Cl! azionisti? Oiielli che cVntrano? 

Se Ia pesrhin loro. 
Imb. — Ma, «cusi, próprio non capisco 

niente. 
Ass. — Eh, caro mio, che sappia fare af- 

fari qui..., re ne son pochi. 
Imb. — Me ne sto accorgendo... 

.iHPltti 
IIIXI cilla 

SEIECTII 
La Macedonta Italiana 

SilIFIttl 
mu cclia 

PHARAO' 
Mistura di tabacchl 

«rlentall 

SilIPlttB 
senzacoüa 

Ouslolli 
fui 

lime per 1 
nat.ri 

i 
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Rilievi I FAMOSI DIFXI MINUTI DEL PALESTRA - li, PALESTRA  APPELLA 

Sportiví 
P«r un punlo ^^■^r^in perd* Ia 

capra e pr... dieci mimiti il Pa- 
lestra... voIc\a lincerc il cam- 
pinnato! Ma í flifii tninufi, cORM 
il porto <ii Maríin, i»n Iwnno mi* 
v»U U situa/ionr... l.ome il nau- 
frago, cni vitnc mpiifi ruitiniH ta- 
vola di salvozza, il Palestra si c 
oramai rassegnato ad... afíogarr, 
rimmziando per ()iirst'antvj alia 
Mia oppa clie fateva forfoglio 
dfi stioi soei. \>raiiirntc iin'i)lli- 
ma tftmuMh M riianno aurora 
akuni maluciw illusi. Kssi si sono 
i.ofnati laltra nofte thc il Syrio 
dava «na Irenjrnda mm ai Pau- 
listano di M a I c sirrome sli 
scienziati dicono clie tutti i mgnl 
riflettono una piccola iwrte di ve- 
rilà, i MM/NAU di cttl supra lianno 
fatto il calcolo thc se il loro so- 
gno rapprc-ciiUssc anche .soltanto 
Ia vcntcsimri parte di qucl che de- 
ve succcdcrc, il Paulistano sarebbc 
sempre Iwttuto, c per consegueu- 
za il Palestra avrcbbe tutto Tin- 
teresse di balterc il Corintliiaus, 
che. per fargli un piacerc — va 
sans dirc — si lasccrebhc l)atfcrc 
di santa ragione. Per consegüen- 
za... E' mogtio lasciare sfare le 
ixiiiseguenzc, altriinrnti quei palc- 
ütrini che ancora n-->n lianno per- 
duto Ia ragione finirrbbcro per 
perderia andTcssi se prospettassi- 
mo loro una lonfana... prubabili- 
tà. Sono tosi pcclii quelli che an- 
cora nou rhaniio perduta ehc non 
conviene provocara il disastro to» 
tale... 

Poveri palcstrinl! 
Mercoledl ai giorno tenevano il 

campioralo in pugno! Su e giít 
per rua 15 non si sentiva parlar 
daltro clie deirasscmblea dei clubs 
che si doveva tencre Ia scra stes- 
sa c che doveva gindicare in mé- 
rito ai famosi 10 ininuti dcl giuo- 
co Palestra Internacional. 

// Paulistano:  —  Poveri  noi siam  fritti!  II   Palestra non  si dá per vinto ed appclla ai  Su 
premo Tribunalc. 

// Corinlhians: — E vedrai che appeüerá anche alia  Cassazione,   ai    Tribunalc.    deIl'Aja   ed 
alia...   Lega  dellc  Narioni. 

Non c'era un palestrino che 
dubitasse delia completa vittoria 
delia teil sostenuta dal nostro 
clubi Tutti gli altri clubs aveva- 
no aderito alfinvito con entusia- 
smo; dunque si poteva star sicuri. 
L'unico pimto incerto era il fatto 
che non si sapeva se Tassemblea 
avrebbc concesso solo i dieci ini- 
nuti, oppure avrcbbe annullato il 
giuoco. Ma questa era una cosa 
di secondaria importanza, perché 
si sa bene che quando si va d'ac- 
cordo  in  dieci  minuti  si possono 

fare molte cose. Ed anche di que- 
sto erano sicuri i palestrini: che 
Tlnternacional sarcbljc stato dac- 
cordo  nel   farsi  batterc... 

Invecc! Delusione tremenda! 
Lezionc dura, ma meritata! Al- 
meno cosi i palestrini si abitue- 
ranno a contare un po* piü sulle 
loro forze, anziché sulle encrtntoí 
C  sulle...   assemblec. 

Siccome però era necessário che 
qualcuno pagasse il fio... il ca- 
pro espiatorio é stato trovato ncl- 
la persona dei dott.   Álvaro Tei- 

xeira Pinto, che il Fanfulla ed ii 
Pieeoh lianno Kü conrlannato ir» 
remlssibiltncnte, ■. 

Piiire...   sepullis! 
CANOTTAGGIO 
SIGNORI, BASTA! 

La festa delTEspcria ebbs Vitf 
felicita di lasciare dietro di sé 
uno strascico doloroso. Ah, quan- 
to <;r nc mole per raddrizzare 
(lucila benedctta curva I Ce ne di- 
spiace. Oltrc 1c infianimate di- 
senssiuni,  itnpastate    di clubtsmo, 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
   MEDICO     

Specialisia in analiri elmieht deWOsttdate di Carili dtl Bnt 
Consultório: 

RUA QUINTINO BOCAYUVA. 36 - Tel. 425 Ceotral 

Tínfuraría Commepcial 
Compro a prezzo vantageioso vestitl usatt d« uomo e qualunque 

njgetto che rapprfsenti un valore toHrn ai mrrle^imi venditori Ia pre- 
terenza di riscattare, alio stesso prezzo ta roba vrnduta, pagando solo Ia 
differenza   dei   lavoro   cseguito.    \'antagxi   e   facllitasloni. 

Per   piú   csatte     informazioni in  RUA    RODRIGO   SILVA, 
— Telefono   Central   236J. 

12C- 
CASELLA   PUSTALE   350 

AGOSTINO   SOUIMENE 

m* 3C 3 0 DC 3C 

Regaío di Valore 'SS 

Ncgli involucri delle Caramelle  Sportsmans si trovano 
bellissimi RITRATTI A cOLORT IN CELLULOIDE 

H DEI CAMPIONI PAOLISTI   DI   FOOT-BALL che 
Ia GRANDE   MANUFACTURA   BRASILEIRA DE 
  BONBONS  

offrc ai consumalori di queste deliriose caramelle 
 " 301=3 D( IC ^c m 

I «KIEDIIDE DMMlEinm ITIILO-ÍIMEIIÍHHII 
!     Sede: S. PAULO   RUA LIBERO BADARO', 93-95 
S Catella 125 - Telefono. Central 4299 
J        Filiale: RIO DE JANEIRO - RUA MUNICIPAL. 6 
I Casella 1J64 — Telefono, Norte 648* —   Indirizzo     telegraf.      Itakmtric 
| Case    di    tompere:    MILANO MANCHESTER NOOVA   YORK 
• E AMBURGO 
! Importúsione ei esportttitne por conta     frofna     e     ii     terti 
S Tejsuti  —   Filati  per  tessitura  — Seta   Naturale   e   artificiale   —   Arti- 
I coli   per   elettriciti   —   Macchine   per industrie e agricoltura — Ferrarecce 
| —   Frodotti     chimici     in      generale, ecc.   ecc. 
| AccetU  richiste  per  rimpertazione diretta di qualunque articole diU'It»- 
I   lia.   Inghilterra,  Stati   Uniti e Germania,   alie   migliori   condizioni   dei   ri 
■   pettivi mercati. 
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che ancora s'incagrano nei cafis 
tá altrove, anclic i giornali, quasi 
tutti di tendenze diverse, si diver- 
tono a íarc eco alie divergenze 
íorte tra gli associai! dei nostri 
tlubs di canottaggio. E chi per 
incoinpetenza in matéria, chi per 
gretta partigianeria e chi per tut- 
l'e due 1c cose messe insieme, tro» 
vano modo di scambiarsi da una 
qutdicina di giorni, quotidianamen- 
te, iiualche mezza dozzina di in- 
Milen/e lonHitc in un liiiguaggio 
tnttaltro che Riornalistico. 

