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HolmiiBPi, Bech l Cio. 
IMPORTATORI  —  INDUSTRIAI.I  —  ESPORTATORI 
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RIO DE JANEIRO SAN*   PAOLO 
|Rua S. Bento num. 106   Rua Libero Badorój 169 

Tcl.   Norte TSIS, 6529 Tcl. Central 3230. 3403 

WPORTATOR1 PI: 
CARTA di nitlt Ic qualilò (ina/yg:ori fornitori di carta per Ia 
íiomfa ácl BrasUe") — CcUulose - Actialo - Ferro Dtplesi - 
Cemento - Prodolti Chimki - Droghe - Fito di Seta - Filo di 
cetone - AnUinc - Olii lubrífkanti di L. Sonneborn Sons Inc. 
- Telcfoni EríetiOtt,   

Uiaci rapprescntanti pci- il BRASILE   uclle   Fabbrichc di 
HUGO STINXKS A|G — Germania. 

CARTA - FERRO DI TUTTE I.E QUALITA" MATERIAL! 
PER  STRADE FERRATE    E PORTI -  MACCHIXAKII - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC, 

FONOERÍA  BLETTRICA 
ELET7SO &ÇQ PAULISTA 

Fondite per tuttí gli scopi industrial!, Ferrovie, Garages, ccc. 
Officiuc meccaniche per Ia rifinitura dei pe^i fusi, 

A G E N T I AG E N T I 
delia delia 

RINOMATA FABBRICA MASCHINENFABRIK 
di EUGSBURG  - NÜERNBERG H 

T E L E F O N I PRESSE  E MACCHINE     ê 
L.  M.  ERICSSON  & CIA. PER TIPOGRAFIE          Jí 

STOCKHOLMO E LITOGRAFIE 
Díspooiamo ei i grand-o st.;ick (3 i 

SHBBRI 

Casa di Mobili Goldsteín 
{LA  MAGGIORE IN SAN PAOLO) 

R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande assortimento di mobili di tutti gli süli e qualitá 

— Letti di ferro seraplici e smaltati — " Colchoaria ■*, tap- 
pezeria, stoviglie, utensili per cucina ed altri articoli concer- 
nenti questo ramo. Ho Tautomobile a disposizione degli inte- 
ressati   eenza    compromesso   di compere. Pre.?:7Í mediei. 

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

it Fareüo i™*? *s Trigo" 
Date ai  vostro bestiame  unicamente FARELO  PURO 

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

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

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
61-A—RUA   S.   BENTO—61-A    S.   PAULO 

(ytilin ia mMm m) 
Se giá quasi non si ha 

capelli,    il    " PILOGE- 
NIO"   fa nascere i  ca- 
pelli nuovi e abbondanti. 
—  Se   si incomincia  ad 
averne    pochi,    il  " PI- 
LOGENIO»     impedisce 

^.««ruAiun» ««j^xa lunor»      ^g  j   capelli   continuino 
a cadere.  —  Se si hanno molti    capelli,    il     "PILOGSNIO" 
serve  per Tigiene  dei  capelli   stessi.   Per il   trattamentQ delia 
barba e lozione di toeletta 
Rilogenio   sempre    PÜOgonlo 
lu vettdita in tutte te farmacie, drogherie e profumerie 
    dei Brasile     

Para cosínha e saíada 
Acreditado e preferido alé agora a qualquer 

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

pieiiGTo OE PRIMEIRA mm i n 

que deve mesmo ser considerado egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo ComcsUveJi importado, 

As   nossas   novas   insíailações   em    Agaa 
EraBCa produzem um 

LEU  dürEKrsNu 

que polo seu pala dar, sua pureza e pela sua ex- 
celleníe qualidade pera COSinlsa e para fiZilaAzt 

não pode ser melhorado. 
Os   Snrs.   Consumidores,   também    no    seu 

próprio interesse, devem exigir só 

EVÃN1 

PS 

Temos em  deposito  para  prompta   entrega 

P)     J'J Devem ser dados à rua Direita N,   15 
KCUlUOS I    Telephones : Central 506, 507 e 505. 

r^^r-v^r-U^x      Rua 25 de Março,    N. 63 
UepOSllO '.   Telephonc Central    N. 253 

F» Matarazzo & Cia* 
Únicos Concessionários 

m -í •■*; ■--^:.:~  ■.        ■..;,-..J^.üBM^^ 
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A.   'TRtACANiEll.L.A 
>*: Spediiionie/e  neila  dagana  di   Santo —   Imbarchi   -   Riapedizioni   •   Ritiro    y 
V dí dispacci. — Único canccssionario delia rinomata distilleria e fabbrica y. 
1*: di liquori DAVIDE CAMPARI Si COMP. di MUano íj 
C 3. PAULO — Galeria de Crystal, sale 16 e 18 - primo piano • Telefono j»! 
R 3247 Cent.  - Casella,  103—SANTOS - Rua Senador Feijó, 35 - Telefono   '0 
V 3248 Cential -  Caiella postale, 59 — Telegrammi • TRACANILU >1 
í  ;♦; 
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TRANSOGEANICA - Societá Italiana di Navigazione 
LA VELOCE - ^avigaziose Italiana a Vapore 

Indlasia 
Partirá da Santo;; per MON- 

TEVIDÉU e BUENOS AIRES 
il   18   gennaio. 

F>ROSSIIVlE 

RE VITTORIO    
DUCA DEGLI ABRUZZI   ., 
PRINCl PESSA MÁFALDA 
DUCA  D'AOSTA     
RE VITTORIO   
DUCA DEGLI.  ABRUZZI   ., 

F»^^ RT S N Z EE 
Per TEuropa 

12-2-22 
..'.   ...   ...   ...   ... 26-2-22 

12-3-22 
...   ...   ...   ...   ... 26-3-22 
  9-4-22 
  2.3-4-22 

Si   emçttono   bialietti   di   chi.imat.i  ria  tutti   i porti  sotto   indicati  o  di  an- 
data   e   ritorno   con   dirirío   alio   scjnto   dei   10   o[o   per   famiglie. 

Si   emetono   biVlicííi   di   .1 *   classe   per   Gênova,     Xapoli,     Barcellona, 
Beyrouth,   Giaffa,   Tyipolí     di     Soria, Alessandria   d'Éffitto,   Smyrne, 

Pireo.Ccstantincpoli   e   Salonicoo, 

Agenti per 5. Paulo e Santos: F. Matarazzo  (Si. C. 
5. Paulo: Rua Direita, 15 - Sar.tos :   Rua   Xavier   da   Silveira,   130 

Èiínii gcnsialí per ü Bia^íle: "Itália Americs,, Socízfá di Imprese ManitMmz 
RIO   DE   JANEIRO   -  AV.   RIO    BRANCO,   2-4-6 

imzscmmaam 

SpeciãütáinVinídiLussoetíâ Pasto dei Pieríionle 
Earbori fiiiissimo gpnmaute — Grignoliuo   —   Bracchetto 

Barolo   —   Barbareaco   —   Nebiolo   —   Moscato di Canelli 
Freisa — Bianco Secco 

ZmpoTtatorA 

F^IET^O OR>J\330 
Grande  Aggortimento in GENEEI ALIMENTABI ITALIANI 

VENDITA ALL'INGEOSSO  ED AL MINUTO 
Kua D. M i2 Rarras. 15.1ÍÀ ■ íslef,CidadjMi ■ S. 

ÍS- 

"AL P SIMl""^il^i0,0^7* „„„ „„ , , ^        , , lelefono:   (Jentral iaòb 
FORi.rAGGIO PECORINO — COTRONE e MOLITERNO— 
VINO CALABRESE — BARBERA e TOSCANO — VINO 
BIANCO DOLCE — OI.IO CALABRESE e DIVERSE altre 
marche — Cipolline, Sardella Salata, Oiive, Salame, noce NO- 
CELLE, MANDORLE, CASTAGNE ccc. G. Gradilone 

FflBBRiCA Dl 5EDIE 

Chíedere prospettl 
si Fabricanti        ^ 

Irmãos  Campanils 
!I5í2 âarora 12-14 

S. PAOL9 
acaaaaHcaia 
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ercansi t 
Dott. Luigi Ricci ircde0nasTa

e: 
mera Italiana di Commcrcio — CuiisnUorio pupolarc: Ks. 10$ 
Assume liquidaziont commercialí e testameuíarie tanto in Bra- 
silc come in ftaüa — Compra e vende case, slabilimcnti indu- 
striali c proiiriitá fondiaric — Collora dcr.aro su ipoteche — 
Redige contratti e testamenfi — Reildenzai líua Voluntários 
da Pátria, 61i), Casella postale 12?,6. Telefono; SanfAnt», 8.S. 
— Indirizzo tclcgrafico: "Ricci". 
>iy!«:>;>!>;yy^>:>:>:^;xyy>;yy¥yy >!>;¥!<• >:>:>!>:¥¥:•;>!>!¥>;>•>!>;>:¥¥! 
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lamtori i Operai Mi { 
per una imporíanfe S 

sírada Ferraía in cosíruzione       e 

Pagasi bene 
=m= 

íiípro^ionífQíogps- 
Wík siiüa popseilans 
mltm per íumiili 

Specialitâ   in   ingrandi- 
rnetiti íolografici di 

ogni qualitá e misura 
Chiedere listino e prezzi 

alia 

Mm MMm 
u 

Per informazioni rivolgersi alia ^ I Av. Rangel Peslana, 212     | 
5. PRUQD== 

BiMiEH£aaEaia6fcafiBE;a£asaiaBssBiEBEBEaB2EaBL'a2aa3 

H^íMniiT mwmm ^ mm FINSTTI 
Cucioa alfitaliana a quaiunque ora - Si «ccettano pensionUti - 
Vici e bibite di ogni qualità - Spedalitá in tagliateile caiilinghe 

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

Gíocatoli — Articoli pev scritto- 
rio — Gramofoni — Vítrole — 
Disoiii — Arnioniche italiane 
e   delle   píu'   rínnomate 
fabbriche   -a-   Stru- y^fâS* .A 
menti   di   corda  V^A   ^ «ájS^^   PREZZI 

c "'^ivi^^-^^-^   ALLA POR- 
••■'■     ■»!■.    ^ *^^^^TATA DI TUTTI 

^ y*. wi*y^e/f* Unici iie'ínc;;iar; 
v \. ^^#v!X clelle conoscimissime Te 

gole    " LAGEAD O „ 
  TYPO   MARSiai^lA   

accettano   richieste  per  consegna   irarnediata 
— laiiwnnrifKnMaisBgniaMBaKvaiKga 

Fonderia Genc^ralg 
cz Off icin^ Meccaníchg 

DELLA 

Mli iEdlli E liiiíil 
    DE S. PRUQD   - 

Hua Mernsenho? Andrade U, 119 
UfBc! Cenfrall:   -   .-   .   .■..^-^^r-^ ==:= 

Rua 15 de Kovestbr©, 16 -  S. PâULS 

Si eseguisce quaiunque lavoro dei ramo. Fon- 
deria di Ferro e Bronzo in grande scala, 
Specialitâ in colonne per qualsiasi uso, por- 
toni, ringhiere, lastre per fornelli, badenti, 
scale, forbici, penti, turbine, mácinaíoi, ponipe, 
"buchas", compressori eco; ecc. 

Prezzi ridotíi - chiedere preventivi 

KI&ãbTTW* \ •sa* 

>    i 

ía véndit!, presso' íulte le (}rogheric,  taroiacie, çcts 
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O^CHIANTI^BRASILEIRO 
O SOBERANO  DOS VINHOS  NRCIONflES 

VINHO EXTRA 

Analyse Chimica 
Álcool w u cg 
Acidez total [,, L.. 
Extracto volátil ..j 
Extracto secco ■„ 
Matéria entranhas,        ''' 

Nenhuma 

confirmada pelo  Laboratório 
de Analvses do Estado. 

11.80 
00.79 
00.76 
30.00 

PREÇOS 
12 garrafas .; -.j ^ 
12 meias garrafas ^ 
12 frascos (litros) . 
12 112 frascos (1Í2 

litros) M & u 
1 garrafão    ^   ^ 

16$800 
8$500 

26$000 

13S00O 
7$000 

O  Vinho   "ÚNICO 
EXTRA" classifica- 
do cgual aos congêne- 
res extrangeiros, foi 
proclamado Prodll- 
cto Sanissimoi 
de pura uva, como o 
affirmam as múltiplas 
anaíyses às quaes foi 
submettido as innume- 
ras honorificencias ob-    

i " 
tidas e a sua marcha 

gloriosa de nove annos de sacrifícios e luetas, mas de ininterruptas victo- 
rias alcançadas. O Vinho "ÜMICO" è UM POUCO  MAIS  BARATO 
que.os VINHOS   EXTRANGEIROS,   embora seja   egual   ou   SUPERIOR 
a muitos destes. 

Entrgeas a domicilio 

FILIAES 
RUA JOSÉ  PAULINO, 260 
R. CARNEIRO  LEÃO, 36-A 

PEDiDOS aos concessionários, ás suas féliaes 
e   a   todas  as casas   de   primeira   ordem 

De Maio, De Franco & C 
Raia Conceição, 77 - Telephone Cent. 3321 - Caixa, Í540 

S. PAULO 
^^^<<»>>s•<^^^to^a•»«*«W^»»,,«^?í,^^ 



SOl/TANTO DUE 
sono ie 

LIQUIDAZIONI 
di maggior convenienza per il publico: 
quelie    organizzate   dalla    POFOL-ARE» 

CASA GAGLIÂ 
IR 

sol snt doe sia*33isseetl ãl 
A 3. OAETiekr^O S3H f e J© 
MATRICE: 

Seziouc Cainiccria - fjartoria - 
Profumcric o vcblitii-i [icr bam- 
 ijini. annariiihc',  ccc.   —— 

Rua S. Caetenv, Í4 e 16 
Telefono  ISiS Ciiíde 

FILIALE: 

Sezione   Cappellc  -   Calzature  - 
Ombrelü   cd  artieoli   per   Sport 

BMZ S. Gscíano • 13 
' Telefono 2033 Cidade 

^'bassi eccezionaíi in tuttg íe seziorsi. 
Sconti speciali nei reparlo SARTQRIA. 

Ia límiIdazIüDS tMm mm pmiii giciDi^líOli MM 1EP0! KGcalevl In írela a 
/3 - Ra/\  S. ÓAETANO - /6 

A 

SCIHOPPO 
PüEiiaiio 
Ott   VKitF. 
&wl*mo Pagllaao 
 ■  nRENZE  — — 

^fftumrn^e   lútnteatinot     CUí 
py* tlrl 

•\ * 
i  preniü  azion 
-  ilara  ria  nh 
l,t   sua   1 lá 

lijinUltanuo 

üi -stíV1 A1^11   DALtK   IMlTAülü- 
M   I,  ft-M.l.i. CONTRAKKAZIOX3 

!*:'.!u.ivo   conccshifíiiario   c   dcpogl* 
lario   per   aWu   ú   Brasile: 

m w<m Mmi N 4 ■ JíS nu 
MIOlHÇittYESWSja - mo DE Mlllll 

PARTECIfíAZIONI 
per nuzzc, battesimi, lutti, messe, 
ecc. Cbcguiscc eon Ia mabsiina ui- 
genza Io 

StaJiilimento Tipográfico dcl 
- - 'Tasquino" — • 

13 - RUA i'3 UE MARÇO - 15 
TH.   Central, 48J8 

Forme par calzolal 
r per far polaine, ctin pugna c a 
parafuso.. Le j:>iú muderne si tin- 
vauo rivolgemlosi a GIOVANNI 
FERRO ■ RUA ILURE.NCtO DE 
ABREU   N.   13. 

'•i accettann orriinazloni su mi- 
sura, per i'if']i difrttiji c perfetti, 
a  prczzu   ridottu. 

Dl 

11npo?*1 azione   dirctta 
di   stoffc   íuglesi   —* 

ili   Sempre  novitá -  T^- 
voro  sollecíto   c  per- 

fetto 
n.    15   iie   Nov.,   53 

WO Mostrtd^cid!^^1'0 

nogiC! m HEIS arme^ "ai 
Pasquir.n í oívH-íctle • i rendono dodici 
mesl di vila sana o aüegra, con Tag- 
giunta dcirAltUm • Ricordo di San 
Paoio  IM   regala 

Danai i non &ilsi e vaglia. riscuoti- 
hili alia Casella postale 927 — San 
l'aulo. 

. 

twamttBKismaK 



T/ARTTCni.o   DELI A   "FOLHA  DA  NOITE"  A PRnpo?TTO Dl DISSEST1 BANCARI 

ia [íisi M\i Um Mm ii lim 
"««•^♦* !»-«-■ 

Dobbiamo -/ alia riistanza d'iii!a 
settimana, e d"!1^ il brutale arti- 
culo apparso nicrcoledi scorso sul 
Fcnfulía — modificare il nostro 
ottimismo sulla situazionc delia 
Banca Italiana di Scontg in gcnc- 
ralc c ?" (índia deite sue succui-- 
saü dcl  Brasile in parlicolarc? 

Sinceramente credianio cü  no. 
SwrÀ ei senibra clie oggi piü di 

içri vi SíH motivo di aliiiKMita.rc Ia 
speranza di una onorcvole soluzio- 
nc delia criíi, aia in pátria clic al- 
restero. 

Sc i tetegranimi — che Io stesso 
Far.fulla, a denti slrctti, c stato 
obbligato a pubblicaro l'indomani 
de! suo brutale articolo — non 
mentiscono, ei sembra già di 
vedere in fuga le nere nuvole dic 
si erano addensatc niinaeciando un 
violento teraporale c già ei sembra 
di   veder   brillarc  .qualche  cosa   di 

piú Hi un scniplicc raggio di sole 
c   fü   una   semplite   speranza. 

1 telegramini dicono, infatti, non 
solo che Ia Banca lia riaperto i 
suoi sportelli oramai in tntte 1c 
succursalí dltalta, tua che in pa- 
fcechie di cs-ic opera liberaiuenle, 
ai di fuori delia moratória; fia 
aprendo cõnti nuovi non vincolati 
dalla legge etxczionalc, fia liqui- 
dando i   vcccln. 

Ora non é un banco destinato a! 
fallimonto che può permettersi que- 
.'-ta liberalità c non c presso un lan- 
ço in dissesto irrimediabile che si 
vanno ad aprirc — come apparc 
evidente sia stato fatto — nuovi 
conti e si vanno a farc nuovi de- 
posili. 

Egualracntc IranquilHzzanti sono 
lé nolizie che riguardano 1c suc- 
cursali  alTcstcro. 

