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ÇAPPELLI  
CRAVATTE 

Anno XIV t|. rPjtçrto (Bwtrt») 2! Genna[.9j922 Num. 744 «if. 

CôLÔNIALE 
"Col tempo e con Ia paglia   maturano 1".  nespole.. 

Abbonamento annae    ....   12S00O 
In semestre ($000 

LFFICI :  R. IS 1E »OVCMBRO. M-sibr. 
Caixas   927 e "2 T" • Tclerh. ':7Í1 Cent. 



CALZOLAI    Al  TRE ABRUZZf 

ptr  ictipe   ritRatl  !*  íihVrirs 

RUA FLORF.NCIO DE ABKEU, 
134 - ove trorerett un ya^to itock 
dí modrlli cnodfrni per ^fla^ws! rr- 
dlrurionc   i{l   FOSM'-. 

FRANCESCO    LANCI 
Prsmiato   Panificio,   Paatificlo 

«  Fabfaric* di Biicottl 
Fsbhric» e ictilloio; R.  Ama/ona», 13 

Tet.   21-15, Cidade 
StKciruIe: R.   Duqn« de Ctxlu,  37 

Td.   3t5  •  S.   PAULO 

IÍÍIHIIIIII      Tca.Room.Cafi 
MODERNITA' - LUSSO 

COMFORT 
Avenid»  Paulista 

teimrttii^laDotOíti-RaítacIíMofgaol 
Fabbrie» e officloa; RUA TUPY, 59 

i Si riparano t 
•i rofonnano pia 
nofortl   Tecchi. 

QutliiAai    piaco 
for»e,   crcduto   in- 

J"''   lerTibile,     dWcnta 
L*'   nuoTO.   Si   facilita 

no    i    pajnmenti. 
Accordi 20$ - Tel. Cid. 2262 

' 

5     Grande Fabrica de Cofres Americanos     ; i        Per vestire dbn re-.íczionc cd elesanza bisogna recarsi  nclla       i 

ISartoria Russo! ■   Delle conosciute c faniosc ii "cioiii i!i acciaio, A inuva di  fuoco   J 
1   c di  scassinanicnlo.   Si  esoguisce qualunquc lavoro dcl generc.        J 

j       U O O   è E: R N A R O 1 N 1        ; ! DON E SI ESEGUISCONO I \ 
|                            LAVORI SECííJsDO I.K UI li-                            \ 

l Specialitâ in porte  furti L ir.fcrriatc. Fornitore ddle principal) Ean-J l                              MC C EAZIONI DEU A MODA                              J 

i            Fabbrica e deposito:                     Telefono, Braz ò     J ! Largo da 3é, S - sob. ! 
;  R. Orientej  209 - 2U Braz              S. PAULO        • '                             Telefono,   Central  -1733   -   S.   fACI.O                           • 
B!asjBB:t»B2iBMtrn»-Bs-a»Brao!« »■*« tnwammxmBiTaBitaaamnríimmwimmaataüirBtZ }mmmmmmmm*mmmmmmmmmmm*mmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmm*mK! 

w.*wr.' •a, iU».»TC»u/'jiigii,"-,-yjjg-«.'^.s.wg.'M3iianr'i.'uii^i»ijt 

IMPORTADORA 
DE MIUDEZAS 

FUXDADA EM 1900 

ss   SE    si    s:    mkgfias @ 

Artigos para Es* 
■ P vm nm mm 

Representante exclusivo de diversas casas Italianas com casa de com- 
pras em LUCCA  (Itália)  a  cargo  do   Sni\  GÍOYANNÍ PACCH1NI 

DEPOSITÁRIO DE CHAPÉOS DE TACHA 
PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 
MENTE DO CEARA' E RIO GRANDE DO 
SÜL — TEM SE.MPRE UM STOCK DE 
350.000 CtIAPE'OS DE CACHA DESDE 25$ 

U CENTO ATÉ J4?0Ü0 A DCZ1A - ENORME 
STOCK  -  GRANDE VARIEDADE 

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS, BAR- 
BANTES, LINHA CRUA CARA REDES - 
ANZOES, ETC. — TYPOGRAPHIA - FA- 
BRICA DE LIVROS EM BRANCO, CADER- 
NOS CADERNETAS, FOLHINHAS, ETC. — 
ÜNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- 
PEL VECONOMIA, O .MELHOR E MAIS 

CONVENIENTE PAPEL TARA CARTAS 

ERII 
5 a e 

EsoHptarlo 

^SSK Deposito 
mm 
m-» 

opendo de flbreu, 158-fl e 158-B 
eino fie Lima, 31   - S. PAULO 

TE-J^BPfiONE, 710 • (Central) 
Rerto   da    ELstação   da    L.uz 

ugi 
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c ercansi 
Dou. Lutgi RíCCí Êra."sr 
mera Italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liquidazioni commerciali e testamentarie tanto in Bra- 
sile come in Itália — Compra e vende case, stabilimenti indu- 
striali e proprietá fondiarie — Coltoca denaro su ipoteche — 
Redige contratti e testamenti — Residenza: Rua Voluntários 
da Pátria, 610, Casella postale 1236. TVlefono: Sain'Anna, 88. 
— Indirizzo telegrafico: "Ricci". 
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per una importante 
|      strada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene ■ 

E 
s i 
SPer inforraazioni rivolgersi alia 8 

ia 

s     Av. Rangel Pesíana, 212     | 

Riproduzionl Mm- 
fiche sulia perceilana 
smaltata per tumuli 

Specialitá   in   ingrandi- 
menti fotograíici di 

ogni qualità e misura 
Chiedere listino c prezzi 

alia 

üpnzio MlúM 
MMã^n-umã 

5. PHUQD Ei a 

eBBBiHiiEaaBiaiiMBBíaiaaiEasjsiHSQBaaiaasaisEisssB 

RESTãüRflNT mmmm & no FHíETTI 
Cucina alVitaliana a qualunquc ora - Si accettano pensionisti - 
Viui e bibite di ogni qualità - Specialitá in tagliatelle casalingbe 

Colazicni e pranzi a domicilio 
RUA DO SEMINÁRIO, 14 - S.  Paulo - Tel.  1956 Cidade Si  accettano   richieste  per  consegna   immediata 

! 

. Fonderia Generale. 
e Off icine Meccaniche 

DELLA 

wiii mm, t liiiíiii 
  üE s. pauQn ■  

Bna Monsenhor Andrade N. 139 
=    UfBct Cenlrsli: = = =; 

Bua 1S de Novembro, 16 -- 8. WMLQ 

Si eseguisce quolunque lavoro dei ramo. Fon- 
deria di Ferro e Bronze in grande scala. 
Specialitá in colonne per qualsiasi uso, por- 
loni, rlnçjhiere, laatre per forneili, baüenti, 
scale, forbici, ponli, turbine, macinatoi, pompe, 
"buchas", compressori ecci ecc. 

Prczzí ridotti - chiedere preventiví 

KJ^JZkT^l 

mimmmmm 
In vendita presso tuííc le drogheric, íaricacic, ccc. 

■'—IITW iifiiriiitj 



/AACH1W 
COClTO £ C'-" lifflii iinl 151 Iff 

per pane tipi da ôo, loo, 15o. loo, 25o> 3oo* 
400, õoO| 800 e l.ooo cliili per ojgni impasto 
L'ul(ims cfeazione meccanica pcf 1 Icdustria delia pániiicaiione 

Espossiíone e funsionamento piesso glt esdusivi rappfCSCntanth 

ERNE 
Rua do Carmo, 11 — Casella Posfalle, 701 ÍÃÜLO 

(O^K"rA.l_i€SWI  CÍRATIS 4K.  R t C HII EI&TI) 

ech E Cia, 
IMPORTATORI NDUSTRIALl ESPORT\TORI 

RIO DE JANEIRO SAN   PAOLO 
|Rua S. Bento num. lõfi   Rua Libero Badarój 169 

Tel.   Norte 2b'15, Oi.29 Td.  Central 3230, 3403 

IMPORTATORI   Dl: 
CART.i ãi ultU le qualilii  (jjiopjjíori   joinitori   di   carta per   ia 
slamfa   dei  Brasile)   —  Ccllulosc   -  Acciaia  -  Ferro  Deployé   - 
CemeMo - Prodotti Chimiei - Droghe - Filo di Seta - Filo di 
cnloiie - AnUine - Olii luhrificav.ti di L.  Sonneboni Sons Inc. 

form® per cslzolai 
C prr far polainf1. con citjna e a 
pArafuto.. Ke jilú moderne si tio- 
vano rivolgendofi n GIOVANXI 
FKKRO - RUA FLOREXCIO DE 
ABREU  N,   Kl. 

Si accettftno ordinasionl su mi- 
tura. per piedi difettofi e perfettit 
a presxs  ridotto* 

"1X«!.. i .w!*   Importasionc  tiiretta 
ftHaalailar^f:noy.T 
■ ■■■■■■■■■■■^■» ■   voro   rollccío   c   per- 

Dl 

kWú Hasta 

vuru  sollecito  c  per- 
tetto 

R,   1?  de  Nov.,  52 
[sohr.)   •   S.    Paulo 

Td,   Cid.   3509 

Telefoni Ericsson. 

Unici rapprcccntanti per il BRASILE    delle    Fabbrichc di 
HUGO STINNES AjG — Germania. 

CARTA - FERRO Dl TUTTE LE QUAL1TA' MATERIAL! 
PER  STRADE  FERRATE    E  PORTI  -  MACCHINAR1I - 
PRODOTTI CH1MICI, ECC. 

FONDBRIA  E-LE-TTRICA 
ELETTRO AÇO PAULISTA 

Fondite per tutti gli scopi industrial), Ferrovie, Garages, ecc 
Otficine meccanicbe per Ia riiinitnra dei pezzi íusi. 

A G E N T I 
delia 

RINOMATA FABBRICA 
di 

TELEFONI 
i..   M.  ERICSSON  & CIA. 

STOCKHOLMO 

A G E N T I 
delia 

MASCHINENFABRIK 
EUGSBURG  - NUERNBERG 

PRESSE  E  MACCHINE 
PER TIPOGRAFIE 

E LITOGRAFIE 

Rappreteníante: LU!Gi MELAi — Sindacaio Ítalo Brasiliano 
Rua Florencio do Abreu, 81-A » S. PAULO 

Disponlamo di f£rsir\dli& stock 
aaaiBESEHSsasacJ 

D CHÜV 
A DELICIA PAS 5P0RT5MAN5 

"ÃL 00! SI SANA" ""l8,!1',8
c
s?0,0l7e 

I        M:M«m:mmm~  mmm—.M.mmmmmEm 16101000!      Cfcntral    4386 
FORMAGGIO PECORINO — COTROME e MOLITERXO— 
VIXO CALABRESE — BARBERA e TOSCANO — VINO 
BIAXCO DOLCE — DUO CALABRESE e DIVERSE altrc 
marche — Cipolline, Sardella Salata, Olive, Salame, noct XO- 
CELLE, MAXDORLF, CASTAGNE eco. R, Geadilone 

-a 

SEDIE 
ES DBHTISTi E lüRBIEfil 

Cliiedere prospetíi 
ai Fabricauti        v» 

rmãos  Campanile 
'MM aurora 12-14 

S. PAULO 
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CHALET 
PIAZZA   GIUSEPPE  VERDI 

(CINEMA  CENTRAL) 

jS^r1 coppispondera ali' entusiástica accoglienza 
fatia dal publico jn ganerale ai Nostro Vino 
Usilca-Estra • abbiamo deciso inaugurara Ia 

BSUFSRUCCSI suddetta, onde facilitare le ordinazioni, 
che ii piífelico deve fare dei Nostro Vino Unico-Extra 
il Chianti Brasiliano. 

Sopra U totale lordo dslle vendite effettuate a 
meziEO de! dstto CHALET-UMICO noi devoSireremo il 
5 % ô fé^or© delia CROCE BOSSA BRASILIANA. 

1S tfivkais sSelia vendite sara a suo tempo annun» 
ziatcs per Ha stompa  di  accordo con i tallonari tim- 
hratl  Gji^ialrcsenle   per  Ia  Ci^oca  flossa brasiliana 
© th® lí sngn. agente dello G8IALET esíbírâ ai ciienti, 

clie farasraoo ordinazieni di Vino UFIQCO. 

II Víim Ünico-Extra si afferma da sé stesso, dovuto alie 
sue ottíme qualííá, che rhanno proclamato ed affermato il 
sovrano u\ Víni Nazionali - ptodotto di purissima Uva. 

RichicRÍe ai suoi concessionari 

e aio, De' Franco & C 
RUA COÜCESÇ. li. 17    E3    TELEPHONE CENTRAL, 332! 

Ed aüc sue Filiali 

.1-1. ímm km, m -ll-l M MM, ZSO - TE!, [ii Mi 
S. PAULO 

9 



CAPPELL1 Dl GORGORAO 
COIMí assorüti a 3$ã)0 

La concorrenza 
annientata dalla 
 nostra ===== 

SCARP 
I ii cn mo orú iii«l^ 5700 

Grande Líquídazíone Annuale 

1 i )RMAT( i   liLliGANTü 

DLiitibilu.t  scnza   íine 
)i cromu oíally 2-4S500 

FAZZOLE111 
Inglcoi 1|2 dozzinu     õ$SO0 
Superiori 1 -' dozzina     -$10U 

COLLLi ii   L»l  \ Z 
L1KU 

3 per         2$300 

FORMATO   AMERICANO 
Dl  BOX-CALF 

Gialle     18$800 

CAMK II. 
Gründii9Ínia usortimenta 

í iii  da       AiiÚÜ 

CALZE1 FE   (colori 
diversi)    i  paia       J.^S111) 

LEGACCIE AMERICANE 
Di\cr.ii   colori 

Paio      1$400 

PASTA   Hi-.Ni IFRICIA 
"K \KCV" 

Tubo      1$600 

SCARPE "PELOTA" 
Da 33 a 38     li$200 

m\m ei mnm 
CRAVATTE   Pi   SETA 

a  3$900 

CALZEJTE' 

Reclame  1 1 di dozz.   ... 
Crudc  con  cucilura   I 1 di 

dozzina  2SZ0Q 

MAGLIE 
Reclame       1$800 
Listate         2$400 

.\,._ i.\KDE 
I :i-ude  
Pcrcalle  

2$400 . 
3$7no 1 

Zcfir   superiore   . 
Pianchc  2Ç900 

PANTOFOLK   Dl 
ZEGRIXO   3$800 

. C.VRPL;   L)l   ( AMO- 
SCIO   BlAN'CO 

Da 18 a J'J   ..   ..      7$ÜUU 

Lc ricliieslc dairinterno 
devono essere atoMu^a- 
gnatc dal 10 u/j in piu 
per   lc   spese, 

Durante quês to 
mese riduzioni 
colossal! 

Vcslili di casiini' 
ra superiore, 
ronlczioiiali a 
capriecío   Rn   do 
rs. . . .   5*4000 

FojeigjBJ Dttimi 
Esecuzicne 

pertetla c 

Domandaíe il catalogo 
di quesía sexione 

a no 
Matríce RUA S, CAETANO N. 14-16   ^    Filiak RUA S. CAETANO N. 13 
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ILPB!AüIMO 
.•ULTIMA  CAPPELLA   DEL "FANFULLA" 

roci  (suddibíallo) ;  — Kc ho  fattc niollc, nia qticsta c Ia piít grossa di tultc... 

LÜ EÜNtíl ITÍ1LIIIHI1015C0IIT0 HI50RBE... 
La Banca Ualiana di Scuutu 

fiou c fallila! 
Ne quella d'Ilalia nc quella di 

San Paolo. Tutto ció malgrado 
che i beccamorli dcl " Fanfulia" 
con quel IüIü squisilissiino SCIISJü 
di ilalianiá clie li distingue, si fus- 
sero afírcltati a cantarlc il -De 
riofuiídis. 

Lssi avcvaiTb fretta — [rr ragio- 
tti mislcriose c certo incoiifcssa- 
bili — ehc Ia crisi temporanca di 
ejuesto [stituto di marca iirctta- 
nienlc italiana si tiaimitasse in ca- 

tástrofe tonipleta. Poço importa 
so ne sarcbbeio alidati tra\olti il 
hnon nume dcl nostro iiacsc, il suo 
credito e 1c economie di tanti cou- 
nazionali. 

L'n attu di piú pérfido Iraãi- 
ntcnlo liou poleva essere con mag- 
giorc (rcddczza c prcmcdilaziouc 
compiuto. 

Xcl momento in cui era neces- 
sário reagirc contro il pânico ine- 
vitabilc dei drposilanti c contro 
qucilo artificioso dc^li speculatori, 
nel momento in cui era maggior- 
mente dovoroso toner testa alia 
campagna di notizie non sempre 
serene c obbicttíve clie si veniva 
[acendo contro Ia íinanza italia- 
na, nel momento in cui era neces- 
sário fare appello a tutte le cner- 
!<ic. per circoscrivcrc Ia crisi, il 
" 1/anfnlla'' ha gittato tutto il pe- 
se delia sua malcvolenza contro Ia 
Banca Italiana di Sconto, si é íal- 
to complice dcgli speculatori c dei 
corvi sempre pronti ad accorrerc 
ove  senlono inizza di cadavere. 

Bará bene che gl'Italiam di S, 
rBolo non se nc dimentichino. 

Ncssun gioniale croata avrcbbe 

potuto  fare di peggio. 
li sara bene anche oie il Gover- 

no Italiano sappia quanti... de- 
nari valga il patriollismo di certa 
si,.nipa,, 

Se ia Banca di Sconto di San 
Paolo non ha íallito c non falli- 
rá: se an/.i risorgerá, come tutti 
augurano e come abbiamo ogni ra- 
gionc di crederc, non sara certo 
per  mcriio dcl  "Faufulla". 

(1 colpo di pugnaic alie spalle 
non c maiicato, 

Eppurc bisognava non dhncnti- 
cr rr che queiristituto rapprcscn- 
tsva il primo tentativo di íinan- 
zfi italiana all'c3lero, bisognava 
non diino.nticare che il suo tra- 
collo —- indipendentemctite dallc 
respousabilitá degii amniinistralori 
-— costituiva, di fronte agli stra- 
nicri, il discrídito dcl nonic ita- 
liano, non bisognava dimenticaie 
clie questa Banca aveva reso se- 
gnalali scryizi alia pátria colla ma ■ 
unifica campagna per i prestiti 
naziopali, che aveva prestato il 
suo valido appoggio moralc C ma- 
teríale a tutte le opere c le ma- 
nifcstazioni d'italia)iitá ed aveva 
qnindi dei diritli. se non alia bc- 
ncnierenza ed alia gratitudinc, per 
Io meno alia screnitá dei giudi- 
zio. 

Oott. Lolgl imn rannain 
SPECIALISTA 

nel    tialUmsnlo    d-l!»  PIORKEA. 
(jENCtyiTE   e  MOMATITE 

RUA   15   NOVEMBRO,  6   ■  ola   4 
Tel.   19!»  .  C'P(raI 

DeatuU   deirOspcdale    Urabrrl»    I 

Che diavolo, prima di calaria 
nella fossa avvolta nella bandiena 
tritolore i eommendalori dei Fan- 
fulla polevano aspcttaíe per Io 
meno 34 ore. 1/1 a lima aviebbero 
capito clie un grande istituto di 
(.'rcditu, le cui ratnificazioni si 
spargono per.tulto il mondo, non 
pote ia essere considerato dal Go- 
verno come un qualsiasi magaj- 
ztno di baccalá le cui sorti cora» 
mcrciali possono essergli coruple- 
tamente indtfferenti, e tanto me- 
no abbandonato alia sua sorie 
senza uulla teutare per opeiarne 
il salvataggio. 

