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Num. 746 

CÔLÔNIALE 
'Col tempo c con Ia paglia maturano 1c nespolc..." 

Abbonamento annua     ....   l?400il 
Un semestre 6ÍWI) 

ürFICIi  R. 15 DE NOVEMBRO, ".í-sobr. 
talya?, 527 t "2 T" - Tcleph, 2741 Ccnt. 
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per una ímporíaníe 
strada Ferrata in cosímzione 

Pagasi bene 
=03 ■ 

Per informozioni rivolgersi olla 

Av, Rangel Pesíana, 212 
5. PFIÜOG 
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elmijepg. Bech l Cia. 
IMPORTATORI — 1XDUSTKIAL1 -  ESPORTATORI 

RIO DK JANEIRO SAN   PAOLO 
Rua S. Bento, 106     Risa Libero Badaró, 169 

Tcl.  Norte 281S, (029 Tel. Central 3330, 3108 

niPORTATORl   Dl: 
CARTA di tntlc Ic qv.alilã {maggiori fornUori di carta per Ia 
.'lanif-n dd Brcsür) — Ccllitlosc - Acciaio - Ferro Deployi - 
Ccuicnto - Prodolfi < himici - Urouhc - Pilo di Sela - Filo di 
cotene - Aitiline - Olii lubrificanli di L. Sonneborii Sons Inc. 
- Telefoni Ericsson,   

Uniti rappresenlauli per il BRASILE   dcüc    Fabbriche di 
HUGO STINNES A G — Cerniania. 

CARTA - FERRO OI TUTTE LE QUALITA' - MATERIAL1 
PER  STRADE  FERRATE    E  PORT1  -   MACCHINARII - 
PRODOTTI CH1MICI, ECC. 

1   irONDKRIA  BIvETTRICA 
ELETC^O-AÇO PAULISTA 

Fondite per tutti gli scopi indiislriali, Ferrovie, Gaiages, ccc. 
Oííicine mcccaiiiclic per Ia lifinilltra dei pc^i fubi. 

A G E N T I 
delia 

MASCHINENFABR1K 
EUGSBURG - NUERNBERG 

PRESSE E MACCHINE 

A G E N T 1 
delia 

RINOMATA  FABBRICA 
di 

T E L l", F O N I 
L,  M.  ERICSSON & CIA 

STOCCOLMA 
PER TIPOGRAFIE 

E LITOGRAF1E 
Dlsoonia TT-íO eái granciía stock 

1, 
CiLZOlAí 

Prima 
di fare 
forme 
sti di 
acqui- 

0«r uarpe Tisittte Ia  {abhrica 
Er. GK.IM AI-.EI e Irméo 

RUA   FLORENCIO     DE     ABKEU, 
134   -   ove   trorerete   nn   TSíto   iteck 
di  modclli  moderni   (ter  qaaliiii'   o;-- 
•linsr.ione   di   FO«?\fE. 

Al  TRE ABRUZZI 
FRANCESCO    LAN Cl 

Fremiato   Panifkio,   Fastiíiclo 
e  Fabbrica  di  Biecottl 

Fabbrlca e icrittoioi K.  Amazonas, 13 
Tel.   21-15,  Cidade 

SvcctirMle:  K.   Dutiue de CaxUi, 37 
Tcl.   385   •  S.   PAULO 

ii RESTAURANT 

Téa-Room-Café 

MODERNITA' — LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Faisliata 

íalilincariiPt^síGrti-SofíaeleMorgaDi 
rifchric* e officina:  RUA TUPY, 59 

i    Si tiparaao e 
«i   roformaoo   pia- 
noforti   Tecchi.    . 

Qualsiasi   piano- 
forte,   creâuto   in- 
•etribile,     divent» 
nuovo.   Si  fácilita- 
no   i   pagameoti. 