COM ttitta questa mancanza di 
buon senso chi nc soffre, mor* se- 
lito, t il nome dei cliibs. I/Athle» 
\k», ITisperia e il Tietê. Ma met- 
tiamoli a braccetto uno dcIPaltro 
una huona volta e di comune ac> 
cordo cercliiamo di spingerli sem* 
pre piü innanzi sulla via dei pro- 
gresso. 

E Olatinonaz (liadate, colleghi, 
Io niettiamo primo questo Miche- 
laccio) Andizo, Sueco, Pungiglio- 
nr, Cyrano, Helius e gli altri tiuti 
non si dimentichino che fuori dei 
recinto delia loro società, essi non 
devono avere altra distinzionc dl 
foci. atrinfuori detlo stemma al- 
Tocchiello e delia riocvuta dei me- 
ie  corrente  in tasca,: 

Notl ei resta attro a dire. Ed 
anche voi, signori, basta! Basta, 
altrimenti il bcllissimo programma 
che i cronisti nautici si sono pro- 
posti di condunc ad cffetto andrà 
in tanta polvere di garofano, ciò 
che dobbianio evitare accada per 
il bene dello sporl dei qualc in 
bucn tempo ei sianio fatti araldi. 

OlatiHÕnet 

"UMA   FESTA EM  FAMIA" 
Non i i! titolo di una nuova ri- 

vista di caratterc regionale. E' in- 
vece un'aittcnticu festa intima pro- 
mossa domenica scorsa dairÃss., 
Athletica São Paulo per Ia chiu- 
sura dei suo anno sportivo, Ia 
quale chiamò nella Chácara Couto 

Libreria Italiana 
Rua   Florencio de Abreu,   4 

BIDRMLIB RiVISTE &Vm 
Accettiamo abbonamenti per 

qualunque pubblicazione italiana 
per il 1922. 

Chiedere  hollettimi speciaü 
PREMI    AGLI    ABBONATI 

Negozienti I 
Rivenditori 1 

Mascates I 
se voletc dei lucri sicuri nci 
voslri affari, iate le vostre com- 
pere esclusivamente presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

mim BEL GUERRA 
iyansíJe te!. 121-129-121 

Telet.  central 2832 
Migliaia    di arlicoli    diversi    a 
prezzi irrisor 

ilsanza Tradizionale, 
presso tutti i popoli d'ogni 
tempo, é quella di vestirsi 
a nuovo e di fare un re- 
galo in ricorrenza delle 

Feste di Natale e 
,  Capo d* An no 
A (ai fine nessuna Casa ê piú adaila delia DiHa 

Rua General Carneiro» 57 
Ia quale  possiede il piú vasto 
c scclto assorlimento di it    :: 

AB1TI CONFEZIONATI 
sugli ultimi fígurini con stoffc di prima qualiià. 
íoderami ottimi e manifallura aceurata. Nonchc 
CAPPELL1 di Paglia c di fcllro 

CR.AVAXT1& di seta fmissime Itália- 
ne, modelli, disegni c colori di moda. 

CAMICIE* di zephir, pcrcalle, seta. Nuo- 
vo assorlimento, elegante varietá. 

MAGL1&R1A e BI AN CHE- 
RIA Articoli Tini eleganti c a buon mercato. 

Fazzoletti - Colli - Polsini e tanti altri ar- 
ticoli di lusso e di necessita. Tutto a prez- 
zi da non temere concorrenza alcuna. 

Rtparlo speolala dl âBITI SU ilISüRA 
per uomini e bambini il "ciou" delia  motfa 

•  deli' eleganza 

911a Città di Mm 
mii Gemi Wt s/ • Tei. w. m 

ttr Mafialhãe.i grande   numero di 
famiRlic  di   soei. 

Alie ore 2 pom. ebbe inizio il 
programma, composto di varie ga- 
re di remo r nuoto che si svol- 
scro tra rentusiasmo degli... au- 
turi cd a^sihtcnti. 

Delle quatro gare di remo queU 
Ia che piú apprezzammo fu Ia 
com di GUIOU a qualtro remi per 
nuovissimi. II vincitore c real- 
mente un cquipaggio di valore che 
allcnalo con cuia potrà fare a 
maKgi» futuro Ia migliore figura. 

Dispntatissimc 1c gare di nuoto, 
sport questu che molto si coltiva 
alia S. Paolo. La prova che mag- 
cior inlíressc suscito fu senra dub- 
biu quclla per nuovissimi nella 
qualc ben 11 gurys si allincarono 
alia canna di partenza. 

Ma Ia urrai allraction delia gior* 
nata fnrono i due giuochi di bas- 
ket bali. nei quali si impegnarono 
due squadre di signorine in prima 
partita c altrctUntc di uomini in 
seconda. 

In ambo le partite vinsero le 
squadre i cui componenti portava- 
no il bcrretto rosso. La squadra 
di uotnini dal berretto marrone, 
svolse un giuoco piü redditizio 

tdelia vincitrice, ma decisamente in 
questi tempi di bolscevismo tutto 
ciò che c russo trionfa. A propó- 
sito raccuinandiamo a Stefano 
Strata, giuucatorc di difesa delia 
squadra marrone, di munirsi nei 
futttri giuochi di un,... paraca- 
dute. 

l.a bella riimioiie sociale ebbe 
termino con Ia premiazione dei 
vincitori delia giornata c con un 
grande bailo che si protrasse fino 
alie 23. 

L'Ass. Cronisti Sportivi (at- 
tentu, prutu, non scrivere carottis' 
tas) era rapprcscntata dai cronisti 
delia iiasfta. Combate. São Paulo 
Spffrtit'0 c dei giornalc piú serio 
c  mais importante delia colônia. 

Sianio grati alia cortese dire- 
zione delia bianco-ncra per tutte 
Ic gentilezzc di^pen^atc ai nostro 
rapprebentantc. 