Ed avrebbcro dovuto avere fe- 
de nel patriotijmo delia colônia 
di San Paolo di cui lia dato tan- 
te prove coi suoi grandi sacrifici 
'•. sd casa tare appello affinclié 
col suo contegno c colla sua fidu- 
cia concorresse a far fronte ad una 
situazione Ia nuale, per quanto 
grave. a\iebbc potuto c.jcie solo 
temporanca. 

Siamo heti di constatare oggi 
che le iri^tre previsioni non cra- 
no errate; Ia Banca Italiana di 
Sconto, mercé Tabilitá c Io spi- 
rito di sacrifício dei suoi attuali di- 
ri{;enti. riprenderá quanto prima il 
corso ordinário dellc sue opera- 
zii ni, fará fronte a tutti i suoi 
impegni, salverá con sé stessa e 
coi capilali dei suoi depositantí 
i1 nome ed il prestigio d lialia 
che altti voleva trascinare nel 
fango. 

Questi sfor/i veramente erculei 
devono essere assecondati dai uo- 
stri connazionali; il falto stesso 
che Ia Banca paglterú liilli cd inir- 
grahncntc dimostra Ia sua soli- 
dilá ed il suo propósito di volcr 
contintiare a leiicre aila Ia ban- 
diera  italiana. 

T^""     " íNCSSUU gioinaic croaw avrcuuc      ziu. —   ^BU^. 

* 
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DGPO  fUSCITA   Dl   SERP1ER1  DAL "FAK 1 \  NUOVA  DIREZTONF 

La Banca di Sconlo díve resta- 
re e daüa ditficiie prova rd;?ata 
attingere maggiore enersia per Io 
avvenire. E.?;a é Ia -•,;,'.a Banca 
che rappresenti Ia íinanza dlta- 
lia airestero, Lhe non sia asservi- 
ta ad intereisi stranieri, e che pos- 
sa renderc ancora segnalati rer\!- 
zi ai nostro cotntnercio c-d alie 
nostre istituzioni, 

La notiiia pertanto dílla prós- 
siraa ripresa delle sue operazioni 
tia accoha dai nostri connazionali 
con cotnpiacimcnto, ma ícn;.a ffe- 
cifilasioni   che   sarebbero   contra- 

La decisione de! Supremo 
Tribunale per Ia Banca di Sconto 

(Scehe, scenette e... 5;c3nate 
ai Fanfulla,  prima e dopo). 

SCEXA i 
labato 

producenti;   e loro  potere   di 
fat ii che tutte le manovre losche 
cd antitaliane abortiscano e che, 
icnza pregiudi^io dei loro intcres- 
si. Ia Banca di Sconto possa con- 
tniuare Ia sua esistenza che cqui- 
vat»: ad una afíermazione In que- 
stc terre dei nome e dei decoro 
italiano. 

I! Munifico da solo raonologa; 
— Sono o non sono nn grande 

direUore! Ho íatto benc 1 altro 
giorno quando bo attaccato cosi 
ferocemente Ia Banca od ho fat. 
tu bene ngçi a difenderla contro 
gh attacchi delia " Gazeta ' che 
lia detto molto raeno di quello 
che a', evo detto io? 

Darci quiniento reis a chi me Io 
^ape5:-e dire... Del resto tutti i 
grandi giornalisti si contraddico- 
nu cgni tanto, magari non come 
nic alia distanza di 24 ore. ma que- 
L-to tutt'al piú dimostra che 
io iono piú intelligente degh al- 
tri. 

B poi Ia colpa non é mia. L'ul- 
timo col quale avevo parlaf' 1'al- 
tra ?era mi aveva assicurato che 
facevo bene ad attaccare. Perché 
non é venuto a parlarmi per ultimo 
un ottiraista ? Perché i direttori 
d'Ma Banca non ^i sono fatti vi- 
vi?. .. Cioé... veramente quei ma- 
scalzoni si ?ono fatti vivi... mi 
hanno mandato a ciiiedere i soldi 
cite dcbbo, Sporcaccioni, vigliac- 
chi! Fei- darli ai turchi? Ma ncn- 
che il becco di un quattrinu dó 
loro. E se tornano a domandar- 
ineli  senti anuo... 

Pei 6 ira me e me debbo conve- 
nire che non ho avuto roechio ti- 
no. Xcanche a farlo apposta il 
siorno dopo quel mio attacco ^on 

Sigarsíts 
5EO calla 

A 
11 Ay 

Sissretts 
SEiiza CCllQ 

9 I 
üustoltsslme per i 

tumatcrl 

PHARACT 
Mistura di tabaechi 

orientali 

DottC.A.PANSARDI 
rf'gli   O-pcdiK   di   Napoli 

e   Parigi 
Clmic»   Mc/wfl t   dellt   Vn 
Unnarii   •   JSifUUt   t   Ptllt 

Cura   delia   hlcnorragia   « ula 
rrpnr?.    rrstnngitc^nti   nretrali, 
ecc,  Mcoado  f  metodi  piú  mo- 
derni   delia   aHenza. 
SUA    LIBERO   BADARCV,   67 

(sobrado) 
Te!'(ono   IIsi.   Central 

Daiig I alio II I dailf. IA alie 17 

\ciiuti tutti quei lelcsrammi otti- 
misti. Ma»calione, IíOICO, comuto 
di un telégrafo!.. . 

SCENA   II 
• Liitia Carlettn trionfante con 

un pe.--.o di carta in mano. II Mu- 
nifico si abboltona Ia Riacchetta, 
cbiude Ia bcruania c s'appoggM 
ten Ia ithiena ai muro). 

Carícllo: — Vittoria! ViUorial 
Vittoria! 

," Munifico', — Uie '.'é? E' íaU 
iv.a Ia Banca rii  Sconto? 

' oi". : — Xo, ma é ill prneinto. 
// .1/MII. : — Dl ei davverol Xon 

mi inganni? Dunque avevo ragionfl 
io! Dunque io sono un grande di- 
rettore.  Ma parla . . . 

Car. : — Ecco, II Supremo Tri- 
bunale lia riconoscluto competente 
i1 1 ribunale di S. Paolo. 

II .'./H/t, : — E ai lota? 
Car.: — Aliora?! Ma c cosi 

e- i lente. Mai tedi a mezzogiorno o 
apre : paga o fallisce! Urrahl 
Urrah! 

11) Munifico ai abbandona enche 
1 n airentusiasmo; ia venire una 
Guaraná Spumante con sefe bic- 
cbteri ed invita tutti i redattorí 
a bere. Nella gi'iia 5Í sbottona un 
momento Ia giacchetta e piú tardi 
o'accorgc d'aver .. perduto l'oro- 
lrr:". ma e tale Ia gioia che non 
vi Ia caíO. 

Si mette ai tavolino alie nove e 
mezza, Alie tre e me^-a in punto 
scrive iitUima p^i^la deU'articolo 
apparso domenica sul "Fanfulla" 
con Ia celebre notizia l Martedi o 
Ia hincd paga o fallisce. Lo legge 
commosso alia reda^ione che ap- 
plsudel. 

/; ,1/HII. : — Sono o non sono 
pcggio di Rastignac? E' o non é 
sl-ingente ia mia lógica? Se aveva- 
lio i soldi in ca^-a perché han 
cliiuso?  E se non li avevano per- 

oglioii' apnre: Un banco 
che si rispetta dovrebbe sempre te- 
ncre tutti i soldi dei depositanti 
iu tasca, anzi di piú,.. 

igaretts 
senza coüa 

SEIECTS 
La Maccdonia italiana 

«     ' 
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I/ATTEGGIAMENTO DEL "FANFULLV 

tÊam—mí 

t- 

L-TJLTIMA POaATA 

/ roní: — DobUamn niar.darc ai "Fanfulla" un voto di 
plauso. Senza di lui non ei sarebbe stato possibile spogliarc tanti 
poveri diavoli dei loro crediti col SO, 60 e 70 o\o di ribasso... 

// Torsohi — Abbi pazienza, ma Thai   íatta   troppo   gro::3l 
Debbo próprio mettertele.,. 

Puleri: — Questa é un po' gros- 
sa ' E allora con che cosa la- 
vera? 

// Mun, : — Taci tu bestia; non 
capinei niente di alia íi!ian?a! 

Piuttosto state allegri! II Banco 
é íallito e nessuno paga piú un 
soldo! 

Evviva ritalia! Se Mercatelli 
ron mi fa fare grande ntíiriaie 
súbito, gli farcio un attaceo eguale 
a quello íatto a Bosd^ri. 

Domani sarú il nostro trionío! 
Tutti gritaliaui che hanno soldi ai 
banco, tutti quelli che vedevano 
con simpatia un banco italiano sa- 
ranno ben contenti! 

SCENA III 
// mercoledí. 
11 Mun. (agitato, con Toro- 

logio in mano, passeggia sn e giú 
per Ia direzioiie. Ogni tanto dice 
una insolenza a Caldirola che cerca 
di confortarlo e landa ura bestem- 
mia).—Ivía s'é mai visto una roba 
simile? Giá Tiio sempre deito io 
che in questo paese non c'é giu- 
stizia! Cosa aspetta il giudice di 
S. Paulo per fare il suo dovere? 
Perché non ha ancora decrelato 
il fallimento delia Banca Italiana 
di Sconto? l.'avevo promesso per 
martedí senza fallo e siamo giá a 
mercoledi. Io non sono avvezzo a 
íare di queste figure... 

Caldirola : — Ma forse é stato lei 
un po' troppo precipitato... Che 
bisogno aveva di annunziare il fal- 
limento per ieri ? Non poteva- dar- 
!e qualche altro giorno di vita alia 
Banca? Ha impressiónato rr.ale il 
pubblico Ia sua condotta. 

// Mun, : — Ma slia zitto lei che 
non capisce niente. f.a veritá é che 

mi mm mim 
Chirurgo  dei Policliaico ed Ospe- 

dali   Rinuiti   dl   Kumm 
Chitmaia   iiencralt   -   Malattie 

dellc  aixDote,   dclle  tiroide   (Goi- 
zo),   Via   urinaria   •   Ostetricia. 

CcDsultazioDi:   dalle  13   alie  16 
R.   DA  LIBERDADE,   162 

Tal.  Central 4229 

qu; non c'é giustizia. Quando si 
tiatta di povr-ri diavoli, come Sca- 
vone, allora si si dichiara súbito il 
fallimento... E' una porcherla, 
una indegnitá. Dó ancora tre ore 
di tempo ai giudice e se non de- 
creta il fallimento... 

fulla" sulla Banca di Sconto, ab- 
biftmo falto degli oltimi affari. 
Abbiamo comperato tutti i crediti 
che abbiamo trovato ai 50, 60, 70 
per cento. Siamo venuti a pregar- 
la dl accettare questo mazzo di 
ficri come segno di gratitudine di 

! Fute le vosfre assicur-izioni presso Ia:                              i 

1 [OillJ lim Líi IHM iEl 
1 Sgenti Btnmli: BíüSlTilí S'a-Ii!a Uli. eaiafií 109-1  i 
1                                       SAN      l=>AOL.O                                        | 

SCENA IV 

(Entra Tusciere precedendo al- 
cnni strozzini che recano un mazzo 
di fiori in mano). 

Ullsciere: — Questi signori vo- 
gliono ringraziarla. 

// Mwt. : — Di che? 
Uno slrazzino : — In questi gior- 

m,  grazie agli articoli dei  " Fan- 

Imoni italiani verso un grande e 
benemérito, che sostiene e tutela 
il nome italiano e gli interessi ita- 
liani. 

Jl Mim. Crlvolto a Caldirola) — 
Ha sentito? I.ei che díceva che Ia 
mia campagna aveva impressionai o 
male. \'ede che c'é de!!a gente che 
mi comprende (rivolto agii stroz- 
zini)    Grazie   amici!   Sono   com- 

DOPO LA BURRASCA 

mos^.o. Non riubitatc! Saro ai vo- 
slro fiar.co tino alfultímo. Faro 
tutto il possíbile affinche il di^a- 
slro sia completo,.. 

Cli sirossini: — No, per Tamor 
di Dio: q\;esto non deve farlo. 
Altrirnenti noi perderemo quel ."".O, 
40 e 50 per cento che abbiamo pa- 
gato. 

Noi siamo venuti a dírle ch.? le 
cose vanno bene. Pare che Ia Ban- 
ca si rimetta... Noi siamo quasi 
certl che riaprirá presio e paghe- 
ra iiUefc.ralmEiiíe tutti. 

—■  Cosa ?   C osar Che //   \!un. 
dite? Riaprire? Pagare inlegral- 
mente! Mascabcmi. Farabntti. 
Traditori! 

E qnesto Io chiamate andar 
bene ?... 

Uno slroxdno'. — Ma e allora 
cfsa voleva che comprassimo 1 
crediti se non fossimo stati ceni 
(íi poter gaadagnare il cento per 
cento dei capitale irrçpiegato in 
quegli acquisli alie spaile di co- 
loro che il " Fanfulla" ha spa- 
ve ntato ? 

Per questoapptmto siamo venuti 
a ringraziarla. Oramai il bottino 
■) fatto. Adesso anzi vorremmo 
dal giornale tutto Tappoggio per il 
Banco. 

11 Munifko scatta in piedi, affer- 
ra una seggiola e fa per aggredi- 
rc gii strozzini, ma viene improv- 
visamente meno esclamando: 

— " Sono rovinato, se il Banco 
rispre, mi toecherá di pagar súbito 
quello che debbo !... 

(Cala pietosamente Ia tela). 

/ depositanti: — Pare próprio che il temporale sia passato. 

Librería talíana 
Rua   Florencio de   Abreu,   4 

mmí\ í mm w mu 
Acccttiarao abbonaraer;ti per 

qualunque pubblicazione italiana 
per il  1922. 

Chiedere   bolltttiini  speciali 
PREMI    AGLI     ABBONATI 

p;fy.'MW/£'£&/M'£'&&£'£'M&/£V.^ 
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Nuovi   interessanti   particolari 
sul nuovo quotidiano 

Tu  Urtta   i{uesta   faccenda   iltl rntnfileta di i>>i-icii,a pubblica! nti 
nuov.i quotidiano n.-i ei ~ian;M ü- rorpu autônomo   di potnpieri.   un 
miia'.i   J   riportare   impariialmmtc corpo iii accalappiacani eU mi car- 
quelle  r.rti/ie  clie  vetmano  a   no- TM ileüa  Croce  Azíurrai 
ítra conoteenza. Se I>IT csnnpio un povero dísfra* 

Confeiiiamo  tuttavia    che    nn ;;ato andrá   sotto  uu autnmobilfí 
errto    scftticUmo   intírno non ei ^u mu i-ia prenderá    [UOCIN   se 
aveva abbandonato mai.   [frl ^i-ra Mentlao n-iirá di ca^a icnza imi- 
abLiaiiin av\tto 1'infetSce    idía    di seruola, se Masiintinu ^ilruccioierá 
comnnicarlo ad un sruppo d'annri per Ia -ira.ia. ecc.  ecc, il nuovo 
riuniii   auorno  ad  mia   mfsú  «.'u-i 
("air   Paraventi   e  quasi  niu-i   ei 
pr^ndcvatrio   nua   doíe   «li   l'.-isiiali-. 

endiili Venduto'. Srj ven- 
duto  a   Poci,   dii-eva   uno. 

— Come puoi (luhitarr; diceva 
un altiM. Cê chi lia assistito alio 
abarco ili Rerpieri giunto l'altni 
giorno da Buenos Aires i\\ ha vi- 
#o ia rntativa che si portava SOIIH 
il  brarcio. 

— E vii/i. oramai. Ia pera é ma* 
tnra. Se non Io íacesse Serpieri 
il nuovo quotidiano Ia dovrebbe 
per for^a far qtialcun altro. M 
FaufiiUa é arrivato.,.. alia sua 
età critica. Tutti raspettano, tutti 
Io vogrliono un IIUüVU i|>',MiiiJiaii'i 
per  il  decoro   -ie.~.i ci(-';a  culonia 

:e chi mostra di non uver fede é 
un porco, un cretino, un idi..;.i. un 
ladro, mi mascalíone, eco. ecc. 
Dopo rultíma capella íiua a pro- 
pósito delia Uama di Sconto il 
FanfuUa non ha piú dirltto di ri- 
tenír-:i  organo delia  colônia. 

F. gifi di questu passo per una 
buona  mezz'ora. 

Motivo per cui noi gíuranunc di 
non esprimerc niai piü il piü pic- 
colo dubbio círca ruscila di nn 
nuovo quotidiano. Anzi per cal- 
mare gli auiici... inferociti arri- 
vamtno a dirc che avovamo perít- 
110 visto Ic bozze dei prugranuv.a. 

Abbiamn falto questa breve pro- 
messa perché dosendo connmicarc 
ai lettore delle nnvità strahilianti 
ai riguardo, abliiamo voluto pre- 
vcnirlo di m n c-.primerc dubbi in 
pubblien, se gli preme Ia pelle. 

Oramai   !.-.  colônia   é  ginnta  ai 
parossismo.   \'i:.iii-   per   íorza   un 
nuovo giornale o lii ngna rlarglit-lú. 

L.cco  dunque  rinelln  ihe  il   no- 
stro reportage lia potuto sapere; 

II colouncllo Xicnlino Xlataraz^ 
10, rapo delle ^randi c prospere 
cartiere di S. Paolo, Saho, Rio, 
ecc. ecc. lia íallo nn conlratlo 
coi proprielari dei nuovo quotidia- 
no, impegnandosi a prodnrrc car- 
ta esclusivãmente por,!! medesimo. 
Si calcola il consumo in'miUe L.'.'- 
bine quolidiane I il Fciujnlla ne 
coníuma  appena  3  e  mczzo) . 

Appositi treni merci, che cor- 
rerann.. sn apposito binnrio che si 
;ta costruendo sulla i entrale, tra- 
sporteraiin^i giorno c notte Ia car- 
ta da  Rio a  S,   Pado. 

Fra gli impianti aunessi ai nuo- 
vo  quotidiano  vi  sara  nna   sezione 

quotidiano - ricevendo Ia ui.íizia 
idetonicamentt da una delle ire- 
mila succuraali che impianterâ r.ei 
vari ruiui dtUa città — staccherà 
Ia sua brava competente seaionCi 
curerà i ferit!. spegnerà rincendio, 
arresterá Menelao, accomoderá le 
.a,.".|ic a Massimino, ecc. ecc. e 
si metteri cosi in irado di sot- 
trarre,.. alia w-ia lievli aliri cro- 
nisti i íattacci suddettii monopo- 
lizzandoli  a  tutto suo uso e  ber.e- 

A vendo il FanfiiHii da un po' di 
tempo a questa parte sopprei a Ia 
p ibblicazione gratuita deyli elen- 
i! 1 dei numi di c iloi;o che parte- 
cij.avano ai inuerali, a!K- feste, al- 
ie nozze ecc. ecc. '.i nuovo quoti- 
diano íi-ra un supplemcnto apposta, 
a disposizione dei pubblico che ac- 
compagtta i morti od interviene al- 
ie nozze. ecc... 

(A propositíi di supplementi, ei 
dinienticavamn il piü inqiortante. 
1! IUIOVü iiUvtidiano avrà niohi 
supplementi: quello agricolo, quel- 
lo artístico, qnclUi scientifico, quel- 
lo  delle   si.fiiure,  iiuellci  dei   bam- 

le  balie. ecc.   ecc. i 
(.li ar.cni iwjnomici che il 

FúnfnUa pubblicava prima tre vol- 
te per Io stesso prezzo i  che ades- 

Dr. mum mmm 
Avvocato 

Rua do Carmo,  11  — S,   Pauk 

«o puliblira una volta sola varan- 
no dal nnovo quotidiano pubblicati 
per m anuo <Ii seguito, non solo. 
ina iier tutto qtttsto tem)xj. a mo' 
di Kimtifieativa delfanmnttk), w- 
rà mandato gratuitamente il gior» 
mie aTannunriatuc. 