Accordi 20$ - Tcl. Cid. 2262 

I 

Grande Fabrica de Cofres Americanos 
DcIIe coiiosciute c  famose casüeforli di acciaio,. a prova 
di íuoco   c   di scassinameuto.   Si   eseguisce   qualunquc 

lavoro dei genere. 
UOO    BEIRfMARDINl     . 

Specialicá in porte forti e infeniate. Fornitore delle prin- 
cipal! Banclie cittadine. 

Fabbríca e deposito: Telefono, Braz 3 
R- Orienie,   209 - 211  Brás S. PAULO 

Per veslire con perfeziouc cd elcgaiiza bisogna recarsi nclla 

sso 
DOVE SI ESEGUISCONO I 
LA.VORI SECUNDO LE ULTI- 
ME CEAZIONI DELLA MODA 

HBtatimmam a c- E ^ EI =3 o 

j Largo da Sé, B - sob. 
Jj Telefono, Central -1735 - S.   PAULO 
• vBmvammaimimmmmstammmmmmmmmmmmmmmammmmmMmmmmmm 
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RESTBURaNT ROmOLO ^ ftlílhCQ FIHETTÍ 
Cucina •iritaliana « quaiunque ora - Si accettano pensionisti - 
Vini e bibite di ogni qualitâ - Specialitá in tagiiatelle catalinghe 

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

1 Dott. Luigi Ricci Xrt^:: \ 
sj mera Italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs.   10$ l 
U Assume liquidazioni commerciali e festamentarie  tanto in  Bra- ;, 
ja sile come in  Ilatia — Compra e vende rase,  stabilimenti  indn- !] 
;♦; striali e  propriefá   fondiarie —  Colloca dftnaro   sn   ipoteclie  — ', 
B Redige  contratti  e   testamenti  —   Rcsidenza: 
>; da   Pátria,  010, Casella  postale  12 
B —  Indirizzo telegrafico:  "Ricci", 
>:yyyyyyyyy>:>:>;>:>;y^>;>í>;^>;>;>;>;>:>;^y>:>;^>;>::»->:>;>:>;yy>: >:>;>;> 

.   Rua   Voluntários 
TVlefono: Saiit'Anna, 88. 

BíproduzionifQtogpa- 
íloíie sulis porceiiana 
snisitafa per lumuli 

Specialitá   in   ir.grandi- 
menti fotografici di 

ogni qualitá e misura 
Chiedere listino e prezzi 

alia 

õpnzia Optistica 
HuüSnhaIalZQ-S.PflUL3 

. Fonderia Ggngpgjg. 
g Qfficing Mgccenidie 

DELLÀ 

[OHi ilffi E iiilil 
    DE 5.  PHUüD   — 

Bua MoaseBhor Ãuársiãe U. 119 
=    UÍBcT Centrali; —= 

I U3A,,TS^! 

Bua 15 de Novembro, 16 »- S. PAULO 

Si eseguisce quaiunque iavoro dei ramo. Fon- 
deria di Ferro e Bronzo in grande scala. 
Specialitá in colonne per qualsiasi uso, por- 
loni, ringhiere, lastre per fornclli, baltenti, 
scale, forbici, ponli, turbine, macintitoi, pompe, 
"buchas", compressori cec; ecc. 

j    Prczzí ridotti - chiedere preventiví 
In venchta presso tuuc ic dro^iiene. tarmaese. cec. 



Him "RECORD" 
per pane tipi da 6o, loo, 15o, 2oo, 25o, 3oo, 
4oo, ôoo, Ôoo e l.ooo cHili per ogni impasto 
I/nUiiua oreazione meccaníca per ricduslria delia panillcazione 

Esposialone e kmzionamenio prccso gli esclusiv! rapprcsentanti: 

ERNESTO OOOÍTO ât o. 
Rua do Corm«, 11 — Cosella Posíalle. 701 — S. PAULO 

(OA-TAI-OOMI     ORATIS   A   P« I OM I CST A) 

me IMPORTADORA 
DE MIUDEZAS 

FUNDADA EM 1900 

Imgsoriação de  Fap®Bat*ia9 Jl^tigas pai^a Es- 
na        um        mu «a nn 

Representante exclusivo de diversas casas italianas com casa de com- 
pras em  LUCCA  (Itália) a cargo do  Snr.  GIOVANNÍ PACCHINI 