IL  PIVT SQUISITO 

m&f.ieíf.v##:w:£**vyx^^^ 
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Ancora Ia questione dei Morro Vermelho 
mt& 

UN ALTRO INTERESSANTE  DOCUMENTO 
SEGUNDO TABELLIOXATO DA COMAUCA DA CAPITAI, HO 

ESTADO DE S. PAULO — Rcptbliãl fios Etttdei Unidos <1» 
Bracil — 34 rua Alvcres J^nteado - Tetephonc Outra) 7n8 — U 
bacharel Antenor Liberata de Micedot -'.* Tabellilo He Kota*i 
Ctrllfka, a ("•ilido verbal de farte inlcrrssndit mie, rcirndn em íCH 

curlorii) Uí livros de notas, deites, no de it. lul. « flt, i v., eHtOHlroU 
ii ClCfiptttn do teor sei/niitte : líscriftitra de venda e COtttpfú, Saibam 
quantos esta virem que, no anno do Xasciinrnto de A i sso Senhor Je- 
sus ChrUlo de mil nevettnlot e ires, aus vim e cinto ihit do mes de 
Hovttnhn, nesla cidade de Soo Voulo, t\i; m:\i turtorxo. /vw/í 
mim tabelliõo e as testeinur.has adiante nnnieiidas e atitgiwdos, CIII- 
fareceram fortes mire si justas c tonlndaúat, « #o6fi'i epme oulv- 
emiile vev.dedora, n Soiiedade IIUÍMIUI de Bittffíetneia fora o llosfitul 
Vtnbcrlo 1'riiiio. COM sede nesta cidade, rcfrcsrntada for seu PftiidfHle 
(i dr. Carlos Comei.ole e conto oufõrçiãdii roínfrudora a Sociedade Be- 
mefkenle de Imniujrantes, com sede uetla chiade. refresentada feio 
fadre Angto l>nrthn1omci e feio professor Cavu PrttHtlsCO PjÊMtori, 
os presentes meus conhecidos e das teslemmhas do que dou jcJ: fe- 
rante as mesmas leslemunfias feia OUldrgante foi dito n sequuile:. 
que for cscriftuiv lavrada nestas notas cm 19 de Junho deste annn 
fes com o fadre Ouilhcrme Paullnl, um cottlratlo de comfromisso de 
renda da Chácara denominado "Morro Vermelho-, com  Iodos OS SMS 
bemfciloriis c imdviaes a existentes feia quantia de trinta e ctnci 
contos de reis, sob as cláusulas c condições r.lli estipuladas} que. uma 
dessas Cláusulas era a da COUStnCíão juridko dentro do prajo de seis 
meses da sociedade ora adqulrente. o que cumfnu: que   sendo etla ou- 
loroante senhora e possuidora sem ônus de. espécie alguma de dtta 
chocara do "Morro Vermelho" e de seus respectivos terrenos situa- 
dos d ma Pires do Motta ii. 129. /«»««<« da Se, dlstrieto do Sul, desta 
cafital, composta de grande terreno, cosa de residência, vasta «owio- 
rão fora empregados, cocheiras. gallinheiros, tardtns. pomar e outras 
dependências, medindo noventa metros no frente e trescnl s e f'«""' a 
ditos nos fundos, onde, dioo ditos da frente aos /^■'■' ■!•''; .'' 
mesma largura, eonfrontando-se feia 1 rente com a relendo / r 
da Mona. feio lodo de baixo com a rua S,lo, pelo ' ^ ' ' f ""' 
diversos proprietários e feio fundo, eom um valia ahi rxistente, feia 
trZute escrlfutra vende como de iodo vendido tem á "Momda So- 
TdlS ent* dos Immlgrantes, feia quantia ^ ''^f^, 

. ■   '       ,  . J* vsit ,!,• m o auanlia ella oulorgante ia receoeu WÊMmim 
„a pessoa da compradora toda * P0/*''.'"*'*'"' 
ZJ tinha na propriedade ^a vendido olo-iqondo-s 

<s e ac(Ses, que ato 
a evicoio ile direito 

'^ando chamada o outoria. »$f^<TJX TTW.I 

a^AS^AUSULAS .?CONUK:OKS SK.U.NTKS  E COXS. 
?ANTAEIDA"|^^^ 
DA.  A    SOCIEDADE   ^NEFICENTÉ.   uu ^ 

GUIA DO SR. CONàUL ITAUA^u « F,,:SSOAS   QUK 

Í^Í^ISÜo-?u KT^O DOS « 
BITKOS ABAIXO KOMEADOS, OBRIGA-SE AINDA A^^^ 

ErES w r ^s« 
SÍSòS SALA ESSA QUE FICARA' AS ORDENS DO HOS- 
PIÍAL UMBERTO PRIMO; CASO O HOSPITAL UMBERTO 
PSÍIO NAO SEJA LEVADO A EFFEITO 1-. NAU 1 UNAXIOM. 
DENtRO DO PRASO DE DEZ ANXOS, OU DEIXE DE FUNC- 
CIONAR. BEM COMO A SOCIEDADE BENEFICENTE DOS 
SlMIGRÁNTES, EXT1XGUIR.SE A (t-ACARA DO ••MOURO 
VERMELHO" PASSARA' AO DOMIXIO DA SANTA SE PARA 
SER MANTIDA SEMPRE COMO INSTITUIÇÃO PIA,  .í/íI/I de 

servirem de arbitras faro decidirem as i/neslões que se levantarem 
no iiimfrimento deste conlraclo as partes elegeram o hisfo da Diocese 
de Sao l'aulo t cônsul da Itália e no caso de divergência eufre_esics 
será indicado um Itretlro pelos mesmos, e se quanto u nomtasSo do 
trretira arbitro nid cheguem em accordo, serd escolhido por sorte 
dentre os que forem  Offtrecldoí  feios referidas fartes.   A í(fl(|uirciite 
ii.ni poder» nnnca li.vpotlircar. alienar uu giyvar cora >iuaesquci- uu- 
Iro ■■nus real a chaara áo "Morro Vermelho", ora adquirida, hctn 
o eomentímenta cxpre»>n da ltp»pital ümberto Prlraoi sob pena de 
ficar nulU de pleno direito a pretente venda voltando então a chá- 
cara ao patrimônio do Hospital ümberto Primo, sem direito i aaqni- 
rente de rccelier o prrro da venda, nem daa bemfeitoriai ■i"'' •,.vcr 

feito, patMttdo tudo ao patrimônio da dito Ho»piul Ümberto Primo. 
Diste finalmente a vendedora que a chajeara ora vendida e todos os seus 
terrenos e bemfeitorias foram adouiridas por ella ontorgante for es- 
cripturas, lavradas em notes do 6* labelliüo yictorino Gontalves tar- 
mitlo, desta capital, smdo: ao im. EseqfsM de Paula Ramos e sua 
mulher em i de julho de Í900, a Manuel Joaquim silves, sua mulher e 
outros em BR de Utembro de mil noventos: í Antônio Joaquim Silva 
Pereira, sua mulher r muros em 11 de abril de nvl novecentos c um: 
a 4bllle Teixeira de raiva em trinta e um de maio de mil novecentos 
,■ Um; a Maáóel JoaqMm Alves, sua mulher e outros, em vinte de ju- 
lho de mil novecentos e um e ainda for qualquer outra acqultttfo que 
eor ventura tenha sido vendida, entregando a adqutrente os trasla- 
dos das acquislíões supra referidos. Peja outorgada compradora So- 
ciedade Beneficente de fmmigrantes fo,jhto por "^ [' ^' «^ 
nomeados <iie aeteltava a fresente escrtptura em Iodos os teus termos, 
cláusulas e condizes estipulados. De como assim disseram, dou ff. 
I^rei esta for ser-me distribuída nesta doto e á vUta do documento 
Tguinte'. Cuia - A Sociedade Beneficente dos humigranles, vai pagar 
mRecehtdoria de Rendas desta Capiuú o imposto de transmissão de 
erotriedade correspondente a quantia d, trinta e etnco contos de reis 
(R.    5S-000$000) /■"-' quanto compra ú Sociedade Italtana de fíenefx- 
r-V- 'o tredio do "Morro fermriho" ( chocara deiie dcfer.denlc des- 