Secondo noi questa larghezza 
nella pubhlicità degli annmi/i eco» 
nomici rappresenta però qualrhe 
pieeolo inconveniente! Per earmpio 
un i ceica una etti ca. Per un anuo 
di seguito dovrá egli sopportare 
Ia corrida di cuoche che fatalmente 
\'\  'ará  alia   po.-ta delia  wa  c-a^a : 

l"no vuol littare una ca^a' 
Quanta «ente non andrà inntilnien- 
te a vederla? 

tCppoi quante pagine non oceor- 
rcranno i>e;' manienere tutti ipie il 
annunci?   i"    rern che «i   sono  le 
n.;!'!-   bobine   dei   colonnello   Mata- 
ra, zo, ..   luiuu ia. . . 

(i.'ai però ad esprímere dubbi.•■ 
Ma   cuntinuinamo,., 
L*na \era geniale trovata — che 

sara il colpu mortale per il ! an- 
fulhi -- Tha avma Carini, che -a- 
ra ramministratore dvl futuro 
giornale, Fgli lia,... inventalo 
una ricevuta-abbonaraento miraco- 
losa, méravigliosa, ultrapotente. 
.\'..n ne conojciamn ancora bene 
il formato, il colore delia cana. 
Ia dispoíízione, ecc; ma sappiamn 
ii  IJíU  importante. 

\^y.í dará diritto a tutti coloro 
che avrann i pagato fabbonamento 
di ottenere, tli' ir,., semplice pre- 
-eiitazione i seguenti vantaggi: 

\'iaggÍ0 yrall^ r.\ tutte le íer- 
rovie dello S;atiir.e sni bondes del- 
ia capitale; entratc grátis in tutti 
i teatri e cinematograii; cf)lazione 
gratuita in tutti i restaurants; nn 
ahilo ai mese grátis alia ( í//ii tli 
Firsnsf,   un  purgante    gral 

fy>>'>;>i>'y>i>'>"*"«:.>i>"«'>"*i'*','*"*"*"* 

Rua João Brlccola, 22 
(ANTIGA   DO   ROSÁRIO) 

Telefono;  Central 3944) 

Vl.KIl UATK I  PREZZ1 DEI 
NOSTHI   ARTIC0L1 

KD   WRF.TE   l.N  PROVA 
CHE  Ml,   NOSTRO   RAMO 

NESSUNO   VF.KDR 
PlU' A   BUON   MERCATO 
Bianeheria ricamata   a   mano 

importata dalla "Ilha da Madei- 
ra" -  Articoli per regali -  \'e- 
stitini  per bambini e bambine - 
Bianeheria   per    tutte    le etâ - 
Catze p'-r signora da  1$4U0 sino 
a 2$000 ai paio -  Impermesbili 
per nnniini e signore. 
CNICA   DEPOSITARIA   DLM 

"MANNF.QUIXS"  DEI [.A 
KÁBBRICA 

-Sn. -  AMERICANA" 
G 1 O C AXO L-l 

;>>>>>:;<c<*>",»;>>>"*"0"ccc«!i<? 

tníle le fannacie; nn colloquio 
üraii- in tua dos Tymbiras e quel- 
lo che é piü importante é che Ia 
riceviita dc-1 nuovo quotidiano da- 
rá diritto a tutti i possessori — 
anche se sono dorme — alia crore 
di   cavai 1' re I 

1' questo é giusto perché il nno- 
\o cpiotidiano esce con    un    pro- 

ííI     gramma di vera, sana. onesta  ita- 
in      lianità,   i>er   difendere   e   non   ]ier 

II. PITOR: Dl   SERPIFRl  V  GL'IKCUB1  Dl  POCI 

. !*' A AS íft ífc '&■ -"*' A .♦- '*"' »*- '*• ■*"- •*■ •*• A A '■* -**,■ -*- ■■*'-w- -*- A 

Poc\  (sognando) :        IJis^raziato!   Vuoi  Ia   miu   rovinu? 

—■^^^^'^^ 
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L1MMTNENTE ÜSQTA DEL "MONDO" 
11 "Mondo" iríriià íi 2j rormiti".   (Doi giornaU) 

11 padre eimw: - Parabéns, caro collcgal Vedo próprio che sei riacho a  hrwl co""""^; 

pcndiari'  in   nua  parola   il   signifi- 
ra'.o dflb  MU  n-riia. 

— Significato Mi rlie? 
— I)i ribeilinm delia mionia 

contrn il Panfulla, 
— Allora chknntelo // ilim ài 

Dio! 
— Non serve. Bisogna anrlie 

chn dirá qtmlche cota dei pro- 
grnirima di italianilá... 

— Allora rhiamatelo: // iliio 
Ualiano di Dio; oppure // dito dfl 
fho  Italiano, 

— No, no, piuttosto perchí non 
indite voi nn concorso sul P<u<iuim 

no pt-r rindicaziodl di un titolo 
per un nuovo quotidiano: 

— Kflla idea! 1".' falia. Fd il 
prêmio? 

— Colui rlie rlarà il pin M ti- 
tolo avrâ diritto ad nna^ionc dei 
nuovo tiuotidiano (1:00(^0003 ed 
aU'abbonatnentn gratuito vf'r '-é e 
per i sttcii discendenti fino alia 
rf-ttima  generazione. 

:;< 
! iettor! sono awisati: o sopra* 

ttiMn sono pregati 'li lum prendere 
Ia CO a   in  . rii-ry.p. 

1/ aperto un roncorso per Tin- 
dica^ione ilri titolo iM nuovo quo« 
lidiano, 

Ir ri pnílf delilionn essere di» 
rctte ai Hasquino LoioniaU — Se* 
siouc S'ciii//i3/)i/'iifío -- Caixa Po- 
Mal   "27. 

^ ilipetulerr il nome    italiano,    per 
sostenere, non per danneggiarc !.'li 
interessi degli italiani drl  Brasile. 

II  governo tnformato  dairamlia- 
sciatore lia raanifestato súbito im- 
to il MIO compiacimento, inettendo 
a disposizione dei  nuovo (|uotidia- 
no   1.727.000  rrori    <la    cavalierc 
per  gli abbonati,  532.000 cavalie- 
rati ufficiali per gli annunzianti  t 
125.üdO  commende,   gran   cordoni, 
Rrandi ufíicialati, comee,  marclie- 
Eati, ecc. per gli azionisti. 

Agli organízzatori é già perve- 
nnto un telegramma di plauso di 
próprio pugno dei Re. un altro di 
incoraggiamento dal Marchesc Del- 
ia Torretta, ministro degli K^u-ii. 
ed uno chegue telegrafico dei mi- 
nistro dei Tcsoro. 

Sembrano baile eppure é Ia r.a- 
cro--anta   verità. 

AlVultítna   ora   siaino    vcnuti   a 
sapere   altre   sensazionali   novità. 

Tútto il  personale dei   Fíiiifullíi 
in peso, redaltori, tipograíi, spei" 
zionieri,  amniinistratori,    ron  a 
testa  Io  stesío   Poci   é  andato  a 
cíírirbi ai nuovo quotidiano. 

Uamtninistratore si é riservato 
di dare una  risposta. 

— II nuovo <|uotidiann non pub- 
lilicherfi romanzi in rippcndice. lia- 
rá, iuvece ad ogni abbonato o let- 
l<>!'^. uu rotnauzo completo ogni 
giorno,  íu   volume  separato. 

l/uniea   cosa  mi leriosa    finora 
p.el nuovo quotidiano é ii titolo, 

Abbiamo  avvicinato  il  redattore 

rapo dir.ii dieiamo aurora chi é 
se nn Poci Ia licenzia primai '' 
gli nbbiamo cliieMo noilzie in pro- 
pósito. 

— Siaino molto incerii sul tito- 
lo — ei ha detto — perché il ti- 
tolo vuol rlir molto ed ha bisogno 
di moltt... requisiti. Deve eí.>cro 
breve, íacile ad essere gridato da- 
;'li slrilloni, nuovo possibilmenle, Berlold 
originale    e sopratulto deve com-      riià... 

Ci  assirurano  cbe ad  un amico 
cbe gli  faceva rilevarc  non c^sere 
il caso di preocruparsi per il nuo- 
vo quotidiano, poiche di  esso solo 
ne   parlava   scherzando   il   Pasqui*, 
no, il  Munifico abbia risposto; 

—  Mc  ne preoecupo  iuvece ap- 
il   Pa.tquhw  sdier/a. 

ndo confessava Ia ve- 
nunto percl 

Per mangiai' bene 
e spentíer poço 
preferile  Ia 

Mm \È\mm\\ 
Travessa Seniinarls, UM 

lei. 6-ÍQ7 Cidüde 

con servizio di  restaitrant 
a Ia  carte 

KÍWWWíKK^^ 
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Matarazzo alia conquista 
dl Buenos Aires 

(Xostra vUfnista ifmipartlcolort) 
Abbiamo incontrato ir. qucsti 

giotni il noítro egrégio collega 
f.r, amico UmbertO Serpieri reduce 
da! trionfale viaggio di Biienc^ 
Aireí fattn in rompagr,ia dei 
Contr Franoesro Matarazzo che ha 
Vüluto dargíi questa alta prova di 
an-.ici^ia  e di   simpatia. 

I-.o atbiamo trovato in flori- 
do a^.petto, mt.Ito ilare e " sem- 
pre mais moço". 

Indossava v.n elegantissimo /,-'«( 
di ntcmc di stile argentino e por- 
tava in te^ta un panama dei rosto 
per Io meno di 50ÜO petos, 

— Caramba — gti abbiamo det- 
to — Taria di Buenos Aires ti ha 
trasíormato. 

— Si, qiu-çto viaggia é '4ato 
dtlizioso e mi ha fatto molto 
bcne. 

— E allora parlarene in poro. 
II " Pasqnino" nei suoi va ti ser- 
vir.i telegraíici ha dato le prime 
lirliiáe, ma. ccme nnico organo 
delia Colônia, desideriamo comple- 
tarle. 

— Cosa vnoi ti dirá? E' stato 
Uti viaggio fantastiro, a volo d'uc- 
cello. 10 giorni di marp e appena 
6 di permanenra; noil ei volevaoo 
próprio quei due giorni di qnaran- 
tf.na nella rada. Fu una vera jet- 
talnra. 

— Dovevate aspettarvela; so che 
andando a Santo? avete incontra- 
to «'il Caminho do mar r"innn- 
minato". l".ra il meno che poteva 
capitarvi. Ringraziate il frofes- 
scre che é stato discreto. Poleva 
ír.r scoppiare le maechine. naufra- 
grre il vapore, diftondere Ia pe- 
ste bttbbonica e via di segtiito. 

— Hai sempre voglis di scher- 
yare. 

— \To; no ron qv.?5te cose non 
si "brinca". Ma torniamo ai 
viaggio. 

— II Conte Matarazzo é stato 
a( coito a Buenos Ayres come si 
accolgono i grandi re delia finatt- 
7a interna, ionale. i Rotscliild, i 
Morgan, i Vandcrbikl, questi in- 
dividni leggendarl intofno ai qttal! 
Ia fantasia dei popoli ama sbii- 
zarrirsi. Tutti i giornali avevano 
preannunciato il suo arrivo e tutti 
erano ansiosi di conoscere da vi- 
rino questo colosso deirindustria 
biasiliana. 

Cc'SÍ, appena il vapore attraccó 
salirono a bordo reporters, foto- 
graii,   disígnatori. 

Uno spilungone. lungo come una 
psrtica, con un taccuino in mano, 

tMMDtaOOOODIKMMIOflaaMaaCMMMKKMXRMn 

IL PÂNICO  ALL'ARR1V0  DI   &IATARAZZO   DA BUENOS AIRES 

mí chiede a hrnciapelo: " Scnsi, 
1( i é il Conte Matara/io?" No, pur 
tioppo. rippondo, ma se viiole co- 
noscerlo giielo presento, K lei 
chi   é ? 

— '■ Parpagnoli, dei "Giornale 
fi'Itatia". Tanto piacere, allora 
sijmo colleghi". 

Avviciniamo sul ponte il Con- 
te Àlatara.Tiío che si trovava alie 
prese con una squadra di giorna- 
li^ii i qnali Io tempestavano di do- 
mande. Uno piú curioso degü al- 
tri, gli chie;e; " Ci dica. signor 
(■mie, conte ha fatto a fare tanli 
niüiardir" Matarazzo sorri.le per 
]■< ingênua domanda: ''\'eiigano a 
trovarmi airhotel, prenderemo il 
cafíé insieme ed avrerao campo 
di conversare". 

Cosi si libero di filiei primo at- 
tacco, ma pçti dovctte subire il 
martírio di lunghe interviste dalle 
quali tutti i giornalisti uscirono 
lucantati. 

'■ Ma qtielVUomo é meraviglio- 
ST — dicevano — possibile che 
cot', tanta sempHcitá di criteri si 
facciar.o i milic-nir 11 giorno dopo 
erano pagine intere dedicate a que- 
sto  grande   trionfatore. 

— F. poi? 
— F, poi fu assorbito dallc vi- 

site, dagli aífaii, dalle conferen- 
;e con ministri, con finatizíeisi üi 
oiT.i natíonalitá, dagli inviti; 
grandissima parte dei quali dovet- 
■c declinare per mancatua di tem- 
po. 11 " Plaza Tlotel" vitle síi- 
l;.re nel suo salone tutte le mag- 
giori personalitá di Buenos Ay- 
res, un vero jjellegrinagji.i di sim- 
patia e di amniirazione. 

— il "Pasquino" sa qualche 
cr^sa di piú di quello che tu non 
vnoi dire. 

— Cioé? 
— Per Matarazzo ormai il Bra- 

siie, per quanto grande come un 
continente, é diventato troppo pic- 
culo per Io svolgimento delia stta 
aítivitá. 11 Bra=ile é tíii stato da 
Itú conquistato, ora mareia alia 
conquista dei!"Argentina. Non per 
nulla é il padroiw dfl " \[o>ido". 

— Queste cose a me non le ha 
dette. 

— y.a il " Pasqi.ino" ca tutto. 
In pochi giorni Matarazzo .ha 
comperato cinque mulini, ha gitla- 
t • le basi per Ia creazione di venti 
fabbriche, preparata Ia invasione 
dei mertato locale con tutti i suoi 

prodotli, ha organizzata una ílotta 
(!t vapori, un cantiere di maechi- 
ne. ,.. 

— F. basta; basta, tu mi fai gi-, 
raro Ia tesia. K due cite io non 
ml sono accorto di uttlla. 

— Ma tu giá avevi hen altro per 
Ia testa. 

— Io próprio nulla, se non di 
godenni quella deliziosa cittá vera 
farigi  dei  Sud   America. 

—- Fai tnaie a voler fare il mi- 
sterioso cul "Pasquino". Tempo 
pcrdnto. Parlaci piuttosto di que- 
sta grandiosa rotativa che hai 
comperato per Ia pubblicazione dei 
piú grande giornale dei sud Ame- 
rica.   Vnoi  forse  negare? 

— Io non nego mtlla, di rota- 
tivo nc lio visto tante, perché era- 
t o le sol' maechine che m'lníe- 
nssava di conoscere, ma da sem? 
plice diletlai.te e da ex-giorna- 
lit-ta. 

-— A'a tioi a San Paolo sappia- 
n.o benessimo che sei tornato col- 
hi organlzzazione pronta per il 
movo quotidiano dei mattino che 
é atteso come Ia manna nel de- 
serlo dagli obrei. II "Faniulla" 
si é giiiocato in questi giorni di 
lua assenza coiratteggiamento an- 

m     i mmm 
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ti italiano assunto nclla qtWltioM 
delia Banca di Sconto, le v.Uime 
simpati? che aurora poteva con- 
«ervare (ra (fingenui, La Colônia 
ne é Moniacata, rindignazinnc ge- 
nerale. 

Solamcntr tn non ^ai nuHa. 
— Veramente nulla, sono arri- 

valo da porlio ore c poi ;i diró 
}n confidenza, ho preso ia buona 
abitndine di non leggcrc piú i 
giornali. 

— Giãi fiiío ai giorno in cni non 
uscirá il  Im. 

Serpieri ri ■íalutó ridendn, ma 
quel sorrido era...  mislerioso. 

TEíBRíííNíRANCESE 
,      ROTELLEN 

Sanatvar   aux   Três   Bord^loscs 
ROMF 

I.'n}fairt tftmhroglif ri íV>l" 
criT.qur. D,-:pur qu? SfTpierí se 
n'est ande do Fanfulle (/.' .?!(<■ cr- 
Pottlanee VOÍonti pnree qus ie ir.e 
tuis limilé n l:ii feirr une poriaic, 
lout le vioy.de e ra mirt í>iUc,\i di 
un nnuvcnn jornal quolidien il:t 
tnafin, 

Pa príncipe je n'ai pai donné so- 
verchie imporlcmce a Ia dictrie, 

s paree que j'eté convença que se 
traiait d'iin mauz-ctise brincadeira 
daquclle safadau dn Farqnin. Mni* 
açiorc je me vai convinçand que 
Vaffaire sangrasse e que fique 
mesmo grosse en me ameaçand 
leiujours, 

I a notices que sont vepnt) a 
me.l firnsses oreilles sonl impreS' 
simanls. Serpieri, comute un Cé- 
sar qualquer, se fué a Buenos /ti- 
res ei voltou jà a:ee une rolttlive 
pJienomenal, /;» desembarcand dit 
a r.n ani'i: .1 Buenos Aires je fué.; 
une rotatwe )ne foi mostre; et je 
Vai compre. 

Parce que parece que Srrpier: il 
a beaucoup d'argenl a ra disposi- 
tlon! E moi que je pensa:'e que le 
iroisieme dle, despní- de sua sahi- 
da do Fanhilla, ;'/ serail morl, pu- 
trefat  et  sepulte  de  fome!!! 

Ah mond hirbon, vlgllaqv.e et cor- 
tu)! Je te telefiraphe paree que je 
lie sais pas qual poisson pigller, 

La sahlde de un nouveau jornal 
será un colpe tremende et talvez 
mortel pour uois. 

S'lls meUenl le nouveau quotl- 
dlenne a un tesion rous somine 
tresfotlü, porque si naus conli- 
tmons avee le dusenlon ninguém 
acheiera phis Ia Fanfulle e si nous 
le melton a cem reis noi/r _v per- 
dons une fortune et a moi me tj- 
cherà de vender um ou dois pala- 
cets. . . 

L^APEA" ED IL PALESTRA; • "RESPOSTA AO PE' DA LETRA" 

L"'Apea"; 
suoi cempagni 

— Oh nio! Sento   nitnore!   Dcbbo aver  fatto i;na cappellá a sospendere Picclietti cd i 

Je te prie, je te sconglure de tne 
venlre en ajude. 11 me parece que 
je perde Ia cabcsze, Je ne maiifie 
pas plus it cette c'esl 1'imlque mon 
confort,   paree   que   pense   que   n^o 
mangent se falt economiel 

Prende le primier vapeur et en 
te lembrand 1'anllque anarchle, le- 
ve a-vee toi Un quintal de bombes 
de dinamite pour les lancer contre 
le nouveau quoliilienne e le, rola- 
the  de  Serpieri. 

Sò assim nous pv.dron fiquer li- 
vres du pericul. 

Ton ahhachié MuNiriouE 

MUNIFIQUE 
SAINX  Pu;.r. 

Tremende notlce m'ha toul scont- 
bussolé. Jà je Vai toujour dit que 
toit est ma rovlne et que un jour 
ou Voutre un tet/ole te saralt ca- 
sque en cime de Ia caher.za. 