DEPOSITÁRIO DE CHAPfiOS DE PALHA 
PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTA- 
^fENTE DO CEARA" E RIO GRANDE DO 
SUL — TEM SE.MPRE CM STOCK DR 
350.000 CIlAPr/OS !)!■: PALITA DESDE 258 

O CENTO ATK 2-i$000 A DÚZIA - RNORME 
STOCK   -  GRANDE   VARIEDADE 

CASA ESPECIALISTA FAÍ CORDAS, BAR- 
BANTES, LINHA CRUA PARA REDES - 
ANZOES. irrC. — TYPOGRAPHIA - 1"A- 
RR1CA DE Ln'ROS R.M BRANCO, CADER- 
NOS CADERNETAS, ROLHINHAS, RTC. — 
LINICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- 
PEL L'ECOXOML'1. O MELHOR E ATAIS 

CONVENIENTE  PAPEL  PARA CARTAS 

*    1 

loja Q RUB Florindo dv. fíbreu, ISS-fl e 158-B 

TELEPHONB, 7ÍO - (Centrai) 
Porto   da    EL&tação    da    L.U2 

iwoni«'inwi«itíii"iiiiinir'-ínnriTfiriiiriiifinraiiiiiTniir-~iíitiMiiiW[iiiiiiiMi[iii»»«iiwiiiiiHiirin«an 

ESTABELECIMENTO  GRAPHICO "PASQUINO  COLONSALE,, 
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O 'COMMERCÍO  ^ TRABALHOS DE ARTE 
..*   Jt  LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS  -  ETC.   Jt  ^1 

TELEPHONE, CENTRAL 4836     ^      RIJA 25  DE   MARÇO  N.   15   -   SÃO   PAULO      *>      CAIXA POSTAL N, 927 

:[t',\*"*'.'i'+y.*"*"«y.*y.<'^v 
►;:♦: 



RappresenJants e Depositarí: 

^ PIERI  à   BELLI 
Rua 25 de Março N. 93 
Telefono Central 243  - Caixa 031   - SÃO PAULO 
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VI NO EXTRA 
IL "CHIANTI" BRASILIANO 
IL SOVRANO DEI VININAZIONALI 

AiNALlSl 
K10 

Laboratório Chimico dello S".a-.o 
.•-   ,:-•   Ç,.J :.z. conicrtuata da ^uc. 

•    •"    •* v   ■*       n ,8o 
.    .   00.76 

^ ;.. a..Z'~ 

immÊmm 

PREZZI 

<-: \3L dozzi na d h araffe   .    .    . •' • T6.*8OO 

U: .í r.a. d 2 garaffc .    . :« • 8S500 

L 1 i 2 iraíi -:: . •' • 7$ooo 
s — * :ZA VASELLAMl 

L '. z. dozzi . 13 di fi ischi litro Chiant 1  . 26.?000 
L :',,::: líchi di 1 - litri ( hi; mi 1 3>0'Jü 
■» r ah i ; 1 ;■- c n CO '. 1 garaffa • . 5$ooo 

-*- - Ci JL VASELLA> [E 

II vino "ÚNICO EXTRA", classificato uguale ai congeneri stra- 

nieri3 è stato proclamato PRODOTTO SANISSIMO, di pura 

uvas come Io affermano le numerose analisi alie quaii è stato 

sottomesso, le numerose onorificenze ottenute e ia mareia 

gloriosa di NOVE ANNI di sacrifici e lotte, ma di ininterrotte 

vittorie ragglunte. 11 "VINO ÚNICO" è un po' piú a buon 

mercato dei vini stranieri, malgrado sia uguale o su- 

periore a molti di questi. Richieste ai concessionarii, alie 
loro fiüali e a tutte le case di prinVordine 

ose D aio, & Cia 

ua Conceição N. 77 
Telefono, Central 3-3-2-1 S. PAOLO 

I 
f 

^«^«^^««^^«^«^^«^fl^^ i 



IL PB5AÜI MO 
cot-oniPiLE» 