Ha il Fanfulla un bello sfor-ar 

si a buttarle patriotticamente a 
maré; ha unbel voler distingucre; 
ha un hei volere esoncrare 
chissà poi perché — il governo 
italiano dal lógico desiderio di vo- 
ler tentar di salvarc il buon no- 
me dcl nostro credito; ha un bel 
voler condannare con 1c sue sot- 
tili distinzioni giuridiche Ia situa- 
zionc delle suecursali dcl Brasile: 
ha un hei volere propositalmentê 
gcttare il pânico per far precipi- 
larç gli cveiili; ma con tuttc 1c sue 
manovre, le sue contraddizioni e 
le sue mciiíognc non riesce a te- 
ncr nascosti gli sforzi che tutti 
concordemente fanno in Itália — 
governo, uomini politici, banchicri, 
erc. — per cercar di salvare dal 
falliinento le suecursali delia Ran- 
ça di Sconto allcstcro, che sono 
bandierc tricolori delia nostra c- 
spansione finanzíaria. 

II governo se nc disinteressa co- 
si poço clu ha dato un mandato 
preciso alia Banca d'ltalia di or- 
ganizzare un piano che pcrmetta il 
rápido  rimborso  dei  depositi,  per- 

ché il go1.erno. lungi dal non 
prender? nemnieno a cuore gli in- 
tere.wi comproraessi dcgli umili 
emigranti — come insinuava il 
Fanfulla — prende a cuore g!'in- 
tercasi di tutti. 

Prima ancora che pervenissero 
i telcgrammi ottimisti di siovedi 
inaltina, costringendo il lurfulla a 
trincerarsi in un.... prudente si- 
lenzio ed a fare Ia piá harbina 
delle figure giornalistiche alTindo- 
mani di una síuriata, era lógico 
pensare ad una frlire soluzione 
delia crisi cd in ogni caso era, per 
un giornale italiano, doveroso au- 
yurarselrj c peccare se mai di ot- 
timismo, anziché di pessimismü. 

A che ed a chi ha potuto giova- 
rc larticolo di nicrcoledi scorjo' 
dei   Fanfulla? 

Non certo ha giovato ai buon 
nome italiano, con le hrutali af- 
fermazioni dcl disinteresse as.solu- 
to dei governo, con Ia insinuazione 
delia péssima animifiástrazione lo- 
cale, con ia recisa affermaziOne 
dcl  danno  totale  dei  depositanti. 

^ccc**c<c*"ccc*^*"^>«c^ ♦:ic*;>;;<*"*"<>;:o;>^>>;>;>;>;>;;*;>;>;>;;»:>;>v^;>i*:>>>;!«>>n|€' 



mwiiwumiuuuiwwin, PASQUIKO cM^^/^^^mtmmKnHHijHHnimiw^ 
Ncn certo ha giovato a queíti 

ultimi, molfi dei quali. vinti dal 
pânico. ?i fone affrettati a cedcre 
i loro crcditi a vil? pre;:c a que- 
gH sp;cu!atori centro i quali Io 
steiío Fttttfnlh ivetv pur meffo 
in guardiã i dep-^itanti uri piimi 
piorni c di cui. viceveria. divcnne 
airimprovvi;o lallo^ío, il coinpli- 
cc.  il  fitario. .. 

,Non era il memento adeiso — 
gia faceratno queits ri;er\a tiel no- 
ítro ultimo numero — d'ir.daçóre 
fino a niial punto 1? iticcursati dei 
Erasilc corri5po^e^o airaspetiatira 
gcncrslc. e tanto meno era il mo» 
mento di ricercare fra di noi Ic 
cause di un dissesta dichiarato»! in 
Itália. 

Adc.-so era il momento delia 
cooperaiíone di tutU'per cerLar di 
sabare pouibilmente ogni cosa 
dal minacciatO naufrágio: gli a- 
^^ri c !'onore. E rattttudinc dei 
giornale itiiliano non c certamente 
íatta per queiti aiuti. 

11 brutale articolo dcl Fanfullú 
é appar.-o tanto piü gra^c — rcr 
tlii sapeva il lavoro dic si Stava 
»vo!gendo per assicurare un'onore« 
vole sokuionc delia cri-i locale — 
in quanto pote1, a compromettere 
1c torti di ímportanti trattative. 

Era noto. infattt, nellc sfere ban- 
carie  e  nelle  sfere  colonial!,  che 
un grande italiano, che nella íi- 
duda delle piú alte autorità dcl 
paesc cccui^a un posto eminente c 
che ha legato il suo 110111c ;i'la ^nc- 
cursale di S. Paolo delia Banca 
Italiana di Sc^nlo, invece di di- 
»nettcr?i comodamente airindomani 

cl disastro, a\"e\a preso a cuoic 
,a  spccialc  situaztonc  c^eata^i    In 
eguito ai di.-sesto av\enutQ nel 

iregno cd ave%a messe in moto tut- 
íc le sue influenze, tutte Ic sue 11- 
eorse. ipotecando il suo nome ed 
|l suo passato. Ic suo relazioni, Ia 
itima che gixlcva. per ottenere che 
^1 disastro non divenisse irrepara- 
bile per le suecur-ali dcl Brasüc 
< che alia Banca vcnis-eio offcrti 
i mciii per poter riaprire Ic sue 
porte a fronte alia. 

Non sappiamo ancora, mentre 
fceriviamo, se gii sforzi e rinteres- 
|amento d-ircgrcgio connazionale 
tono stati u saranno coronati dcl 
euceesso — nel qual caso Ic porte 
delia  Banca  di  Sconlo   potrebbero 
liaprirsi ai piü presto; certo sap- 

ipiamo che un articolo come qucl- 
Uo appavso mereoledi nel Fanfulla, 
potea  a\cr   Ia   í'jria   di   mandarc 
per ária qualsiasi tentativo in que- 

Negozíanfi! 
Rivenditori! 

riascates! 
se. \olete dei lucri sicuri nei 
vostri affari. fate Ic vastre com- 
pere esclu.-ivamente presso Ia 
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FRÜTELL! El MM 
Uni fliiJe «MU, 12M-1Z1 

Telef.   central  .'S32 
Migliaia    di  articoli    diversi    1 
prezai  irrisori. 

MALAITIE DELLA  DIGESTIONE 

Doíi Cario Ascoli 
Spectelbta per le malattie dello STOMACO c defHNTESTINI; 
unico che cura ciclushamente le malattie delia DIGESTIONE. 
Abiütato senza csami. come autore di opere importsntl di medi' 
cir.a. — Consultório fornito dei piú mederni ed cfficai i uiezíi 
di diagnosi e di cura — ANALISI chimiche e mirroscopichr, 
C:âír.i dei sangue, gastrodiafanoscopia. massagsi meccanki, tie- 
muloterapia. applicazicni clcttriche. ecc.  ccc. 

CURA RADICALE DELLA STITICHEZZA 

RUA AURORA X. 113, Angolo Con. Nebias 
IN CASA TUTTÍ i GlORNI NON FESTIVI DALLE ORE 10 
ALLE 12 E DALLE 2 ALLE 5 - Nei gicrni non íestii i dalk 8 alie 12 

Telefono, Cidade 45-U2 

tto senso, e c'c próprio chi dubita 
che tale sia sfata Ia intenzione 
di chi Tira scritto o Tha fatto scri- 
vere. Non era seminando Io scon- 
forto cd il pânico che M poteva 
incoraesiare un i-tituto locale a 
\enire  in  aiuto  alia  Banca. 

Su quer-te notizie che erano a 
conoscenza di molti c non poteva- 
no non esserlo anche dei Fanfulla, 
si basa\ano c si bacano ancora 
buona parte dclic nostre speranze. 
Ma se anche le nostre speranze 
fossero andatc troppoltre stl que- 
sto particolare, Ia liostra fiducia 
sull'onorevolc soluzione delia cri-i 
non vcrrebbe  tneno. 

Non si può piü mettere in duh- 
bio. oramai, una cosa: Ia Banca 
Italiana ei Sconto iu Itália non 
fallirà: Essa aiui sta rientrando 
neilc  sue  funzionl  normali. 

Ora qualunrjuc sia Ia siicciale si- 
tuazione delle succursali allestero, 
tiualunque sia Ia inesorabilità delle 
Icggl brasiliano, non c'e lógica 
fanfullesca, né scettícismo ostina- 
lo che riescano a com ineerei che 
non si tentcranno per Io meno tul- 
ti i mezzi per impedire che il lalli- 
mento delle succursali dei Brasile 
(oramai t|uclla di Nova York sta 
per riaprirsi l divenga un fatto 
consumato. Per le leggi lecali le 
succursali delia Banca di Sconto 
di S. Paolo, Rio c Santoà sono 
.'. , \ pur non essendosi ancora 
pronunciata Ia relativa sentenza 
per il noto conflitto di giurisdi- 
zione. >fa prima che il conflitto 
si risolva, le succursali dcl Bra- 
sile potrebbero trovarsi in grado 
di far fronte a tutti i loro impe- 
gni annullandoji cosi lazione fal- 
limentare. 

- Ed in caso disperato — ie non 
potesseró farlo con le loro sole 
forze   —  ei  sembra  che   il  sacri- 
fi di  varie   decine     di     milioni 
di lirc sostenuto da parte dei go- 
verno o di qualche consorzio ban- 
cário, provvisoriamente iino a si- 
itemazionc delia banca, possa es- 
sere ad usura compensato dallin- 
tangibilità e dalla purezza dei no- 
me e dcl credito italiano alTestero. 

Cerchiamo prima di fare que- 
st'opcra patriottica di balvataggio. 
Far-emo dopo Ia ricerca delle re- 
sponsabilità delle singole ammini- 
strazioni locali che si vuole non 
sempre   siano     state  previdenti   ed 

ispirate a qucl progrcinma nacio- 
nalista col qualc Ia banca si pre- 
tentò  fra  noi. 

Diversamente c voler cercare di 
afíondare una na'.e in pcricolo, 
invece di tentar di Salvaria e íorse 
c anche fare il triste giuoco ai- 
trui. quando non sia cercare una 
peco puüta c peco patriottica po- 
polarità nello scandalo, senza pre- 
eccuparsi degli íntcreEsi di tanta 
povera gente. 

Le ragioni delTar- 
ticolaccio dei 
,: Fanfulla" 

II senso di stupefazíone che ei 
ha in\'aso leggendo larticolaccio 
pubblicato dal Panfnlla mereoledi 
scorso. a propósito delia morató- 
ria delia Banca Italiana di Sconto, 
é stato cosi enorme che per un bel 
pczzo non abbiamo credutu. ai no- 
stri  oechi. 

■— E' mai possibile — pensava- 
mo col 1 anfulla in mano — che 
questo sia quellò stesso giornale 
che pubhlicava pochi giorni fa una 
intervista col cav. Frontini, diret- 
tore delia Banca Franceso cd Ita- 
liana, per assicurare i depositanti 
che nulla avrebbero perduto e che 
era dclitlo spargere il pânico ira 
i medesimi? 

E' possibile che que.-to abbia 
scritto ogai chi quatlro giorni pri- 
ma consigliava il pubblico alia cal- 
ma- alia fiducia nei provvedimenti 
governativi, assicurando che.... se 
non ei si mettevaho di me^zo gli 
avvocati. le cose si sarebbero ri- 
solte   nel   miglior   modo  porsibile? 

Eppure abbiamo dovuto arren- 
derei alTevidcnza, dopo a^er mes- 
so uno di fianco allaltro, i vari 
numeri dei Fanfulla che trattava- 
no delia moratória. Si, c'é un 
Fanfulla che incoraggia ed un Fan- 
fulla che acca.-cia; un Fanfulla 
che se Ia prende coi propalatori dei 
pânico ed un Fanfulla che si di- 
verte a gettarlo; un Fanfulla che 
invoca rintervento dei governo cd 
un Fanfulla che ne Io esonera; un 
Fanfulla che vuol tener su il buon 
nome italiano ed un Fanfulla che 
si diverte a deprimerlo. Ce un 
Fanfulla  —  infine  —  che  si au- 

gura che il disastro si eviti ed un 
/ anfulla che vuole a tutti i tosti 
affrcttarlo... 

Sempre naturalmente per... ser- 
ure bene il pubbliro. 

Se abbiamo potuto tenderei ra- 
gionc di questo curioso dualismo, 
non siamo pero riusciti a com- 
prenderne Ia rsgione. Perché il 
I anfulla ha Ímpio'visamente — 
td in modo cosi brutale cd impres. 
sionante — cambiato linca di con- 
dotta nei riguardi delia moratória 
dflla  Banca  Italiana di  Sento? 

Nclla impossibilita di poter ri- 
spondere a <iucsta domanda abbia. 
mo  indcflo un  referendum. 

Pubblichiattio di seguito Ic ri. 
sposte  che abbiamo    íinora    licc. 

Gli affari sono gli offaríl For' 
se il Fanfulla é nitrato a far par» 
te i/i 'finei consorsio ili galantuo» 
mini che si propongono di comfe- 
rare i credili delia Banca di Scon* 
td ai ditei per cento, II miglior 
messo di ottenere i iò à qucllo di 
spargere il paniio fra Ia pvpo'a* 
sione,, 

Un vecchio coloniale 
i on questa siaijionc e coi hrn* 

Sil'i caillbianieiüi di temperatura 
tlltto é permesso. Figuratcvi che 
marted] noite il Munifieo ubbia 
dermito con...   Ic gembe scopcrle 

J 

I      sempre   siano     state  previdenti   ed      Fanfulla  —  infine  —  che  si  au-        ■.   
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íti aifc-w  /)ríío    im    raffreddore. 
Con chi doveva sfogarsi   se    non 
ton  Ia Banca Italiana di Scontof 

Bassiiii 
I Sono le prime conseguense dei 
nuovo programma tracciato con Ia 
aisuntione di CarUtto alia dire- 
sione dei  Fanfulla. 

Ma  queíto   é  ancora  niente!  11 
festo verrà...   tosto. 

Nino Augusto  Menobo 

Non andate ad indagare le ret- 
gioni. Probabilmente noi verrtstt 
a capo di nulla. E' cosi farile dr- 
finire Ia cosa. Essa é Vultima l-O- 
ciata. Quando si é deito pociata, 
li é deito tutto. Le pociatc rara- 
mente hanno un terão fine (rou- 
ter.tandosi di un secoiuio), sono 
Ia esplosione nalmaU' di un tetn- 
ptlamento... esiiíieranle. 

'. 11 mio ameio va scusalo, 
i Caldirola 

- Mi ~.iene un dubblo! Che il Mw 
nifico fosse anch'etfli, come molti 
altrl connaíionali, debitore delia 
Banca e che abbiano mandato aa- 
che a hii, come a tutti, una corle- 
tissima circolare pregandolo di oi- 
írj/v co! saldo? 

*. Se cosi fosse sartbbe spiegato 
tutto. In tal caso, p:rò. i direttori 
delia SUCCUrsale di S. Paoto, nn- 
drebbero fucilati. 

Come hann.i fatio a commettsre 
una gaffe simile? 

L'amico  ciiiegia 

NON posso parlare perchè Paei 
mi ha confidato co i lutu segre- 
tezza clie h nuoz'a linea di condot- 

ta lha assunta in seguito a precise 
istrutioni az,::'.e. Egli spera anzi, 
ii: seguito a que! che ha falto, di 
ottenere presto Ia promosione a 
Grande Ufficiale delia Carona di 
Itália. 

II  che  é  tul!'altro  che  diffieile. 
Avv.   Puteri 

/..> ho sentilo dite che Vattitudi- 
■ne nuoya é una conseguenza delia 
speciale predilesione che il Muni- 
fieo ha sempre az'iito per Ia língua 
' S. .... Perd io ncu ei credo! 11 
Fanfulla é superiore a quaUiasi so- 
spetto. 

II Muto 
Accidenti! Quando ho fatio io 

qualchc osservasionc ini sono sal- 
tati tulti addosso, íompreso il Fan- 
fulla indirettainei.le. E adesso che 
lui dice que! po' po' di roba, stan- 
no tutti sitli. 

Dionisio 

Una você intima mi dice che in 
tutto quesfaffare c'entro anch'io 
sensa volerlo. Cose. mi salto mai 
iu mente di fargli vendere i.n mi- 
lione di liref 

Vito 

I SOO CREDITI FANTASTICI BANCO FOUR LE BRESIL 

m. Em mm\ 
Chirurfo dei Policlinico ed 0»pe- 

dali   Rioniti  di  Soma 
Chiturgia   genirtlt   -   Maluttie 

dclle   «ignore,   delle  tiroide   (Gai- 
to),   Vie   urinaric   -   Oitetricia, 
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/ sindaci dei fallimenta: — Piano amico! Questa si chiama  faria un po' troppo sporca. 

LE ELEZIONI ALLA DÂNTE 
I-a tragédia é finita e finita 

boné. 
Dopo ia tremenda confragra- 

zíone svoltast nelle campiacenti 
colonne dei Fanfulla cd — ahi.Tié! 
dice Poci — troppo presto termi- 
iiíita, sen>;a che nessuna delle tre- 
dicimila querele spone centro 
il... famigerato Giffoni Tafabia 
ancora mandato in galera, é ve- 
mita iin'as5emblea solenne di sori 
che, preso aitri di tutte le non 
piacevoli e non lepgere aceuse ri- 
volle ai consiglio le ha con atto 
magnânimo lavate consacrando ai 
ccnsigiieri acensati un sclen- 
no voto di Iode e di piena fi- 
ducia. 

íl principio che ha trionfato é 
síaío il seguente: l..e accu = e rivol- 
t? contro i singoli consiglieri non 
possono considerarei rivolte con- 
tro Ia Dante; Ia quale non ne puó 
per  conseguen:a  essere  attinta. 

Dal che si deduce che domani, 
per dare un esempio, una qual- 
siasi societá puó andarsi a sce- 
glierc i propri consiglieri anche 
alie Carceri deila Luce od ai Pe- 
nitenzíario di Sant'Anna, senza 
che, per questo, ia societá stessa 
possa sentirsi toecata dalla... di- 
gnitá dei  suoi consiglieri... 

L'assemblea delia Dante, come 
tutte le assemblee di questo mon- 
do, é sovrana. Quello che essa 
ha sanzionato non si puó discu- 
tere. E noi speriamo che in omag- 
gio alia consacrazione ultima i soei 
non guardino tanto per il sotti- 
le ai candidati domani e si con- 
tentino di un solo requisito: Ia 
faccia...   fresca. 

Per quanto in generais Ia co- 
lônia mestri di disinteres = ar:i 
completamente ddle elezioni che 
con lógica tutta coloniale, tengo- 
no immediatamente dietr.i ad un 
veto di fiducia e ad un ínvito a 
reítare in carica rivolto ai... su- 
pc-rstiti: eper quanto Ia Dante 
oramai abbia fatto... il suo tem- 
po, non per questo tuttavia le ele- 
zioni non riusciranno animati".- 
sime. 