Si não fusse qtie moi também 
sahirla sacrifique, je te mandaralt 
a Ia... mere ume vez pour tout, 
pensand que les baitjne de mere 
te faralnt bien a Ia cabezse malu- 
que. 

Mais je ne puis pas, paree que 
moi ne possiede pan ne palaces 
particullere.il    né    Albergues,    né 
Kouletles    Toute  ma     fortune 
c'est Ia Fanfulle que tu m'estás 
scugliamband et rovinand, 

Je vais penser no que precise 
'fa:er. 

Entrements pour me remettre de 
Ia emoeion prove il faut que tu 
me mande tute de suite cem mil 
liras, sans redusir mon pedlde a Ia 
metade   comme de  costume. 

Despué je telegraferi ce que 
convém faire. ROTELLEX. 

I nostrí mmMm 
Sono partiti ícri mattina i no- 

strí prlmi qiialtro viaggiatori per 
rinterno, per avere il piacere dí 
consegnare pcrsorialmeníc agli ah- 
honati il bel prêmio riservato Inro 
per  il   1922. 

leri siesío a -tnezzoglorno co- 
minciarono a pervenírci i primi 
rlicqncs di varl contos de rHí cd 
alia fera  altri  per  espressa. 

A quanto pare, le cose vannn 
bene. 11 Pasquino continua ad es- 
sere pitl clie ben visto neirintcrno 
e considerato a ragione runico 
giornale s"rio delia colônia e ru- 
nico degno d'oi"ere incoraggiato e 
diííuso. 

Kella sola glornata di ieri i 
viaggiatori comunicarono i norni 
dl 17.000 abbonati nuovi. Piü di 
4.OCO per ciascuno. Un bel tonr 
de force per i viaggiatori, ma una 
bella dimostrazione di simpatia per 
noi. 

Che continui cosi anche solo per 
sei mesi ed il Pasquino diventerà 
il primo giornale dei mondo.... 
col permesso dei conte Matarazzo, 
padrone  dei  medesimo, 

I viaggiatori partiti per rinter- 
no sono i seguenii signori che non 
raccomandiamo nemmeno alia be- 
nevolenza dei nostri amici, perché 
altrimeníi non saprcmmo dove an- 
da re a prendere tanta carta per 
stampare le nuove decine di mi- 
gliaia dabbonati che gli amici 
ei...   arrangerebbero : ' 

Luigi Apollonio, veterano delia 
Central, Sul Mineira, ecc. ecc. é 
partito per Ia Mogyana, munito di 
pieni poteri per  far  quattrini. 

Pcdcrlco ApoUoillo, irmão d:tl:', 
veterano di guerra, é partito per 
Ia Sorocabara, che percorrerá i:i 
tntti i' sn.ii rncandri, spingendosi 
in Uuii i suoi r.unaes, omnque ei 
siario 12$000 da pescarc dallc ta- 
sche degli ilaliani e che, finita Ia 
Sorocabana, si spingerà nel Pa- 
raná, nello Síato di Santa Calha- 
rina ed in qucllo di Rio rirande 
do Sul, per íare... il censimento 
dcgli italiani che sanno loggorc e 
scrlvere, cioé di quelli che si ab» 
Ijoneranno   at   Pasquino. 

Pauslo Pini che porterà Ia fan- 
sla notízia dei suo arrivo a tutti 
gli abbonati delia Paulista e che 
terra, nel maggiori centri, delle 
coníerenze di propaganda per di- 
mostrare che 11 Pasquino Colonia- 
le é come il Fernet-Branca: cioé 
mantiene sempre pidíto rintestino 
allontanando qual .iasi pericolo di 
niala-.tie. 

Cario Basile, finalmente, ex gra- 
natiere reàle, íarà provvisoriamen- 
te Ia piazza di Rio de Janeiro, per 
Ia quale — anclie solo ad esigere 
1.000 abbonati ai giorno — oceor- 
rono per lo meno sei mesi di la- 
voro. 

Mentre ringraziamo fin d'ura 
gli abbonati per Ia buona acco- 
glienza che faranno ai nostri viag- 
giatori, li assicuriamo che per tut- 
to un anuo ia meno che non pa- 
ghino un -cmestrej li lasccremo 
in pacc. 

fl UlCSaUÍ C c;) tempo dal- 
lltalia dà lezioni d'ítaHano. Scri- 
vere a Franco — Ferino posta. 

o;:<«cc<cc<>>>>>>>>;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>"*>-^ 
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PARTECIPAZIONI 
per nozzc, baUesinii, lutii. meãsp, 
çcc. esegui^ce con Ia muiima ur- 
ftnn lo 

Stabilimento Tir.ngraíird dei 
— "Pa^qnino" — 

15 - RI A 23 DE MARÇO - 1! 
Tel.  Central, -1838 
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M m Mim mu 
Hanno ragíone í nontrl amici 

brasiliani: Mnâo lia naila mais do 
cjiie um dia depois do outro". 

Dal 4 Xovembre dei lOlS in cjua 
noi italiani non Bbbiamo iatto al- 
tro clie lagnarci. i;iaiigere. deplora- 
ra ia nostra política Internazionale. 
Ucpo aver vinta Ia guerra Tltalia 
li;, perduta ia pace — ei eravamo 
abituati a ripetere come astioma 
ii díscuttbile e f|iiasi non avevamo 
piú IVnergia di reagire contt o qne- 
Sfa rhe accettavamo come veritá 
li : ciliita. 

E' venuto peró 11 giorno delia 
riviticita anche \>er Pltalia c Ia 
conferenza di Cannes lia appunto 
srgnata questo giorno, Sulla ri- 
dente cpiaggia mediterrânea in íac- 
cia a (piei maré clie vide i piú 
grandi trionfj d'Itália antica e me- 
dievale, clie vide i rostri di Roma 
c le calce dl Gênova lltaüa é ri- 
s^rta politicamente e ed é collo- 
cata in nnel posto cni le danno di- 
ritto i sttoi irionti cd i suoi sa- 
c.iíiv'!. Primo doiio Ia guerra, Bo- 
n 'ini si é mostrato degno rapprc- 
st ntante di un paese clu- aveva ca- 
vo llerescamente offerto mezzo mi- 
lione di vite in olocausto alia giu- 
sti?ia, mettendo in rotta il piú vec- 
cliio ed agguerrito esercito d'Kn- 
ropa c rovesciando una dinastia 
clie vantava Ia piú antica tradizio- 
itf dei nostri tempi. 

Durante le trattative di pace, snl 
principio dei 1919, a Versailles, un 
giorno, di fronte alie prepotenze 
(•i gti ;;ileali, specialmenie drl rap- 
presentante delia Francia, aliora il 
vecchio Clemenceau, Ia nostra 
Commissione si vide costretta a ri- 
tirarsi e tntti ricordano il viag- 
jjio di Orlando ilu Parigi a Ro- 
nf; ed il susseguenle umiliante ri- 
torno da Ruma a Parigi, che ^i 
puó ritenere il vero Calvário iiM- 
talia in tntta rjuesla dolorosissi- 
iT,rt passione che \:t d^l 2-í Mag- 
gio   1915   sino  ad   oggi. 

O^gi   Ia   stessa   sorte   é   toecata 
alia   Francia.    II   capo   delia   sua 

^0*0*0*0* i0i0*0*Ê0*0*0£ÊS**fi!^*Bfí*l9t&S* 

POLÍTICA F.STERA 

Missione che era pttre il capo dei 
Governo, ron. Brisnd lia dovn- 
t'. come ron, Orlando, abbando- 
nare Ia Conteren/a, e rilomare a 
Parigi, 

Con cpiesta diíferenza, peró, 
Che mentre ron. Orlando lascia- 
\.i Versailles in segno di protesta 
centro i Congressisti, sentendosi 
peró forte delfappoggio dei suoi 
connazionali che lo accoglievano 
ii. trionfo; ron, Briand lasciava 
invece Cannes sotto Ia pressione, 
aüzi. sotto Ia disapprovazione dei 
:uo pae^e che apertamente si di- 
niostrava contrario alia sua con- 
dotta ed arrivato a Parigi si ve- 
deva obbligato ad abbandonarn il 
potere, provocando una delle piú 
gravi crisi politiche che Ia Fran- 
cia  abbia mai visto. 

Difíerenza che non va posta 
certamente   a  carico   delTltalia. 

* 
T moliví di cosí gravi avveni- 

menli? Sempliclssimi c, como sem- 
pre, gravissimi nello stesso tempo, 
Tutto rindirizzo politico delia 
Francia. 

Questa che non ha saptlto vin- 
cere íerreamente, come avrebbe 
potuto, che anzi lia impedito una 
vittoria piú completa, coirimpedi- 
rc alTltalia di continuare nel suo 
c.iinmiiio su Vienna, imponendo- 
gli rarmisti^11 di Villa (linsti. 
Ia Francia si é fermata sulla de- 
stra dei Reno, quando poteva ar- 
rivare a Berlino, pretese di im- 
porre condizioni di pace veramen- 

te ferrec e le ottenne a \'ersailles 
d:,irarrendevolezza  degli  Alleati. 

Kon si tenne conto se Tesecu- 
ziotie delle condizioni dettate alia 
Germania vinta fossero o non fos- 
sem di esecuzione possibile. Cio 
che Ia Francia voleva era amiien- 
t.ire Ia millennaria nemica. e ipiel- 
ne ogni uomo fornito dei ben del- 
It condizioni le furono a ció atte. 

Ma venuta Tora delfesecuzio- 
'ír.telletto coniprese che essa era 
impossibile, eccettuata Ia Francia, 
che, dimenticando Ia realtá, si con- 
vinse di essere stata essa sola a 
vincere Ia guerra, Di qui quello 
sírenato militarismo che pervase 
inleramente lo spirito irancese e 
clie suscito in tntti uno spirito di 
reazione che esplose ora nella con- 
ferenza  di  Cannes, 

Sembrava che lo spirito milita- 
rista o reazionario si fosse con- 
di nsato tutto nella Francia, per Ia 
quale non c'era salvezza se non nel 
sofíocamento definitivo delia Ger- 
mania c delia Rússia. 

A qtteste tendenze reazionarie 
non poteva adattarsi 1'Itália, pae- 
se ove ia liberta é sangue, é vila, 
K Fltalia si iiusc. d'accordo con 
ringhiíterra, contro questa polí- 
tica e conseguenza delTaccordo ira 
le due grandi jiotenze furono le 
deliberazioni di concedere nna de- 
lazione alia Germania pel paga- 
mento delle indenizzazioni di guer- 
ra e di Invitare Ia Rússia a pren- 
dere pune alia conferenza econô- 
mica di Gênova. 

Casa Gino Pazzi 
BAR E  BIGLIARD1 

Rii ii Cir«, t! - Til. Cíit. «22 
PnttU   fresca   -   Formaggi   ita- 
liani   -   Assortiti   -   Vtni   íini 
Salmneria  -   Dolci,  biscotti  erc. 

Rappresentavano queste delibe- 
razioni un colpo in pieno petto 
a tutta Ia política francese, e Furto 
fu cosi grave che díede origine 
alFabbandono delia Conferenza da 
prrte delFoii. Briand che, vinto 
dalla realtá delle rose, aveva in 
parte acceduto alie tendenze Íta- 
lo- inglesi ed alia conseguente 
crisi. 

* 
Come fu giudícato Fav-venlmen- 

t,i dalla stampa, il che significa, 
dairopinioue pttbblica in generale? 

Se si escltide Ia Francia, fu 
accollo come una liberazione, co- 
me Ia soluzione di un nodo rite- 
ntllo inestricabile. Oramai il mon- 
d,, intero era stanco delle esage- 
razioni delia Francia ed il gesto 
tli Cannes fu il sasso di Balilla 
delia  política   internazionale. 

l.a stampa brasiliana poi, fu 
qnasi unanime nelFapprovare Ia 
condotta italiana e riprovare lo spi- 
rito reazionario francese. Per tra- 
lasciere di tttlti gli altri ei piace 
riprodurre qui alcune frasi dei 
brillante " Rio-Jornal", il quoti- 
diano fondato dal campianto Faulo 
fia neto. che  scrive : 

"La Francia siaccandosi dalla 
corrente comune si mantenne si- 
nora afferrata alia sua vecchia 
oiientazione, Senza comprendere 
Ia portata umana di queste nuove 
idee. con un'intransiger,za retro- 
grada ed imperdonabile, il gover- 
no francese si mantenne in un pro- 
gramma férreo di oppressione e di 
lotla afíerraando e praticando una 
política odiosa e brtttale dí.ostilí- 
t • e dí compressione, 

"Questa attitudine irritante di 
intransigenza e di imperialismo tu 
qrella che le aliiró rantipatia di 
tr.tle le grandi potenze d'Furopa. 
1,'Itália principalmente non cerco 
occultare né velare il malessere e 
scontenlo causatole dalla política 
fiancese, li si manifesta chíara- 
mente contraria a (jue-ti procedi- 
menti neila conferenza dl Ver- 
sailles come piú lardi in quella di 
Washington", 

Ab uno t/í.fiv omnes, Cosí Ia 
stampa brasiliana, come quella dí 
tutto  il  mondo,  segna  con  place- 

ABBONAMENTI dei GIORNALI ILLUSTRATI ITALIANI peril 1922 
Domenica   dei   Corriere      10100(1 
Tribuna  Illustrata     10$000 
Corriere   dei   Piccoll     10$000 
Siearetta      ' 0$000 
IL 420     10$000 
La   Letlura     lOSCOO 
II   Roraanzo  Mensile     lOÇOOO 
II Secolo XX   10$000 
Noi  e  II  Mondo     IGiOCiO 
Varietas     lOÇOOO 
J/Asino    IJSOOO 

AGEN2IA    SCAFUTO 

Giornali dei Viaggi 
Scienza per Tntti . 
Scena Illustrata ... 
Sport   lllustralo 

15-000 
20$000 
24$000 
27$000 

II Secolo Illustrata     30$000 
Tntio     
LTUustrazionc Italiana 
Corriere delia   Será   .. 

30*000 
65$0ü0 
601000 

GIORNALI Dl  MODA 
La   Novitá        12$000 

La Moda  Uhislrala dei Eambini        12$000 
L.a  Biancheria Elegante       12$000 
l.a   (iran   Moda   Parlgina          "$000 
La  Moda   Illustrata        10$0ú0 
ü  Ricamo        Iü$õu0 
II    Ricamo   Moderno         10$Ü00 

Ogni  richiesta  dovrá es;efr accompa^nata 
dil relativo  importo  in  vale pcstale, cheque 

bancário   o   regístrato   con   valore   dichiarato, 
indiríízata alia : 

5 (sobreloja)  — CAIXA   POSTAL "q"  minuscola   —  RUA   BOA  VISTA  N,  5 (sobreloja)  —    L  PAOLO 
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r». queita sconfina ilflia praneUi 
ffi   il   relativo   trionfo   rlrlflialia: 
it clic   sigiiitU-a   KonfUta    dello 
È[.irili)   ren/iMiario     militarista   e 
lr:urif(i ilclla   liberta. 

Nel proüslmi 
avia !•, more 
icntanti <!i 
ii   riiniir..! 
qi.enioni ( 
niznre 

II  ti 

nr 

nrir/fi 
; nspitnre 
%:i' IIDí 

per trai 
miche atti 

l'Enrnpa. 
verno   italiano flt 

cnto (lell.T convorazii 
hi.ire  il  prngramma 

np 

fU nova 
rappre- 

ipee, < hc 
ire  dellc 
a riorga 

incari- 
di   ita- 

lavipri. 

^üa   Conferenn    prendenimo 
parte, oltre a mielli delia Cierma- 
y.iá. anche i rappreientanti delia 
K'i!- ia dei "fovlet»", falto ijue- 
»li delia massima importanza, poi- 
riii lignifica iniplicítaniente rico- 
u- MMinento íl»'l nuovo regime sta-' 
liüitn i'i Rtissiai come da parte 
delia l-'ii-Ma tignifica riconoici- 
niriita che anchc il piú vieríriio 
rrgime non puó vivere iiolato dal 
restante dei mondoi 

Siamo lieti dia questo importan- 
l! {iasüo nella pacificazione euro- 
pea si dia in Itália. 

Pasquino mondano 
"IL MONDO" 

i II 25 corrente uicirâ in Roma, 
in mezzo alia piü \iia e generale 
a';ijeitaii\ .'J, il nuovo (|ttottdiano IK.- 
litico // Moniln íoiulatii dalTuiiM- 
revole Andréa Torre, aspettativa 

i perché tratlaüi 
•ntativo giornalisti- 
M.I in Itália, 
rhp durante ta <;ua 
San Paolo ín fat- 

ilorose mani festazio- 
lia colônia e dri col- 
nnia. é il nome piü 

nella   schiera   degli   il- 

bene   gin-tifi' 
drl  maggiore 
ro clif si sia 

l.'on.  Torr 
rfCPIite   \; ila 
to segno a K 
ni da parl>- de 
leghi delia sta 
aiilorevol 

a 

lustri   pubblicisti   ituliani. 
Direttore político per molti an- 

ni dei Corriere delia Será, parla- 
mentare illustre, <r-ii ministro dei- 
la Pnt.Mira [struzione, presidente 
delia Commissione Parlamentare 
degli Esteri, egli occttpa una tale 
posizione ed ha dinanzi a sé un 
rosi brillante avvenire cia giustifi- 
rsre plenamente l'attesa che il suo 
nuovo giornale lia <lestato. Tutti 
comprendono che esso non puà 
essere confuso con tante altre ini- 
ziative giornalistiche, ma che eser- 
citerà un'influetiza speciale nel 
mondo  político   italiano. 

l/on, Torre si é proposto in- 
nanzi tutto ili fare un giornale in- 
dipendcntc da lutte le forze poll- 
tirlie c fitianziarie dei paese, in 
secondo luogo di fare un grande 
giornale supcriore a quanti esisto- 
no per Eormato, per servizi e per 
criteri  tecnici. 

Ia prima difficoltà fu facilmen- 
te superata avendo il conte Fran- 
cesco Matarazzo posto a sua com- 
pleta disposizione molti milioni e 
qiieslu solo in virtú delia nílílVo 
atuicisia che a lui li> lega, senza 
riserbare per sé Ia piíi picrola iu- 
gcrenza nella gestione dei giorna- 
le. Sono gesti cosi grandiosi che 
in Itália diíficilmente si compren- 
dono; di qui una serie di insinua- 
zioni falte dagli avversari politici 
e professionali delTon. Torre, di- 
menticando    che    egli  per  Ia  sua 

fierezza di rorattere aveva sde 
gnato molte altre proposte che gli 
erano statc i\.tie ed avrebbe anche 
rinnnciato ai sua sogno di dare 
rita a qucsto nuovo giornale se 
non avessu avuta Ia IJíU assoluta 
indipendenza íinanziaria e dimen- 
ticando altresi che il conte Mau- 
razzo può permettçrsi il lusso di 
un  simile gesto signnrile di ami- 
ri/ia. ne Sim interesse avendo per 
ingerirsi nella vita política italia- 
na. K' iin*attQ di mccenatismo 
enza precedenti e tale da merita- 

re vivo plauso. 
Parimenti é da eliminarsí Ia in- 

sinitazione che il Monda -ara l'or- 
gano delVex presidente Nitti: i 
vincoli di amicizia che legano l'o- 
porevole Torre a Nitti nnlla han- 
nu a vedere colla attnale conihi- 
nazione giornalistica e Torre é 
personalità abbastanza elevata per 
offrire Ia maggiore garanzia delia 
assoluta indipendenza dei suo or- 
Rano. 