LEN1N AI.LA PROSSIMA CONFERENZA Dl GÊNOVA 

Lenin: — E' tanto scmiilicc sbrogliarc Ia situalfone econômica intcrnazionale! Fate come ha falto Ia Rússia: scanccllatc tutti i 
debiti c buona notte'. 

Verso Ia soíuzíone del- 
íe crísí deíía Banca 
dí Sconto 

Martcdi prossimo avremo final- 
tiientc in Itália Ia soluzione delia 
crisi delia Banca Italiana di Scon- 
to. Lc duc proposte che sono in 
contrasto — i|nclla dei commissa- 
ri governativi c quclla dei crerii- 
tov:i — in fondo not) si diffcrcn- 
ziaíxs sostanzialmcnte c sia Tu- 

.na che Taltra vengono indiretta- 
mente a píovarc che a meno che 
non si voglia precipitare per ai- 
tre ragioni Ia Banca in una li- 
quidaxionc giudizialc, i creditori 
sarannò garantiti nclla totalítá dei 
lero averi. 

Lc proposte infatti conícmplano 
tiitt'6 duc il pagamento integralc 
dei  crediti. 

<,}iic!la dei commissari governa- 
tivi contempla il pagamento dei 
45 o|o in danaro, il 5 o|o in a.;in- 
jii dei nuovn istitltto elu: sorgerá 
dalia Banca di Sconto cd il 50 nu 

in titoli; quella dei creditori con- 
templa il pagamento dei 70 o'o 
in danaro nci termini delia morató- 
ria c dei 30 olo in azioni dei nuo- 
vo istituto. 

La proposta dei creditori, piú 
ancora di quclla dei commissari 
governativi, prova che Ia situazionc 
delia Banca non era cosi dispera- 
ta come i telcgrammi dei Fanfulla 
\oIevano far eredere. Sc i creditori 
drpo aver csaminato bilanei c rc- 
lazioni, si sentono in prado ed in 
{■orza di pretendere il 70 o^ in da- 
naro, anziche il 45 o.o proposto dai 
commissari, vnol dire che hanno 
trovato ncircsamc delle eiírc dei 

bilanei, Ia base dellc loro pretesc. 
Non certamente i creditori, per 

il semplice gusto di veder precipi- 
tare Ia Banca di Sconto in un fal- 
limento, metterebbero in risehio i 
loro depositi cd i loro crediti, 
Scnza contare ciu: gli stessi credi- 
tori propongono Timpicgo dei 30 
o e dei loro crediti in azioni dei 
iniovo istituto che dovrá riorga- 
nizzare  Ia  Banca  in  erisi. 

Ad ogni modo qualunque sia 
Ia soluzione che sara data alia eri- 
si ed anche se di sorpresa doves- 
scro prevalcrc in Itália quclle stes- 
SJ manovre d'iiicoiifes3abili inte- 
ressi concorrenti che costrinseio Ia 

FIVK O* CL.OC11 T&A 
Brevemente Inauguração  do  cxplcndido   salão  de  chá,      f 

reservado   c-dusiva-   mente  para   familias. 

:: BRASSERIE PA\JI^I»STA :: 
»    Praça Antônio Prado N. 3 São    Paulo 

tmmmmmmmm* 
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Banca di Sconto a rifijgiar.-i ai» 
lumbra delia moratória, c che ap- 
paiono evidenti degli ultimi gior- 
nali giunti dairitalia — quahm- 
'ir.e sia Ia proposta adottata per 
le sedi italiane, noi abbiamo tuttc 
le ragioni di eredere che il no- 
stro ottimisnío per quello che ri- 
guarda lc sucenrsali dei Brasile 
debba continuarc a sussistere. 