[ consiglieri dimessisi nnn ne 
VOgliono piú sapero. Valentino cl 
ha ginraio, offrendoci una siga- 
retta, che se i soei non Io rieleg- 
gono, non accetterá assolutamente 
nessuna carica. Guelfo é delln 
stesso parere. Bertoldo non si fa- 
rá neanche vedere e De Lorenzí 
per quel giorno andrà a fare un 
giro dl bond a  Sant'.-\nna. 

Del vecchio consiglio nessu- 
no...   resterá   sulla  breccia. 

Intanto sappiamo che sono sta- 
te compilate diverse liste. 

La prima, chiamata di concilia- 
?.ione é composta dai seguenti no- 
mi: 

Giffoni - Andalú - Bandecchi - 
Bertoldo - Valentino - Mango 
d'Aragona - De  Lorenzi. 

I.a   seconda,       ahiamata   di... 
salute   pubblica  é  cosi  compocta: 

Brodo - Massimino - Zemighin - 
Carlelto - Menelao - Ragognetli - 
Ascazzo  dei Mania. 

Ve n'é una terza composta di 
tutti gli ex-presidenti delia Dan- 
te, con a capolista Gaetanino Pe- 
pe che, interpellato in propósito, 
ha dichiarato d'essere pronto a ri- 
tornare in Brasile. 

Una quarta é composta tutta di 

ciornalisti, Poci, Trippa, Baia, 
Piccarolo. Serpieri, Xasunclli, Pa- 
squalino Finocchi, 

l/na quinta.. . Ma ei pare che ve 
ne sia aboastanza. I soei neire- 
r.erci^io dei loro dovere c dei loro 
diritto s'i;pireranno alie loro sim- 
patie  personali.   Certo tutte le H- 
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Professore *TL% ,£ 
1 Itália dá  leziotii  d'iuliano.   Scri- 
vere a Franco — Fermo posta. 

itf eli-ncate, una megli 
tuno in yrado di uilf 
ressi   delia   sjcietà   e 
alto il prestigiu. 

In prevlsione dellV 
rorso alie uriie rhe v 
stati prc,>i \ari e lev 
dimemi. l.a piazza S. 
dove ha sede Ia Daiite 
jiata dalla cavalleria e 
rali i cordoni per Ia» 
i foci alia spicciólata, 
cento alia volia. 

) deiraitra, 
are grinte- 
da   tenerne 

norme con- 
i sara sono 
eri provve- 

Franciscn, 
, surá ocni- 
saranno ti- 

.iar passare 
non piú di 

DAUNASETTIMANA 
ALL'AITRA 

I/attuale governo italiano ha ra- 
j.iio rio cb.e gli altri governi a- 
vrebbero dovuto capire <la tempo; 
cioé chf Ia riiip^tione russa «leve 
es<ere rísolta per Ia pacificazione 
rnrüpea e che é una di quelle que- 
stioni che non M possono risolve- 
re col cannone. 1 tentativi d! vio- 
lenza fatti sinora hanno dato ri- 
Enltati negativi e tali da non in- 
coraggiare a  farne di nuovi. 

l.'on. Ivanoe Bonomi si é per- 
tanto dichiarató favorevole ad nu 
acrordo político coIIa Rússia, que- 
stione di grande imporlanza che 
dovri essere risolta nella Confe- 
renza di  Cannes. 

Questo aceordo, naturalmente, 
dovrà amlare soggotlo a determi- 
nate condizioni ed ancho restri- 
?Aon\, senza delle quali sarelbe 
ímpossibile ed inefíicace, 

Prlina fra tutte •'■ il riconosci- 
tnento da parte delia Rússia di 
tutti i governi esteri, qualunque 
sia il loro sistema político od in- 
dirizzo. Condizione lógica, e piü 
che lógica, necessária ai raggiun- 
[.imento <lf:!10j scopo che si pre- 
figge Ia Conferenza, che é Ia pa- 
cificazione europea, Ma ogni pa- 
cificazione sarehbe inefíicace od 
eífimera se qualche nazione fosse 
lasciata íuori solo per Ia sua for- 
ma di governo, il che nnplichcreb- 
be inoltre una intromissione indé- 
bita nella política interna di altri 
paesi. 

Deve in.jltre Ia Rússia itnpe- 
gnarsi di íar cessare immediata- 
nuiite Ia propaganda delle idee e 
principii informativi dei suo siste- 
ina di governo nei paesi retti da 
altre forme e sistemi di governo. 
Questo purê é un punto essenziale, 
tndiipensabile ad un aceordo «in- 
c.-io e duraturo. Perché íinpegno 
da parte dei soverno russo di non 
fare Ia propaganda di qnei dati 
principii non significa già che 
(|uei principii non possano essere 
propagati, ma lemplicemente che 
non debbono servire di cecasione 
airintrotnusione straniera. il bol- 
sceviimo in Itália può eisere pro- 
pagato dai bolicevisti italiani, cosa 
chi questi fanno; giammai, però, 
dagli   emissari   russi. 

in lerzo luogo Ia Rússia deve 
garantire ia sicnrezza e Ia tran- 
ciiiillità   di   tutti   i   paesi   con   essa 

inutili per averlo queita impedito. 
Ebbene, secondu Tou. Bonomi, In 
Europa é pronta a venire in si c- 
ror»o alia Rnssia dei Sovieis a 
patto rhe riconosea di non essere 
Mjla a meritare il fraterno appog- 
gio delle ahre nazioni. 

Queste 1e proposle preseniâite 
dallon. Bunomi alia (Conferenza 
di Cannes e che ei augnriamo per 
Ia futura pace europea, deblano 
trionfare. 

Un episódio delia vita italiana 
che i telegramtni hanno posta In 
■econda lir.ea dandonc una noticia 
secca secca. mentre invece, a 110- 
stro awiso, pre-enta un'iniport.tnza 
non comunc, é quello che si rife- 
riscf alie lottc agraiie nel cremo- 
nese, 

yuivi  era  stato    conchiuso    un 

^ 
ac 3GC inc Z1C 

Grande Manufactura Brasileira de Bombons 
Sociedade Anonyma 

CARAMELLE - BALAS - PRALINEúS - PASTIGLIE - 
COXFETTI  -   CIOCCOLATTO -  BOLACHAS 

BISCOTTI F1X1, ecc. 
Fabbricanti  delle deliziose  CARAMELLE  SPORTSMAXS 

che  portano  slampato  sull'involucor  il  ritratto  dei  migliori 
fool-baliers di S.  Paolo 

PREZI0S1   KEGAl.l   ai   collezionafori   di   questi "Siivolurri 
35 e 37, Rua do Qaxoanetro, 35 e 37 

W Telefono Braz 758 - Casc-Ua Bostale 1927 — S. PAOLO 
sancr: 3C 3DC 

confinanti, impegnandosi a non o- 
steggiarli militarmente ed econo- 
micamente. Vale a dire, Ia Rús- 
sia se vuole Ia pace e Ia tranquil- 
liià, cogli altri paesi deve comin- 
ciare in casa própria, deve volere 
Ia pace con tutti i paesi che già 
facevano parte dellantico impero 
russo. Osteggiarli militarmente ed 
economicamente signifieherebbe che 
Ia pace per Ia Rússia non ha che 
un  valore secondario. 

In fine deve Ia Rússia imnegnar- 
si a cooperare lealmente insieme 
colle altre nazioni europee allope- 
ra di soecorso in favore dei paesi 
con essa confinanti. Piü di una 
volta, infatti, i tentativi fatti da 
qualche paese per giungere in soe- 
corso ai paesi già appartenenti al- 
rimpero russo che, come Ia Rús- 
sia bolscevista, si dibattono fra le 
difficoltà    economiche,    rinscirono 

3C m 
palio fra rAssociazione dei Pro- 
prielari ed il Sindacato degli Ope- 
rai Cattolici guidati dal noto <lc- 
putato cattolico Cuido Miglioli, il 
rappre..enlante dei socialismo cri- 
stiano in seno ai Parlito Popolare. 
Orsi, a cose conchiuse, mentre si 
contava oramai sulla pacificazione 
degli animi, i proprielari si rifitt- 
tano di accettare i patti conchittsi 
dalla loro associazione perché — si 
dice — spalleggiati dai fascisli lo- 
cali che si dichiarano prônti ad 
aiutarli nelle loro lutte conlro gli 
operai. 

La notizia lia importanza ecre- 
zionale per piú ragioni, Anzitutto 
perché scopre e conferma quei 
íini che furono tante volte attri- 
buiti ai fascisti dai loro avversari, 
sebbene essi sempre li negassero: 
che cioé essi stavano ai servizio 
dei    proprielari    per    appoggiarli 

nelle luro lottc contro i lavoralo- 
ri. Se é vero, il gesto dei fascisti 
Cremoneii é altamente impolitico e 
meríterá i rimpru^eri di tutti i fa- 
scisti italiani; poiché viene a ron- 
fermare cio che essi lianno sempre 
negatOi 

E importante ancora, e forse piü, 
per un altro lato: perché esso ver- 
ia a chlarire bene Ia posizione dei 
Partito Popolare di fronte alie 
lotte operaie, e quelle di-ITon. Mi- 
glioli >■ dei osl detti migllolini, i 
roísi riti Partito, di fronte ai par. 
litn stci.-o. 

Sdn note le differenze che cr,r- 
reno fra Tuna e laltra ala dei 
Fértil.i Popolare. Mentre gli uni 
sono francamente cotiservatori e 
disposti a sostenere sempre le ra- 
gioni delia liarte abbiente, gli ai- 
iri pesano a rivolnzionari, a san. 
culotfi, camminano a braccetto con 
gli operai che organizzano e sui- 
dano alia rivendicazione dei loro 
dirittl economici. Piü volte é 
scoppiato il dissídio fra queste due 
parti, n;a ín sempre dissídio ver- 
bale, di congressi che finivano con 
un amichevole aceordo e con una 
dígnitosa snttoinissionc deironore- 
vole Miglioli che dimostrava cosi 
maggiormente il suo legame alia 
Madre Chicsa. 

Questa volta, però, Ia cosa si 
|)rcsenl:i un po' diversamente. Non 
-i Ir: tta piú di congressi, di dl- 
scorsi, di chiacchiere. Si tratta di 
iuleressi veri e reali, <li lavorato- 
ri che hanno lottato per Ia tutela 
fiei loro inleressi e che, dopo aver 
conchiuso un patto, se Io vedono 
ora negare senza ragione alcuna. 
Saranno costoro disposti ad accei- 
tare le buone ragioni delia Chiesa 
che hanno tante volte soddisfattd 
Pon. Miglioli? I'.' co^i di ctti du- 
bitiamo, tanto piü in una regione 
satura di propaganda socialista, 
come é Ia província di Cremona., 

* 
La liquidazione in Eorsa di fi- 

ne d'anno in Itália é avvenuta sen- 
za alcuna difficoltà, anzi assai re- 
golarmente. t capitali occorrenli a 
tale liquidazione sono stati trovati 
e tntto é corso regolarmente, co- 
me nei  tempi  migliori. 

Questo falto, in altre oceasioni 
insignificante, é oggi per noi im- 
portantissimo, perché dimostra co- 
me le condizioni finanziarie d'Itá- 
lia non si trovino punto in condi- 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr.  LUIZ MiGLIANO 
MEDICO 

Specialista iu amüsi cliniche delVOtteáale di Caritá dtl Brau 
Consultório: 

RUA  QUINTINO BOCAYUVA, 36 — Tíl.  425 Central 

Tínfunarta CommepciBl 
Compro a piezjo vintaggijso vestiti usati da «orno e qualunque 

oggrtto che ripijríEt-nti un valore coífro ui medeaimi venditori Ia pre- 
lerenza.di riícatlare, alio sti^so pr^zio Ia rola venduta, pagando solo Ia 
diíferaoza   dei   lavoro   csiguitü.    Vantasni   e   facilitazioai. 

Per   piú   esatte     informuzioni     in  RUA    RODRIGO   SILVA,    12-C— 
CASELLA   POSTALE   350       —Telefcuo   Central   2.162. 

-    AOOSTINO   SOUlMErsiEI 
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zioni  diíticvli, non ostantr tutte le 
prffiche  intrtTiazionali  che  prelen- 
dono cantarnc" i  {\inera1i. 

* 
I.e cose fl'Trfan<la non srmo an- 

cora riscliiarate, non oMantc Tac- 
cordo avvenuto. ÍJe Valera, il vee» 
cliio lottatore, OOlui che da nu 
tnezzo Sfrnlo, si f^nò dire, á lani- 
ma delia lotto pé* findipendenin 
irlandese, non si é jninlo dato per 
soddisfatto del!'acciwdo conchllUO 
td i piíi che ma! disposto a conti- 
miaie   nella   lolia. 

Aile propoite fatu-íiü di rielep 
gerlo pmldente delia Repubblica 
Irlandese per le tratttttive <■ Ia 
coiiitgna dei poteK da parle dei- 
ringhillerra egli rispose negativa- 
mente. — L'n vero govattio lilicro 
l'Irlanda Io avrà solo oji consen- 
iú di Intti gli irlarultii. jVi io vi 
tfldo a fare le elcziuni dofo ave- 
re dato qsenizione ai pailtt> con- 
chiuiO col  governo  inglese*, 

Questo si rliiama parlar cbiaro, 
tanto pin quando chi parla é un 
uomo che conta un passato come 
quello  di   De   Valera. 

F rlnghilferra dopo riò ha po- 
ço  da  stare  allegra. 

IL MORRO J/ERMELHO 
Col nostro ultimo artícolo po- 

tremmo con-.iderare esaurita ogni 
discuisione circa Ia piít strabilian- 
te invenzione fatia dal prol. Pi- 
gnatari in matéria di polveri.... 
^.ettale negli  occhi delia jíenle. 

Cí sentbra ImposBÍbile una ci.n- 
futazione a ciiiantü abbiamo <leiio 
e siamo cerli nie Ia cotlil.lta7.ionc 
non verrà tanto facilmente. Tanto 
i vero che il prof.   Pignatari sta 

U. SEQÜESTRO ÜE1 BEKi DEGU AMMlKtSTIlAT.OjU  DELLA  BA-\SCÜKTO 
0 9.   WH& 

11 giudíce 
Marconi: 

\\ rihcrescc molto, ma... 
Auzi...   Questo  sei virá  a  dimostrare che Tltalia no 

anco\a distribuendo copie dei Pan- 
íulla fontenente qnclla sua auto- 
difesa <-'he í rimasta polverizzaUí 
con l'u.\inio nostro articolp, non 
3entendos,i il coraggio di farvene 
seguire un.^ nuova. 

—v 
VITKU.Á A   CANNES 

Pciò é natural." che le co:e non 
possano reitarç cosi: il prol. Pi- 
gnatari col Ivíorro Vermelho e Ia 
colônia con tm palmo di naso. Co- 
me é naturale che non possa l'am- 
miuisírazione    delTOspedale    Uni- 

berto I restare rauta cJ inattiva di 
fronte alie accuse uiuiae ai suo 
presidente ir. funzione, a meno che 
non voglia, col suo silenzio, dimo- 
btrare Ia piena solidaiictà coi suoi 
meiodi filantropici. Kel q.ial ca- 
so Ia colônia avrebbe ragione di 
preoecupar^i anche per le sorli riel- 
l'Umberto I. 

Senonché é a nostra conoscenza 
che Ia questione sara risoluUmen- 
le affrontata da qttalche consigHe- 
re e forse nella rinnione delia 
Giunta che si tiene ai momento in 
cui no; andiamo in maechina, qual- 
che primo pasio in questo senio 
sara dato. 

Contemporar.eameiite sappiamo 
che é stata iniziata anche Ia riven- 
dicaziane leçale. Xoti ei facciamo 
soverchie illusioni sull'azione giu- 
diziaria, per quanto Ia ragione mo- 
rale sia tutta a favore deliu lesi 
che noi abbiamo sostenuto. Co- 
munque... attendiamo gli eventi, 
Fra i quali eventi va a;moverata 
anche Ia minaccia (solo minaccia 
finora)   di   una   querela   da   parte 

—emaMHBatBB BB—B 
stilografiche di 
sicurezza, delle 
misiiori marche 
mondiali. 

e indicatissitni per 
re^aii,    unicamente    presso    Ia 

ditta  specializzata 

Mi urino Irmãos & Cia, 
RUA     O.REITA.     IO 

S.   PAULO 
Ancora   una   volta   maestra   delAdirittp  delle ■çent 
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ITÁLIA   E   JUGOSLAVIA 

Ultalia; — Ohé, ragazzaccio, non  íarciamo  capriccil 

dei proíessore ror.tro il Pasquino, 
ciuerela che per il momento é sta- 
ta rimandata di due meíi... 

Porché di duf mesi? 
Perché il proíessore dice che 

adc.-ío n.:,n gli convíene dimettersi 
dali'! 'mberto í e rhc ij;;r tjuerelarp 
é necessário dimettersj r-rirna- 

For^e aspetta che ria pronto a 
fnnziònaro il Morro Vermelho per 
non far ítare a spasso Ia sua fi- 
lantropia e per non íar stare.... 
srm abrigo i tracomatosi che, con- 
tro gli e^püciti rcgolar.ieini. é riu- 
scitn a fare internare neirUtnber- 
to I, per giustificarc, probabilmen- 
te, i Riissidii mensili che ia già rn- 
minciato a percepire per le sue ta- 
selie private, come inventore di mi- 
racolose polvcrinc. 

Ad ogni modo concediamogli pu- 
rê c|ucsti due mcsi di tempo per... 
rimettersi ia garnba ed aequistare 
il coraggio necessário ad affronta- 
re un gindizio... 

Le ultime informazioní 
sul nuovo quotidiano 

Tra quarantotfore Serpieri sara 
di  ritorno in  S.   Paulo. 

Non sappiamo se egli porterá 
eon sé, dentro Ia valigia, Ia gran- 
de maechina rotativa che ha ac- 
qui.-.tato a Buenos Aires e che é 
in grado di fare un giornale di 04 
pagine due volte ai giorno. Ma 
arrivi o non arrivi Ia rotativa con 
Serpieri, il nuovo quotidiano, ora- 
mai, si puó c si deve considerare 
un falto se non compiuto, per Io 
meno alia vigília di compiersi, 

Ci risulta iníatti che sono giá 
stCiti... scritlurati vari giornalisti 
e pseudo giornalisti coloniali cd 
a prezzi addirittura íantastici. II 
conto de reis sara Ia moneta piú 
spieciola che correrá nella reda- 
zione   dei   nuovo   quotidiano.   Un 

conto de reis Io guadagnerá •.( fat- 
terino incaricato di ritiraie ia cor- 
rispondenza dalla posta ç,; qucllo 
incaricato di lavare le sf/Utacchie- 
rc   di   redazione. 