11 Mondo sara quindi il PRIMO 
giornale che non avrà legami né 
con banche né con Irusts siderur- 
gici e navali né con gruppi poli- 
tici: é naiurale che abbia fatio 
pattra prima ancora di sorgcre sol- 
levando tanto clamore intornn a 
sé e spaventando tutti coloro che 
non hanno Ia coscienza tranquilla. 

Un altro falto notevole e the 
poniamo in modo speciale in ri- 
lievo é questo: il Mondo sara an- 
che il primo giornale d'Italia ch.e 
sí occtiperà largamente e con aí- 
felto delia vita degli ituliani al- 
Testero che Ia stampa d'ltalia ha 
sempre dimenticato e che costitui- 
scono purê una delle maggiori for- 
ze morali e material! delia nostra 
pai ria. 

Per questo il Mondo avrà ser- 
vizio telegrafico e di corrispon- 
denza epistolare <la lutti i princi- 
pali centri dei  Sud America. 

In San Paolo Inflicio di corri- 
spondenza é stato afildato ai no- 
stro brillante collega Umberto 
Serpieri  che  ha   installato   il suo 

iiíficia in rua da Çjuilanda, 16-A 
<■ che invierà ai Mo ido dettagllate 
crorache locali, occupandosi di 
tutti  gli  Bvvenimenti   locali. 

V. poiché il Moniln ha ira i -uoi 
redattori e collaboratori i piti hei 
nomi dei giunwllsroo e delia leite- 
ratura italiana, poiché Contetrà 
pagine dedicate alfarte, ai teatro, 
alia lllttstrazione di tutte le gran- 
iii  attlvità    italiane    aire-tero.  é 
cerco i^he tara ricercato da gran- 
de numero dei nostri connazionali 
ai quali consigliamo di prenotarti 
per il ri^pettivo abbonamento pres» 
iii   dcttcp  u( i< io. 

//.  XOSTRO  PRÊMIO 
Abbtamo giá ini^iala ia distri- 

bnzione dei Premiu che diamõ in 
dono a tutti gli abbonati dei •• Pa- 
squino" per il 1922, 1' Mbum di 
S. Paolo, contenente oltre ÍUfl fo- 
tografie delia nostra cittá, niti'!a- 
nti nle  stami.ate. 

l.Wlbinn é state, accolto dai no- 
stri abbonati con  vero entusiasmo. 

rc amministrativa per il consumo 
dei   iuol  ottimi  prodotti. 

I.'AIinanacco che riproduce a 
cflori, con una perfezlone asiolu- 
t,, i vari tipi cli fiaichi dcd íbianti 
Kuffino ed i vari prodotti Uallor, 
i.on meno famotí, contienc molte 
ii dicazioni di pratica utiliiá per i 
cummercianti ed i privati, tanto 
da ronsiderarsi indispentabile. 

(.'oine omaggio speciale ai tirasi- 
ll-, nel quaie i prodotti che il sig., 
Melai rappresenta hanno cosi lar- 
■.■o consumo, rAlmanacco ripro- 

io J pagine i ntratti dl Oon 
i 1  e quelli 

tanto é ven 
lier poterne 
n.andare i'i 
agli amici. 
chi ire, chi 
cento e chi 
Perché — ■ i 
per  evitare 

ene jiar 
avere v. 
Itália :. 

hanno ft 
cinque, 
mille 
bene   cl 

u !l 
ne coine na 

i parenti ed 
tio chi tlue. 
hi dieci, chi 
ibbonametui. 
e Io diciamo 

di icc 
Pedro   I   e   l),,n   Pedi 
di tutti  i presidenti 
lilica dal 22 fino ad 

delia 
oggi, 

Repub- 

AGF.SDA 

Nello stabilimento    Tipi 
dei  " Pasquino < 'uloniale'' 
esrguita Ia bella e pratica agenda 

per   il   1Ç»22  Ia   concessionária 

grafico 
é stata 

ra, 
Mociedacie 
distribttitn 

Si tratta di 

dei l"ernet-P,ranca, 
Anônima Martinelli 
ulla sua clientela. 
un  vuhnnetto di ol- 

inutili richieste — Io 
deftinato esclusivamente a^li ah- 
Aibum non é in vendita, essendo 
In nati  dei  " Pasquino". 

Chi vuole PAlbum 5'abhoni; chi 
ne vuol due. ire, cinque ecc. sa 
gií; quel che deve fare. 

Tutti pli abbonati di cittá il 
n-.i abbonamento non scade a fin 
d'anno, ma durante il medesimo, 
possono ritirare il prêmio presso 
Ia nostra amministrazione - - Rua 
15 Xov. 34 sobrado — pagando 
Ia diíferenza deirabhonaniento fi- 
no ai .11  dicembre corrente anuo. 

ALMAKACCO RVFFIXO 
Uai signor l.uigi Melai rappre ■ 

seniante per il Brasile di numero 
se intportantissirae ditte italiane, 
abbiamo ricevuto un elegantíssimo 
almanacco per il IW-' che per il 
fine gusto artístico che lha ispi- 
ralo e per Ia magnífica esecuzione, 
rappresenta davvero una eccezione 
in mezzo alia farraginosa e spes- 
so volgare produzione di questo 
genere che suole inondare Ia piaz- 
Zí». ad ogni  fine di anno. 

La copertina riproduce un 
magnífico quadro inneggianle al 
trionfo dei magnifici grappoli di 
uva, quadro che é stato assunto 
ad emblema dei rinomato chianti 
Rufíino, produzione delia Uitta 
Fratelli Folonari che possiede i 
piú grandi stabilimenti enologici 
italiaui e Ia piú vasta organizzazio- 

ZÜO pagine, in carta oiiima, 
«li dimensioni tascabili e che per 
Io spazio che contiene destinato 
agli appunti da prendersi per ogni 
giorno deilanno riesce di enorme 
utilitá, potendo. ira Paltro servire 
anche come  scadenziario. 

Inoltre il volume contiene una 
cc/mpleta tabeliã dei cambi, nume- 
rosissime indicazioni utili ed una 
sttggestiva reclame per quel rl- 
111 mato prodotto italiano. 

Oltfe venlimila copie di questa 
Agenda sono state distribuite gra- 
tuitamente e Ia ditta continua ad 
essere tempestata di richieste. 

Anche Ia ditta Falchi Papini e 
C. produttrice delia famosa cioc- 
colata haichi ha falto eseguire 
i.i lio Stabilimento Tipográfico dei 
" Pasquino" un'agenda-rpclame 
per i stioi rinomati prodotti, 
agenda-reclame che per i molti re- 
quisiti che ha. ha costituito il mi- 
glior bri,\iU di fin d'anno pfr Ia 
sua  numerosa  clientela. 

LI ET A  R1CORRENZA 
Festeggiano oggi il diciotteslmo 

anniversaiio dei loto matrimônio 
il btton amico nostro cav. Orazio 
Romeo, Tesoriere deirOspedale 
Umberto I. e Ia sua distinta ú~ 
gnora   Maria. 

Ai molti rallegramenti ed augurí 
che giungeranno loro in questa 
licta circoslanza aggiungiamo 1 no- 
siir cordialissimi. 

/ 
•Jf- 

G.  B1AKÇH] BF.TOI.DI 
E' stato collocato in questi gior- 

ni a  riposu r.ing. Bianchi  Betoldi 

^v^^^^^^^^^^ 
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che pfr vcnti^inciue atini consecuti- 
vi presto Ia sua apprezzata opera 
alia Camera Municipale di San 
Paolo, conquistandosi molte sim- 
patic e moita ronsiderazione nello 
eUmento brasiliano. 

SALVTI DALUITAUÃ 
Abbiamo rícevuto una cortese 

cartolina dalTltalia dal signor Piu- 
matti, direttore técnico dcl I.ani- 
íicio De Camillíl ultimamente re- 
çatosi a fare un viaggio di piacc- 
rc in Pátria. 

/1CHILLE RBFINETTl 
Deve imbarcarsi in questi gior- 

m a Gênova, direito ai Brasüe, il 
signor Achille Refinetti, antico 
ioitimerciante assai noto in San 
Paolo e fondatorc delia Casa 
l.cmbaráa  dei Fratelli  Refinetti. 

Egli ritorna in Brasile per as- 
«istere alia inangurazione delia 
nuova grandiosa sede delia casa 
di lui fondata, che sara inaugura- 
ta ira breve ai Largo do Palácio. 

La notizia dei suo ritorno dopo 
un'assenza di circa tre anni íará 
piacere ai suoi numerou araici. 

LYRIAL CLUB 
Domani, nella sua Sede Sociale, 

CLesto aristocrático Oub dará una 
íeüe sue attraenti riunioni dan- 
zanti, alia quale, come il solito in- 
terverranr.o nuinerosi Soei c am- 
nnratori. La festa si aprirá alie 
ore 7, o si protrarrá iino a mezza 
tiotte in punto. 

SCUOLA    Dl   TAGLIO    STO- 
RELLl 
II 15 corr. nella nota Scuola 

di taglio " Storelli", a Rua da 
■Graça 149, ebbevo luogo gli esatni 
fiiiali degli alunni clic completaro- 
•i'. il corso di tagiio da uomo.  As- 

; Br. imm Wktjm 
[Assistente ai Sanatório di San- 
ta Catcrina dei proi. Luciano 
Gualberto - Malattie delVutcro - 
Err.ie - Etnorroidi - Varicoceli 
Idroceli - Cura delle malattie 
venereo - sifilitiche coi processi 
piü modernt. — Residenza; rua 
DA LIBERDADE. 30 - Tel. 
Central   2284  —   Cons. ;   Largo 

^a Sé, 15, 2" andar - Dalle 13 
alie   15   -   Telef.    Central   475 

Negozianti! 
Rivsnditori! 

Mascates I 
se   volete  dei   lucri    sicuri    nei 
vostri aüari, fatc le vostre com- 

/ pere    esclusivamente    presso  Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

mwà BEL mim 
toa FIBí Je ftlirífl, 1ZMM1 

Telef.  central 2832 
Migliaia    di articoli    diversi    a 
jpmzi irrisofi. 

Scuola  di Tagiio ••StorelH,, 8 
PER SARTI F. SARTE, diretta dal Prof. Pasquale Storelli 

Per comoditá degrinteressati si dánno lexioni nottume, dalle 
8 alie 9 i;2 - Rua da t.raça n. 149. — E* Vunica scuola che am- 
mette come csaminatori Professor! di Taglio, i quali sono aut<i- 
rizzati a conferire diplomi e a sottoscriverli, con facoltâ di ripro- 
vare o approvare qualsiasi allievo. 

■^ C M IWI E    stiloerafiche    di  sicurezza,    delle migüori 
Wt     L_ 1^1 1^1 L   marche  mondlali. Articoli utili e 
indicatissimi per   regali,   unicamente  presso    Ia ditta  specializzata 

CASA   AUTOPIAIMO 
—^ Murino Irmãos (Si Cotnp. —■ 
RUA    DIREITA    N.    IO RAUUO 

sictettero i Prof.i Pietro Martire, 
Bruno Varani e Francesco Let- 
tiére, i quali conferirono in diplo- 
ma agli alunni: Romolo Cimini, 
Donato Lagnari, Antenore Struc- 
chi, Nicola Turco, Augusto Cosen- 
tino, Josué Barone e Paulino Co- 
sentino. 

Parlo il Prof. Martire che con 
sentite parole si congratulo col 
Direttore e con gli alunni, facen- 
do voti per Ia prosperitá delia 
Scuola. Dopo Ia cerimonia furo- 
no oíferti a profusione dolci e li- 
quorí. Alia íine il Direttore, con- 
gratulandpsi coi nuovi diplomati, 
ringrazíó Ia commissicne esami- 
natrice per Ia giusta severitá usata 
coi propri alunni. 

SODERl k C. 
Si é costituila in questa piazza 

una nuova firma, organizzata con 
Ia denominazione Soderi & C. di 
cui fanno parte i sigg. Tebaldo 
Soderi e il Dr. Antônio Castello 
Branco. Ha per fine Ia costruzio- 
nc di case, e In íabbricazione di 
mattoni, tegole, mosaico, ecc. 

* 
CEKTRO D.  R. IROYAL 

Questa simpática Societá dr 
Parra Funda dará domani nella 
sua sede sociale a R. Br. Galvão 
una " matinée" danzante, dedicata 
ai soei e famiglie. 

Sappiamo che Ia Direzione dei 
" Royal" sta preparando una bella 
sorpresa  per  il  Carne vale. 

( OKDOGUA\7.n 
Inviamo alia famiglia Zulli le 

nostre piú sentite condoglian/e 
per Ia morte dei suo capo signor 
Pietro Zulli. 

Quanti creditori!... 
Mentre notizie fortunatamen- 

te sempre piú otümiste si hanno 
sul non lontano completo a^sesta- 
mento delia Banca Italiana di 
Sconto, cosi da far persino suben- 
irare Ia fiducia nelTanimo di chi 
arche solo intravedeva un sem- 
plice spiraglio di speranza, rredn 
ii.leressante segnalare un fenô- 
meno curioso che nTimprcssionó 
discretamente orecchiando fra i 
croechi di rua 15 Xovembrc, di- 
scutendosi delia moratória, dei 
fallimento, delia bancarotta e dei 
diavolo che si porti via tutti i 
pessimisti a propósito sempre del- 
ia Banca. 

II fenômeno é questo: I credi- 
tori, in ispecie i depositanti, delia 
Banca Italiana di Sconto, filiale di 
San Paulo, devono almeno supe- 
rare i trecentomila per una som- 
ma globale cosi spaventosamente 
ingente da far metter le vertigini 
ai   piú  grassi  miliardari   yankee. 

Fra un sospiro c Taltro, ma 
senza darsi alia disperazione. ho 
udito per esempio questo dialogo: 

— Sono trecentoventicinque con- 
tos,  capisci;  tutta  Ia mia  fortuna 

ar.data In fumo. Fcco il prêmio 
ai mio patriottismo; cVrano puríí 
altre Banche ben siriire, ma tant'c 
rra questa di Sconto Ia sola vera- 
mente  italiana. 

— Purtroppn, compare; Ulch'!o 
ailcsso sospiro i rentosetlantadue 
lentos cola depositati e che nou 
vedró  piú. 

— Non bisogna disperare poi — 
Bgghinge un terzn ben intenzio- 
nr.to. Da Roma capitano bunne 
notizie. 

— Ma fa un piucere; qui in Bra- 
sile non avremo i>in nulla. I de« 
p(i",iti piú forti dei Comm. X, 
dei CttV. V.. dei doftnr K. furo- 
no ritirati mezz'ora prima delia 
diiusura degli sportelli; si tratla- 
vi di iiarecchie centinaia di migliaia 
di contos, pni aggiungi Ia fuga di 
un direttore, giá in alto maré con 
rliissá quali somme colossali, e 
tanle e tante trappole da me co- 
r.osciute ma che per non aliar-» 
maré Ia gente non voglio render 
pubbliche. 
leri poi conseguü parlare con uno 

che sa tutto; sono un'infinitá i 
di positanti dai cinquecento con- 
tos in su che piangono sulle pagi- 
ne delle quadernette. Figurati poi 
il  numero dei  depositanti minori. 

Ma il piú bello é questo: 
In un cafíé dei triangolo ha vi- 

sto un indivíduo meitere in fila 
su di un tavolino una quindicina 
di "cheques" per sommc non in- 
diííerenti. Erano próprio stacca- 
te da libretti delia Banca di Scon- 
to e 1'individuo mostrava ai vicini 
H data dei giorno delia chiusura 
dc-gli sportelli, dicendo d'esser di- 
sposlo a vendei li a meta prezzo, 
come si trattasse d'ima partita di 
fagiuoü andata a male. Denaro 
contante! 

— F chi ei garantisce che siano 
stati collocati e non piú ritirari 
i íondi di tali "cheques" alia 
Banca? — gli osservó mio che 
subdorava il  "conto do vigário". 

L'altro allora indignato raccol- 
se con gesto enérgico i suoi "pa- 
peis"   e...   si   squaglió. 

E di tali scenelte potrei riempi- 
re parecchie pagine dei " Pasqui- 
no". N. 

Flii. BERTOLUGCI l DIA. LTD. 
R. GENERAL CARNEIRO, 87-89 

Acquistate le Calzature marca: 

rabtmcale esclusivanunte per Ia m\n casa 

PREZZI   ECCEZIONALI 

Speciaütà  íM   cahature   per  Sport 

tò^ií^>>>;>>;;o;>>>;!C<>"*:>>:>;>:>>>>>>:>:sio;>>«»;>^ •::♦;;♦;;♦;»::•> >;;«;sii*;>;>;>;b» 
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Piccola posta 
'; 

ALL'OSPEDALE UMBERTO I - UNA NUOVA SliZIONE 

DOENTE—Engerezioni I  Scm- 
hrat'- il / ttnfttUa qtundo parla del- 
ia Banca Italkna di í-coiilo'. O 
gros.se  o  imllal... 

Kon ncslnarriM i-hc il fatto di 
avorr     inícniat')     mi   IracomalooO 
ncU'Uniberto 1 non potesse co.sti- 
tuirc nn pcricolo abbãstanza piave 
pc;' RIí altii animalati. Basterphhe 
ricoidarc quanto recentemente pub« 
bllcò il prof, Pignatari ciita Ia 
tcnibilc potenzialità inírtliva íjrl 
iracoüia e Io cure rigorosissime 
clio sono ncLcssarie per tentar di 
impedire 1'tnfezione, per persuader- 
si che i]uest'tnternainento poteva 
costituire un pcricolo o rlic il n-.c- 
desimo fu un gravíssimo errore 
oliic che una patente víolazione 
dei  regolamcnti. 

Da queilo però ad affcrinate 
tlie Pepidemia si é già dtffusa al- 
l'Umbcrto I, ciu piá 147 casi <li 
tracoma si sono verificati ira pli 
aminalati, di cui !7... mortali e 
un po' troppo. 

Ad oírni modo \i possiamo as- 
tkurare clin Ia Ciunta é interve- 
nuta súbito, dando ordini catego- 
riii perché il trac-maloso fatto ri- 
coAerare airCmbcrto i dal prof. 
Pignatari -■ i;i attesa che :i lia- 
pri.-?r il Morro }'ei'mrllio c per 
non perdere i sussidii governati\i 
— fos--^ súbito e*pulso. !." vero 
che atKhr oggi, non ostante iiuesto 
ordinc, i! traconiatoío c sempre là, 
ira capiretc bene che ijufsta non 
c una mancanza   di    rispetto alld 

Preferito  intuffo il mondo 

L 

per LCicarii altrove pane e lavorol 
Se próprio \i preme, possiamo 

dirvl che si trafa dvl colonnello 
Sclmiidt dalle fatcndai dei quale 
plovono reclami che c un piace- 
rc...  ai;.:i  un dUpiacerCi 

SATANASSO — Vi &ono dei 
fatti che é imposslbllc bollare con 
1c sole parede. Occorrerebbero dav- 
\ero dei (erri roventi. In questi 
giorni sono >tatc acquistete centi- 
naia e centinaia di contos de reis 
di correntisti delia Banca Italiana 
di ScontO, ai cirin; anta od ai SCJ- 
santa per cento di ribasso. 

Que) ditgraziati che, presi dal 
pânico, hantio Cosi sacriíicato i 
loro Interessi, dovranno mandare 
chisíà riuanti accidenti ul FniifuU 
Ia il giorno in cui ia Bancii ria» 

spsrtclli   por  il   paga- 

— Ma c-ime? Hanno messo un reparto tracomatoii? 
— No... \:' una... trovata dei prof. Pignatari pei non per» 

dere il sussidio che il governo gli ha conccbL-i; per Ia sua inven- 
/io'ic. Non appena sara riaperto il "Morro Vermelho" vi n- 
tmnzierà. 