E' evidente che né ruua né fal- 
ira dellc duc proposte su citatc 
puó essere appiicata alie sucenr- 
sali aircstero. Per queste non c'c 
realmente che il pagamento inte- 
gialc od il falliraerito, ma non 
é certo ai fallimcnlo che tendono 
i direttori attuali con tutti gli 
síorzi che giornalinentc fanno per 
metterc Ia Banca in prado di ria- 
prirc ai piú presto i suoi spor- 
tclli. 

1 marlcdi eontinuano a passare c 
non ostarite Vuítiinafutn de! I-an- 
fulh. il fallimcnlo non vienc. Ed 
ogni martcdi che passa trova, p»r 
forza di cose, Ia Banca sempre piú 
apparccchiata  a  soddisfare i  SüOí 

*; ♦; > '£ [♦j ♦ *] ♦' >>, >; ^ '£ jtj ;♦; j^w J^J 
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i. I 

Dott. flLFIO BRflSSI 
Chlrwi* dei Polieliaieo cd Oipe- 

dali lluhi dl Roma 
Cknunia   itmfli   -   látlittle 

deli* sicnere,  dellc tiroide  (Get- 
te),   VI*  «riaarie  •  Oitetricii. 
ComalUiiooi;  dalle  13 tlle  16 

R.   DA  LIBERDADE,   162 
Tel.  Central 4331 

IN ATTESA Dia- FALL1MENTO 

impegni; Ic sue ca^sclorti vanno 
gradualmente riempiendosi in \ir- 
tu dcgli incassi dei suoi cffctti, 
mentre a Rio ú blanno ultimando 
le trattative che Utl buon italiano 
ha condotto con mano ferina per 
salvare il iiostio credito ed il no- 
itro nome, trattati^e the doMamio 
mettere definitivamente Ia Banca 
in grado di riaprire i suoi bat- 
tenti, non fosb'altro clie per IíCHIí- 
dare con onore Ia sua situa/ioue. 

Certamente una rápida c felite 
goluzione delia crisi in Itália po- 
trebbe ripercuotersi beneficamen- 
te sulle succursali dcl Brasilc, ma 
noi continuiamo ad avere assu- 
luta fede che, indipendcntcmcntc 
da quello che avverrá in Itália, 
le sedi noatranc delia Banca di 
íkonto ritnborserauno fino alful- 
timo centésimo i loro depositanti. 

E queslo costituirá un beneficio 
ntoiale incalcolabile per Ia nostra 
collcttivitá. 

Ia ia mm alíaitia 
E' cominciato il lavorio per Ia 

tiomina dei succcssorc di Bcnc- 
detto XV. 

Triste constalazione per i cre- 
dtnti! Mcntrc questo lavorio do- 
\rebbe avere a base esclushamen- 
tc dei principii religio^i rivolti a 
trattare gli interessi delia fede, 
ció che agita le teudeiuc che si 
dispulano Ia cattedra di Pietro, 
si riferisce quasi ebclubivamcnte 
alia politica. 

Sono in lotta, infatti, due len- 
denze politiche: una libcrale e 
conciliatrice, Taltra rcaziünaria ed 
intransigente. 

I due esponenti estremi di que- 
sle due lendenze potrebbeio cs- 
sere: Pietro Maffi e Mcrry dcl 
\"al: il primo uomo di scienza c 
di liberta, l'altl'0 di rcazione e di 
oscuranliimo. 