' " i'"' ,,.„..„. ,:., Uostital Ofhti 'miro e elsvlo fará colonos 
""f"'s "c/0piX 25 rfr Tovemhrodc I90.V, O 2.' Tobelllão Claro 
rhTalode Varedò DEIXA DE SEK COBK \DO O RESPECTIVO 
IMPOSTO POR ESTA RECEBEDÓIíIA, EM VISTA DA POR- 
TARIA DO THESOURO X, 7078 DE VIXTE I") CORRENTE 
QUE MANDA ISEXTAH A PRESENTE GUIA DE TRANSMIS- 
SÃO DE PROPRIEDADE. Recebcdoria da capital, 25 de Novembro 
de l''()-L O escripturarlo M. Lago, Pelo administrador, G. Nogueira. 
lai a fresente sellada com CsUimfilhas fedcraes no valor de trinta 
mil e quinhentos réis. adiante coitadas c inutUisadas, Lida às forte em 
fresenço das testemunhas, José Joaquim da 1'ciga Júnior e Sylvio de 
Toledo Duarte, acharam conforme, outorgaram, aceeitaram e assignam 
com as testemunhas perante mioi 
ajudante juramentado que ir escre 
'loóellião. a suscrevi, Dr. Cario, 
.hifielo Barlholomex — Prof, Vra 
Veiga Júnior — Sylvio de Toledi 
o que contem dito CSCripturO, rffl J■' 
Lu, Antenor Liberato Macedo, lai 

Marcinio Abranchcs Pires Barbosa, 
vi.  Eu, c taro Liverato de Macedo, 

Comenalc, Presidente, — Podre 
.isco Pignalari — José Joaquim da 
'Duarte,   {Legalmente sellada).  li' 
Soo Paulo 20 de dezembro de 19J). 

Uião, a conferi, subscrevi e assigno. 
ANTEXOR  LIDERATO MACEDO 

f.a scrittura che pubblíchiamo 
oggi 1'.H scmpliccmcntc tin valore 
.-torico e moralc. Essa serve in- 
fatti appcna a coníermarc che per 
le sue orisini. per Io spcciali coti- 
cessioni íattclc. per irll ahiti pre- 
slatile. per le csciuioni di tasse 
ottenute, ecc, ccc. Ia Soe, Bene- 
ficente dos Immigrantcs, mal o 
poi inai avrcbbe potuto scompari- 
rc per essere sóstituita... t!a Utl 
privato  cittadino. 

La scrittura piú sopra riporlata 
é stata annttlluta — e fti grave tor- 
to  dciramtninistrazionc    dcirUm- 

berto T dcIPcpoca e dcllc autorità 
itonsolari -- coii Ia scrittura clie 
alibiamo pubblicato nello scorso 
ntmicro, Tutte le clattsolc clie es* 
sa conteneva per garcntlre In mo- 
do assoluto il fnn/ionatncntü per» 
pelíto delia Società dc^li Lnii» 
granti In bcncflzlo dei poveri co« 
loni, vcnneru abolite, ma csac rc» 
stano in piedi, terribili cd elof|iiet> 
ti testimoni delia bonlà delia cau» 
:;í rlic abbiatno preso a trattare., 

Ncl novembre dei 1903 TOspe- 
dalo Utnbcrto 1 cedendo alia So« 
cic;:'i dcgli Emigranti Ia sua pro« 



.f 

I   'i 

IL C1TTAD1XO   Oneravigliato):  —  Scusi  Signor guardio?, COí c tutto (|ucl corri corri generale? Un'inva»ioiic 
ncmica?   La   inobilitazionc  peneralei'   Qiialclic  banco  chc  sta  per   fallirc,   íorse?   Un   incêndio? 

LA GUARDIÃ: — Ma clic inobi!i'.azionc, tna chc banco, chc incêndio va alnianaccando Lei. 
i ITT. — :-:-?  

GUARDIÃ: —  >!a  noi:  vede cíie t-.itta  iiuella  folia corre verso il hairro da Lit-j, con tutti i mezzi di locomozione? 
CITT.! — A far chc cowl 
GUARDIÃ: -   Per  anivare  in  tempo  -  prima clie   finisca  — ad  appvoíittarc  delia  GRANDE  LIQUIDAZIONE   AX.NUALE.  chc   .U 

{acendo Ia popolara CASA GAGLJANO (Rua S. Cietano, 1^, 14 c 16) di tutto il suo itnmenio stock di articoli di camiceria, cappelle- 
ria, niigliene, caL-aturc, ombrclli, abiti  iu inibura,  niinuterie, ecc. 

CITT. : — SV é próprio cobi, ei corro aach'io.. 

prleti dcl Morro Vcrmcllio, non 
aveva voluto  tare    una    icntplice 
lianiazionc commcrcialc: non a- 
veva venduto per rcalizzarc i:n ca- 
pltale qualsia^i. Aveva aa-on>cn- 
tiio alia vendita ter confribulre a 
creart in S\ Pooh una nitova iV/í- 
tusione fllaiilropica tIc;.tÍMaia a 
prendere a cttorc le sorti dei po- 
veri ccloni, cd a curare i mede- 
timi dal tracoma. 

Se questo precipuo scopo non 
avesse avuto rUmberto I, non a- 
\ rebbe imposto, come risulta da!- 
h scrittura su citata: Io) il man- 
tenimento di un asilo per i coioni, 
tnunili di i:n certiticato consola* 
re; -°) Ia costruzione di un padi« 
glione per il trattanienfo gratuito 
dei tracoir.a, padigHone clie ònc- 
va reftare a disposizione dcllo 
stes^o  0.-ped?.!e  Utnberto  I. 

In sostanza. cedendo ad un 
prezzo assai niile. una vasta pro- 
prietà. Ia Società Italiana di Be- 
nefitenza non íare\a altru chc 
eontribuire a ercarc una nuova 
propagine dcliassistcnza ospeda- 
liera colonialc, propagine rhc pre- 
cedeva i! nome di Società Bene- 
ficente dos Immigrantes, 

E rinterfcrtnza deli' R. Con- 
golato nella faccenda e Ia desi- 
grazione dei R. Console come ar- 
bitro costituiscono nuovi eleinenti 
di prova delia tesi che aostenia- 
mo: dei carattere, cioé, pubblico 
c non privato delia fondazione. 

Ma nella scrittura c'é ancora di 
piü: quando essa prevedeva il ca- 
so in cui le eondizioni imposte 
non venissero rispettatc, o Ia so- 
cietà fosse venuta ad estinguersi. 
Allora il Morro Vermelho avreb- 
be dovuto pa^sarc ai dominio del- 

ia Santa Sede. prr rssrre maiilc- 
nutii SEMPRE COIIU .islilucionc 
fia.' 

E qualora, invece, ia Soe. Bcn. 
dos Iminigrantcs avesse violato 
1c clausole rclativc alia proprietà 
delia chacavú (cioé avesse tentato 
venderia, ipotccarla, gravaria in 
qualsiasl forma) Ia medesima sa- 
rcbhc rítornaia sens'(illro ai ta' 
irimoitlo deWUtitberlo I. 

Tiú cloe|uentc di cosi non pu« 
trebbe esserc Ia scrittura. E' trop- 
po evidente rhc i 3S:000$000 dcl 
prezzo stipulato non rapprescnta- 
vano nemmeno lontanamente il 
valoro delia proprietài Non una 
vendita era stata sanzionata. ma 
un nobile atto filantrópico avendo 
di mira l'intere--5C collcttivo, A 
mozzo deirUmbcrto I era Ia colô- 
nia che concorrera a creare unal- 
tra  opera  buona. 

Tanto cliiari erano gli scopi fi- 
lantropici delia scrittura che con 
sua parlaria N. 7078 il Tesoro 
esonerava il pagamento delia las- 
sa di trasmissione!... 