Un scmplice reporte.' guadagne- 
rá per Io mtno un .-onto e qui 
nientos; uno cronif/a tre contos. 
Giuseppe Romeo '/ra stato inv»- 
tato a redigere uitti i giorni Ia 
stzione commerctele per due con- 
tos de reis, ma Tavv. Tommasini 
si é oflerto di fare Io Stesso la- 
voro per 1 iSK/^JOO ed é stato pre- 
ferito. 11 recfettorc delia política 
estsra avv. Krmanno Borla avrá 
lie contos; Nasonelli ha lasciato 
ii '' Pasqoífno" dove guadagnava 
500$000 <il mese per guadagnare 
1H stessa somma ogni giorno nel 
nuovo t/uotidiano. 

Dieri' contos il guadagnerá il re- 
dsttove telegrafico. F. quanto ai 
direUore basta dire una cosa sola: 
rar.iministrazione gli ha consegna- 

to venti libf Jtti di cheques su vari^ 
banche, cou autorizzazione di #0- 
care a voioníá e con lavvertenza 
che ogni' settimana puó ritirare 
venti  libretti   simili. 

Come si vede le cose raranno 
fatte alia grande : Peggio ancora, 
molto pegsio che per il Mondo 
che deve uscire giusto oggi in 
Itália. 

Alia grandiositá di questi st!-. 
pendi — che abbiamo, voluto met- 
tere specialmente in evidenza per 
far.., dispetto a Poci che non 
ar/iva coi suoi nemmeno alia... 
tnçtá — corrispondono eguali 
grandiositá in futto. 

Basta dire che restando liberi 
tn vista di quettro o cinque pro- 
babili spontanee chiusure di ban- 
che — altrettanti locali, il nuovo 
quotidiano li ha giá fittati tutti. 
In una vi sara impiantata Ia ti- 
pografia, in un altro Tamininistra- 
zione, in un terzo k redazione, in 
mi quarto... le casse forti ed in 
un quinto... Ia cucina per tutti gli 
i ;:piegaíi. Fra tante dimentica- 
vamo di dire che oltre agli stipen- 
di sopra ricordati, grimpiegati 
avranno diritto anche ai vitto ed 
all'alloggio. 

.Ma non é in una volta sola che 
noi  possiarao illustrare  Ia grande 
iniziativa  giornalistica  in tutta  Ia 

, sua poríata. 
Ci riserviamo di farlo aos poucos 

pouquinhos anche per un senso di 
doveroso riguardo verso il Muni- 
F:co Pocio che é pur sempre pro- 
prietário di un quotidiano, anche se 
paga meno dei nuovo. Certi di- 
spiaceri bisogna darli a poço a 
poço per non avere sulla coscien- 
za qualche suicídio per Ia di- 
sperazione. 

WM lilEt* "RECORD" 
per pazie tipi da 6o, loo, 15o, 2oo, 25o, Soo, 
4oo, õoo, ôoo e l.ooo cliili per ogni impasto 
rulíima creazione meccauica per Tlodustria delia panilioazione 

Esposízione e funsionaraento ptesso gli esclusiví rappíesentantí: 

EIRIMEIST-O  OOOBTO St O. 
Kua do Carmo. 11 — Casella Posíalie, 701 — S. PAULO 

A  RIOI-IBES-TI) 
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VOCI ÜI ALTRI DISSESTI BANCARI LE DIMISSIOKI  DEL CONSIGLIO DELLA DANTE 
ED IL VOTO Dl PLAUSO 

La chicchcm dl caffé: — Va a  finiro rhc  fra qualche me5e 
tnrniamo a rcgnare sovrani noi in rua 15 Novombre. Valenthw: — Tenetemi stretfo, altrimenti mi dimetto sul rerio. 

Pasq umo 
mondano 

MANO ALLA   BORSA 
Lunedl mattina i nostri esatfori 

cominceranno a íare il giro degli 
abbonati delia città, ai quali ron- 
segnerannn un premia cosi bc-llo 
che se gli abbonati non li iiiglie- 
ranno a legnale sara solo per non 
avere a portata di mano un basto- 
ne. La città é stata divisa in 12 
distreíti dai nostri esattori, ognu- 
no dei quali viaggia in aulomobile 
speciale. Fra doniani e dopodo- 
mani abbiafrio bisogno almeno di 
un duecento contos per pagarc una 
tratta di carta (fabbisogno di un 
mese). F.' necessário quindi che 
almeno un sedici o diciassettemila 
abbonati di città paghino puntnal- 
mente 1'abbonamento appena i no- 
stri intemerati esattori si presen- 
teranno ai  loro cospetto. 

Nella ventura settimana parti- 
ranno purê per rinlerno i nostri 
sessanla viaggiatori, ognuno dei 
quali dispone di un trenó speciale. 

Raccomandiamo specialmente a- 
gli abbonati delFinterno di non 
dire ai nostri rappresentanti: Pas- 
se amanhã, perché... abbiamo po- 
ço tempo da perdere e molto biso- 
gno  di quattrini. 

L'inattesa chiusura delia Banca 
di Sconto é stato un grave colpo 
per noi che vi avevamo in conto 
corrente tutti i nostri capitali — 
ben diciassettemila e quinhentos 
réis — e chissà quando potremo 
naverli. 

Si compenetrino perciò i nostri 
abbonati delia nostra melindrosa 
situazione e paghino senza indugio 
i  nostri  tremebondi   viaggiatori. 

Con 12$000 soli ognuno può as- 
sicurarsi   Ia   allegria,   Ia   fede,   Ia 
speranza e Ia carità. 

* 
LA   FESTA   DELLA   BEFANA 

AL CIRCOLO 
Animatissitna    anche   quest'anno 

si svolse Ia tradizionale festa del- 

ia Befana ai Circolo Italiano. 
Numerosissimi gluocattoli acquí- 

sfati questanno — purtrnppo! — 
quasi tutti con Ia cassa sociale, 
vennero largamente distribuiti ai 
figli o nen figli di soei, ai soei, 
alb» signnre, alie suocere, alie non- 
ne, ecc. ecc, perché, quando si é 
in mezzo ai ragazzi si diventa ra- 
gazzi p viene a tutti una voglia 
matta di divertirsi e di avere fra 
le inani qualche cosa con cui tra- 
stullarsi. 

Dopo Ia distribuzione dei premi, 
corne ai solito, s'intrecciarono le 
danze che si protras;ero aniniatis- 
sime  fino a quando...   cessaróno. 

* 
DA BUENOS AIRES 

Fará ritorno lunedi prossimo, a 
bordo dei Duca d'Aosta, il conte 
Francesco Aíatarazzo, che si é re- 
cato un paio di settimane fa, con 
Io stesso vapore, a Buenos Aires, 
in compagnia delle sue figliuole 
l.idia Aiatarazjo Pignatari e si- 
gnorina Claudia, e dei collegha 
Umbcrto   Serpieri. 

Dai giornali di Buenos Aires 
abbiamo visto le grandi accoglien- 
ze che sono state fatte ai conte 
Malarazzo dalle autorità argentine 
ed italiane, dal commcrcio, dalHn- 
dustria,  ecc.   ecc. 

Anche ad Umberto Serpieri Ia 
stampa fece le piii lusinghiere ac- 
coglienze. 

Anticipiamo  il bentornato. 

UN AM1C0 IN S. PAOLO    ,  . 
Abbiamo abbracciato con piace- 

rc il nostro vecchio e buon amico 
Nestore Fortunatí, procuratore del- 
ia Banca Francese ed Italiana nel- 
la sede di Ribeirão Preto e reg- 
gente il vice-consolato d'Italia di 
quella  città. 

Sempre in ottima salute e di 
buon umore. 

*. 
NECROLOGIA 

Da Juiz de Fora ei giunge Ia 
triste notizia delia morte delia si- 
gnora   Olga   Brevigüeri,   avvenuta 

Grande Tíntorla Chlniica " Cruzeiro do Sul" 
Única casa che lava e tinge con processi chimici. - Si lavano 
e si tingono in qualsiasi tessuto e qualunque colore: lana, seta, 
cotone, tappeti, cortine, ecc. - Si lava chimicamente o con ben- 
zina qualunque vestito da signora per fino cbe sia. - Vi é an- 
nessa purê una sezione di sarto e sarte, per riforntre. - Lavóri 
    garantiti con perfezione e prontezza . 

ROSÁRIO SALVATORE 
RUA DA LIBERDADE, 25 Telefono,  Central  2274 

nei giorni scorsi dopo una doloro- 
sa  malattia. 

L'estinta era maritata ai signor 
I.uigi Villani ed era íiglia dei si- 
gnor Giuseppe Ereviglieri, nostro 
corrispondente in quella città. 

Alia famiglia in lutto le nostr» 
sincere   condoglianze. 
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CAUSE PER DIVORZIO E GOMMERGIALI 
Accetta canse di divorzio assoluto iananzi  ai  Tribuuali 

delia Repnbllc» deU'Druguay e dei Paraguai, potendo i 
couiugi coutrarre un nuovo matrimônio. 

S' incarica nello Stato di Rio Grande do Sal di   patro- 
cinare gPinteressi dei  commercianti  dello   Stato  di   S. 
Paolo, come fallímentl, moratorie e riscoggioni. 

DIRIGEBSI  IN   f»A.S&Ò    F" U IM D O 
AV&NIOA    BRASIL.   IO   (Rio Cr»ixd« do Sul) 

AlFAvvocato  Dr.   CRISTALOl 

DOTEROSA 
NE 

CONSTATAZIOm 

La " Folha da Xoite" in uno dei 
suoi recenti numeri ebbe parole 
che non possiamo far a meno di 
rüevare. a propósito delle viceíide 
oceorse alia Banca Italiana di 
Sconto. 

La "Folha" fece ben osservare 
che il governo italiano, non appe- 
na fu noto il dissesto delTimpor- 
tar.te _ nostro Istituto di Credito, 
emano Tordine di seqüestro dei 
ieni mobili ed immobili apparte- 
nenti agli amministratori delia 
Banca, per salvaguardia dei foadi 
dei creditori. K faceva Ia conso- 
rdla risaltare il contegno dei tut- 
to opposto verificatosi a Parigi 
per il fallimento delia "Banque 
Française du Brésil" e che a S. 
Paulo aveva purê una filiale. 

Difatti fu qui possibile, fra Tal- 
tro, che gli ufficiali delia Missio- 
ne francese, preventivamente av- 
visati deirimminente disastro, riti- 
rassero tutte le somme rispettiva- 
mente da essi depositate, con gra-" 
ve danno di tutti gli altri deposi- 
tanti. 

L'aíto di moralitá e di onestá 
dei governo italiano, che, corae 
ora si sa, s^dopera per far funzio- 
nare ancora regolarmente Ia Banca 
di Sconto, trovo nelTarticolo del- 
ia "Folha da Noite" — articolo 
riportato da altri giornali — il 
piú bslin e confortante elogio che 
ei potessimo aspettare dalla stam- 
pa indígena, tanto piú confortan- 
te confrontandolo col prtsfligato 
contegno antipatrioticamente as- 
sunto dal rnaggior organo deli» 
Colônia   nostra:   il   Fanfúlla   r^ 

&&£-MV#/£VVM'£v:*rM'Mv:£M'£w 



.>>>XW»í>»^M«!« IL PASQUINO cotOKij±smeaoiiaaat»v.^^ 

tpetto al^odioso mettiere dl "boc- 
cliino delia Banca di Sconto in- 
stantaneamente aisunto. 

N. 
♦ 

LE VOCl CHE CORRONO 
c i cominenti che si fanno sui fal- 
limcnti bancari e commerciali, av- 
vti.-jti e da avvenire, sono i piú 
(Jisperati, i piú strampalati. Ogrm- 
rc dicc Ia sua e... tot capita, tot 
stnttntklt Dicesi che in fatto di 
lallimenti e dissesti finanziari av- 
verrá come alie famofC ciliegie: 
una tira Taltra, con una seqüela 
intsrminabile  di  cries e di crees. 

In un solo caso l'op!nionc ge- 
r.erale é periettameiue d'accordo: 
nel riconoscere che Túnica, Ia piú 
ccnvon:eníc. Ia piú vantaggiosa di 
tuttc le liquidaziüni é quella deliu 
Casei GagliaHO (Rua S. Caetano, 
13, 14 e 16), Ia quale. nonoslantc 
Tutli i diysesti e i Calliltienti, sta 
vendendo il suo inunetuo b'-ock 
d! mercê a prezzi da... far dispei- 
to  ít  qualsiasi  concorrente. 

♦ 
VK'OASl DELIA MODA 
riechissima oasi., divenuta in po- 
ço tempo Ia meta pi-eterita dalle 
Signore eleganti e dagli uomini 
" Itp-to-date" é certamente Ia nuo- 
va < 'asa Wanda, delia ditta Fran- 
cisco Latini e C. in rua Santa 
Ephigenia, -.'. 

Qui ia sigr.drn piú esiRente e 
caprieciosa troverá quanto <ti itiç: 
glio po^ía desiderare in lessuti 
di seta finissimi, profunil squisiti, 
e'stcri e uazionali, stoffe, guarni- 
zioni, merletti ecc. e ruomo, clic 
tiene alia própria eleganza, troverá 
meglio che altrove le iiiú belL- 
cravatte ultima moda c qualsiasi 
altro articolo necessário ul pró- 
prio guardaroba, .alia própria loU 
l,ii.\ nonché i piú ben fatti ed 
çleganli coitumi per barobini. 

* 
1\ PIEM A ESTATE 

Uno dei magiiori lormentí, dei 
peggiorl   iastidi    durante  Ia   ^ta- 

) QP. imm mim 
Assistente ai Sanatório di San- 
ta Caterina dcl prof, l.uriano 
Gunlherto - MalaMie dell^itero - 
Ernie - Emorroidi - Varicoceli 
Idroceli - Cura delle malattie 
veneren - sifilitiche coi processl 
piú moderni. — Residenza: rua 
DA LIBERDADE, M) - Tel, 
Central  2284  —   Cons,:   Largo 

15, 
alie    15 

andar - Dalle  13 
Telef,   Central   475 

HntinsurQtiEO Ss Bicjannl 
A   basp   di   gfnziann,   valeriana, 
——   strofanto   v   sui; nina     
TÔNICO   RICOSTITUENTK   HEI, 

SISTEMA   NERVOSO     inilicatn     spt- 
cialracntc   centro   Ia   NEURASTENIA, 
ITSTERIA   e   ni'OC;ONDRIA. 

Formula   dei   prof.    romn.    ATITIL- 
LE    DE   OIOVANNI,    Direttore    dtlia 

, Ciiuica   Medka   delia   Regia   L'nivrr4:ii 
di   Padova,     Senatore     dei     Regno   di 
lUliá., 

Inseriu»   n*U»   ftrmaeotia   uffi- 
•—   cía/í   dei   Rsgno   d'Italia   — 

•Agente  -  Q.   SODINI 
J>.A- Rua Florenclo de Abreu, 9-A 

Il riirovo  dtgll llallaol  In  Santos 
i II gnndc holil 

wasriflsioD 
- Dl - 

Glusippi LflUPiti 
lullo   il   •confort»  moderno 

Sertiiio á\ 'Restiuronf 
dl priin'ordinc. 

Prm li bpiMiu, il 
TELET. 4if 

D rlmpclloalla Dogana 

glonp cauicolare é certo l'arsura 
delia bocea e delia gola. E chi.non 
püó sopportarla non sa a qual san- 
to vatorsi: Tacqua pura e sempli- 
ce gonfia Io stomaco e non toglie 
Ia stte, il vino dá alia testa, i H- 
quori bruciano ancora di piú Ia 
gola e aliara non resta che ricorre- 
rc ai rinfreschi, alie bibite rinfre- 
scanti, 'proprip per Ia stagione 
calda. 

Fra le quali Ia piú adatta. Ia mi- 
gliore é il Cilrato Granulare £/- 
fcnvscenle "Imperial", delia dit- 

'tn A. \ndreoiii e C. un riniresco 
ideale. una hibita gradevolissima. 
ben accetta da grandi c piecíni, di- 
retmno quasi iu;a ghiotolneria. 

* 
QUEL CHE GUASTA 
il   In 1   viso  d'iina  donna  hella  é 

■indubbiamente una lentiggtne, una 
maechia. 

E' il piú serio dispiacrre. Dia- 
mole, dunque, il mez/o di cancel- 
laila. consigliandole fuso delia 
squisita crema " Flor tic Prima- 
vna", che rende' Ia pelle fresca e 
velhitata, ia spariie qual--.iasi mae- 
chia, lentiggini, íerite dçt viso t 
dei corpo. 

I.a ''Creme Flor df Pruii{i:'rin" 
prodotto igienico e curativo, esen- 
te da sostanze mercuriali, é Tidea- 
le delle Signore. R' in vendila nel- 
le fnrmacie, drogherie e profume- 
rie e presso, i fabbricanti José 
Consolo e (., — Av. Tiraderi- 
tes, 50. 

Nel mondo degü spiriíi 
Mi preoecupava Tallro ieri Taf- 

íare dei Fico, non dei biblico fico 
che'fu " Talbero sarto dei grau 
padre Adamo" né di quello non 
meno famoso che porse compia- 
cente il suo piú bel ramo a mes- 
stv Iscarioíte per rimpiecagioue, 
bensi dei Fico reso celebre cento 
anní or sono da Don Pedro J. 

Yoleva sapere Ia veritá, tntta 
Ia verilá in propósito, poço cre- 
dendo alie tante filastroeche sca- 
vale dai giornali nti secolari slrati 
delia Storia. 

Scrissi allora ai piú autentico ed 
autorevole spiritista di Rio de Ja- 
neiro : a Luigi Balzaretti, non di- 
menticando che fu precisamente 
il comasco Balzaretti ad evocare 
nel 1890 Io spirito di Cario Ma- 
gno e da ricevere da questi Ia sen- 

sazionale rivelazioiie delia caduta 
di Don Pedro 11 próprio un anno 
dopo Ia proclamazione delia re- 
pubblica  brasileira. 

L'amico mi rispose súbito; a 
volta di corricre. Kd ecco il ri- 
sidtato delia sua convenazione col 
protagonista deiriucruento draui- 
ma svoltosi a Kio il 9 Gennaio dei 
lfi22. 

" Don Pedro T —, mi scrive 
Balzaretti —■ non &p]lena chia- 
mato mi si presenló súbito; un po' 
magro se vogliamo. ma amor in 
gambá. K.gli mi disse tutto d'nn 
fiata per non  perder tempo: 

Da Lisbona mi si movevano con- 
tinuamente rimpróveri ed aceuse, 
non erano mai cohtenti ilel mio 
lavoro come Reggente; io ue ave- 
Vo giá iiieni i corbelli. Decisi fi- 
nalmente di tagliare le comunica- 
/iotii dei telégrafo senza fili jier 
non aVer altre seccature, Allora 
l'i Corte portoghese mi, Invió :i 
niezzo d'un sottomarino Fonline 
assoluto di rimpatriare, 

Radunai ul Largo do Paro i 
membri dei Consiglio, Discutem 
mo 1'ordine perentorio ricevuto, 
Dopo ventiquattro ore di seduta 
nv balenó un dubbio: li se di ri- 
torno a Lisbona mMmpiccano? 
D'altro lato io avevo ginratn fe- 
deltá a El-Rey e Ia mia coscienza 
mi imponeva di obbedire; aconte- 
ça i> que acontecer. 