Per convincersi che nclla prus- 

// Munijiio: — E quattro! A poço a poço finiituno UiUi i 
nartedi dcl calendário cd il fallimcnto non vienc. 

sima elezione prcvalgono 1c que- 
stiuni politiche su queilc rcligio- 
BC, basta vederc gii impegni che 
fauno i governi turopci ed extra 
curopci, per far prcvalerc le cor- 
renti che loro sembrano piú fa- 
vorevoli. Francia, Ingltilterra, 
tjermania, Spagna, Stati Uniti, 
tntti che contano cardinali fauno i 
loro sforzi, danno Ic loro istru- 
zioni ai cardinali loro concittadi- 
hi sul modo con cui dcbbono coin- 

se duvesse invece prevalcrc Ia 
pnrlc reazionaria a duminarc in 
Vaticano Io spirito di Mcrry dei 
\ A tristi giorni o tristl avveni- 
menti si preparercbberu per {'Itá- 
lia e per TEuropa. 

La Francia continua ogni gior- 
no piú a moitraiái incerta nella 
sua linca di politica. 

Era indctta una riuniunc di mi- 

PENNE stilegra fiche    di  sicurezza,    delle inigliori 
marche mondiali. — Articoli utili c 

indicatissimi per   regali,   unicamente  prei-io    Ia ditta  spccializzata 

CASA  AUTOPIANO 
Murino Irmãos íS^ Comp. — 

RUA DIREITA 
miam 

M.    IO RAUL.O 

portarsi nel Conclavc. E se oggi 
non eL-iite piú quell'Áustria che 
a\c\a anclic il diritto di ic/o al- 
rdezione di qucl Papa clic non 
le fosse gradilo, non cessano per- 
ció le influcnzc politiche di farsi 
sentirc. 

Quale dellc due tendenze pre- 
varra? Pare che Ia maggiorc pru- 
biibilitá sia pcl cardinalc Gaspar- 
ri che cor.tiuucrebbe Ia politica 
libcraleggiantc c di conciliazionc. 
ila se ció non  do\ebbe avvcnirc, 

nistri degli esteri dei Paesi allca- 
ti. che doveva riunirsi a Pari- 
gi; il ministro degli Esteri ita- 
liano anzi, cia giá partito per ia 
capitale galfta. ma ha dovuto fa- 
rc ritorno a Roma tenza clie Ia 
rmnionc a^•estc luogo, pcrehc al- 
rultitna ora il governo fraucese 
mise innanzi nuovc proposto c 
nuove pretese che i rapprcscntanti 
dcgli altri iiaesi non ti sentirono 
in grudo di discutere imniediata- 
mente, ma chiescro un certo tem- 

SipreítE 
senzo colla 

"A-z,., 
(lustollsslnie per i 

fumatorl 

Slgareíte 
senza colla 

PHARACT 
Mistura dl fabaechi 

orlentali 

Torrone 
Vrainiglia    e   Cioccolatta    DES> 
SERT tipo Torino. 

Specialitá delia 

CASA OABDANO 
BARÃO  ITAPETININGA,   18 

po per puterle csaminare e slu- 
diare. 

Lc questioni che dovevano esse- 
re trattale riguardavano special- 
mente TAsia Minore e le sfere di 
iníluenza che in detta regione deb- 
bono avere le singolc Nazioni. 

Tempo addictro, prima delia roU 
tura fra Ia (biesa cd il governo 
francese 1'tnflnenza delia Francia 
iicIPA-ia Minore, spccialniente 
nclla Palclina, era preponderan- 
ir, in virtú deirincarico datolc dal 
Vaticano di protettrice dcgli ele- 
inenli  cristiani. 

Ora, a guerra finita, Ia Francia 
;>cr riacquistare Tantica preponde- 
ranza non ha misurato sfor- 
zi né sacrifici. Conrainció col 
riallacciare le interrottc relazioni 
diplctliatiche culla Ghicsa e conti- 
nua facetulu ogni tentativo per ri» 
prendere {'antico posto e raggiun- 
gerc ancora Ia supremazia nêlle 
regioni  asiatiche   uccidentali. 