* 
Ma. disgraziatamente, come ab- 

biamo detto in principio, tutto ciò 
ha appena un valore morale: ser- 
ve ;'olo a stabilire 1'originc delia 
istituzione c lillogico ed immora- 
le  profitto personale chc dopo  18 

aiini   nc   vcnnc   tratto. 
La scrittura suecessiva che pub- 

blicammo salv.to scorso ha annul- 
lato tutti iiucsli benefiei chc cra- 
uo stati riservali alia coIleUività: 
lia privato rUmberto 1 dei diritti 
chc gli nvrcbbero, in determinatc 
circostanze, permesso di rivendl- 
carc queila proprietà. c che ad o- 
gni modo sli avrcbhcro sempre 
dato torza per ohbligare Ia Soe. 
Bcn. dos Immigrantes a prestare 
ai coioni tutti qucgli aiuti chc era- 
no stati previsti. 

L'avcr acconsentito ad annulla- 
rc queila scrittura férrea, dettata 
forse da chi... conosceva bene i 
suoi polli, é slato un errore cd un 
danno gravíssimo; diremmo iiuasi 
una imperdonabile colpa se non 
sapesuimo per quali speciati circo- 
stanze. prr quali pressioni, per 
iliiali prrpotcnze c prr f|uali abusi 
rUmberto l si vide materialmente 
costretto a divenirc ad un tran-a- 
zionc chc é stata Ia complice ne- 
cessária di tutto quello chc c av- 
venuto. 

Vedremo in un prossimo arti- 
colo per quali circostanze rUm- 
berto 1 fu costretto a,... capito- 
lare. * 

Notiamo intanto che Ia no?tra 
campagna ha avuto nella pubblica 
opinione  una    ripercussionc    assai 

Caffé Paraventi 
Rua 15 de Novembro, 39 • Telef. Cenl. 3061 -  Sio Paulo 

II  miglior cafíé di S.   Paolo,  fornito dalla  rinomatissima torre- 
fazione PARAVENTI 

IGIE.VICO - AROMATICO - - SAPORITO 
Servizio  di   Bar ——— Bibite e liquori  stranieri 

coniidcrcvolc. E sappiamo che In 
una dclle prowittM riunioni dcl 
Contigtio d'Aniininistrazione del- 
rUmbcrto 1 Ia cosa sara portata 
in discussionc. non per Tinteresse 
matcrialc chc queila islituzione 
possa avere nella faccenda, per- 
ché, come s'é visto, queirinteresse 
lha strozzalo con le sue proprie 
mani; Ia questione sara discussa 
da un punto di vista morale. 

l/oroc di quesla nostra campa» 
gna é il presidente di fatto dcl- 
rUmberto I, giacché il presidente 
cffelti\u é assente; capo del'a 
giunta,   capo   dcHanimini-trazione. 

I fatti che abbiamo esposto non 
potevano non ripercuotrrsi sulle 
sue funzioni, Non che sia possi- 
bile chc si ripeta ai danni delia 
Società Italiana di Beneficínza 
qurllo che avvenne ai danni delia 
Soe. dcgli Emigranti, questo no, 
Ma una certa diffidenza, una cer- 
ta ritrosia può bcn nascere, da 
questa strana situazione, nei be- 
ne fattori, i lettori Io comprendo- 
no, a tutto danno deirUmbcrto I. 

E' lógico, é naturale che ciò av- 
venga. [.'a qul Ia necessita di da- 
re tranquillanti spiegazioni ai pub- 
blico. 

E noi che non abbiamo iniziatc 
questa campagna per qualche in- 
teresse nostro materiale o per 
qualebo secondo fine. ei aucruria- 
mo che tali spiegazioni tranquil- 
lanti siano date ai piü presto. 

Dopo futto potrebbo ben darsi 
che Ia spartizione delia proprietà 
dei Morro Vermelho non fosse 
ancora avvenuta di fatto e che si 
fosse limitafa alia intenzione con- 
tenuta in qucl documento chc ab- 
biamo pubblicato sabato scorso.,. 

i^Si«?»^*ííSK^XS>iK>iSK«»:Ki«^>^>i>;KKK^WWKKMWMWK^>iKKKKMKWWKW>i>i«W^^^ 
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VERITIERA MARCA 
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Stabilita nellanno 1 ôôô 
CHÀUX DE FONDS 

(SV1ZZERA) 

PATENTi  DEPOSITATE: 
N. 47286 

24606 
47142 

ANTI-MAGNETICO 
TRE GRANDEZZE DIVERSE - PREZZO ÚNICO Rs. 40$000 

DEPOSITAR!: 

Carlos Masetti & Cia. 
Ladeira Santa Ephigenia N. 1 

In  vendita presso tutte le buone orologerie fcrEtfV 

1 

«I 
,   I 

I   I 
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Iü miBülORE 

leiaio PBí le Mi 
una dozzina dei L1QUOR1 

BELLARD 

Telef. 3QQ Bcaz 
E, MANOGRASSO 4 C. 

- ^^j" Vt^>^^^ >• ^-*^^^J»^ s*** 

RESTRUB^T EMMm asa HMCO riUTTI 
Cucina airiuliana a quaiunque ora - Si aecettano pcmionitti - 
Viai e bibite di ORDí qualitá - Specialitá ia tagliatellc caialiogbe 

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

. Fondgpia Gengralg. 
g Offiene Mgccanchg 

DELLA 

[üii EMü i mmm 
   ÜE S. PnUQD   —— 

Baa Menteshor Antiratfi K. 119 
=    UfBcI Cenlrali i           ^-^ ■■■  .   

lua 19 de Novembro, 16 ■• S. PAULO 

Si eseguisce quaiunque lavoro de! ramo. Fon- 
deria di Ferro t Bronzo in grande scala. 
Specialitá in colonne per qualsiasi uso, por- 
loni, ringhiere, laílre per fornelli, battenti, 
•cale, forbici, ponti, turbine, macinatoi, pompe, 
'buchas*, compressor) eeci ecc. 

Prezzi ridotti - chiedere preventivi 

tiquidaiioni v    nuumc  iiqHHiasiwni  cuiiimcrciiiii  c  iciiamciiiaric  laniu   111   or<t-    •»■ 
1*1   tilc come In Itália — Compra e vende cate, ttabilimenti indu-   X 
V   itriali e proprieti fondiarie — Coltoca denaro su ipoteche —   $ 

>!   — Indirizxo tclcfrafico: "Rlcci". 

Redige contratti e testamenti  — Residenza:   Rua Voluntários   n 
•í   da Patfia, 610, Catella postale 1236.   Tiílefono: SanfAnra, 88.    $ 

RlDFtfuzíonifitoopa* 
fínesullapomana 
amaltafa per fumuli 

Specialitá  in   ingrandi- 
menti fotografiri di 

ogtii qualitá e misura 
Chiedere littino e prczzi 

alia 

flpzia flptlstico 
RnAlball.ZI-S.rADL!) 

Giocatoli — Artícoli per scritto 
rio — Gramofoni — Vitrole — 
Dischi — Armoniche italiane 
e   delle   pin'   rinnomate 
fabbrichc   «•   Stru- 
menti    di    rorda 
e rispettivi 

accessorí   ^-^m. J" «. 