Meutre mi bilanciavo tra il s! 
ed il no, capito Ia processione dal- 
la Chiesa dei Kosario, próprio 
solto  le   finestre dei   Palazzo. 

Tuiti pregavano ed esorlavano 
perchMo riraanessi, Io pendevo 
ira Ia pelle in pericolo e Ia você 
dei   dovere. 

Ma un urlo potentissimo s'alzó 
dalla folia sottostante; uomini e 
donne, yecchl e fanciulli, frati, 
preti, sacrestani e monache pro- 
nunciarono ben forte Ia parola dol- 
ce, conturbante c decisiva: Ficai 

Parola galeotta che mi vinse, si 
da   farmi  rispondere:   Fico! 

E fu per tal fico ch'io potei 
qualclif mese dopo recarmi a S. 
Paulo per pronunciare sul colle 
deiripiranga " Indlpendenza o 
Morte" e ottenere in seguito il 
monumento eqüestre ai Largo do 
Rocio, 

Cio deito Don Pedro 1 con una 
cordiale stretta di mano mi lasció 
sospirando i hei tempi dei  Fico, 

E nuiraltro mi scrisse il gran- 
de  spiritista  Luigi   Balzaretti. 

Rílievi 
Sportivi 

Ci assicurano che nclla noite fra 
domenica e lunedi un grande mo- 
vimento... migratório gattero é 
stalo  ouervktn  nella  nostra  città. 

Dal hom Retiro froltc di gatli 
rlie non finivano iiiit si sono spo- 
state verso il centro delia città, 
guidate dai signori Ciacominelli e 
üott. Tipaldi che volevano per 
f.irza condurre i itatli alia sede 
drl Pale.-tra. asiicurando loro che 
avrebbero poltito iate unaltra 
spanciaia di garganta di recente 
incettala e che per forza di eventi 
doveva cssrre messa fuon. 

I gatti, ).erò. dopo un breve so- 
praluogo si sono convinti che ul 
Palestra garganta non ce n'era e 
pensando, dallra iiarle, che anche 
qtiella dei (oriuthians oramai era 
finita, decisero di sciogliersi, ri- 
tornando ciascnno alia própria ca- 
^a, in attesa dei nuovo camplonato 
e di un nuovo scontro Corinthians- 
Palestra. 

Tili aficiottados, però, dicono che 
scontrí ira i dite chlbs non ve ne 
saranno piú mai, Ed i piú esal- 
tati vanno oltre, dicendo che non 
ve ne avrebbero mai dovtiti essere 
e che se Ia direzione — che pur 
sapeva a che cosa si sarebbe anda- 
ti  incontro accettando    il    giuoco 

Oi*. FLORESTO BüNDBECtiHI 
Avvocato 

Rua do Carmo,  11  — S.   Paulo 
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canpssi & Gamin um 
Rua Direita, 47 ■ S. PHOlfl 

CAIXA   1S6 ■  Tel,   Cent,   4582 
Novidades   á   venda: 

MAZURKA   BLEU   •  Ooeicta 
1'EATHER     VOUR    NEST  - Fox- 

Trot 
SOf D    BE    SURPRISED    ■   Fox- 

Trot 
ESSE   BOI    E'   BRAVO?   -   Samba 
MEU   UEIS.   COMO  A   VIDA   E' 

GOSTOSA  -   Maxixe 
VIOLÕES CARIOCA — São ins- 

Uitiiientos de fino gosto, que pou- 
pam qualquer esfurço au executaa- 
te. dfvido á perfeição do conhíci- 
uiento, ussini conifi tambrm pela 
lirilliante qualidade dr som tiue pos- 
suem. 

i'iaiiías e Flautins de systiema 
"BOHEM" de meta! i.rateado com 
13 chaves - 1'iaiiüs e tlarmoniiínis 
alleniães    das    melhores    marcas   — 
VIOLINOS, ARCOS e CAIXAS 
de couro forradas com velludo — 
Harpa, Cythava, Contrabaixo, Vio- 
loncelln.   Violino,   \'iuláo,    Bandolim, 
ete. Chegaram    lia    dias    da     il. 
kraanha CORDAS SfM-.R FtXAS 
de Ijastante resisrencia e uprinu so- 
noridade, p^ra qualquer destes íTI». 
trumenttjs. 

FLAUTAS de svstema ZIEGLER 
de 5 e 1,1 chaves CLARINETAS 
franctzas da marca LECOMTE de 
Paris. 

CIRANDE   SAI.ONE   "SOTERO" 
PER  ESPOSIZIOKl   ARTISTICHE 

;*"*!>!l*!>!>l>:>;>!>!i«;>;»!>"»;>;>;:»;>"»;>:; 
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J.'UI,TIMO MATCH CORINtHIANS'PALESTRA 

I pateslrhti'. — Vamos emboral Fomos convidados pari um jnalch de foot-lail, não para mua tuiiraiJ;i 

importo ilalTApta — avcsip impe- 
dito Io scontro di domenica sror- 
sa a quest'ora non saremnio a que- 
sti lacrimevoll estremi. 

\'' vero clic Ia Santa Casa non 
•vrebbe fatto nn inoas^o extra e 
nem starebbe con Ia speranza (a- 
sjiirila cavai clu1 Perba crescal) <Ji 
farne almeno altri due egnali per 
le parti corrispondenti ai Corin- 
tliians cil alfApea, ma in compen- 
so il mondo sportivo non sarebbc 
tnrbato dallf febbri cii vendetta, 
di revanchc, ccc. ecc. che adesso 
Io turbano. 

Questo..., affare ímbrogliato 
dt-l ("orinthians deve essere affron- 
taio c risolnto decisamente in un 
allro  campo. 

Koi vorremmn che i signori del- 
1'Apea si convinressero una bnona 
volta clie non é piíj possibile far 
trovare ()i;c-sii due clubs uno di 
fronte   alTaltro. 

Farli scendere di ntiovo in cam- 
po significa permeltere che venti- 
due gÍL-ocatori rhc sbranlno a vicen 
da, o s! divorino l'iiiio i'altro sot- 
to gli occhi esterefatti dei pubbli- 
co. Oramai — é inutiie negarlo 
— le cose sono arrivate a questi 
estremi. Ci sara magari chi si il- 
luderà di ntiovo di vedere rappa- 
cificati i due clubs; chi  vorrà che 

CoBloiierSa Fasoll 
ALFREDO PELLEGRINI & C. 
Rua Direita, 15 - Tel.  Cent. 279 

Servizio speciale per banchetti 
Té - Cioccolatto - Latte - Dolci 

e liquori iitii -  Gateaux artisticl - 
Vini  e   Champagne  delle   migliorl 
marche. 

Tutti i giorni    orchestra,   dalle 
14 1|2 alie 18 e dalle 20 alie 23 112 

si SCambillO il... mazzo di fiori, 
i brindisi, i banchetti, i tele^ram- 
mi, gli allenatnentí, ma Ia prinia 
volta che il Corinthians le torras- 
se a prendere dal Palestra — é fa- 
tale! — si ricomincerelibe da rapo. 

Siccotne daltra jarte non é pos- 
sibile pretendere che Tuno o lal- 
tro clnb venga escluso dalla prima 
divisione e siccome non é lógico 
credere che Tiino voglia constgna- 
re allaltro i due punti, noi pro- 
poniamo che per ravvenire in al- 
tro e mano pericoloso modo sia di- 
sputato il giuoco fra i due Iremen- 
di cantpioni. 

O i medesimi si síidano a bri- 

scola. o fanno una pariila alleh.ic- 
ce, o addírittura affidano ad una 
moneta lanciata in afia — testa o 
croce — Ia supremazia dei loro 
cluh. 

In questo modo si evitercbbero 
spargimenti di sangue, caUi nello 
stomaco, minacce ai giudici, en- 
crencas, male parole, ecc. ccc. e 
sopratutto si eviterebbe ai pubblico 
il... coulo do vigário di farlo pa- 
gare per assistere ad un giuoco 
che poi non si realiz/a. 

La Santa Casa é una hei Ia isti- 
luzione ma ognuno quando vuol 
jarc Ia caiiià vuol faria di sua 
iniziativa. 

IL "PENALTY" FAMOSO 

,9&;&&~*rmvníM 
Il yiudice: — Eu «ei muito bem que o "penalty" foi injusto. 

Mas nâo havia outro meio para impedir que isto acabasse numa 
matança. 

CANOTTAGGIO 
UN   BALLO   D^ADDIO 

La .era dei 31, per festeügiars 
ia tine delia settimana, dei mesa 
e dellanno, Ia direzione dei valo- 
roso club Esperia, offrl alie fami. 
glit dei soei delPaízttrro-strisciatt 
un grande bailo che. iniziatosi alie 
ore 20 prosegui animatisíímo fino 
aht ore píceole, quando cioé, giá 
da un pezzo le sirene degli opificl 
avevano cessato di rompere le 
orecchie dei pacifici cittadini del- 
ia Paulicéa. 

.sou mancarono bei spunti di 
sentimentalismo.., t qualche idil- 
lio fiori airombra di 
stallata   niccliia   delal 
nh' 

i  teste 
' nossa 

n- 

salva-vidas 
L' mai tanti a 

I) 
t. n 

ida dr 
ppl iCOise Ia 
reggimento caccia- 

i ROFF.O-SFJDA 
" PRADO   rUNIOR'" 

TI Club de Regatas Tietê, il 
eampionissimo deiratletismo síidi 
II Paulistano per Ia disputa dei 
Trofeo-Sfida "Prado Júnior" il 
q-.ialf club sei.zu reticenze ac- 
cettó, 

La sfida ebbe lnogo domenica 
laltra. 11 Tietê ritiscí a battere 
nettamente Pawersario, confer- 
mando in tal modo le precedenti 
faiauhas che gli valsero il titolo 
di  campione  paolista  d'aíletÍ6mo. 

Ora Ia tazza si trova nella sede 
dei rosso-neri in altesa che qual- 
cun altro prenila il corag^io a due 
niani e si faccia avanti. 

Chi   sara   questo  atrevido?, 
Water-polo       , 

Con qttellentusiasmo che soglio- 
no dare i soei delia ".São Paulo", 
ail ogni raanifestazione sportiva 
delia loro socieíá, prosegue il cam- 
pionato interno di uoter polo or- 
ganizzato da questo club di sporís 
acquatici. 

Tutte le domeniche gli abitanti 
delia Coroa e redondezas, hanno 
mezzo di i-ssLtere, attünit,i alia 
gare che -d svolgono fra le squa- 
dre dei colori deirarcobaleno... 

Peró piú*che altro, si diverto» 
n1' con ia torcida feia che le socie 
delia biauco-nera impegnano tra 
di loro. 

Sott. Q. â. Í^NSASSSI 
itgíi   Otiicdoli   di   Nipoll 

e   Parigi 
Clinica   eicltiut'3   dellt   Vit 
Vrinat.c   -   Sifilidí   *   Peih 

Ctint   ddla  blenorrueia  acuta 
crônica,   reatrlngimenti   uretrali, 
ecc.,  Bícomio  i  metodi  (lã  mo- 
derni   delia  ccieoza. 
BUA   UBERO   BADAKO',   67 

(sobrado) 
Ttlsfuao  1151,  Ce&tral 

Dalln 9 »!lo H t dalle H alie 17 
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U [HIII[[HIEIIE Dl HISilllELll 
ACCIDENTI  AI CROATI   \   - 

—  Rmfodera  Ia  spada,  inclita  Nina,   frena 
\ tuoi spi-.iti, calma i bollori e pensa a quello 
dclle   frittolf   quando  assennatamente  ei  pro- 
nunciava le memorabili paixile: "Una le paga 

^tutte".  Ti ze stufa de diplomazia, de le cose 
< tirade alia lunga, Io comprendo hen; cni croati 
''poche parule e molte cannanade, però IM sttr 
.vtmdrà come dizen i   franzesi e intanto con- 
,vien aspettar chi' con le altre nespole maturin 
anche i  tempi dei  novo  irredc-itismo,   Allora, 
cândida  ma   furibonda   Nina,    dclle    spade ai 
íiero lampo vcdaremo    tremar    tutte le orde 
nemiche  che  trascineremo   ligade  come   mon- 

^toni  ai   piedi   ái\   Campidoglio   ricordando  cl 
'prode Pompea  Magno ai tempi de Tarquinio 
Prisco Tintrepido mantovano. 

• —  Che cosa  stai declamando    alia    povera 
Nina?   —  domandai  ai   filosoío   Sgorlon  che 

• vidi gcsticolarè ai largo di S.   Bento. 
V — Bravo, slor — rispose Pietro — ei me 
dia una mano per convincer Ia mia coccolona, 

■ non esserc ancora arrivà Tordine de mobili- 
. tazione. Con Ia carta girografira da una 
' parte e un libro de Storia Romana dalTaltra, 
5 ghe dimostravo che tutta Ia Dalmazia sara 
•nostra, ma r;on bisogna far azioni intempe- 
, stivc. In fcndo rni appartengo alia vecia 
scuola dal me amigo Cavour, de lagrimata 

. memória. 

/nALAÍIi; faiojSTOHÁjJO FCGÂTÓ ífiTisfitio 

Hro/esjore delia R. facoirA di RO^l/V-   ' ■* 
■«ecllco (üçii OipgQjiieaei Poiiciimco dl ROMS 
Mccr X- ciimiã NicfiascopÍA ■ enaoscop/A 
tov fVttóAr,hafls<i6tthá.,22.;ft{S(a.lltta*it9«4ia.,353' 

tA^HTE^tJIG ESTIVO 

— Molto bene, Pietro. Ho capito che si 
tratta dei conflitto di Sebenico. 

— Sior si. Ia pátria di Tomma.-o Kicoleo, 
parente de Marco Visronti, bon anima; per- 
ché dii studia può parlare con Ia você nel ca- 
pitolo. 

— Ma con tntto il tuo studio, tu, Pietro, 
dici le pni grandi lieiíialilà; ladeia in pare 
Tommaseo. Pel resto sono daccordo con te; 
calma ancora. Sappiamo bene con che ra.iza 
di bruti abbiamo da fare. 11 croato non nr.ita 
per volger di secoli e di eventi; é Ia iena dei 
48, dei 66, é Ia brutta bestia feroce e vilo rhe 
dev'e5sere sgozzata per il bene deirumanità... 

— El se moderi, sior — íece allora Sgor- 
lon preoecupato — erco che alia Nina ghe 
vien ei sangue nei oci gridando vemletla. 
Dunque, go piazer de constatar che lei, sior 
Nasonelli, ei divide le raie idec diplomaiiche, 
cioé de aspettar ancora un tantirolin. Se sa 
ben, le condizion de Tltalia in particolare, 
quelle delTEuropa in general e visto che nel 
mondo adesso non ghe ze próprio absoluta 
necessita de novi spargimenti de sangue per 
atacado, ne consiglia cie attender per ei ca- 
stigo esemplare e, quel che piu preme, per 
aggiunger a Zara nostra anche Sebenico, Spa- 
lato, Tran, Ragusa e tutto cl resto con tutte 
le isole, isolette, isolotti eccettara eccettara in 
dove par che ei dorma, ma nol dorme, corpo 
di Diana vergine e martire, ei nostro glorio- 
so Leon de San Marco. 

La Nina minacciò di sfoderare nuovamente 
il brando, ma s'acquetò ad una carezza di 
Pietro. 

— Oggi — io agglunsi — Tinvio delia co- 
razzata "Dante" come avvertimentn; in un 
non lontano doimni 1« cannonate e Io sbarco 
dei nosfri soldati per iv are e difendere il tn- 
colore nelle terre sturicamente, geográfica- 
mente e per diritto nostre. 

— E te saindo Vemillej c te nludo Ra- 
pallo _ r-rlamò Pietro bsttendo le mani. — 
Pui quattro scopazxonl a Belgrado r.e ei met- 
te  fora ei muso. 

— Dunque, te vedi. Nina cara, che lalta 
política non Ia 2e una brinradera da mnlecrhi 
de rua — scgíunse Sgorlon sorridendo ama- 
bilnu-nte alia sua dilellis.;ima capretla. Otte- 
ner soddisfazion con le bunne per adoso t 
teriver nel libro dei crediti anche lio afiar 
de Sebenico. Poi, come dizevo, quando tutti 
i pettim ze arrivadi ai groppo, botte de orbi 
e  viva Títalia nonrhé il ciei  sereno. 

Su, brava, cosi me piaze; ai mllo dei lam- 
buri e lalo squillar de le trombette risponda- 
remo:   prontü...   e  se   mettaremo  in  mareia 
cantando con  Ia squarciagola: 

•   ■       Va fora aoali 
' '   Va fora ch'é ora 

l'n i» tanta malora. 
con quel che segue.  Eccote,    'ina, per prêmio, 
un pero crudo e una albicocri'.  idem.   Rosega 
pur con Ia coscíenza tranquillaj  ste primizie 
le go possude  acriul-^tar con  te  ecouomie  non 
collocade nei banchi.   Perché mi snn un orno 
prudente e riflessivo. 

Cio  detto   3'allontanò  pian     piano    dirigen- 
dosi verso il ponte di  Santa  Ephigeuia. 

NASONELLl 

SGENETTE IN FÂMIBLIA 
Auastasio Creditini e.ntró in casa 

come  una  fúria, 
— La colezione é pronta — Io 

avverti timidamente Ia moglie, 
— Va airinferno te e Ia cole- 

zione. 
— Ma cos'hai, santo Iddio — 

supplicó Ia buona  signora. 
— Ho, ho... che se non stroz- 

zo qualche glornalista, scoppio 
questa  volta. 

— Ah, ho capito; tutto questo 
per le notizie riguardami Ia Ban- 
ca di Sconto — sospiró Ia fedele 
compagna dei disgraziato Anasta- 
sio. 

— Giá, eccoti qui il giornale che 
or fa balenare nuovamente Ia spe- 
ranza dei rimborso ai depositan- 
ti... 

— Tanto meglio, cosi ritirerai 
tutto e ritornerá Ia pace in fa- 
piiglia. 

— i.£a   cosa   vuoi   che   ritiri   e 

che ritorno di pace mi vai can- 
tando ; accidenti a chi invento il 
primo (-'iornale; non sai dunque 
che ietn' ho venduto il mio cre- 
dito perdendo il settanta per 
cento? 