A questo devono mirare appun- 
to lc nuovc proposte fatte dalla 
Francia. E siceome tanto Tltalia 
ebc 1'Ingliilterra hanno puro in- 
genti interessi da tutelarc in quei- 
lc regioni, c natnrale che non ab- 
biano acccttato su due piedi, ad 
oechi chiusi, le proposte dcUa 
Francia, ma abbiano voluto pri- 
ma csaminarle c studiarle atten- 
tr.mentc, Donde Ia necessita di 
rmviarc  Ia  riunioue  di   Parigi. 

La cosa comincia a trasformarsi 
in commedia, 

I fascisti hanno indetto un cun- 
gresso sindacalc in Bologna alio 
scopo di darc ai loro Partito un 
contenuto econômico c attuare co- 
s1 Ia grande speranza dei lavoratori 
che baiino dellc rivendicazioni da 
compicre c clie dovrcbbero cosi 
conij)icre in nome dcl fascismo. 

Ia nn.^a non c nuova, riianno 
falta altri, i dericali, prima dei 
fascisti. Quando videro che i so- 
cialisti facevano grandi progrcibi 
in mzcM agli operai portando loro 

sBiizfl colla 
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Ja parola dri loro iiuerpssi ed or- 
ganizzandoli in nerrito per Ir lo- 
ro rivendicazioni efonomiche, f.si 
prcsfro ad imitarli c sorscro le 
organizzazioni economiche, le 1c- 
ghe, le federazioni clericali e sor- 
íero Ia dfmocrazia cristiana, il so- 
cialismo cattolico e tante altre roce 
simili. 

Ora i íaârisfi pretftulcrrbbpro 
fare altrettanto. 

Ma ei rinsciranno? B nei luoglii 
ove riusciranno le loro organizza- 
íioni potranno avere nn serio con- 
tenuto econômico? 

Kon abbiama mal negato, anzi 
abbiamo sempre messa in vista Ia 
pagina scritta nella stoiia dei no- 
itro Paese dal fasciimo, Ma fu 
opera essenzialmente ronservatri- 
ce che si oppose agli elementi ri- 
voluzionari che avrebbero voltlto 
trascinare Tltalia negli abissi di 
una rivolu^ione ciera e fuori lem- 
po. Ed attorno a quesío fine si 
coalizzarono tutte le for/e italla- 
ne rhe mettevano Tltalia ai di so- 
pra di ogni allro pensiero, dai 
socialistoidi repnbblirani ai piú 
iieri conservatori. 

Ma quando si volle far preva- 
lere in seno ai fascismo una ten- 
denza avanzala, Ia tendenza re- 
pnbblicana, si trovarono le piú fie- 
re ed irreduttibili opposizioni. Lo 
stesso Mussolini ne sa qualche 
cosa! 

Potrá ora prevalere una tenden- 
za socialisloido dando ai Partltn 
fascista un oontenuto econômico 
di  rivendicazioni proletarie? 

Con tuíta  franchezza:  non Io 
crediamo. 

* 
Uno sciopf ro curioso si sta veri- 

ficando in  Itália:  Io sciopero de- 
gli attori drammatici. 

Per dissidi manifestatisi coi In- 
10 capocoraici gli attori drammali- 
ci hannn cliiusa Ia bocea, si sono 
rifintali di recitare e si sono di- 
chiarati   in   isciopero. 

1 teatri sono silenzlosi, il pub- 
bllco se ne rimane alie proprie 
case, oppure va a cercare altrove 
il próprio trattenimenlo scrale, 
magari in luoghi meno morali ed 
educativi. 

I capocomici, come veri indu- 
Striali, crearono il loro organo di 
resistenza. Si unirono, íccero una 
compagnia e si misero a recitare 
e=si per loro conto, mostrandosi 
in ció superior! agli industrial! che 
non sono mai riusciti in tempo di 
sciopero a moitersi d'acrordo cd 
a far andare almeno una fabbri- 
ca lavorando essi stessi, se purê le 
altre re^tavano fernie. 