*£  ,^1 to^^^.jlÊ$P^r      Unici depositarl 
delle conoscíutissime Te- 

gole   "LAGEADO.. 
 TYPO   MARSICMA  

PRF.Z7T 
AM.A POR- 

ATA DI TUTTI 

Pi   acrettano   r;chie<;te rniiíegna  inunedlata 

CIMOQRANaARSm^^OTE 
fe,'  >. f-L1: ii:;nn 

ii*<^H x,    S 

m 
mm 

it.Vli 

REFRESCAINH-E DELIGTdSía2 

In veadita grsm ífitte le tepghem, fannacie, cec. 

-jai^sr^rü^*" -:-**~>~w^. r-n- 
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La nii^liore Strenna psr 
Naíale  e  Capo  d*A 

ro acquislato nella 

.   ;. 

LIB W 'à s/a cuLTiisa mmm 
Praça Antônio Prado, 63 Telefono Central, 3394 

Casella  Posíaíe,   1626 

I 

t 
Cataioght  speciaü  a richíesta - Abbonamento a riviste e gíornali 
d' Itália - Cartolíne postali deile migliori fabbrlche italiane. 
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ercansi 
livrtn i Optni M 

per una importanie 
strada Ferrafa in cosiruzione 

Pagasi bene 

Per laformazioni rWolgeni alia 

Av. Rangel Pesfana, 212 
==S. PHUDD 

M 

UiimutitilituttflDImik 

Holfflbepg.BechlC. 
HUI PBOLD-ni uun HDUT i w 
RIO DE UUIEin • IM 8. FBDMI. IN 

CINGHIE 
MAMMUTH 

Senza rivali 
Per Ia sua oonfazione 

Resistanza 
a Dupabilitá 

Sono gli sfessi consumaíorí 
che Io dicono 

Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido até agora a qualquer 

outro produzido no Pau. 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   A|B> 
■riBOI produzem um 

ÓLEO SÜPERFINO 
que pelo seu paladar. sua pureza e pela  sua ex- 
celiente qualidade para OOllalM e para laltdty 
nfio pode ser melhorado; 
•££ Os   Snrs.  Consumidores,   também   no   seu 

próprio interesse, devem exigir só 

ÓLEO SOL LEVANTE 

ia laMiva t liiia 
Temos em deposito para prompla  entrega 

EigE 

f). JjJ^--       Devem ser dados à rua Direita N.  13 
KCUIUOS .    Telephones : Central 506. 507 e 50Ô. 

Pi.--    'l-      Rua 25 de Março,    N. ( 
UepOSllO .   Telcphone Central   N. 2 

63 
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F. Matarazzo & Cia* 

Únicos Concessionários 
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IMPORTADOR/. 

DE   MIUDEZAS 

FUNDADA EM 1900 *   4 i 

Importação de papelaria. Ar- 
tigos para escriptorio. Ar- 
marinho, Miudezas, Ferra- 
gens miúdas  e Cachimbos 

Representante exclusivo de diversas casas Italianas com casa de com- 
pras em LUCCA (Balia) a cargo do  Snr. GIOVANNI  PACCHINI 

DEPOSITÁRIO DE CHAPÉOS DE PALHA 

PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 

MENTE DO CEARA* E RIO GRANDE DO 

SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 

350.000 CHAPE'OS DE PALHA DESDE 25$ 

O CENTO ATÉ 24$000 A DÚZIA - ENORME 

   STOCK - GRANDE VARIEDADE   

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS, BAR- 

BANTES, LINHA CRUA PARA REDES . 

ANZOES, ETC. — TYPOGRAPHIA - FA- 

BRICA DE LIVROS EM BRANCO, CADER- 

NOS CADERNETAS. FOLHINHAS, ETC. — 

ÚNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- 
PEL VECONOMIA, O MELHOR E MAIS 

CONVENIENTE PAPEL PARA CARTAS 

P. DE RANIERI 
E&ip'0rio 'Rua Florencío de Abreu, 158~n e 158-B 

Deposito  Rua Ribeiro de Lima, 31  - S. PAULO 
TEXEPHONE, 710 - (Central) 

Perto   da    ELetaçâo   da    L.uz 

wi$f^mi*Hf^j*'f$pfm^l^tm*R/^'»*^i»* **^fi»m^f>*«*» 
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ansaln 
fiai»  Vm- 
PortofkcM 

maoroa*) 
BADAtO'  H.  IM 

.Stbrade) 
.«• SIM • CMM 

.<. Mtretllo Bilrao 
.marto  ««'Ooedal*   Umberto   I 

4e4iclat e chirucla Ia geatrato • 
^alattia deito  ttomaca  e  defll  late- 

atiai  •   malittie   dei   bambici. 
Kuténm: Xaa S. Cario» do Plakal, 

7  • Telet., 207,  Aveoida 
Ccmiultêrttt KUA BOA VISTA, M 

Telefone  1083, Central 

Dott. Oiuieppe Tosl 
lt X. Oinlcke ed Oapedall dl Ha- 
poli,  deirOtpcdale  Umberta I 

AbUHato per titoll a «er  cwml ia 
XIo da Janeiro c Bahia 

Medicina e cbiratfla Ia lencrala 

AL. BARÃO DO XIO BXAHCO. lt 
Telef., 40SS Cidadã 

Dalla S alie 10 e dalle 3 alie S 

Srtt. Oiuaepp* TipaMI 
Mcdlelaa « «blrurgia ftacrato 

Tratta con apeclale r%narda Ia aa- 
Uttit dei bambiui, delle alfaora • va- 
nereo-iifilhiebe • Cimialt.: Xaa 8. 
Tolo, 47 ■ Tal. 4528. Central. Dalle 
14 alie 17. Rtsidtnta: raa Domiaioa 
da Morara, 75 • Tel. 2040, Avenida. 
Com.: AT. lUagcl Peataoa, 54-Tcl. 
222. Br««. Palie 9 1|2 alie 11 1|3. 

Dott. Fausto FloroToati 
Uedtco-ebirarfS a eatetrice delia K. 
Unir. di Pina. OelVOapedale Um- 
berto I - Malsttie dclle ai^nore c dei 

bambini, Tfneree e siiilittchc. 
Cana.: roa Libero Badaró, 31 ■ Tel. 
5710. CentruI - DüUa 3 alie S - Keal- 
rtenza: Soa Arat)'», Z3 (angolo r. S. 
Caetano), Tel. Cidude, 61 SI. Dalle 

ore 7 alie S e riaUr 1 alie 2 112 

Dott. Prol. C. Bronottl 
DIBETTOXE OELL'O3PK0AU 

Dl   CAXITA'   DEL   BXAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO. 2 
Telefono, Centra! 422é 

Dott. Antonta  Rondlno 
Medico  operodor 

Cirorcilo  da   Beoeficcncia   PrrtafM. 
aa   laureado   pela   Academia 

de Medicina de Pana 
Cttuullorio:   Rua   S.    Joio,     97-A 

«ceanto   ai   Ceotarratorlo)   dalle  ore 
89 e  dalle 2-4  ■ Tel.   531*  Cidade. 
Rtiidtntt:   Rna   Frei   Caneea,   151 
 T;'--.   f.2l* Cidade  

Dott. 8ALVAT0RE PEPE 
Oeglt Ospedali di Ptrifi 

VE ÜRINARE ELKTTXOUSI.    OXKTXOSCePIA    XHTK. 
XIOXB    I    POSTBXIOXE. CIITOSCOFIA, 

CATETIKISMO DXGU UXXTEKI   i •mm    .    . 