— Oh, che pazzia! 
— Sta zitta o ti faccio in cin- 

quanta pedazzi.   Con quel po' po" 
di catástrofe avant'ieri annunciata 

chi puó sperare di ricuperare un 
solo centésimo? La Banca riceve 
ma non paga. Bisogna rassegnar- 
si, E' inutile serbar "illusioni". 
Cosi io per non perder tutto ho 
conchiuso a pçecipizio Taffare ma- 
ledetto. E come me son caduti 
tanti altri imbecilli. 

— Chissá poi — azzardó Ia mo- 
glie con un  fil di você — chissá 
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perché il .giornale dice delle cose 
di cosi gravi conseguenze senza 
prima esser sicuro di ció che fa. 
Perché, piuttosto, non continua a 
pubblicare le belle ed innocenti 
avventure dei Conte dei Eraz che 
tanto divertivano. 

— Sta  zitta,  ti  dico. 
— Si, si, sto zitta, vado in cu- 

cina; ma con Ia vcechia direzio- 
nc queste disgrazie coloniali sareb- 
bero state evitate. Una barca sen- 
za timone non \zt ceco, non va. 
Sbaglio  forse? 

— Che ti caschi Ia lingua — 
gridó Anastasio esasperato — c'é 
si, c'é il nuovo timoniere, potessi 
rompergli il timone fra ca;x3 e eól- 
io .Ma Ia colpa é mia, Creder ai 
giernali scri é da idioti 1 Rovinato, 
capisci,  sono  rovinato. 

— Non ei resta próprio piü 
nulla? 

— Ah, é vero; ei re;tano i cre- 
ditori ch'io manderó dal nuovo 
timoniere con tante raccomanda- 
zioni ed altrettanti ringraziamenti. 
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// J/orí-o Vermelho: — Eh 
casa loro I... 

Piccola posta 
DOENTE — II caso dei tra- 

comatoso che é stato internato al- 
rUmberto 1 per... ordine supe- 
riorc delia pi.ífiatta deve c^sere 
stato discusso nella seduta delia 
giunta di giovedi scra, assieme a 
qualche altro fattcrello di impor- 
tanza piü o meno.... trascenden- 
lale. 

Ci dà !'idcd che in quella riunio- 
ne il profe:5ore dehba aver com- 
preso che... i teitipi sono cambia- 
ti. Questo Taveva veramente ca- 
pito anche dalle... riserve c dal 
contegno sostenuto dal segretario 
il quale, da uomo navigato quaré, 
avendo sentiío odor di... cadaveve, 
ha cercato snbito di con;olidare Ia 
próprio poíizione, seindendo le re- 
sponsabilità, 

Figuratevi che, dopo rullima 
volta, non 6 neanche piü andato a 
pranzo dalTinventore. 

Andando noi in maechina giovedi 
notte, non sappiamo se riuscirc- 
mo a saperc qualche cosa di quel 
che é avvenuto alia Giunta. Ab- 
biatpo distaccato quaranta repor- 
ters, dieci per ogni membro inter- 
venuto c speriatno di riuscire a 
dare   qualche  furo.. 

caro mio: i minchioni stiano a 

Perció stianto aperti tuíta Ia 
notte. Se poi non vi riusciremo, 
pazienza, sara per Ia prossima set- 
timana. 

SACRIPANTE - Giusto da 
noi volete sapere notizie sulla sa- 
lutc dei banchü... Koi ne sappia- 
mo certamente meno dellultimo 
spazzino dei Fanfulla il quale, in 
uno stesso giorno, in tre punti di- 

tíassimino (ai suoi alunni) : 
grande awenimento storico. Sono 
primo fico maschio iti Brasile. 

mano: illuminan il pubblico e fa- 
rc omaggio alia verità. 

CALAMAIO — Si, son próprio 
tempi questi dandare a pensare 
alia Casa degli Italiani! Con tutto 
quel po' po' di case che minaccia- 
no di crollare, ingombrando con le 
loro macerie il.... transito colo- 
niale! 

Solo i viaggiatori italiani non si 

—  Oggi  ?.i commemora  un 
cent'anni   che   fu   piantato  il 

Fafe le vosfre assicurazione presso Ia: 

[OHi llO-BUEi DE MM GEMES 
flgenti Genepaii: IRflSiTflL S'fl-Rua Lib. Baderd 109-11! 

SA N     R AU L-O 

versi, annunciava nientemente Ia 
disastrosa chiusura di tre banche, 
due in S. Paolo ed una in Santos, 
senza però  far nomi. 

Se non fossero note le tradizioni 
di serietà e ponderazione dellau- 
torcvole organo delia colônia, ci 
sarebbe da credere che si sia for- 
mata in S. Paolo una associazionc 
a dclinquere ia quale, spargendo il 
pânico fra Ia popolazione, mira ad 
impadronirsi per poço o niente dei 
depositi di tutti i banchi. 

Al Fanfulla però questo Io chia- 

perdono di coraggio in mezzo a 
tanti terremoti e si stanno dando 
da fare per costruirsi Ia loro casa. 
I soldi ce li hanno già, quindi Ia 
fatica é risparmiata per una buo- 
na meta. 

PACHIDERMA — Altro che 
pachidernm! Quello ha Ia pelle in- 
sensibile come una... mummia di 
Egitto. 

Appena é apparsa !a nostra no- 
tizia» sulla convocazione dei consi- 
glio che alcuni consiglieri voleva- 
no  provocare  per  chicdergli  spie- 

gazioni in mérito alia... invenzio- 
nc dei Morro Vermelho per cui 
una Società di Bencficenza é di- 
venuta una Società.., Mercantile 
c Ia pioprietà collettiva una pro» 
prietà primata, il... piü che pa- 
chiderma si é me.-so in giro ed ha 
visitato ad uno ad uno tutti i con- 
siglieri tenendo loro i piü commo- 
venti e patetici discorsi per con- 
vincerli a non dargli questo schiaf* 
fo morale, promettendo solenne- 
mente che da qui ad un paio di 
mesi — non appena TOspedale Of- 
talmico di Morro Vermelho avrà 
ripreso a funzionare — avrebbe 
preícntatn le proprie dimissioni 
dairOspcdale. 

Di fronte a que^ta promessa, 
anzi a questo impegno solenne, pa- 
recchi consiglieri hanno decifo di 
convincere gli aitri a non indire 
il consiglio. — Tanto se nc vai—• 
han detto — e per TOspcdale é 
non piceolo vantaggio. 

Cosi non a.rà luogo nessuna 
riunione speciale dei Consiglio per 
discuterc laffare, il quale tuttavia 
— se Tuomo non si dimette a tem- 
po — fará capolino in qualche riu- 
nione ordinária. 

ILLUSO — Mala têmpora eur- 
nmt per i tenlativi e gli esperi- 
menti emigratorii. Alia distanza 
di una settimana dalTarrivo delle 
prime famiglie dovrcmmo già da- 

SIgarette 
senza coila 

SIgarette 
senza colla 

ilgaretíe 
senza colla 

üustolisslme per 1 
fumatorl 

A 
PHARAO* 

Mistura dl tabaechi 
oriental! 
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re dellç notizie peco a'.'.t?re e rr- 
tuttc per coipa dei fasndtifêi i 
qusü.   in  queito  raoncott   IMUBK 
dimostr^to Ia  iraüirva  VJ.---   ••.•,- 
lontà.   Purtropro in  Ittla  T. ?:> 
blema   dc!"c::.:rra:-"rí   O»    :   tf- 
mito i;i qud cor.to chi meriu    "•-i 
tppRrente importatua c . c    dàn« 
r.o  é  t-na c;...   politiei   íntrm 
quan |o -•     n   •.•-■,:;: a hada 
d&listi c!1/   ■■.; ianc   ; ■•■- 
le consegu    ■     >    i    ■■:..■■ 
Tn\ cl k non    .  ^i  ecadenza 
Vedrete. 

Cot.   ■ --•   -  ■" — crediaM c+it 
11  bei I n   í-  "k   ;:.■.: 
Tito Aguiai. sia . c i teguena 
di qualchc legnata r::c^•J•Jl da ■■ir. 
fazei: :?!> ddusc 0 Cn ur. COÍOIKI 
IüUSO. No: qud bernoccolo e Ia 
contcgtietua d: un incidente auto* 
mobUisttco, I! che non c-;;-.-ó: pc- 
rè che altri bernoec-" d'altra pro- 
venic:;za non poste": prodursi un 
gior.-o o !'a';ro... 

MENELAO — Sei próprio un 
ir.gra*o. !>po tutto quello che i! 
proícssore ha fatto per metterti a 
posto adesso ecr^hi d:.... íargii 
qud   servizio. 

Qucsta improwisa.... allcanza 
peró ■■•-■■i mi lusinça affatto. Do- 
nmni cerelicrai di íar Io stesso con 
Inc. Intanto i •■■■ Ia nu va Httitu- 
d;nc ii mercato di i polli c in sus- 
sulto. Sfidol Con tuiti quclli che 
porti tu in qua ed in là! 

GATTO CIECO — Abbiamo 
visto con inolto piacere alquanto 
niodificalo  ii   tono  dei   comunicati 

Dott. r. A. Deilape 
Malaltic grin! i -1 riiiHiic - Chi- 
iitrgta — Con .-. : i na DIREITA 
33, sobra |a - Uallc .i alie 5 pm, 

Tc cl. 1805, Central 
Rcsi lenz i: A >.   K angel  1'ebtana 

ii, ■ 43( -   1 ciei. 2jyy, làraz 
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S.   FAOLO 

Gra*i?    a    ríchiesta    numero di 
;a?gio delia ri :?u mensile 

"La Scuola Moderna" 

per lui nclle elezioni dl domani 
delia   Dantc. 

II Tonolo che fn un... capo 
eltttorale nelle ultime elezioni, lu 
('ichiaraio soleniienicníe che se na 
lava le tnanl. Nemnieno Vilentino 
à rluicito a imuoverlo dal suo pro- 
posito. c si che Valcntíno — cbe 
non si presenta candidato — RIí 
nreva ofíerto di curarlo grátis 
dei íegato.., Noi abbianio un 
lotltano sospctto che nelle ultime 
elezioni pü aliliiano paSlato nu 
coulo do vigário, I candidati elct- 
ti nvuan non cli avranno dato 
iiíiei 1$500 che gli avevano IíIU* 
messo. Fatto sta che questa vol-* 
tri non s'incarica di íar votare 
nessuno, ma non va a votara 
neanche lui. 

Anima pura c disintercssatal 
Sc voleva, con queste elezioni po- 
ie\n guadagnare almcno venti con- 
to'-  de  reis! 

GIRO MENOTT1 — Purtrop- 
po pare [)ro|)rÍa elie non sc nc  fac» 

(icüatiiHa-e 
Ia   Hai-.-a 
che, a poci 
rc  una  ce 

>ii 
pi 

no iii q 
artk 

A 
ti n 

i!,l 
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ta sulla moratória dei- 
?.liana  di  Sconto. 
a poço. é 
a   tranquil 
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!j!ica 
'■l 

tono 
emito a da- 
ita    airopi- 

lo ai  contra- 
e c avvenuto con gli 
naca  dei  Fanfulla. ■li  di  ore 

propósito di que-ti comunica» 
n é dei tutto inopportuno ri- 

icvare ■ 
ha dett 
- - e ei 
liano lí 
azienda 

che se fosse vero quel ene 
o il Funfulla di mercoledi 
oé che per il governo ita- 
i Banca di Sconto c una 
privata qualunquc, da cou- 

xasa  commcr- 
cui debiti ecr- 

sidcrarsi  come  una 
ciale qualsiasi, per : 

lamente   il   governo  non    sinuovc- 
rebbe un dito — se fosse vero qnc- 
sto nun ei sarebbe ragione di sco- 
mòdarc  gli ámbasciatori a  farc ai 
pubblici 
guardo 

i de 11c comunicazioni ai ri- 

La verità c che il governo com- 
prende che c'c in giuoco qualchc 
cosa rli piu dei semplici interessi 
privati c che da un possibüc fal- 
limcnto  dolle    suecursali alfestero 
delia Banca  di Sconto, può venire 

il   credito   italiano. travolto  anclie 
Ed c .'ogicfr c doveroso che faccia 
tntti gli sforzi per aiutare a ri- 
solvere una crisi che tutto lascia 
sperare  sia appena passeggera. 

Gli ultiini telegrarami ai riguar- 
clo non potrcbbcro essere piü pro- 
mettenti. 

ASPIRANTE IGNOTO — 
Dunque noi — almcno cosi dice 
Menclao — avrenuno indiretta- 
mente favorito lei che deve esse- 
re anche piü Menelao di Mene- 
lan se osa contendergli Ia... preda. 

Spcriamo che si ricorderà di noi 
almcno  il   giorno  dei  confetti. 

CREDITORE — Interessante I 
Si c mai \isto un fallito presen- 
tarc il próprio bilancio dichiaran- 
do che un dcícrminato istituto di 
credito era creditore di una favo- 

a somma c poi venire alia riu- 
nionc dei creditori ad impugnarc 
i uel credito come fantástico in 
grau parte? 

E magari .-ará cosi próprio. Tan- 
to oramai il sozio banchicre c in 
' llanda a godersi pacifico i milio- 
ni onestamente guadagnati in Bra- 
silc.   Tanto vale denunziarlo... 

PASTEUR — Don Ciccio é da 
qualchc tempo idrofobo, perchó il 
professore .cli attribuisce Ia pater- 
nità di certi attacchi. Viccversa ii 
proícssore sa benissimo da che 
parte vengono, avendo per fino pub- 
hlicato sul Vanfulla unallusionc 
chiara a.... padre Bartolomci, il 
compagno di lavoro pisano, 

Solo dic mcttc in giro Ia  ver- 
sionc   ciccie;ca   perche  pensa     che 

.ciò possa...  attenuare l'imprcssio- 
nc nel pubblico. Ma c tempo perso. 

PESCE SPADA — Vencrcn- 
ca delia jascnrla di Pcriquó c Pe- 
riquito pare che sia terminata. 
Ancora una volta in omaggio ai 
dctto tutto c bene qucl chefinisco 
bene, laccordo vennc finnato in 
mczzo alTallegria dcllo spumeg- 
giante Champagnc. Waltcr non c 
nomo da perdersi per qualchc cen- 
tinaia di contos de reis peidnli, 
tanto piú che a perderli ha aiuta- 
to anche qualcun altro. 11 Brasi- 
\i é un grande paese : quel che si 
perde con Ia canna da zuechero, 
si puó guadagnarc con Ia canna 
di qualsiasi organo o di qualchc 
grande orchestra. 

Peró siamo sicuri che il primo 
che va a proporre a Walter di 
comperarc una fasenda piü u nic- 
no marittima si guadagnerá un 
sacco di calei  nel  sederc. 

CANDIDATO — E' inutile che 
tenti: Si figuri che ha dctto di 
no perfino ad uno che gli aveva 
promesso in regalo una cassa di 
Sfumanic Cancia    se...  lavorava 

cm licntcl Ci ■si 9 é a\ veratü qucl- 
Io c ic diceva 11' 1 1 mi:   1roppa gra- 
zia S-.'UÉ.\ill. imo Nicnle cavo   e 
mci te      sia; IOIIC radiografica. 
Neanchc a  R Io, Ia dove si imote 
qucl che si \ tole' nc vogliono sa- 
ptn dcl   cs\ ..  in rche  dicono  chp 

liicsto   ;ii imei ito  c  impossibile 
rca izzarc  'ji ai ii -i  soítoscrizionc. 

1 a stazion ■ rai iografica p'->i. con 
Ia iminincnl ■  di lorosa  e commo- 
\ Cl ic   partci •a li   Piéferocc   per 
ITt 
mm 

lha andi a 1 ieco anche lei. 

BJLOTONICO 
FONTOURA 

II piú completo 
fortificante 
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L 
Fin  clic gli allcati  arrívcrannu a  dovcr  pagare   luro  l^iiidennità  alia Ge 

4 UN  GKNDARM£% 
'^      NOVELL A di OTTAVIO  MiRBLAU      jf 

a o o  ^0^ 
csii appartcncntc a un sendarme. 
Naturalmente Lutou, il Ijriyafücrc, 

Ero slalu allcvato ai rispcttu <lci 
gciidarmc e, posso dirlo, il gendar- 
me   ín   Ia   mia  prima  cbucczionc 
di lia socictá,   Scnipiicc, tlcl  resto, 
come   iuif'j   Ic   cose  b:IIc,  questa 
coticeziinic   gctidarmcsca   c   socia- 
lc.   Da una  parte, il  ladro: dal- 
Laltrail geudarme croico c pater- 
no ehe sotto il suo grande man- 
lello ripara tuttc Ic brave creatu- 
re di i|iiesiu mondo c Ic difende 
con  il  s\v> sran  sciabolone:  per- 
clic a mio critério, ditto era gran- 
de nel gendarme;  ranna, ruomo 
c  Ia   mlssionc.   Nron   immaginavo 
mente di piíi.  Nato in un i)iccoln 
yillaggio dei Guigtíolc, io non ero 
slato  pcrvcrtjto dai  dialoghi  de- 
moralizzanti,   dai  eonsigli   rivolu- 
zioiiari clie Ic marionette dumeni- 
cali  insínuano nci ragazzi di  Ta- 
rigi. Sc in coltegio, piíi tardi, stí- 
mulato  dagli   alti  cuncctti   che  ai 
piecoü   ccrvelli   inculca     ['assiduo 
studio   dei   latino,   io   avessi   do- 
VUtO   alletíorizzare   Ia   societá   con 

"ftli' disisgno sintético a matita, \'\\- 
vrci   rappresentata  non  altrimenti 
che con un templo greco, avente 
un  gendarme  alia  base  c   un  al- 
tro ai vértice.  Forse, mi sarcbbo 
sembrato purê  grandioso aggiun- 
gere,  ai   di   sopra  di   un  paesa^ 
giu  simbólico,  nel  ciclo cliiaro.  11' 
leggcndario cappello raggiante sul 
mondo, come nn sole.   Ah!  dov'c 
Ia verginitá dclle impressioni d'in- 
fanzia?...   Io   serbai    qnesta   gene- 
rosa illusione fino alTctá di (|uat- 
tordici anni e fu próprio un gen- 
darme che si incaricó di toglierme- 
la:'  si chiamava Barjeot. 

Librería Italiana 
Rua   Florenclo de   Abreu,   4 

GmALlBÜIVISTEdUflLlii 
' Accettiamo abbonamenti per 

qualunque pubblicazione italiana 
per il 1922.. 