Giunta Soviana. ma semplicemen- 
t( una cousegucttza delia... btno- 
cra/ia. Prima che Pordine iia c.c- 
guito, bisogna che il segretario 
consulti il presidente, che, questi a- 
scolti il direttore, clic alfordinc sia 
liicsbü  il   visto,  cce.   ccc. 

Ia Giunta é terraua, non c'é 
dubbio, ma Pignatari é il ;.o', ra- 
no... delia sovrana e fin che c'é 
hli,  comanda  lui... 

Lalle-.amento delle pecore é una 
industria destinatá ad un grande 
avvcnire nel  Bra-ilc. .. 

AVVOCATO — Vencrenca as- 
sume proporzioni \aste ed impre- 
'ii-te. Ncirultiina riuníone delia 
Giunta deirUmberto I — che con 
grande scandalo dei professore fu 
tenuta ;í;ua il medesimo — sorse 
un incidente.... procedurale. Do- 
\endo assumere Ia presidenza il 
consiglierc piü ansiano, ciascuno 
ccrca\a di lirarsi indietro, aceu- 
sando qualche amio di età di me- 
lio, pcrclié, a quanto pare, anche 
çli uomini ei tengono a fará \c- 
dere  utais  moços. 

Ci fu un momento in cui, in 
mezzo a tutta qnella diminuzione 
di cti, Raffaelc Perrone che é 
davvero ü mais moço nonché bo- 
iiilo, rischiò di essere nominato 
lui a presiedere Ia riunione. Ma 
fu giusto a questo punto che sorse 
Tincidente  procedurale. 

Per consigliere aii:iaito — disse 
uno — si deve intendere in base 
aUa ICRRC comunale c provineiale, 
il consigliere che da piü tempo ap- 
partiene ai consiglio. Anzianità di 
carica, non di età. Fu come.... 
un rag^io di sole su tutte quelle 
teste. Un sorriso si delineò nella 
bocea di tutti c vcnne acclamalo 
a presiedere il rag. Bernardo Lco- 
nardi, che da molti anm" pródiga 
Ia  sua  attività  alTUmbcrto   I. 

— Mtlilo bem : però c'é un guaio 
— disse uno. Con questa delibe- 
razione noi diamo un cálcio nel 
sedere ai prof. Pignatari, che non 
essendo il piü anziano dei Consi- 
glio,   figura  aver   oecupato  abusi- 

vamente  finora  ia cariu di presi- 
dente. 

— Próprio cosi, disie un allro, 
ma. ..   Ia  legge é legse, .. 

E Ia consacrazione deli' in- 
cidente   fu   fatta  con  tutta   solen- 
nità. 

Ora dotnandiamo noi: Cosa w.r. 
cederá alia proisima riunione quan- 
do si presenteia Pignatari ? La 
Giunta sara coerente a sé stessa 
e gli dará i!,.. salvacondotto? Op- 
pure 5'inclihicrà ai suo volere con 
un   nuóvo  atto...   peeorilc? 

E non e tutto qui. A ligor di 
termine se il posto di presidente 
fu finora oecupato abusivamente, 
minacciano di e-;eic dichiarate 
nulle tutte le deliberazioni pre.e 
con  questo...   \ izio dorigine. 

Vedete un po' che razza di guai 
vanno a nascere I 

E tutto per' colpa di quel bene- 
detto Morro  Vermelhol 

GESÜ' CRISTO - Anche per 
i banchieri, credete a noi, si può 
ripeterc il celebre dctto: "Chi é 
senza peccato scagli Ia prima pie- 
tra"! Certo non vogliamo giusti- 
ficarc quella spcciale predileziono 
per i turchi che dimostrava quella 
Banca, ma quando si rimprovera 
di raccoglierc i soldi italiani per 
prestarli a degli stranieri, non bi- 
sogna dimenticare che molti e mol- 
ti milioni — moltissimi anzi — di 
italiani hanno formato oggetto di 
prestiti favolosi a ditte stranierc e 
brasiliane da parte di banche ita- 
liane...  o quasi. 

Ed anche questi milioni sono sot- 
tratti — e per molto tempo — ai 
commercio italiano il quale lotta 
cóti enormi difficolíà appunto per 
non trovare nessuna facilitazione 
bancaria. 

Vi sono per fino dei fasciidciros 
tedeschi — si próprio tedeschiI — 
che sono stati salvati coi soldi de- 
positati dagli italiani nei banchi. 
E pagassero almeno i toro coloni! 
Di uno sappiamo che da pàrecchio 
tempo non li paga c non li la.xia 
nemmeno     partirc    dalle   fazendas 

pnra  i  su 
mento Intcgralc dei 

Perché é  stato e: 
seguito agli    artii 
dei   Fanfulla,  mal> 
nello :.tesso tempo, 
so quel  pânico. 

C'é pçrfino chi 
giamento dei l:ai:fi 
;-ions di quella che 
lia, dove, come i l 
no chiaramenle 

correntisti. 
:lusivamente in 
ili    allarmistici 
içi    i,    cretini 

si  é  spar- che 

vede nellattcg* 
Ua Ia ripercuS" 
avviene in lia- 

telcgrammi han- 
munciato,    qual« 

Li che banca concorrente r:fn;tta| !a 
crisl (che indirettamcnte aveva 
provocato) per tentai Iü abbattere 
per sempre Ia Banca di Sconto. 

Ma  \edrpte  che   presto  sarannõ 
messi in Itália i puntini sugli i. 

SÓCIO    DANTE —  Ma    r-r 
l'amor di Diol Ma non capite che 

BB—aaawa»— 

L^ttimu ft-ti i purRatiti. cfficace de- 
perfettaiucntc lúiutcstino, gusr^« 
nuratívo 'i-i sangue, disinfettanao 
1^ ?TÍtichc<íza. rli pronta azione. — 
La sua fíima ciu- dura da oltre SO 
anni, garantiacc Ia sua hontá, — 
G^'ARD.\KSI DALLE IMITAZIO- 
M E DALLE CONTRAFFAZIONI 

Esclusivo concessionário e depori- 
tario   per   uttto   il   Brasilí; 

mnhm ã^mm^m 
RUA ÇUIKTDIO mmW II. 4 - SÃO PAULO 
m oífiçsivK m, ia - FIO DE mm 
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qucsta é di quella roba che piü Ia 
!i rimena e piü... puz/a ? 

Hanno un bellanabbíittarsi. nn 
bello sforzarsi a volcr dare allt 
etczioni il ilgnificsto di un... l:i- 
vacro solenne. OnitUli nessitno 
tira püi dalla twta delia colônia 
che Ia Daníe c una istituzionc... 
liquidata. Ed ai rirlctti í,pttta il 
mérito delia... liquidkzkme. 

Sc tençtr conto dpi tento e tanti 
soei nuoví amniessi dairultitno 
Consielio c che i in^ric-inii sono 
slati irre.Kpi-npnt.ítí por \c iihime 
ele;'ioni, rir (vairetr Ia facile cotl» 
chiutionc che rii Intti i \ct(.iii auti 
nemmcno uno si é scomodalo ad 
andarc a \(itarc. 

(Juesta é Ia pura c senipüct ve- 
rità... 

PETTEGOLA — Abbiatno rw 
tato. Anzi vi diremo elie siamo 
con\inti che Pocí ha taíto appn- 
sta a dedicare tanto spaztO alia fe- 
sta íamiliaio tenuta in casa dcl 

.nostro buon amico prof. Raia, per- 
'ché risultass? di piu il dispetto che 
■ ha voluto fa;e propositalmcntc a 
quella famiglta italiatia cite dlede 
l'ult!nio deiramio ia piu brilianlc 
festa che sia stata dala in San' 
Paolo, eoi Concorso di tuttc 1c prin- 
cipah lamiglic e di tuttc 1c aulo- 
rità  e  1c notabilità cittadinc. 

Qucllo che preme a Poci di iar 
capire é che. . . ritidiri/.zo dcl gior- 
nale é cambiato. E vi riesce a uie- 
raviglio,  non c'e che dil c I 

REDUCE — Próprio! Kon ei 
mancavam che i legionari adesso 
per finúe di mettere [-'""hopra 
lambientc.. .   bellico  colonialc. 

Quasi non \c ne fosse di g:a alj- 
ba=tanza di una Socictà di Kc- 
duci. 

11 piu bello  é che Ia    maggior 

CASA SOTERO 
Garopassl &. Oâmin im 
Rua Direita, 47 - S. PAULO 

CAIXA  1S6 - Tcl,   Cem.  458.' 
Novidades  á   vendii: 

MAZURKA  Bt.EU •  Opcreta 
FEATHER    YOUR    .NliST  -  Fox- 

Trot 
YOtJ'D    BK   SURFRISED   -   Fux- 

Trot 
ESSE   BOI   E1   Bü.WO?   •   Samba 
:.1F,U   DEUS,   COMO   A   VIDA   E' 

GOSTOSA   -   Maxbco 
V10I/>ES CARIOCA — São ins- 

trumentos d5 finrj gosto, que pou- 
pam qualquer esforço ao executun- 
tc, devido á perfeição dn conlicii- 
meuto. a.s.sini como também pela 
brilhatite qualidade de som que pos- 
suem. 

Flauta'' e Flautins de syslcnia 
"BOHEM" de metal prateado cora 
13 chaves - Pianos e Hannoniv.ins 
allemaes das melborcs marcas ■— 
VIOLtSOS, ;VRCOS e CA1X'AS 
de couro forradas com velludo — 
Flarpa, Cytbara, ('onti^baixu, Vio- 
lonceílo, \'ioline, Violão. Bandolim, 
etc. — Chegaram ha dias da ^i 
lemanba CORDAS SUI-EK FINAS 
de bastante resistência c opüma so 
nondade, Pa'-'a qualquer destes ins- 
tramentos. 

FLAUTAS de systema ZIEGLER 
do S c 13 chaves - CLARINETAS 
fvancezas da marca LECOMTE de 
Paris. 

GRANDE   SALONE  "SOTERO" 
PER  ESPOSIZIONI   ARTISTICIIK 

MALATTE DELLA DIGEST10NE 

Dotí. Cario Àscoli 
í>pecia!i!ta per le nulattic ddlo STOMACO í defITNTESTINI; 
único che cura eschisivamente 1c malattie delia DIGESTIONE 
Abiiitato senza e«ami, come autore di opere imporlanti dl medi- 
cina. — Consultório fornlto dei piü ntõderni cd efficaci mez/.i 
di diagnosi e di cura — ANALISl chimiche e. microsc•piche, 
entni dei banguc. jiaíl*10dir.íanoscopia, matíaggi mcccanici. lic- 
inuloteiapia. applicazioni elettrichc, ccc.   ccc. 

CURA RADICALE DELLA ST1T1CHEZZA 

RUA AURORA X. 113, Angolo Con. Nebias 
IK CASA TUTU i GIORXI KOH PEST1V1 DALLE ORE 10 
ALLE 12 t DALLL J ALLB S - Kei ginrni non festivi dallc 8 alie 12 

Teleíonu, Cidade 45-02 

parti di coloro che tono slati e- 
letti alle cariche.. non nc sape- 
Nano nulla. Hanno aderito pen- 
sando si tratlabsc di luttaltra 
cosa. 

Fra qualche settJniana non se ne 
parlerà nemnieno piu... 

CORRENTISTA — Ci consta 
in modo positivo che qucl brillan- 
le articula firmato Koi appar»o 
nel Pkcolu venerdi scorso, a pro- 
pósito delia Banca di Sconto c che 
terminava coi due íatidici versi; 
COJ! almcn folrem vtdere un rfi 
Spitntar In himi sul Tamanduatehy 
vcnnc redatto da Ragognctti che 
si c rivelato un articolista Hi poi- 
so,   pegein  ancora   di   Rastignac. 

Noi ci meravigíiamo tiitta\ia <li 
una cosa: che le nostre aulorità 
non siano ancora imervenute a 
nicttcr fuori dalla Banca di Scon- 
lo il conun. Celli — come Io chia- 
ma il Piccolo — seguendo rcscni- 
pio delle aulorità rlel Rcgno che 
hanno destituito lutti gli ammini- 
stralori  delle  sedi   ilalianc. 

i'^ non M vcnRa a dire che il 
'console non Tlia fatio per Ia .sciu- 
pliee ragione che da due mesi il 
cav. Celi non fa piit parle delia 
Banca di  Sconto di  S.   Paolo, 

11 console poteva benissimo pi- 
gliarlo per un'orccdiia, spingcrlo 
per forza dentro da una porta, per 
poi cacciarlo fuori a pedale da 
quclPaltra. 

Cosi almeno avrebbe dimostrato 
di lenerc nel dovulo conto le rac- 
comandazioni e le ingiunzioni dei 
giernali. 

STUPITO — Potrebbe sem- 
hrare irriverenza Ia noslra. E' 
tlato senza dubbio un panegirien 
nn po' troppo esagerato ed un po' 
ínor di luogo, tanto che a niolti 
c sembrata una.... canzonalura, 
per  i  credilori. 

Ad ogni modo di fronte airiin- 
niatura fine di un uonio che aveva 
realmente delle buonc qualitá per- 
sonali spccialmcnte di cuore c che 
forse fn piit che altro vittima del- 
le cireoblanzc c dellambienle. non 
ci sentiamo di.... farc cerli ri- 
lievi. 

STOCCOFISSO — Ancora una 
volta dobbiamo rivendicare Ia bon- 
tà dei nostri servizi di informazio- 
ne. Da piú di due mesi abbiamo 
data Ia nolizia che il Fanfulla ha 
dato laliro giorno per tçlcgvamma 

annunziando che il governo dello 
Stalo di S. Paolo faceva íort'' op- 
posizionc ai Contratto Prado-De 
Mtchelis   per   remigrazionc. 

TELEGRAFISTA    — Guarda 
che De Xotari c... Sleíani 60110 
una specie di padre Clcrlio, .eiac- 
ché sono due personc... in una 
persona sola. De Notari Stcfani 
c noto anche ai polli 1 

SARCÁSTICO — Próprio co- 
si. Si deve airintcrvcnto dei no- 
stro ambasciatorc ed alia fcbbrile 
attività dal medesimo svolta se 
<iuel decreto che cassava Ia liceu- 
/a di funzionare alia Banca fn ri- 
lirato a tempo c se altre misurc 
presc per il salvataggio delia Ban- 
ca sortirono il desiderato cííeilo, 
non ostante grintrighi di tutti co- 
loro — c sono legione — che da 
un disastro speravano Irarrc van- 
taggio. 

HOí"! un primo spiegabile mo- 
mento d'inccrlezza e di indecisio- 
ne ia linea di condotta dcl nostro 
ambasciatorc si affcrmò súbito nel 
senso di voter salvato ad ogni co- 
sto il buon nome delia finaliza ita- 
liana. E poiche c'era Ia base di 
riucslo salvatagyiu rimpresa íu ta- 
cilitata. il che non toglic che non 
dobbiamo indicarc razione ufficia- 
1c dclfambasciata come iin'azioiic 
altamente  lodevolc. 

Si c compreso a tempo l'cnor- 
me valore morale che può rapprc- 
sentare i)er Tllalia e per gli ila- 
liani farrivo in porto, sana e sal- 
va, delia barca, dopo Ia fttriosissi- 
ma  lcm])esta. 

LETTORE ASSÍDUO — Ab- 
biamo anche noi ricevuti (juci bol- 
lettini delIMlalia Econômica'. Al- 
tro che cavi Ansaldo! 1 casi dil- 
Vlka non hanno riscontro nclla 
furfanteria bancaria inlernaziona- 
Ic. E si che dielro non Cera Ia 
Banca Italiana di Sconto. Li pub- 
blichcremo, 

IMPORTATORE Dl MARMI 
— Per un bcl pcz.zo non farete piü 
afíari. Tutti i mannorisii stanno 
per dichiararc Io seiopero gencra- 
le, quindi restcranno ssopesi tulli 
i lavori e non ci sara bisognb di 
iniporlazinne. li stavolla a farc 
•seiopero sono slati i proprictari di 
marmoreric, non «li operai, il 
motivo? La concorrenza illecita. 
vergognosa, vituperevolc che fa lo- 
ro il Munifico Pocoi.  Kon potete 

ignorare che il maggior... movi- 
mente per i mtrtnoritA i dato dal- 
la coktrutionc delle cappelle. Or- 
bene il Munifico da nuando ha as- 
sunto, assieme a CaríettOi Ia dire- 
zionc dcl Paiifulltt, fa tante di 
qucllc cappelle, una piú grossa dcl- 
lallra, che alia classe maimisla 
non reita niente piu.da  íare. 

Ora r'iir1a. Tavolaro. Ia Mar- 
moreria ('arraia, ia Marmoreril 
Savoia, Pucci c conipágnl hanno 
mandato un mcmoriale alia Came- 
la perche. fra lalíre coso, pare 
che il Munifico non ahbia nean- 
cltc pagata Ia  iicenza <   stia cser- 
citando   quella   profeuione     abusi- 
vatnente. 

Vedremo  come  va  a   finire. 
SIC1LIANO - Ma si vede che 

non c'c nessun siciliano che in que- 
5t'i momento aspiri ad tina croce, 
altrimenti qualcuno sarcbbe già 
saltalo fuori ad aprire una sotto- 
scrizionc per le \iltimc dei frana- 
menti disastrosi awcnuti in Si- 
cilia. 

L'iiiiziaitva dei resto sarcbbe op- 
purtuna.   La proponga  lei. 

TA RI,O !— l'aic próprio una 
congiura. Tutti si uniscona per 
darc dei dispiaceri a quel povero 
uomo. 

Ci consta in modo i"i,-iii\o che 
.uniu- Baia ha comperato una hei- 
Ia rotativa per il suo Piccolo, 

In un recente viaggclto fatio a 
Rio ha trovato Ia maechina e, quel 
che piu preme, il relativo arame. 
I .a maechina verrà su presto cd il 
Piccolo passerà    a pubblicarsi    in 

1 Poíi. r .   â DsUape 
Malattie Sei ito - urinaric -    'hi-l 
rurgia — C ins, : rua   DIRE   fAJ 
o.i, sul irai in - Uai le ,i alle 5  nu. 1 

Te ei. -l.xo. .   Central          1 
1 Residcnz i: \v. fcmgel   Pes ana | 
|     n,  431 - 1 ele i .  2399,  Braz    1 
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CAUSE PER DiVQRZiO E GOMMERCIAÜ 
Accett» CHIJíP di riivorsia Hiolatn innany.i ai Tribnntll 

deli» Kepablic»  dsIfDragDkjr c d"!  Paraguai, potendo i 
cmiiiici contrarre nn niioTomnlriroonio. 

S'incarica oello BtatQ di Rio (irando do Sül di   p^cn- 
rinHríi (cl'interp»»i dei   romn^munti   dfllo   Sfato   di   S- 
Ptolo, cunw faiiim^iiti, noratori* e FíIOOMíODÍI 

D1BIQER8I  IN   |s»ASSO    F-LJIMOO 
AVE.NIDA     BRASIL.,   IO    (Rio  Cranrto do   Sul) 

Ali'Avvocabi   Dr.   CIM5TAUD1 

i SDCIEDüBE mmim mmmmm 
Sede: S.  PAULO   RUA LIBERO PADARO', 9J-93 

Casella 125 — Telefono, Central «99 
Filiale: RIO DE JANEIRO - RVA UUNICIPAL, 6 

i 
i • 
i 
• LJí-"I 1-ti4    - Tclriono, Norl'   MÍS        i  '.■.■■'■     •'■■»•»!       UtltmnU 
i tíie    di   compcrt!    ÜILANO M^^ursi I.M M;rjv.\   VORK 
I i  AMBCRCO 
I tmfottúshne /■'/ ttforHsiont f-^r , <VI-I     fi^pfu     r     á\     itrli 
1 '1 ^^.iiiti         Fil^ti  pít  tfuitura     - S^ta   '.t.iiíN   e  artiftciatfl   —   Arti- 
! L.MI   ptt   flettrisitâ          Macvhinc   pfi   indttitrií   e .!5ii-';,.tur» -- Fcrrjrcccí 

Fr^fl"'»!    chiiiici     m     («nerale, «c.   «• ^ 
A-ttPIta   richistfl   (tír   limportai-^ní d.retu di iua!un-4ue artkolo nn'.rita- 

Ih.   tnghilltrra,  í-i<ti  Uniu c Cermaniai  alia   mtgiisri   i";;''.!.--.^r.'.  d':   r;3 
pe*t vi in^r JII . 

oito pagine con niHni servizi lílc- 
grafíci c rcdazlorutli. Cosi il / an- 
jnllú dovrà difendersi «U due, an« 
IíLIIC da un concorrente  solo. 