Consultoríof 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 0 (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Munidpale 
Telefono, 4896 Cidade ■ » ■■ > a . a ■ S. PAULQ 

DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16 

Dott. lofeoHo •. OOMM 
Bpectallita per ia aalaMa M li» 

blnl • Ez-aaaiattata dti iitüfl 
corvo dl Rio de Jaatlta a wia 
Clinica dei Baablai delia iaaia Cüa 
di Mhericordk. 

Vlaita dalla ara  I alto 4 «Mt 
MêsiétmM » (MMMfHat 

KUA  MAJOX QUEDINHO >.  f 
 Tale!.,  KOI. CMa4a 

. 

»»H. Pasoal» Maiaialll 
Cbirurto-dcatMa 

Halattia dslla boeca • U«ari IMMM 
nord-amerieaaa 

SpecialiíU  in brldfa-worka a 4«a- 
liera aaaloaicbt • MaMtaa tMtMH a 
durabtliti. 

AVKN1DA   8.   JOÃO  1».   ti 
Telef.. Caatral 22M 

Comnlte;  dalla  ora  I  alia  17 

Dott. Valentino Sola 
delle Cliniche dcgli Ospedali di Roma. Napoli $ Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA  GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specialisla delle malattie delle VIR URINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFIUTICHE 

Cons.: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 7 (sob.) 
Telef. 5684 - Cidade 

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

Dott. Dluoppo Darbaro 
Cbirurgo deatiita 

UALATTIE DEtLA BOCCA 
- SpeclalUta Io laTorl artlficiali 

iSH-RUA SANTO ANTÔNIO—19 (Sobrado) 
Dalle 8 alie 11 l|3 fl daile 13 alie 18 - Telef. Central 5909 

DeatiaU 
Clinica eiclMiTamcnte per h atpiota 

a bambini 

DOTT. ANDRÉA PEGGIOR 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie (ciami e cure clcttrich* • Intta- 
mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, proitata • ure- 
tra; cura delia blcnorragia acuta e crônica con   i   metodi piâ 

moderni) - Chirurgo specialista nelfOspedale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA. 3-A . ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

Dolt. â. Tlil Motto 
MEDICO 

Specialiita nelle malattie dei bam- 
bini e ntlla sitilide - Medico delia 
clinica dei bambini delia Saofa Cau 
di Misericórdia • Rc>.; rua Canso- 
laçüo, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Consultório: KUA DIREITA. 8 A ■ 
sobreloja - Sale 14-16 • Telef. Cen- 
tral   2387   •   Dalle   ore   12   alie   14. 

DOTT. GIÜSEPPE FARAKO 
díl R. Istituto dt Tccntca Operatoria di Napoli, già ainto delia 

Maternitâ - Chirurgo dcgli Ospedali Napolctani üniti 
OPRRAZION1 - MALATTIE   DELLE   SIGNORE - PARTI 

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

Dott. Artur» Zappoul 
Medico-chirurgo e oslfMrico, abiliUito 
dal   COT.   í'cdcrale.   Malattie  delle 

■ignore e dei bambini.  Analúl miero- 
•eopiche.  Cura delle malattie veneree 

e  •ifüHiebe  con  método  próprio 
Cons.: AT.  S. JoSo. 127, dalle 3 113 
alie 5 p. Tel. 3471. Cid. - Re».: AT. 
Rangel  Prstana,  114,  dalle  8 alie 9 e 
dalle   13   el!c   1S  -  Tc!.   155.   Biat 

Dott. Mario Do SaMtta 
n-iriatllmta    dl   Patolagla a Mh 
Pslicliaiea  dei  prol.   Catoclllaa  a 

   Ifapjll   
MEDICINA INTERNA • SIFIUOÊ 

TVBERCOI.OSI 
KUA DA  UBEXDAD1, M  tatt.) 

Telef.. Central 4041 
Dalla are 8 alia 11 

Prol. Dott. A. Oarial 
Profeaaora delia raaaht dl 

AHAUBI 
Blcroacopiehe  a  ahiaileba  •  _ 

batteriolofiebe  •  iatologkka 
86 - RUA AURORA - M 

Telef., Cidadã 17»» 
Oalle 8 alie 9 * dalla 4 alia f paa. 

Dott. Allrodo Fool 
Cbirurgo dell'Oapedala dl CarM M 
Braz - Operazioal dl erale, aapaadl 
cite, emarroidi, idrocele, *arieeacl«. 
Tarice, utero ed anaeaal. ata., aaa 
prri.car.i moderni « aenaa clorofafaia 
- Coniult.:    KUA ALVAXES FtH. 
TEADO, 1, dalle ora 2 alia I • Tal. 
Central 5004. Rraidenta, AT. Xaa- 

gel Pestana. 435 - Tal.  Braa 43; 

Dott. MarteUiti AIIIo 
Medico-Chirurgo-Oitetrice 

RUA  VERGUEIRO N.  287 
 S.   PAUUt !—í 

Telefono: Arenida, 149 
Cons.: dalle 8 al!« 10 

e dalle 14 alia 16 

Dottoroua Matarazzo 
Medicina e chirurgia 

in generale 
SIGNORE E  BAMBINI 

RUA Q.  BÒCAYUVA  N.  * 
Sala 6 - Tel. «259, Cent. 

Dott. B. Mnbbo 
Urdice,   ebirarf*     r.   oaMrlc*.  ■ 
tato  dalla   FacolU  di   Bahia.  CMbl- 
nirto defeli Ospedali  di Napoli.  Chi- 

xutgo  dcirOspedale   Umberta I 
AV.   XATCFX   PESTARA   H.   114 

Talei.,  1675, Braa 
Dalle  7 a'Je »  •  dalle  1  alto t 

PROF. DOTT. CAV.  G.  DEFINE 
Profetsore di Dermatologia e Sifiiofrrafia nella R. UnirersHi 
di Napoli - Specialista per le malattie dciU Pelle, Siíilitiche • 

  Urinarie - Malattie delle signore — 
Consultório: LADEIRA S. JOÃO, 14, dalle ore 13 ali* II 

— Telefono 2108, Avenida — 
Per le signere ciclusivamcnte daUe 1S 1|2 alie 16 1|2 

LABORATÓRIO   D^ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL 

Con leaga pratica nelTantico latituto Fatteor dl S.  Paolo e ncll'Iatltato 
Oawalrio Crua  dl  Rio • Xeaxione  di Wasiermano  e autoTacclnl  ■  P.wme 
completa  di  arina,  fecl,  tpoto, aaague,  aneco,  gaatrien,  lane,  pu,   era, - 

Peli e aquame, tumorl e frammenti atologicl 
RUA LIBERO BADARO', 53   Telefono 5439, Central 

APEXTO TIJTTI I GIOXNI DALLE í ALLE  18 

Farmácia Aaroa 
Dr"Khr purê - Prodotti chimici a lar. 
maecutiri naiionali a atraalerl-Oaca* 
patia • Scrvizio .crupoloso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
SI fanno mi-iioni. Coaaalta mideha 
Eratuile ai poreri, dalle ore 10 alta 
U. Si apre a qualaama ara delia 
notle. Prf.-ii modicl • X. Cons. Ka* 
malhe.   123  • Telef.. Awnida  1141. 

ING.   H.   MARSICANO 
COSTRUTTORE ED ELETTROTECNICO 

Muri di cinta c costruzioni in blocchi forati di cemento. 
Progetti di costruzioni civili ed industriali 

Stndio in RUA DIREITA, 8-A - 3° piano — Sala 3 

DOTT.   CARLO   ÜSAÜRQ 
MEDICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: \: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 14j (an^olo di rua do Arouche) 

"'•"*•—1 Telefono 5158, Cid^dç -—-. 