ChUdere  bolletlimi specialt 
PREMI    AGLI    ABBONATI 

Barjeot n-a un omonc vigoroso, 
il cui muso briliava splendido, 
come se ogni mattina cgli si fosse 
dato ema di lucidarlo come faceva 
delia giberna, [nfatti Barjeot non 
mancava di lucidarlo. il suo splen- 
dido muso, decorato d'un intrec- 
co di venuature, riccamcnle orna- 
tu <li boilicine vivaci, turehinc 
yiallc. violette c s.carlattc; ma non 
col tripplo, Io lustrava llarjcot 
o col bianco di Spagna, tínon 
camerata, burlonc, pronto sempre 
a bere un bicchicrc d'acrnia\ite c 
a pizzicare il mentn d'nna ragaz- 
za, cgli s'cia conquistato una ve- 
r, popolaritá nel pae-r. yuesía 
pi polaritá proveniva a Barjeot so- 
prattutto dal fatto che si nbbria- 
cava regolarmente e quando era 
nl.brinco, non litigava mai né da- 
\a liotte, come fauno tanti altri 
ul briaconi che non san vivere. 
Anzi, cgli allora era capace di 
spacciare le cose piú curiose e di 
compicre le piú divertenti e spi- 
ritosc  sciocchezze. 

J monelli, i mariuoli che Ia notte 
vanno a rnbac le pere nei verzie- 
ri c che Ia vista d'un gendarme 
basta a mettere in fuga, segui- 
vano invece Barjeot per le stra- 
dc, strillando c battendo le mani: 

— Ohé! Barjeot!... E' Bar- 
jeot!,..   Ecco   Barjeot!... 

Qualche volta anche gli attac- 
ervano, dictro alia túnica, una 
lunga cordicella alia qualc ave- 
vano legato un gatto morto o 
qualche altra cosa buffa e su- 
dicia. 

-- Ohcl  Barjeot! 
Tufti accorrevano suiruscio, ri- 

dendo, applaudendo, gridando in 
coro: 

— Ohé!   Barjcot 1 

La gendarmeria era eirestremo 
de! paese, in fondo a un vasto 
giardi.no, in piena campagna: un 
be! fabbricato quadrato, in matto- 
ni rossi, con un tetto molto alto 
e coverto di musco. In mezzo alia 
facciata, sostenuta da un'asta sot- 
tile. Ia bandiera tricolore, una 
bandiera di latta, sbiadita dalla 
pioggia che, ad ogni colpo di ven- 

to, cfgolavg girando .suHassc rug- 
trinoso, 11 gíardino era diviso In 
ciliquc appczzamenti, ciascuno di 
si era serbato per sé il migliore 
c il piú grande per diritto di MI- 
periorílá e Barjeot, che s^infi- 
schiava delia verdura, gli aveva 
ceduto per di piú anche il pro- 
prio, Donde risultava che Bar- 
jeot era notoriamente protctto da 
Lutou c che Lutou, oltrc il suo 
ei nsumo personalci poteva ancora 
vendere, per mezzo di sua moglic, 
cavoli, insalata c carote ai mer- 
cato dei  lunedí, 

Tntto il giorno, dopo il governo 
dei cavalli, i gendami col loro ber- 
relto bleu in testa c vestiti dellc 
loro   maglic   di   lana   rossa.   secr- 
pavano erbr,  piantavano,    vanga- 
vano, amiaffiarano, potavano i lo- 
ro   aMjeri.   SpesSO,   d'cstatr.   verso 
será, prima dei tfamonto, il briga- 
d;ere   Lutou   sotto   un   pergolato 
di viti c di convolvoli, ch'cgli stes- 
so   si  era  costruito  in   un   angnlo 
dei   giardin",   sbracato.   sbuffantc, 
le  mani  terroçe.  coltivava  il  pró- 
prio  spirito  leggendo romanzi di 
appendice,  tragici  racConti  di  de- 
litti che gli  inqirestava il  maestro, 
il   quale   li   aveva  dalla  tabaechi- 
na. Ia quale. a sua  volta, li  aveva 
dairesattore,   ,che   era   un   uomo 
molto ai corrente delia letteratura 
de!   sdo  tempo,   Le   scttimane,   i 
mesi, gli anui trascorrevano sem- 
lirc  nello   stesso     modo,  tranne   i 
giorni "di corrispondenza", quan- 
do bisognava montarc a cavallo ed 
eseguire un simulacro di servizio. 
Frattanto   i   bracconicri   cacciava- 
no cervi e caprioli nei boschi, per- 
nici c lepri nel piano: non aveva- 
no piú bisogno di nascondersi, ma 
cacciavanò con Io schioppo, Ia ta- 
pliola,  le panie, in  barba  ai  geu- 
darmi   i   quali  avevano  completa- 
mente  abbandonata   Ia  handoliera 
per   Ia  cesoia e  Ia  carabina    per 
1'annaffiatoio.   In  quanto ai  ma- 
riuoli  notturni,  purché    non  an- 
dassero a  saccheggiare  i   frutti  e 
h   lattughe   dei   brigadiere,   tutto 
era loro permesso, di raánicra che 
si davano alia piú pazra gioia. 

Barjeot non si oecupava di 
giardinaggio. Seminar patate e le- 
gar cicóne, non era affar suo. 
Egli avev» altre occupazioni, come 
si é visto piú sopra. Regolarmen- 
te, con pontualitá miljtare, Bar- 
jeot si rtcava a! paese, in piaz- 
za, dove innanzi al caí fé Bo^in, 
avevanó Tabitudine di riunirsj al- 
cuni bevitori notevoli.  Appena ín 

IDROLITINA «.tSioi* 
tri   H^^qua   da   tavola. 

ntr-RETTCA - ABTrUWCA,  RIX. 
FRFSC.AXTE.   (pteifiea     M     -ilsturbi 
delle  nr  illgerAiti  "i  ifI»zioni  artritl. 
che   -   rnícritta   neV.í  FsrmacQíica. 

In tutte le droRherie o  farmácia 
Agente  -  G,   SODINI 

9-A, Rua Florcncio de Abreu, 9-A 

lontananza spuntava il suo ?ru- 
glio eccilato c splf-ndentc, tutti al- 
zavano le braccia, ridendo: 

— Ah! !•:' Barjeot! Ebbene, 
diavolo d'uii Barjeot, vieni a be- 
re un  biechicre, ch; 

— E súbito! 
Si sedevano. Prima il vin bian- 

co, poi il passito, quíndi 1'acqua- 
vite. qualche volta Passenzio, 
Verso le dipri, Barjeot, ridiscen- 
deva barcollando a zit; p zag \ria 
Grande e ritornava alia gendarme- 
ria per far colazione. 

II brigadiere che sgranava i pi- 
sclli, -ua moglie che stendeva il 
bucato e sli altri ire gendarmi di 
cui uno intento a zappare, un 
altro a t;;Rliar le ■■pire delia siepe 
e i! terzo a strappar le scorzonere, 
in coro c con Ia faccia rallcgrata, 
sclamavano: 

— Ohé! Barjeot,.. ce rhai con 
te il pennacchio, 

Che diavolo d'iin Barjeot!. . . 
P.cco ora quello che accadde un 

giorno. * 
A qualche chilometro dal paese, 

in una casa isolata, vicino a! bosco 
di paguenettc, abitava un brac- 
conierc conosciutissimo dai riven- 
ditori c dai peeltatori, temutissi- 
mo dai galantUOtnini. Si racconta- 
vano di lui sinistre istorie, assassi- 
namenti di guardie, co!pi di uii'au- 
dai stupeíacente,   5i   chiamava 
Boulet-Milord.      Perché   Milord? 
Kessuno seppe mai Ia ragione di 

Per inangiar bene 
B spender 
preferite  Ia 

Travessa SeminQPio.^Z-Sob. 
Tel. 6397 Cidade 

con servizio di restaurant 
a Ia carte 

iáSiãKsSijiã^s»^^ 

tr^r:<^7T-.~-■•:'.n.'Jt* .1 "TT 
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L'INCUBO Dl POCI 

«Matei 

// M: 
dianu.. .   : 

ufico: — Ccíúl Ccoül Scrpicri di ritorno da Buenos Aires con Ia rotativa per il nuovo quoti- 
cn fritto... 

questo soprannom:, Cosi. ;i prefe- 
renza di Boulct, Io si chiamaya 
Milord Sembra che cürressero 
ira Bajiíut c Milord relazioni 
clandestine e cordiali. Spesso 
Barjeot, col pretesto di «na per- 
lustrazicne. partiva Ia será pel 
brseo di Dagucnette c passava 
delle notti in compagnia di Mi:ord 
a bere, a far chi sa che diavolo, 
giacche ^i sossurrava í^ie Ia ca^a 
dei bracconiere fosse ;re'iiientata 
dalle bjüeize forastiere dei din- 
torni. Certo é che da queüc vi- 
site notturne Baricot riportava 
;vcsse volte una lepre, mi fagia- 

• IUJ e tutta Ia gcndanneria na go- 
de\d. 

Una noite, M üord di.ic a Bar- 
jeot: 

— - Percké non vieni airapposta- 
mento   con   me ? 

E Barjeot  risposel 
— Alia posta?... Ma io sou 

gendarme I 
— Tu. gendarme! — sghignaz- 

zo Milord. — Imbecillc! se tu 
fessi gendarme, che saresti qui? 
Adora :   vieni? 

Barjeot tentennó Ia testa e si 
grattó i! naso: 

— Alia postal... Alia postal... 
Eah!...  E perché no!... 

— Ah! gran Barjeot dei dia- 
volo ! 

Partirono.  La notte era chiara: 

Doít. Luigi Cesars Fannaím 
SPECIAL1STA 

nel     trattamento    delia   PIORREA, 
GBNGiriTB  e STOMATITE 

RUA   15   NOVEMBRO,  6  ■  eala 4 
Tel.   1959   ■   Central 

DentisU   deirOspedale   Uml?ertff   I 

Ia luna   splcndeva     altissima  nel 
ciclo. 

Milord c Barjeot s'inntcrnaro- 
ii" nel bosco, traversarono una 
I^iccola selva. Milord fiutó Taria 
come un cane da caccia. Una 
bclla radura si stendeva davanti 
a loro. sulla c;iiale si alhmgavano 
le ombre degli alberi. 

— \'a bc' — disse Milord. — 
Fcrniiamoci!... 

E a Barjeot. ordinó: 
" Tu sdraiati dietro qucst"albe- 

ro. Apri bene gli oechi e guarda 
di  non  stanuitare... 

Barjeot non rispose. Si distese 
sulla brughiera úmida, a disagio, 
inquieto per Io stortliire dei bo- 
sco. Lontano, una volpe in caccia, 
abbaió. 

* 
Da un quarto d'ora attendeva- 

n uno accanto alI'aItro, col fucile 
iu pugno. Due conigli traversaro- 
no lentamente il prato. 

— Non tirare, — disse Milord. 
— Nieiit'altrü che caprioli e 
cerví. 

íifa ad un tratto, sul terreno, 
un'ombra si mosse, strisció, poi un 
uomo balzó dritto, immenso nel 
chiarore  lunare. 

— Ah! .vi ei ho presi questa 
volta! Canaglie! — gridó Tuorno. 

Nelle ir.ani gli scintillava una 
arma e una placca sul petto. 

Barjeot spaventato s'era.rizza- 
to in un balcno e fuggiva, curvo, 
cercando ripararsi dietro i tronchi 
dcgli   alberi. 

— Non scappare — minacció 
Tuonio — o tiro! 

Ma Barjeot fuggiva sempre-■■ 
Parti   jun   colpo   o   il   gendarme 

sciiii come una frustata spczzar- 
gli il biaccio sinistro che gli ri- 
caddc inerte luligo 1H coscia. AI- 
lura Barjeot riílettc e si fece que- 
sto  breve  ragionainento: 

-— Quest' uomo mi ha ricono- 
sciuto, certamente... Sc non mi 
uecide con un secondo colpo, mi 
denuncerá.. . 11 Consiglio di 
Guerra...   sou   perduto. 

Si   fcrmó. 
— Basta! — gridó. — Non ti- 

rare!   Mi arrendo! 
E avvicinandosi ai guardacaccia 

gli scaricó il fucile in pieno petto. 
L"noino giro su se stesso, tese 

le braccia e si abbatté come un 
masso,  sulla  brnghiera. 

Milord si era rannicchiato solto 
un ciuffo d'agrifoglio spesso co- 
me una muraglia, Adagio adagio, 
tiro íuori Ia testa e con un íil 
di  voce,  chiese: 

— E' Ia guardiã delia bandila, 
sai...   L'hai  ucciso  bens,  di'?... 

— Va a veder tu. 
— Io? 
— Si, tu... Io ho paura... e 

poi sou ferito: m'ha spezzato un 
braccio,   queiranimale. 

A quattro mani, come un lupo, 
Milord ,si trascinó vicino ai cada- 
vere  c  si- chino  sopra... 

— E' próprio morto... — dis- 
se — Che ne facciamo ?... Ah! 
gran Barjeot!... 

E, per un istinto di ladro, dopo 
averlo tastato, frugó nelle tasche 
delia guardiã. 

Barjeot guardava perplesso Mi- 
lord, impugnando con Ia destra il 
revolver. 

* 
Di prim'ora, una carretta guida- 

ta   da   un   contadino   scendeva   Ia 

Itrtda maestra. Barjeot camml- 
nava dietro a quella, con Tunifor- 
nic maechiata di sangue aggruma- 
tu, sopra il qualc sicrano appieci- 
cate delle foglie morte, il brac- 
cio sinistro sospeso ai collo con 
un fazzoletto a quadri. Nel fon- 
do delia carretta, sotto un coper- 
tonc di tela impcnneabile, si scor- 
gevano Ic forma irrigidite di due 
cadáver!. 

Lc porte di schiudevano, fraN 
tanto: Ia gente, appcna desta, usci- 
va di casa. gli uomini in brache, 
le Jonnç in camciia: i cani ran- 
dagi si miscro a seguirc Ia fúnebre 
vettura,  silenziosii  tetri... 

Innanzi alia (jendarmeria scor- 
si una gran folia...  mi avvitinai. 

— ... Allora — raccontava 
Barjeot — ceco che accorro nel- 
1H clirczioiie dei colpo di fucile... 
Bene!... E che vedo?... Milord 
curvo sopra un cadavere intento 
a frugarlu!... "Arrenditi!" gli 
giido... Ma ceco Milord che af- 
ferra il fucile delia guardiã c ini 
prende di mira... Io Io affrou- 
to... Egli tira, mi fracassa il 
braccio sinistro... Bene!... "Ar- 
renditi!"' gli grido ancora; ma 
ceco che nu prende di mira un"al- 
tr?. volta'.... Bene!... Allora non 
ilico nc tre, né (piattro... io pren- 
da il mio revolver c... pam!... 
Milord capitombola a gambe alTa- 
ria... c allora mi avyicino alia 
povera guardiã... essa era ancor 
calda... ma si!... morto stecchi- 
to. il povero diavolo... La palia 
nel petto, in pieno cuorc... Io 
h i il braccio spezzato... ma que- 
sto c nientel... Allora sou andato 
a domandare una mano a padron 
Droetto... 

— Gran Barjeot!... — sussur- 
ra qualcuno, sbalordito, tra Ia 
folia. 

Ma non era piú il "gran Bar- 
jeot!" grido beffardo cacciato 
dai monelli che si divertivano con 
lubriacone; era un "gran Bar- 
jeot" grave, raccolto, profondo, 
era il grido di ammirazione che. 
esaltava Tcroe. 

Tre mesi dopo Barjeot se ne an- 
dava in pensione... con Ia meda- 
glia ai  valore. 

Casa Gino Fazzi 
BAR  E  BIGLIARDI 

Rn do [armo. 19 - Tel. CenUSZZ 
Frutta fresca - Eormaggi ita- 
liani - Assortiti - Vini fini ■ 
Salumeria  -  Dolci,  biscotti ecc. 

K;C»>>>>:>;>"^*"*"*"*"*"*"*"*"*^ 
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RUA PLOBENCIO D£ ABREU, 
134 - ove trorerete un rztto stjck 
di modelli inodertti  per QU^III^íí  cr- 

A/   77?£: ABRUZZI 
FKA.VCESCO    LA.N'CI 

PreatiaM   ranificia,   Pajtiiicio 
i e Faljbrica di  Biteott] 
J   Filbric» e «crittQio: K. Amaionai, 11 
i T«l.   21-15, Cidade 
|   Succuru!:: R.   Du]ue de Casiu, 37 
I Xcl.   305  • S.   PAULO 

•Rootn-Cafi 

MODERNITA' - LUSfiO 
COMFORT 

.•\vcriiüía  Paulisía 

) 

Fiionu<iFnioiei 
r.ibb.-íca <• oííich 

■:   V    II i    l^i 

Accordi 20$ - 

rtí-SilfiiiiHRiaBl 
RUA TUPY,  59 
i    .Si riparaao e 

roforsisoo   piá* 
iforti yccjhi. - 
Qja!siá';i piano- 

rjr.f, cr^d-jto in- 
líiTÍlt,.-. diventa 
nuov.i, SI facilita- 
ou i (/^gamenti. 
Tc!, fi.l. 2262 

•» 

^ » . .  /■   -■ t     .■  rk. »> L: i.j ir IíI it s. [■ iti ^. ia j 

Grande Fabrica de Cofres Americanos 
I)f!Ie connsriu!.: r famose c.".;seforti <;i acciaio, a prova di íucc.i 
e fli scassinamcnto.   Si escguiscc t]ualiinquc lavoro tlel gcncre. 