MENELAO - WIU vita non 
Kniprc può riuscirc il BíUUCO «li 
Btare col diaAolo c roi ^n;i. i^- 
stn alie volte una piceola distra- 
lionc, nel portarc i polla^tri :i de» 
stra cd a íiniblra, per comproinet* 
tCIC   lllltl). 

Tu l'altra giorno liai iasciato 
una çnllifH carijò d'j\o dovevl l^- 
biian- un yallo de briga ctl liai IH- 
sciai") miii lei/uvii biaiicu, dove ilo- 
\c\i  lasciarc un fruiujo  (aifira. 

Lc conscgucnzc.., 1c sentirai 
£ra non moita fra capo c collu, * 
meno clic non ccrclii súbito üi n- 
mediare  ai   mal   fatto. 

TACIT< i — r'ütc!c annuvcrarc 
fra i tclcgrannni huentati o ÍíII- 
í-^ti clnl Paitjtillii sulla situa/.ione 
delia fiança «li Sconto, tutli ((nclli 
con carattere pcssiiuibta publdica- 
li ncIPuItima sctiitnana, completo 
qnrlli) concernente Ia proposta di 
un concordato amiclicvolc, fatia da 
ali-.uni creditori. 

ií poi il controllo dcllc notizie 
r facilissimo, Quando un tcic- 
granuna non Hia Vllslmlo, 150 
volte su 100 si tratta di un tcle- 
granmia   falso, 

lu matéria di tclcgraimni falai, 
inventati alio scopo Hi seminaro il 
pânico fra i correntisti c far loro 
ccdcrc ^ vil prc/.zo i risiicttivi cre- 
diti, il píú... fciioincnalc c statu 
cjucllo riferentr-i alia partenza 
per ritalia dcl direttorc delia Sede 
di Rio, cite per pura casualità av- 
venne alia   viuilia delia  chiusura. 

deli'italianilâ  e  prr li decoro dei 
liuon nonte italianol 

S( \M).M.!/./.\ IO - Abbia- 
mo leiu Ia lettera dei suicida! I'.' 
■picstionc di pnnto di \i-'ta. Noi 
.d posto di 'ii"'! giornalc non V.i- 
vrcmino pubhlicata, Ma anche 
quclla Iü far lc vcndcttc dei sui- 
cidi può c..:.eic,..  piacevole, 

RAGNATELE 
Cc íd Fanfulla un nuovo col- 

laljoratore clic nascoude Ia sua 
pei »onalilâ sotto lc 1< tlerc i.. . (. 
-- ctie per alcuni sono lc iniziali 
multo trasparenti di un noto let- 
lerato delia < olonia. Discorre MI 
tutto nn po' con notevole disinvot- 
lura,   Giorni  sono  meltcva  a  po- 

Vanc  con  tono  riempitivo, 
I o i'> ríentpilivo? Attra medita- 

zii>iir. n'a non n', vengo H erin.i di 
nulla. Forse nolrá chiarire il "to- 
no riempitivo" il  maestro  Menesi- 

bruc!a«se; tUI lí bisogna catnbiare 
opinione: Ia íiamma dnenta...., 
melodiosa I 

Ma   cs di   meglio,   II...   pc^-.a, 
desolato  daiia   '.ana   atte^a.  diven« 

ni che in falto di toni, semitoni cd     t.i  piú triste di un impiegato   di 
altri   incidenti   ntusicali   e  di  una      Rodo\alho e  scrive: 
cotnpetenza indijeussa. ...  senlirà nel cuore 

Quanto ai giovane "dalla lenace     dal malatiuio alont delia lima 
passíone cçc". ml  limito a dargii     lente cadtre, e un  fmhe tlmehi 
un cotisigio! continui .i f-<r Ia bar- f ir' 
ha; il suo non c un farlu, ma un \M , j.,„10  5tare  quellalonc delia 
aborto. juna malaticcio che nessun me-üc-j 

* potrà mai guarire; ma ditemi; a- 
Lcggo  m   un   giornale   futurista     vete mai visto cadere le ore dalla 

queita roba che lia per tilolo; / cr-     |una s,|| ,..„,;,. ,\\ ün ln,,n.rj mor, 
ulo.' l'rr fortuna che cadono un 
(■■'• lie slaii lie! \ que! poehe staiu 
th/-: Come ave H racione quel Ti- 
/i.i ehr si lamentava rl^:',i rmn- 
L^-U-í. in S, Paolo, dclle stuole 
serali 1 

Uno,  duc.   Ire 
l.aitc c caffc; 
quattro, cinque c JCI 
un imbccille; 

Tinturaria  CommerciBl 
' ompro     A     n-'/ ;o      i'anU»tos 

ogpclto   rhc    rapprcjfnti    un    valoi r 
frt etiza  Iü   ríicatlarc,  allu   itc íáu   prez 
dil ícftnzH   ticl   lavuru   c&cguito 

■MU   r: 
»vr    coffra  rii  in^ücfitm   vendítori   Ia  ptc- 
r>rcíi/u   ta   rob^   ifiiduta,   pagandu   «ulu   Ia 
VantüRS'   c   fâcililaziont. 

IVI    piú   csattc     informazioiu     in   KLA    RODRIGU   MIA A,    1_'L  - 
CASULLA   POSTAi-E   J5U      —TclcCono   Central   Zòbi. 

\    AGOSTINO   SOL-IMENE 

:-t.) lc finalize d'IUlÍH con dcali 
altcggiamcnti alia Luzzatti e fra 
1'altro -criveva: "("li alfjarisini di- 
mostrano a chiare note....". Gli 
nUlurisiiú?  Per un consigüere del- 

yciir.  otto e  nove 
piove,   piove,  pi-v. c. 
Zero,  via  zero 
iu  vedo tutiu  in nen 

Povcretto!   Che  sia   costrett 
Ia   Dautu, Ia 'inale ha per prrcpiuo poitarc   degli   oechiali afíumicati? 
scopo   Ia   diffusioue  delia     lingua i;  pensare che,   per  molto    meno, 
italiana aircstcro, non c'c inale'. liaunu rinchiusa  unia gente a Ju- 

* query'. 
Un giovane, che confessa Ia sua * 

Monti   fuggito  col   tesoro    d"'Ia      tenace  passionc  per  le  belle   leite-          Snl   Pieeolo  dei   18 corrente  ce 
Tinaca 1  Ma perche il  lanfulhi non      re,   mi   manda,  come    suo    primo una   poesia   intitolata Vana  utieiu 
ha deito che era fuggito portando- 
si diclro addiritlura Ia sede delia 
Banca, cd anche il nuovo palazzo 
in  costruzione ? 

Intanto il luuifiilla può vanlar- 
si di essere stato l'unico giornale 
a dire che Son/a Dantas aveva de- 
nunc.iato.... ai carabinieri Ia.... 
fusa di   Monli. 

Tanto per Ia  biiona propaganda 

"parto",   nua   nuvclla   damurc. 
Lcggo; "iliiclla maltiiiH il vle 

era di buon umorc". Mi sprofon- 
do nclla piü profonda meditazione: 
chissà che faccia aveva quella mal- 
liua il sole per dimoslrare il suo 
hnon umorc! li chissà che faccia 
fará quando sara di umorc vero! 

Vado avanti  c  leggo; 
—■ Poffarbacco! -- áh^c il gio- 

ciie c una  mcravigua, 
II...    poeta,   cume   lutte   le   pr''" 

sonc che atlcndoiio vaiwuiente, per- 
de Ia tc^ía  (se ce !'lia!'l  e scrive: 

...   íío ranima  prolesa 
]'erso lu fiamma lua melodiosa, 
La fiamma melodiosa? Come un 

clarino,   nn     piffero,    un'ücarina? 
Fino ai 17-1-923 si credeva che Ia 
íiamma     illuminasse,     riscaldassc, 

11  noío  lettcratn Nino Geroboa» 
mo i •■"■•u  mi manda questi \erai; 

11   / niifiilla  é c|uclla  cusa 
1 hc  li   parla   sempre  invan 1 
li   subtien   Ia   Bancascont, 
Poi  te   rabbatte  rindoman! 

Opni ^ioino, «i^ dalla classe nipdira, 
MS Hal p^poln. vengono fuori attestati 
importanti dclle cure ainmirabUi n'.ir. 
nxitc per inezzo dei depuratlvo }-!.J. 
XTB DE fXHAMF. m tuttc le mani- 
festazioni   dcirimpuritá   dei   .-..nyuç. 

D';t!tr.i partr ció c naturale, pert!^ 
ii:i dairantichltá il popt.Uj aa i;'e 
rtnhanic ha un*cffícacc influenza sul.a 
nHlc c ^ul sangue, «li modo (.lie U Ce- 
lice eumbinazlone delPinhatne con gli 
agrnli terapeutici che il LíIIO invenfore 
tcelsc, ^r'^á uolc a lutti coloro <-h* lua* 
no bisORtio di íortilleare, iturifu, i<- e 
rimiovarc il sangue, LOU.C a coloro L-ha 
vogliatiu abbellirc e renderc mórbida l* 
pcllc. 

Concludendo: per d I.JPSUü C per U 
p^!!:;  Vlilixir de tnhaiiwi 

ILIKULil 1 lílA    dolveri per  10 11- 
o t   ri'aequii   da   tavula. 

nilKKTir.S   ■   ANTIURJCA,   RIS- 
lüt-.SCAX IK.   spçclfka     <lci     d:,tuiV>i 
dcllc  vir  digerenti ed  affczlonl  aiuiti* 
LíU-   ■   hiicrítta   nclla   Farmacopea. 

In tutle le drogherie c  íarmacia 
Agente - G,   SÒDINI 

9-A, Rua tTorcncio de Abreu. 9-A 

LABORATÓRIO 
Dl ANALISI 

Dr.  LUIZ MIGLIANO 
—    MEDICO     

Specialuia in analisi cliniche dellOspedale di Cnritá dei Brás 

Consultório; 
RUA  QUINTINO  BOCAYUVA, 36 - Tel.  425  Central 

QransiB Tíntorla Cíiimica " 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, Uppeti, cortine, ecc. - Si lava chimicamente o con ben- 
zina qualunque vestito da signora per fino che si». - Vi é an- 
nessa purê una sezione di sarto e sarte, per rifornire. - Lavori 
 —   garantiti con perfezione c prontezza     

ROSÁRIO SALVATORE 
RUA DA  LIBERDADE,  25    Telefono,  Centra!  2274 

T£?a*íf*^"£;*;;*;.*;^ 
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U tiaiie li Sasõilli 
Quando Piftro Sgorlon ptr 

q^alsiafí motivo sente Ia gioia 
nel!'anima. prova purê il supre- 
mo bisogno di ringraziare il buon 
Dio pev fattimo di felicita con- 
cossagü. G;acchc il colono Pie 
tro é anzitutto nn fervido cre 
ciente 1011 raggiunta necesiaria 
di cattclito apostólico vcieto. 

Cosi non feci mcravijrlia alcu- 
r.a allorcbé icri Io sentii cantare 
a iqutrciagola. davanti alia co- 
itruenda Cattedrale il "Te bemn 
Uudamus". 

La Nina inginoechíata teneva Ia 
testa basi-a in do\uto raccoglimen- 
to tpijrituale. 

— Ogçi il tuo cucre é in festa, 
atnico Sgorlon — pli dÍ5=i batten- 
dogii su una spalla. Cos'é &uc- 
ctsso? 

— Bon siorno. slor. Zé suc- 
cesco, ght diró, auello per Ia qua- 
le ogni prrí^na per bene dei mon- 
do umanitario ^c augurava. El 
Sole che ridendo illutnina ogr'' 
ei gaüo cen U cresta abbassadí;. 
Dunque viva lltalia e Gloria in 
e:;cehi>   doo. 

— Sempre Ia política, í-rmpie 
!a política, benedetto uomo incor- 
rcggibile, 

— Belií questj ; c non sou dun- 
que anchí mi un animale político, 
secondo Ia teoria ds barba Plâ- 
t nc? 

La ^ ina, aí-.a'',,;-i. dopo avermi 
fatto tina riverenia vollc qualche 
infonnazione a propósito deiranti- 
c,o filosofo greco manifestando il 
S'..o dolore nel saper di'era morto 

un uomo di tanto acume, e Pietro 
dopo averla consolata con una ca- 
ramella riprese: 

— La Franza Ia pensava pró- 
prio de far Taquila in mezzo ai 
terdi. Zé finidi i tempi de Ia 
(irand Kation con Ia piú grande 

■rtnéí,  corpo   de  un  bisatto   a  Ia 
inriné,   Carte   in   tavola   e   patti 
.'.ri.    Perchc   come   dizeva   Pita- 

i;ora  airorbo   Belisario:   Chi   non 
:e  contenta     delTcnesto  perde  ei 
manego ed cl  resto.   Parlo ben? 

— Dií?tti il giuoehetto deüa no- 
stra eugina duro anche troppo — 
i itcrloqui allora. — Con Ia scusa 
de! cestante pericolo d'iina nuo- 
v-. invasione tedesca pretendeva 
di tutto il mondo che !e si lascies- 
srro le mani libere per rapinare a 
volonta. 

— Próprio, sior. Mai contenta. 
Questo Io \og\o mi. questo pur 
me appartien. e se voi altrí avé tre 
bardie da guerra mi ghc ne pre- 
tendo nove e con un escrcíto de 
negri ria far nietter Ia tretnarella 
a tutti i biar.chi, 

La cândida Nina protesto mo- 
strando i grossi denti. 

—- Sena cl vocaboiario — Ia 
atninoni Pietro — c mai dtmen- 
ticare che Dio non paga ei sab- 
ba'o  cra-so. 

Pietro continuo tutto alle^ro;— 
Quello cbe ai franzesi hniza in 
modo special zc de veder in cbe 
post" alto se gu messo ogei Tlta- 
lia. Ah, ah, ei Tigre díVe rose- 
garse 1c engie e Poincaré biso- 
gr.a cbe se rassegni a pensar alia 
differenxa che passa fra fltalia 
dei tempi delia Líbia e qneüa at- 
tn.ale.   LI   pavon   perde   le   pennc 

e Ia colombina drizza ei bseco. 
La Nina allora si sdrai6 per ter- 

ra, le gambe aliaria presa da uno 
assalto d'iirrefrenabile ilaritá. 

— Su, su, da brava coceolona 
— le disse Pietro — te sporchi ei 
nastro celeste che te go mesio 
stamattina. Ordine, progretiO c 
decenza,  te  raccomando. 

— \'edremo alia Confercn^a di 
Gênova — ripresi — come si com- 
porterà Ia Francia. 

— Oh, sior; certo che non Ia 
nianchcrá in sto fralteinpo de in- 
trigar per mandar tutto in ária. 
Capacc anche de pe^o, se sa ben; 
ma IMnglete barba Zom, qucllo 
dei Lloyd, ei ga Tocio attento e 
Ia man pronta e saprà lener a po- 
sto Ia gatta baruglienta. O tna- 
gnar questa finestra o saltar da 
sta minestra. come dizeva quíl no- 
stro general per Varmistizio a 
Villa Giusti. E che salto gan fal- 
to i patatuchi! 

— Sara qnella di Gênova, dopo 
lantc inutili riunioni, Ia Confercn- 
7A piú importante e speriamo de- 
cisiva; quella cioé delia fraterna 
stretta di mano, in nome deirn- 
maniti c deirinteresse genctalc, 
fra  -nucitori e vínti. 

— Anieft! — dis^e il colono. 
Ma ia ze próprio curiosa cbe x 
deva scenfigger un governo per 
ottenei-*coii grande vittoria per 
rumanitá. 

E quando penso, sior — con qual 
cuor morettina tu mi lasri — Ia 
Franza vede che 1 Itália aiuta Ia 
(icrmania a curar 1c sue feride e 
ríraetterse in gambá, me imagino 
come Ia se dec morsegar Ia Un- 

Donato & Mondloo 
—   FABBRICA   DI  CORONE  — 

(Bisíuit. CtlIuloMc. Mttall". Vinno) 
Vtndesi aiuhe ai dctuglio 

Atam.   Barão do  Rio Branco, - 
(l-ii;i  dos   l",UHjani.tei) 

S.    PAULO 

gua, abituada da tanto tempo a 
trattarne come strazzoni mendican- 
ti, reba da scappellotti c ponta- 
pés. Adetso ghc do razon at por- 
toghesc quando cl due cbe " náo 
h<i nada como um dia depois do 
outro''. El se Ia ricorda lu, sior, 
queii.. CMizonetU in do\c se dize; 

Trema  Checco 
1 veniatc superbi 
Ze alfin giunto 
L'istaiite  bramato. 

E poi Ia continua... 
— Basta, nobile Sgorlon, ri- 

P'endi pine davanti alie pielre 
delia Cattedrale il tuo " Te Deus" 
r lascia chio vadi a gnadagnare 
il mio prz/.o di pane quotidiano. 
A  rhederci. 

— Rísi e verze, sior. EI csr- 
chi dr, siar ben m ' ahite. volen- 
tiíra; pírché, me par. cb.e con 
tntta !a so política internazionale, 
de salute non ghe ne ha da ven- 
der, troppa. 

Agitando il vecchio cappellac- 
cio mi fece il buon Pie',!o un grau 
sahtto mentre Ia teiiera Nina mi 
baciava devotamente Ia mano. 