^-' ' ' -^-   ■ ■'^■mryi 
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Oott. «lallt Palombo 
Delli Faceta di Medicina d) Rio 
Ucdicina * Chirurga - Maltttw 
dclle liioore, vcnercc e •ifilitiche • 
Vie (enito-urinaric •■ Conanltorio: 
RUA BAR. ITAPETIN1NGA, S 

Tel. Cid. 30«1 — dallc U alie II 
Rcaidenu: 

167 - RUA MAUA* — 167 
Tel.  Central 2411 

Cratultc dallc « alia U • daUa 
H alia U 

Clinica ocullstlc» 
ptt  0 traMancalo «om»Iets 41  tatM 

I* maUttia    defll   occkl    toa I 
■atndi pi* rcccati a effkaci 

fnl DP. Annibaii íMMIíN 
MM S. Joio, 9T-A (accaato ai Cos- 

ridiaao - Telalaao Cidadã 
Caixa 161*. 

«Q9f   • 

8CIR0PP0 8. AG08TIN( 
SE VOLETE deparara 0 aaotue, rUfreMara 0 taafaa, 

rlfkara il aaaca*> 
■E VOLETE aonbattera Ia iatoaalcaaiaal dei vcleai 

atei cka ai lorauao atila atoaueo a actli latcatiai. 
IB VOLETE libararrl  dal ■alaaal,  provata qaeato 

tara Sciroppa cba irioala dalla piú diaperata iBfcriB| 
Vmki ttmtiiêitmri ftf U tmiêtt 

ImdNlo Criiíinl I nikn • s. Praio 

cialiau   deli 
■ial  e delle aitaorc? 

Coaiultnrb   c   realdcl 
Barbosa,  19 - Dallc • 
11 alie 1$. 

Telefono: Avenida 

Cercale un buon linlore? 
Dirigctcvi   alia 
TINTülAUâCIlMICA 

ludinodi I Fliili 
RUA MARQUEZ DE YTU" 50 

Tclcf. Cidade ÍI62 - 8. PAULO 

Tapp«sxeri« « 
Jos^Ohilardi 
Rua Barão de Ilapelinin^a, 71 

TelcfoM, 4091 Cidade 
S. PAULO     I 

RESTAURANT 
Tn-Room-Cafi 

MODERNITA* - LUSSO 
COMFORT 

Avenida Paulista 

inistiua e imita Mdlíi-Ulnrilti puiaiiiti (llirai t nmm 
PROF. GUARNERI - P". RAIA E R. PICERNI 

MEDICINA . CHIKVRCIA • UALATTIB DBLLB StGHORB 
PARTI • RAGCI X • MBCCAMO    B    BLBTTROTBRAPtA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 4a — S. PAULO 
TELEFONO 5179,  CIDADE CAIXA   1377 

SI ATTENDE A OUALimOUE CHIAMATA HA OI HOTTS CBI 
Dl CIORNO, CON HAGGIORE SOLLBCITUOINS. 

— Al DENTISTI — 
IratíaDiDto spedtito delia Puna 

V.' in vemtlta questo prodotto bio- 
chimico dcl ilott. BratitO Masi, ana- 
\\itiiu ditriatitOUl Oswaldn Crua 
(Manquinho) <• approvato daiu Di- 
rezione dcl Uipatrimcnl'> Naziiinale 
delia Salutc l'ul)hlica. L\<o ifaãermi- 
co. PrCKrlttO dallf: piú alt? iomturti 
dcl IKIí^C. SI trova ncllff principali 
Fannacie e iírr.^iicric. Único drposi» 
tarí-j c co:i'jci5Íüi:ari') 1*. Masi. 

Rua do    eminario N. 57 
Tf/f/,  tfii/iaí lii — S   PAOLO 

Oott. V. traiUM 
delia Faa. di Med. di lia • Ea-«aal- 
atente di elin. cbirur. delia S. Caia 
di Rio c di quelta di S. Faolo. Tiat- 

tameato apccialc delia aitilide 
HMW.I RVA   DA UBBKDADB, 

It ■ Telef.  2U*, Central. 
COM.:  AVENIDA  S.   JOÃO,  47 
TcleC, 232S, Central. 
Dalla 11 alie 13 a daUa M alia 17 

VITTORIO TE50 
LEGATORIA DI L1BRI, CARTONAGGI E DORATURA 

RUA DOS GÜSMOES. SB-B • Tel.  Cidadã 306é 
LA P1U' ACCREDITATA DI S.  PAOLO ~ 

Eieguiice qualunque lavoro dei ramo coa icllecitudine, 
ciatteua e a prezxi modici 

ricette per Tini naaionall o atnaiari, 
coa ferraentuioni a rapidi. di a*a 
natiouale,, che pnuona garcggian aaa 
Tini (tranirri, ntiliiiaoda Ia Tiaicao 
Pír Tia» liao da paalo, coa aaaaa a 
frutta e per guarirne I difatli ■ Birra 
fina, Liquori, Bibite aenta alaaal. • 
Aceto aenia acidn aeetico. Cltrata 
di magnesia. Sapo.ii. Vini biaacbi a 
altre bibite igieniche. Catalogo grá- 
tis. OUNTO BARBERIS — Baa 
Piraiao. 2S • S. Faolo • Tclafaaa 
Jí8,   Arenida. 

•■■■■■■■■■■■■■■■■■BIMiaiBiagaiBSRBIBMMI 

Olio "SCARPA" 
i 

Rrgistratc sotto il N.    4183 nclla Giuala 
Comniercialc di S. Paolo 

Approssimandosi Ic FtSTE DI NATALC 

c CAPO dANNO, i   proprictori delia 

CONFETTBRIA FASOL1 
avvisano i loro stimati clicnti che, per conispun- 
rc alia grande ricliiesta dclle luro conosciutissinie 

Ccste di Natale e Capo (TAniio 
hanno preparato, come ncgli anui scorsi, iui'ELE- 
GANT1SS1MA E RICCA CESTA, che costi- 
luirá certamente IL M1GLIOR REGALO U^C- 
CASIONE per le prossime Fcslc. 

Fin d'ora accettano ordinazioní, c rendono 
noto alia rispettabilc clientela che, per evitarc 
contraífaziuni ed imitazioni, hanno registrato nella 
Giun^a Comniercialc di S. Paolo, N.0 4183, questa 

Cesto di NATALE • CAPO d(AIV!V0 
:lic ha giá acquistato 1c preferenze general! dei con- 
íumaton. 

8 

PEiCIICIIIÍlEHIIDI 

iiiipir 
ê um prodollo aceu- 
ralamcnle raffina(oÉ 

dcodorizzalo c puri- 
iicalo, il piú pcrfeüo 

tipo di olio Ira Ic mardic similar!. 

['OLIO "SCRRFii" é sciua conlcslazione, 

lauto buonu quanto i ini- 
9 gliuii articoli stranicri, c superiore ai suoi congencri 

5 nazionali, grazie aila sua purezza c 8ll'eccellonte sa- 
1        porc. I ——  
■ Sociedade Anonyma "Scarpa" 
■ f AN PAOLO R. Alvares Penteado, 29 I 
RflBBBBBBBBBBiKBflBBVR^RC^-ínglMVMIBRBBBaBI 
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T^THECA DO ESTADO 
• MW Dr.  Joào Mende, 

DE INHAME G 

1 ^ IHBRHSSH" * 

t 

• • 

Í<ltiHi.       .•      /■ V 
^ uma^ 