U G O    e E: R N A R D I N I 
Spfcialità in por:,-  forti  e inferriate, Fornitore delle principali Ban- 
che   cittadine, 

Fabbríca e deposito: 
R. Orientej 209 • 211 Braz 

Telefono, Braz 3 
S.  PAULO 

Per vestire ron perfezione .-H cleganza bisogna recarsí nella 

orla Russo 
DOVE SI líSEGUISCONO í 
T.AVORI SECONDO LE ULTI- 
ME CEAZIOXI DELLA MODA 

L-argo da Se, S - ©cb. 
Telefono, Central 4733 - S.   PAULO 

^«^, 

IMPORTADORA 
DE MIUDEZAS 

=      FLXDADA Oí 1900 

ss   Eí    ;s   ss   i^sKidas @ Gacliástilsos   ss   s:   s:   ss 
Representante exclusivo de diversas casas líalianas com casa de com- 
pras em  LÜCCA  (Itália)  a  cargo  do   Snr,  GI0VÂNNI  PACCHÍNI 

DEPOSITÁRIO DE CHAPÉOS DE PALHA 
PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 
MENTE DO CEARA' E RIO GRANDE. DO 
SUL — TEM SEMPRE UIV1 STOCK DE 
350.000 CHAPE'OS DE PALHA DESDE 25$ 

O CENTO ATi': 24$000 A DÚZIA - ENORME 
STOCK  -   GRANDE VARIEDADE 

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS, BAR- 
BANTES, LINHA CRUA LARA REDES - 
ANZOES, ETC. — TYPOGRAPHIA - FA- 
BRICA DE LIVROS EM BRANCO, CADER- 
NOS CADERNETAS.   FOLHINHAS, ETC. — 
ÚNICO  DEPOSITÁRIO  DO .MADO  PA- 
PEL .LVÍLuVaLV./.   O MELHOR   E    ALAIS 

CONVENIENTE PAPEL PARA CARTAS 

l 

m 
c o O   Ú2  HDPeU,  IDÒ-H   e 

íbeíro de LfmB, 31  - S. P 
TRLEPHONE:, 710 - (Centrai) 

Rerto    da    E-stação    da    Luz 
MflWTW 



Dolt. Malteo Pannain 
Chlrirffo-dentUta     deU,Otre<Ule   Um- 

bcrto   t   e   Beneflceni»   Fortogheu 
f-* meiàuttA i-" 

d«Ua   cnrt   deli*   FUrres   AlveaUr 
(Dcnti che •! maoTon*) 

KVA  LIBERO  BADAkCV  If.   131 
(Sobrado) 

Telefono S14S - Ccatr*l 

Bott. Mírcello Bilano 
Priamrio   dellOtpedmle   Umberto   t 
Medicina  e  cbirursia   is ceoerale  • 

Malattie   dello   atomaco   e   deyli   inte- 
Btiui   e   malattie   dei   bambiui, 
ReMenm:  Rua S.   Cario» do 1'íobal, 

7   •  Telef.,   207,   Arenida 
Coniultorio:   RUA   BOA   VISTA,   38 

Telefono   10SS.   Central 

Doti. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VE URINARIE ZUTTROUSI,     DEETROSCOPIA    AHTX- 
RIORE    E    POSTERIORE,  CISTOSCOFIA, 

CATETERISUO  DEGLI  URETERI   i   I i tm 

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

dirimpetto ai Teatro Municipale 
Telefono, 4896 Cidade ------ i  . S. PAULO 
DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16 

Dott. Roberto G. Caldas 
Spectalliu per le nuUHie dei bua- 

biol - Ex-aseittente dei dottorl M«- 
corro dl Bio de Janeira e tapo delia 
Clinica dei Baabisi delU Santa Paaa 
di Hlaertcordia. 

Viaiíe  dalle   are  2  alia   4   pom. 
Ritiitnxa * consullorio; 

RUA   MAJOR  QUED1NHO  «.   7 
     Telsf.,   5403,   Cidade       

Dott. Pasqnale Sinlsgalli 
Chirurgo-deutista 

Malattie  delia  kocca  -  Larorl ilttema 
nord-americano 

Specialiãti   in   brídge-wnrka   a   den- 
tiere anatomicbe • Maatinu citettea e 
dtirabilitá. 

AVENIDA   S.    JOÃO   N.    33 
Telef., Central 2288 

Con»ultt:   daVe   ore   8   alie   J7 

Br. Mm ãmmm 
Chtrurgo-Dentista 

Specialista nelle malattie <k'lla 
bocca e nd pezzi artificiali 

Dalle 8,30 alie 10,30 c dalle 2 
LARGO  GUANABARA, 4-A 

Dott. ^iussppÊ Tipaiãí 
Mídicina e cblrurgia gcnerale 

Tratta coo i(ieciale tieuardo le ma- 
lattie dei kambini, delle íiícore t TO- 
nereo-sifiliíiche - CuHiult.: Kna S. 
Juõo, 47 - Tel. 4528, Central. Dalle 
14 alie 17. RtMiniai rtta Doiaingca 
de Mo.-aes, 7S - Tel. 2040, Arenida. 
Cens.: Av. Rangel Faattaa, 54-Tel. 
222. Brüí.  Dali'  a  112 alie 11   112. 

Dott. Valentino Sola 
delle Cliniche degli Ospedali di Roma, Napoli e Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA   GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specialista delle malattie delle V1E URINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFILiriCHE 

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

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

Dott. Mario 2So ü&actis 
DelTIttiteta     di   PaloiogU   c   delia 
Policlinica   dei   prof,   Catacllioc   a 

    TIapoll     
UBDIC1NA INTERNA  ■ S1P1UDB 

TU3ERC0L0SI 
RUA   DA   LIBERDADK,   33   (aokr,) 

Telef.,   Central   4045 
Dalle ore 8 «lie II  ar.tiir.eridiaao 

Prol. íijlt. A. Sariiai 
Frofeasare  delia Facolti  di Uediaí&a 

ANALISI 
micrcscopiche   c   cbiniiche   -   Eicerebc 

b&turiulogicbe   e   ietolo^iche 
86 RTJA AURORA 86 

Telef., Cidade  176» 
Dalle   8  alie  9   e  d,Jlc  4  »l!r   6   poro 

Dcíi. Fausta FioravaniS 
|    Medico-ciirurso   e  onteldcc   deiU   R. 
I    Unir.   di  Pi»a.     Del!'Oapcdale     Um- 

berto I - Malattie dcílt tijrncre e dei 
bambini, veneree e tiíiliticnc. 

Cana.: tua Libero Uadarí, 31 - Tel. 
i/su, Central - üalle 3 tJlc 5 - Resi- 
den^a: Rua Amélia, 23 (aoffolo r. S. 
Castaao), Tel. Cidade. 6IS1. Daile 

ore 7 alie S e dal!.:   I   allí 2   ;!2 

Dott. fiiusepíte Bárbaro Adelina B. Scaroce 
Dentista 

Clinica esclusÍTamcnte  per  le  «ignore 
e  bambinl 

Cbirurgo  dentista 
MAtATTIE  DELLA  BOCCA 

——  Specialitta in   lavori  artificiali 

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

Clinica octiliâtica 
per   11   trattzrairnto   eompleto  di   tutte 

le  malaitie    drgii    oeebi   con  1 
metodi piú recenti e efficaci 

Prcf. Oi-. ümMz hmM 
Rua S. Juão, S7-A (accanto ai Coa- 

servatotio) - Dali' 1 alie 4 pom;- 
ridhnc - TelefattO Cidade 209C • 
Caixa 1010. 

Dott. Prol. C. Bruneiti 
DIREITORF. DELL-OSPSDALE 

DI   CASITA'   DIJL   BEÁZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Ceniral '.225 

DOTT. ANDRÉA PEGGlõi 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinaria (esami e cure elettnche e trtttt- 
raento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia blcnorragia acuta e cíonica con   i   metodi piú 

moderai) - Chirurgo specialista neirOspedale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 683?, Cid. 

Bot*. Mavt&iim miú 
Medico-Chirurgo-Oítetrico 

RUA   VERGUEIRO  N.   287 
    S.    PAULO     

Telefono: Avenida, 145 
Cons.: dalle 8 dle 10 

e áallc 14 alie 16 

Dctt.   /Lr^amo   Eoaâiso 
Me.'.'co   operador 

Círurgilo   da    Beneficência   Fcrtagve- 
ca   laureado   pela   Academia 

de  Medicina de Paria 
CortrítiEoríí):   Rua   S.    João,     97-A 

accanto   ai   Conservatório)    dalle   ore 
8-9  c  dalle  2-4   -  Tel.   5319  Cidade. 

Reiiier.r-3:   Rja   Frei   Caneca,   155 
T.-W.   fi21iJ  Cidade 

Üoftt. &. Tisl ülotto 
MEDICO 

Specialista nelle malattie dei bam- 
bini e ncll.i sifilide - Medico delta 
clinica dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia - Res.: rua Conso- 
lação, 123 ■ Telef. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA, 8-A - 
sobreloja - Sale 14-16 - Telef. Cen- 
tral   2387   -   Dalle   ore   12   allf   14. 

GiUSEPPE FAJMO 
dei R. Istituto di Técnica Operatoria di Napoli, giá aiuto delia 

Maternitá - Chirurgo degü Ospedali Napoletani Uniti 
OPERAZIONI - MALATTIE   DELLE   SIGNORE -PARTI 

Cousultorio: RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 34 
Consulte: di!!; ore 2 alie 4 — Telefono, 162   - Central 

Dott. Roborto Lomouaco 
Abilitato per titoli dalla taeolta 

di Medicina di Rio de Janeiro. 
Medirina t chirurgia in genertit 

Specialista    delle   malattie   dei   bam- 
bini  e  delle   eignore. 

Consultório e residenza: R. Ruy 
Barbosa, 19 - Dalle 8 alie 9 e dalle 
13 alie 15. 

Telefono: Avenida 2379 

Bott. E. Rubho 
Medico,   chirurgo     e   cjtotrico,   ftbDI- 
tato   dalla   Facolti   di   Bahia,   ex-efai- 
turgo  degli   Ospedali  di  Napoli.   Cbi- 

rurso   deU'0^peda!o   Umberto   I 
AV.    RANGEI.   PESTANA   N.    134 

Telef.,   1675,   ErM 
Dalle  7   alie   9  e  dalle   1   alie   I 

PROR  DOTT.  CAV.  G.   mim 
Professore di Dermatologia e Sifilografia nella R.   UniversitS 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Pelle, Siíilitiche e 

  Urinaric - Malattie delle signore   
'Consultório: LADEIRA S.  JOÃO, 14, dalle ore 13 «He 15 

— Telefono 2108. Avenida — 
Per le signore esclusivamentc dalle 15 1|2 alie 16 1|2 

Medi^o-chirurgo e usteírico, aLiliLato 
dal   Gov.    Federale,    Malattie   delle 

si^nure e dei huiobím.   Analüi micro- 
teopiene.   Cura dell= malattie Teneree 

e  sifiliticbe  con   método  próprio 
Cons.: AT.  S. JoSo,  127, dalle 2 112 
alie 5 p. Tel. 3471, Cid. - Re»,: AT. 
Rangel Pestana,  114,  dalle 8 alie 9 e 
dalie   !J   nlle   IS  -  Tel,   155,   BraE 

LABORATÓRIO   DyANALIS! 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Con Innga pratica nell'antico latituto  Paatcur di S.   Paelo e neiriititato 
Oawaldo   Crm di   Rio  -  Reazione   di   Waaacrmann  e  autoTaccinl  •  Eaame 
completo   dl  arina.  fecl,  sputo,  «anguc,  «ucco.  gástrico,  Utte,  paa,  ew. ■ 

Feli  e  equame,  tumori  e   frammenti  atologici 
RUA LIBERO  BADARO', 53   Telefono 5439,  Ccatml 

APERTO TUTTI  I  GIORNI DALLE 8  ALLE   lü 

Farmaola iteca 
Drosbe purê - Prodotti chimici e far- 
maecutiei ns^ionali e straniíri-Omeo- 
patia  •  Scrvizio  scrupoloso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
SI fanno inieiionl. Conaulte midche 
gratuite ai poveri, dJlc ore 10 alie 
11. Si apre a Qualunque ora delia 
notte. Prezzi modici - R. Con». Ra- 
roalbo.   122   -   Telef.    ATenida   1155, 

M&m e [liiiica ISíRO-OIIíBíüíU w^mli [Mm e nolíüma 
PROF. GÜARKER1 - D.Ri. RAIA E R. PICERN1 

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

RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 42 — S. PAULO 
TELEFONO   5179,   CIDADE CAIXA   1377 

SI ATTENDE A QUALUKQUE CHIAMATA SIA DI NOTTE CHE 
DI GIORKO, CON  LA MAGGIOEE SOLLECITUDINE. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATOUE 

CHIRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angoío di ma do Arouche) 

1  Telefono 5158, Cidade   



T^^^W^i 

Oott. ftltilío Palambo 
Deli» F.ncolti <!i Mrdii-ida di Rin 
Medicina e Cbirurgia - Malattie 
delir sipnorc, vr.uetce c «ifilitichc • 
Vic genitO'Urinurie •• Contuttorio: 

RUA BAR. ITArETINlNGA, i 
Tcl. Cd. 1C61 — dsüc 16 alie 13 

Reíidcn^a: 
167 — RUA MAUA' — 167 

Tel.   Central  2-111 
Consulte   daile   8   alie   II   e   dalle 

H   alie   16 

Grende íMM ú\ Bíyliardi 
Casa Blois 

Tulerge   di   legno   privürgiate   eol   n. 
4.361   - Telai di qualunque fattura e 

utensili  per   le   ((bbrieha  di  tessuti 
49 — RUA  DOS  QUSM0E8   — 49 

Tel.   1336,  Cidade  •  S.   Paulo 

ROCSO MOSCA 
— SARTO - 

Sempre    novitá in stoffc inglês! 
PRAÇA    ANTÔNIO    PRADO 

Telefono - Central 2092 
N. 8 (sobr.) 

SGIROPPQ Dl SANTO AGOSTINO 
DISIXFETTAXTE   DEGI.I   IKTESTINI 

DEPURATIXO DEL SANGUE 
 1NCOMPARABÍLE  
Prcparato nel laboratório delia Chitta di S. Ago- 

stino — Gtnova — lia! ia. 
Drposito: Farmácia c Dro^ieria FARAUT — S. 

Palio — e iu tinte 1c Parmacie c Drc%herie. 

dl Tappezxeria 
Josô Ohiiardi 
Rua Barão de Ilapelininga, 71 

Telefono. 4S91  Cidade 
S. PAULO 

Cercate un buon linlorc? 
Dirigelevi   alia 
TIWTÜRARIA CHIMICA 

MascígFands S Figlio 
RUA MARQUEZ  DE  YTU" 50 

IcleF. Cidade 5162 — S. PAULO 

GraoSí mm dl 
MacItliiDi rAmeritaDa 

Macchinc da cucirc 
e da ricamo Singer. 
Maaichini • Veadita 
a rate mensili - Si 
Tendi oiío, aghi, pcz- 
zi di ricambio per 
maechine e li fauno 
riparaziooí    garantite. 

JesétloblIeQeGeiaríi 
R.    Q.    BOCAYUVA 

—   N.   64   — 
Tel.    47».    Central 

i.   ncLo 

VITTORIO TE50 
LEGATORIA DI L1BRI. CARTONAGGI E DORATURA 

RUA DOS GUSMOES, 98-B - Tel.  Cidade 3066 
LA  PIU' ACCREDITATA DI  S.   PAOLO    

Eseguisce qualunque lavoro dei ramo con sollecitudine, 
esattezza e a prezzi mediei 

Dott. Olnseppe Tosl 
l-'>   K.   Qinkhf  ed  0.>p-l.i!i di  Xa- 

poli.    d*ir03pc'l«le    Uir.bertu    I 
Abihtato   p^r   Htotl   e   per   esami   in 

Rio   fie  Jar.firo   e   B.ihia 
Uedieint c cbirttrgil in  c^nerale 
Co%tultor{o: 

AL.   BARÃO   DO   BIO   BP.ANXO,   13 
Telef.,   4053   Cidad* 

Dalle  8   aile   10   C   dali-   .1  alie   5 

F»V0 3AIM 
— A! DENT1ST1 — 

Iralíflmtnio specifko jeila Píerrea 
E' in vendita qneito pro-Jr,tto b!» 

ehimlco drl dott. Erneato Mati, ana- 
lixiata dairiitituto Oawaldo Crcx 
(Manqulnho) e approvato dalla D.- 
rrz.cnc dei Dipatrímcnlo KaiioBala 
delia Saluta I/ubbliea. U,a itodermi- 
ca Preacrilto dalle piú nlte gonmHi 
dei paesc. s. t!<,va nelle principal! 
Farmácia c Drogherie. Único depoai- 
Uno e cooceiilonarlo P.  Maii, 

Rua do  Seminário N. 57 
TV/»/. Cmtral 7:2 — b   PAOLO 

X/EIMOCÍ IMSI 
rlcatta p;r rini nazionall e atranierl. 
con fermentazioni e rapidi. di «ra 
nazionale,. che possono fcar-Kíiarr con 
rini stranieri, utilizzando le rinacee 
per Tino fino da pasto, con cannfc o 
frutta e per (?uar!rne i difetti ■ Birra 
fina, Liqucri, Ribite tcn/.a álcool. < 
A:eto senza ácido acetico. Cítrato 
di magnesia. Saponi. Vini bianebi a 
altre bibite Iglenlcbe. Cataloga grá- 
tis. OL1MTO BARBERIS — Saa 
Paraíso. 25 ■ S. Paolo • Telefono 
158.  ATenida. 

|       CABA   ROL_L_ASTRINI | 
ídi   JOSê:     ROI_U.ASXRINI     &    Cia. !íl 
'♦' : í ;»;                                   R-ua Boa Vista, 14 — S. Patalo A 
í Assortímento di  formaggíj salame   e  prosciutto   —   Conserve  di :♦; 
|»! tutte le qualitá, italiane,  francesi, portogliesi e nazionali — Vini »t< 
>í delle Colline, Chianti, Barbera, e Moscato Spumante — Vino na- ;♦: 
;♦; zionale ÚNICO, a 1$200 Ia botiglia e 14$000 Ia dozzina. >♦< 

EstãíiElecInisRtQ Musical 
Pedro   Tommasi 

Fianüloill - fíuiicai», Sluiumíl e jccBSori 
Rua Bêz ITist-rs, Bi. 55 
Caixa 1259 — Tel. 5251, Central 

S. PAULO 

BancoPapula? de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, 2 

PASSAGGI   MARITTIMI   ':: 
CAMBIO   :'.    ::   RIMESSE 

TT^    "*     py   '^ V    ]&      Polvere  insetticida,  Ia  piú  effi- 
1%    /\   jy      JF   \   &A cacc   ^tv   '0   ster,T,'n'0   delle 
£ \, £-%. ÍLA ã~* 1 r%.      MOSCHE, PULCI,   BARAT- 
TE, ZANZARE ccc.  —  Chicderc   esclusivamentc   "RflZZIA-, 
nelle principali Drogherie c Fannacie. 

í     La gíú sinegra tsgrgssiçng Jel buan psto i 

\ rAlfaiaíüria Barone 
-1     r-z^^v^^   PEPCIIB veste secondo ie tiltíme e \     v^^-^ézi  pijj 0pjejní}j cí!B5Zi0n} (|e]|9 Rjgjia 
;! Largo   do   Palácio, 5  (sobrado) 

i 
5 Telefono:   central    3148 

iiMaBaBsaasEEBaBeasagB9E!iBs^ia!3£9S!ciR&isaEaB. 
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é um prodotto aceu- 

ralamenle raffinaío. 
deodorizzalo e puri- 
ficato. li piú pcrfclfo 

tipo di olio fra le marche similari. 

['OLIO "imw é senza contestazione, 
tanto buono quanto i mi- 

gliori articoli stranieri, e superiore ai suoi congeneri 
nazionaü, grazie alia sua purezza e aireccdlente sa- 
pore. 

Sociedade Anonyma "Scarpa" 
SAN PAOLO R. Alvares Penteai, 29 
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