NASONELLI 

ed \\ lusihghiero parere de!!'i!lustre cünico-operador 

Doíí. 
Ettore Maurano 
Davsnti a um bicoSiier di 
GUARUNA' ESPU^AÜTE 
non si sa che cosa piú 
apprezzare, se Ia ecccl- 
ienza dai sue graduo 
arsina, o le sue qualità 

S. Paulo, 23 Sezembro 192!. 

Dll. HEITOR mORASSO 

«a C7 

■■-^ ' 
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Casa di Mobiü Oo!dsíein 
(L/4  MAGGIORB IN  SAN  PAOLO) 

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

— Letti di ferro seraplici e smaltati — " Cokhoaria", tap- 
pezeria, stoviglie, utensili per cucina ed altri articoli concer- 
nenti questo ramo. Ho rautomobile a diíposiiione degli inte- 
retsati   «enza   compromesso   :li compere. Prezzi mediei, 

JA^OOO   00E-03-í-E:tlM 
Vendesi legna da ardere spaccata e carljone - Tel. Cid. 963 

ti 9i Farello v™F? "Trigo 
Date ai vostro bestiame unicamente  FARELO  PURO 

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

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

Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

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

IL "PILOGEÜBOJJ (ütülssinifl ín 0mm m) 
Se giâ qtiasi non si ha 

capelli, il " PILOGE- 
NIO" fa nascere i ca- 
pcili nuovi e abbondanti. 
— Se si incomincia ad 
averne pochi, il " PI- 
LOGENIO" irapedisce 
che i capelli continuino 

PILOGSNIO " 
serve per  Tigiene  dei capelli  stessi.   Per  il  trattamento  delia 
barba e lozione di toeletta 

RÜOgoniO   sempre    Pilog©nÍO 
In vendita in tutte le farmacie, árogherie e profumerie 
    dei Brasile —  

a cadere.  — Se si hanno molti    capelli,    il 

Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido alé agora a qualquer 

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

PRODÜGTO DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comestivel importado, 

As   nossas   novas   installações   em   AgilS 
Branca produzem um 

ÓLEO SUPERFINO 
que pelo seu paiadar, sua pureza e pela sua ex- 
ce-ilenfe qualidade para COZlcha e para saladai 
não pode ser melhorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 

iliva le Wi 
Temos em  deposito   para  prompta   entrega 

P)    J; J Devem ser dados à rua Direita N,   15 
HCUiaOS :    Telephones ; Central 50õ,  507 e 508. 

rUr^cií^ •   Rua 25 de Março    N   63 
UcpOSllO .   Teiephone Centrai    N. 233 

R Matarazzo & Cia* 
Únicos Concessionários 



Dftt. MithQ Pannain 
C"niriirfr^-ilciili^t:i 

Spocialista dclln cura dela Píorrca 
Alvcolar  (denti che ti mtiovono) 

RUA LIBERO BADARO', 120 
(íòhradi i) 

Telefono. 5140 - Central 

Oott. MarcelSü Büano 
PrifflUlo   dell'Üsped«le   Umbírto   I 
.ufdicina  r chirurgia  ia  gfnftâle • 

Mftllttll   deUo   ítom-co   c   d;É!;i   intf- 
stin   t   maUttie   dei   taE.Mni. 
Ki-tiJfnjj:   Riu !j.   ("arioa Jo  Pinhil, 

7   -  Tclef.,   207,  Avenida 
CmiaUtritt  RUA  BOA  VISTA, 3S 

Tclclono   10S8,  Ccntril 

Dott. SALVATORE PEPE 
Degll Ospedali di Parigi 

\/TC     ITDIMADIC     ÍLKTTROUSI,    ütETKOSCOPIA    AVT%- 
VIE.     UlXlllrtlXlIL     JlORE    E    rOSTFRIOHE,  C1STOSCOPIA, 

CATtTtRlSMO   OEQLI   UBETEKl 

Consultório: 
RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA N. 9 (sobrado) 

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

Dott. Roberto 8. Caldas 
SpccUlUti per l« naUttl* iti baa- 

binl  . Ez-iuUtent* dei dottorl MM- 
corTO dl Klo de Janeiro • upo deli* 
Clinica dti Bambinl delia SanU Cua 
di UUericordi*. 

Vialfe   dalle   are   a   alie   4   fom. 
Ktiidémij t  cimtnllorio: 

RUA   MAJOR   QUEDINHO  N.   7 
 Telet.,   5403.   Cidade  

Dott. Pasqualc Sinlsgalli 
Chirurco-destiata 

Ualattie delia bocea - Lavorl lUtema 
nurd-americano 

Specialisti   in   bridie-worki   e   den- 
tiere anatumicbe -  Uaelima estética  c 
durabdiiá. 

AVENIDA   S.    JOÃO   If.   33 
Teleí., Central 2288 

Comulte:   dalle   ore   8   alie   17 

DP. Bníonlo Mmii\ 
Chirui .■ i-D( nti Ia 

?pecialista nellc malauic delia 
bocea c nci perzi artiííciali 

Di(//c 8,30 alie in..i0 c da\k 2 
I \,RG< i OU VN '\RARA, 4-A 

Boií. Siuâopise Tipaldl 
Uediclu t thlnircta lentiale 

Tratta coa spcfi^le r^-aardo le ma* 
'aitic d?i barabii.i, delle ■ignore e TC- 
ceree-iifllhieba ■ CtMitttl.i Kua S, 
fuio, 47 ■ Tel, 452S, Central. Dalle 
;4 alie 1,'. Rtliát»l»\ fJ> Dominiioi 
(ÍT   .\torat-3,  75   -  Tel,   2040.   Aveuida. 
Cotu.i   AT,   íU^í-í!  Peataoa.  S4-Tel. 
1'.'   Br »    n»lte 4 113 alie  "   lia. 

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

MEDICINA - CHIRURGIA  GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specialisla delle malaitit delle VIE URINAR1E. delia 
PELLE e yENEREO-SIFILITICHE 

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

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

Dott. Mario De Sanotis 
Deiriititat*     di   Patologia   •   delia 
Poliolinica   dei   prol.    CaUellino   ■ 

    Napoli     
UEDIC1NA INTERNA ■ SlflLWE 

TUBERCOLOSÍ 
RUA DA   LIBERDADE.  31   tiobr.) 

Telef,,  Central  404! 
Dalle ore 8 alie 11  antimeridlanf 

Prol. Dott. A. Carlnl 
Frofeiaore delia FacolÜ dl Uedialna 

ANAUSI 
microacopiebe   e   chimiche   -   Ricerthc 

battcrialogiche   e   iitologichc 
86 - RUA AURORA - 86 

Telef.. Cidade 176f 
Dalle  8 alie 9 e dalle 4  alie 8  pom. 

tustt i ior&v&ntl 
letrico   crlla   K. Uedlcochii 

Univ.   v'.!   Píaa.     DeirOapedale     Lm- 
ti ^ 1   . WS;"'"-  delle aisrr.or.- c dei 

bambini, Tír.eree e lUUiticbe. 
Cor.i.: TUA libcrj Bddiró, 31 - Tel, 
:-,-IJ, Ceiural - L/..;íC .i AIIC 5 • RCBI- 
denaa: Rua An;eli\, 2i (r.nsoly r. !?. 
Caetano), Tel, ( ,dade. 6:5!. Dalle 

ore  7  a!le 8 e  daile  1  a'.!t  2  112 

Dstt. Prol, C. Bruneitl 
DIRETTORE DEtfOSPEDAUS 

DI   CARITA*   DEL   EUAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Teleíono, Cstitnl <226 

'úoit. Cl^sp^e Bai-baro 
CLi.-urgo   demiita 

UALATTIE   DIXLA   BOCCA 
" Spccbüsta   in  lavori  artificiali 

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

Adelina B. Scavone 
Dentista 

Clinica   esclusivauiente   per  le  tlgnore 
e bambinl 

Bott.  ii.iúotíiQ  Honâino 
Medico   nji^rador 

CirurgiSo   da   lícnríiccncia   PcftaffttC* 
ca   laureado   pela   Acade^fi» 

de Medicina de P&ría 
Consviltorur.    Rua    S.    JuRo,     97-A 

accanta   ai   Cocservatürio)    ÚAMt   ore 
S-9   e   dalle  2-A   -  Tel.   Sno  Cidade. 

Resiàenxat   Ilua   Frei   C&neca,   155 
Teleí.   6218  CidoHf 

DOIT. ANDRÉA PEGGIOM 
MED1CO-OPERATORE 

Speciatista delle vie urinarie  (esatni e cure clettriche e trutta- 
raento e cliirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra ; cura delia blenorragia acuta e crônica con    i   metodi piú 

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

ma. n. TíSí futia 
MEDICO 

Specialista nclle malattie dei bam- 
bini c r.clla sitilide « Medico delia 
clinica dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia • Res.: rua Conso- 
laçao, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Consultório! RUA DIREITA, 8-A - 
sobreloja - Sale 14-16 - Telef. Cen- 
tral   2,is7    -    Dalle   ore    12   alie    14. 

DOTT. GÍÜSEFPE FARAKO 
dei R, Istituto di Técnica Operatoria di Napoli, giá aiuto deli» 

Maternítâ - Chirurgo degli Ospedali Napoletani Uniti 
OPERAZION1 - MALATTIE   DELLE   SIGNORE - PARTI 

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

Dott. Robctto Lsmouaco 
Abilitato per utoli dalla facoiu 

di  Medicina di Rio de Janeiro. 
iUetiicinii é  chirurgia in gentralt 

Specialista    delle    malattie    dei    bam- 
bini   e  delle  aignore. 

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

Telefono: Avenida 2379 

Clinica ocuiistica 
per   il  trattamento   completo  di   tntte 

le   malattie    degli    ocebi    con   I 
metodi piú recenti e efficaci 

Frof. Qp. flnnlisale Fetioaltea 
Rua S. Joio, 97-A (accanto ai Con- 

servatório) ■ Dali' 1 alie 4 pome- 
ridiuie - Telefano Cidade 20*9 ■ 
CaúS  1010. 

Boíi. Marteliiti Allio 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

RUA  VERGUEIRO  N.   287 
    S.   PAULO     

Telefono: Avenida, 143 
Cens.: dalle 8 alie 10 

e dalle  14 alie  16 

Dott. B. Rubbo 
Medico,   chirurgo     e   oitetrlco,   abili- 
tato   dalla   Facolli   di   Bahia,   ex-chi- 
rurgo  degli  Ospedali  di Napoli.   Chi- 

rurgo   deirOspedale   Umberto   I 
AV.   RANGEL   PESTANA   N.   124 

Telef.,   1675.  Era* 
Dalle  7  alie  9   e  dalle  1   alie  3 

PROF. DOTT.  CAV. G. DEFINE 
Professore di Dermatologia e Sifilograíia nella R.  Univertiti 
di Napoli - Specialisla per le malattie delia Pelle, Sifilitiche e 

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

— Telefono 2108, Avenida — 
Per le lignore esclusivamente dalle 15 1|2 alie 16 1|2 

Medico-cliirurgo e ustetrico, abilíttito 
dal   Gov.    Fcdcralc.    Mutaltie   delle 

slguure c dei  bambinl,   Aualiaí micro- 
s--üi>iche.   Cura  drlic  malattie 'Vec.ttcc 

e   jifilííicbc   con   método   próprio 
Coús.:   Av.   S.   Joio.  127.  dalle 2  112 
alie 5  o.  Tel.   3471. Cid.   ■ Hcs.: AT. 

dalic 1S 
<i: UO   S   tlllc   ^ 

Tel.    155.   Bra 

LABORATÓRIO   D^NALISI 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Cun  Inaga pratica neirantico  Istitutu   Pasteur  di S.   Paolo e nelflttitato 
Oswaldo   Crua  di   Rio  -  Rearione   di  Wassermann  e  autotaccinl  •  Ename 
conipletü   di  orina.   feci,  aputo,  «aogue,  «ucco.  gástrico,  latte,  pas,  CM, • 

i'eli  e   uquame,  tumori  e   frammenti atologici 
RUA LIBERO  BADARO', 53    Telefono 5439,  Central 

APERTO  TUTT1   I   CilORNl   DALI.K  8  ALLE  1» 

farmácia Áurea 
Droghe purc - Prodotti chimici e far- 
maceutici nazinoali e stranieri-Omeo- 
palia -  Servizio  scntpoloso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
Si fauno iniezioni. Consulte midebe 
gratuite ai poveri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre a qualunque ora delia 
notte. Prezzi raodici • R. Con», Ra- 
raalho.   122   -   Telef.,   Avenida   11Í5. 

kMm y [llnlca fMitü-lüiiiiroica mmü (íiiiina e Dültarna 
PROF. GÜARNERÍ - mi RAIA E R. PICERNI 

MEOlCt.f/i  ■  CHIRURGIA  ■ MALATTIE   DBU.E S1CNORS 
PARTI   -   RAGG1   X   -   UECCANO     E     ELETTROTERAP1A 

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

3t ATTENDE A QUALUNQUE CDIAMATA SIA DI NOTTE CHE 
DI GIORÍÍO,  CON  LA MAGGIOKE  SOLLECITUDINE. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

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

1  Telefono 5158. Cidade   

^d^Míaüa 



-*r 
—^ 

Dott. Ciado Palnmbo ! 
Dell» K»co1tA Hi Mcrticina Ai Rio 
Mídicina c Chinireia -- Malattw 
rfflle •Ignori-,  fentTM  e «irilitiihe  ■ 
Vlt   naito<i>rlniri« Consull jrio: 

RIJA   BAR.   tTAPF.TI.VIN(iA.   5 
Tel.   Cid.  3061  — dalle  16 alie  13 

Residenra: 
167 —RUA  MAUA' - 167 

Tel.   Central  2411 
Consulte   dalle   R   alie   |J   e   dalle 

M   alie   16 
J »■» <»>»-.i»'-üH-||-i».«--.r-r«»ai 

9 SCiROPPO Dl SANTO AGQSTINO 
DISIXFETTANTE   DEGL1   INTESTIKI 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
   ISCOMPARABILE  

Ago- Prcparato nel  laboratório ricüa tlvesa di S. 
stino — Gcnova — llalia. 

Deposito:  Farmácia e  Drogherit  FARAUT 
Palio • ii tutte r   Dr 

Datt. Glaseppe Tosi 
deiie   R.   Ctrateba   "1   0'ped,ili   dl   Ni- 

r^ii.  d'I^n>^<JJi>.•   Cmbírto   t 
Al tlttatO   IiT   t;*' '.;   6   pcf   '•sani:    in 

Rio  do  Jtneiro  e   Bihii 
Mr'ii ■•1,1   r  fh.ruig:»  in   g^neraic 

( 'MJ   ítllt ■ ji: 

AL.   BARAU   DD   RIO   BRANCO,   18 
Tclef.,   tOJS   Cidade 

Dalti   ■' alie  10 c ■!."■      lüe ó 

■■1—a—í——WB w—ww —.'i mm/tm 

Tappezzeria «i 
José Ohilardi 
Rua Barêo de Kdpelininjja, 71 

Telefono, 46'? I  Cidade 

5. PAULO 

Cercalr un  buon  linloie? 
Dirigclcvi   fllln 
TINTURABIA CmMICA 

Mascisrandn R Flgiio 
RUA MARQUEZ  DE YTU' 50 

iclef. tididí^SIfii - S. VWJIO 

11 ritrovo  degli  itallen!  in  Santos 
c il grende hotel 

imdiiiuyiuii M \m~ ■m 
— Dl —                 íjl ̂ •t\ tll Gluseppe laurlíl    f\ ) Mi' 

A          ■> m 
íullo    il    •cenfort'   moderno   pef m 

Scrrilio di "Resfauronl*      ^"3   @| míi 
di  primordine.                ^aSE^I W'-- 

Prsta di Ripublics, 63    Sg 
TF.lr.F. 41«                      ^SÍSpB ¥£ 

Dlrimpello alia Dogana 

^ 

— AI DENTISTI — 
TtatMo spociíito deli? Piofiea 

R in \rnH''..i questo {•"■Iníti hio 
i htn i. n dei dotl Ernet n Maíi, ana- 
luiato dairi litul i Oiwal Io Cruz 
UManquinho) e apprnvatn dalla Dl- 
rezioni dei Uipali mento Naíionalo 
delta ■ lute fubbiica. CJO ipedermi' 
eo. Prci :itt'- dalle piú alir aommitá 
'!'i paese. Si trova nelle principali 
Farmai  Uroghtrie. Unicg deposi- 
tai io i   ei nteíaionario  P.  Masi, 

Rua do   Seminário N. 57 
lekf: CeHlial 732 — ü   PAI ILO 

ROCCO MOSCA 
_ SAR ro — 

bctnpic    novitá  in  stoffe ingl^si 
PRAÇA    ANTÔNIO    FKADO 

Teleíonu - I entrai 2092 
X. S   Uobr.) 

VITTORIO TE^SO 
LEGATORIA DI LI8RI. CARTONAGGI E DORATURA 

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

EseRuisce qualunque lavoro dei ramo con sollecitudine, 
esattczza e a prczzi mediei 

V K IM D <3 1» S I 
ricette p^r víni narionali e atranleri. 
con fermeníationi e rqpi-ti, di u*t 
narinral^,. cbe possnno g^reggiare con 
Tini atranierii ntilizzando le Tioacef 
p^r íino fino da pasto, con cano» e 
frutta e per gmrirne i difetti - Birra 
fina, Liquori, Bibitr aema alc^oi. ■ 
Aceto 8cn?a ácido af.etico. CitrstFi 
di nwignema. 5apnni. Vini bian?hí c 
a'tre htbite igicnicbe. Catilo^f cr- 
tia. Ol.INTO IlARBERIS — Be 
Paralto, 25 - S. r».olo - Telcíonc 
ISS.   Arenida. 

>> * * ♦*,:♦ ♦♦♦.♦,>♦♦♦..♦♦;;*♦.♦,♦ ♦*♦ ♦ ♦;>.♦.♦,♦:.♦♦.♦ ♦♦,»♦♦♦♦,♦,♦:♦.♦ ♦,■> ♦ isiBBioBaaRBia^RisiSBS 
CA3A   ROL.L.ASXRINI 

>!cli     JOSÉ       ROL.I_ASXRtrMI Cio.   $ 
y                                 Ruei Boo Vista, 14 — S. Paulo ffl 
¥ Assorltmcnto  di   formaggi,  salame   c   prosciutto   —   Conserve  di ;♦! 
;*; lutte 1c .qualitá, ilaliane, francesi, portoghesi c nazionali — Vini J 
¥ ilellc Colliue, Chianti, Barbcra, e Moscato Spumante — Vino na- >; 
;♦: zionalc ÚNICO, a l$20ü Ia botiglia e 14$000 Ia dozzina. i*i 

Estabelecimento üílusicai 
Pedro    Totnxnasi 

riinoloili - Musicais, Sliumenll e accesntl 
Rna Sôa V!sta, ti. 55 
Caixa 1259 — Tel, 5231, Central 

S. PAULO 

Banco Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua  General  Carneiro, 2 

PASSAGGI   UARITTIMI   :; 
CAUBIO    ::    ::   RIMESSE 

RAZZÍÀ Polverc insetticida, Ia piú efíi- 
cacc per Io sterminio dcllc 
MOSCHE, PULCI, BARAT- 

TE, ZANZARE ecc, -- Chiedere csclusivamcntc "RRZZIA-, 
ncllc principali  Droghcrie c Farmacio. 

li piú sincera ggprgggiong dei buon gustn é 

FAlfaiataria Barone 
(—-^zÊm  PEri;ilé UBSÍe mm^ lB u,t'n,B B 
I/2>-^SJ  piú opigineli CFBãzionl deila moda. 

Largo   do   Palácio, 5  (sobrado) 
Xolofono:    contrai    3I4S 

■ ■ 
RI m o 
8 ■ ■ 

■ i 

a 

■ 

B 
B 

B 
B 

B s 

Olio "SCARPA 55 

PEüraUiUMi 

llflU r 
c um prodoüo aceu- 
ralamcnle rarfinato, 

dcodorizzaío e puri- 

ficato, il piú perfeito 
tipo di olio ira Ic marche similari. 

n é    senza     contestazione, 
tanto buono quanto i mi- 

gliori articoli stranicri, e superiorc ai suoi congeneri 
nazionali, grazie alia sua purezza e all'eccellente sa- 
porc. ' .   • 
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E    Sociedade Anonyma "Scaroa" m 
Í|'l    SAN PAOLO E. Alvares Penteado, 2S 
MaBiBiKiaBaBüigaiieBaaiBSHiSBHSssBSBBBBiBaai^ 

Si 



Ma che Grlaiiclo, che Rinaldo 
Paladini o eroi di Francia 
Che a piedi od a cavallo 
Si faceau bucar Ia panda._.., 

L"invendbile dei vini 
Che ei vien dai toschi colli 
E sconfigge anche i piú fini 
E' il buon chianti di Bertolli 

Depositari: PIERI   &  BELLI- Rua 2S de Março/93 
Telefono  Cenira! 343 - Caixa 631  - 5. PAULO 

MBiagn» ̂SSSESSSSSSl^^B^^^^SSSS^^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^ 
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