* 
La Francia vuol essere garan- 

tfta, 
Mai forse si é vista ai mondo 

tanta paura, come qu.^lla da cui 
í dominata attualracnto Ia Fran- 
cia: Ia Francia vittorioja, Ia Fran- 
cia che ha salvato il mondo, come 
aniano rtire molti  dfi  MI<Jí   figlií 

i.a Francia, intanto che vorreb- 
b? togliere alia Germanla Ia pos- 
sibilita di risorgere, cerca di assi- 
curarsi, o meglio, di farsi s^ran- 
tire contro Itna possibile guerra 
delle alleanze che va preparando, 
speclalmente coiringhilterra. 

Jl grande argomento che trovasl 

IL TERREMOTO 

//   calãhresc—Pinha   e  dizem   que   nüo   ha   terremoto  no   Brasil I 

sul tappeto delia polilira anglo- 
francese é appnnto un accordo di 
garanz.ia fra queste due Kazioni 
nel quale Ia Francia dnvrebbe es- 
sere Ia garantita. 

Purê acce.dendo alTaccordo l'In- 
ghílterra pare poço disposta a fa- 
rc larghe concessioni ed a legar- 
si le mani per lungo tempo. 

Eppur si muoue! 
(Divagasioni sul terremoto') 

LEGGENDE IN FRANTUMI 
C'é chi slntetizza: foufe rasse 

ecc. ; c'é chi senlenzia: le dieu.r 
í'CH vons.,.; il fatio si é che i 
profeti novantanove e mezza su 
dieci non ne azzeccano una. II 
Hrasile ha avuto il suo profeta 
nel conte Alfonso Celso il quale, 
nel suo libro "Porque me uíano 
do meu paiz", tradolto in iialia- 
lio dal buono e compianto Gaia, 
ferisse un'infini(á di cose che a- 
vevann solo consisten/.a nel suo 
grande affetto di palria. 

Scrisse, ira Taltro. che il Brasile 
ha i piú hei f iori dei mondo ( si, 
ma senza profumi), i piú bei frut- 
ti dei mondo  (si, ma senza sapo- 

f), i piú bei tramonti dei mondo 
(si, ma troppo rapidi), gli ani- 
iiiali meno feroci dei mondo (si, 
falto peró eccezione delle onças. 
dei serpenti e dei... prestamisli 
ai 10 ojo ai mesc) e il terreno... 
piú solido dei mondo, senza boati 
e senza terremoti. 

Invece... Invecr c'é stato il ter- 
remoto con varie scosse per un 
perímetro vastíssimo accompagna- 
to, se non da disgrazíe, da colos- 
sal i boati. 

Una leggenda dí meno e un pro- 
feta di piú nel numero di qLielli 
che hanno per capintesta... Ma- 
dame de Thebe I 

T PROPRIETARI 
II terremoto ha spaventato solo 

una parte dei proprietari, quelli 
delle case mobíii hanno avuto solo 
Io spaghetto di trovar? ie loro 
proprictá spostate. I proprietari 
di bení immobili, peru, hanno pro- 
vato il terrore delia loro complela 
rovina. Poci, appena senti le pri- 
me scosse, vestilo di pianella e 
dei berreltino da notte (carino 
questo costume nr<ttiirno!) si pre- 
cipito ai  telefono: 

— Alooo.   Pronti...   PanfuUa? 
— Si. 

MALATTIE DELLA   DIGESTIONE 

Doíi Cario Àscoli 
Specialista per le malatlic ddlo STOMACO e deglTNTESTINI; 
único che cura esclusivamente le malattie delia DIGESTIONK. 
Abilitato senza esami, c^me autore di oper? importanti di medi- 
cina. — Consultório fornitra dei piú moderei ed efficaci niezzi 
di diagnosi e di cura — AKALISJ chimiche c microscopiche, 
esami dei sangue, gastrodiuianoscopia, massaggi meccanici, tre- 
muliiterapia, applica^ioni elettriche, ecc.   ecc. 

CUCA   RADICAI;E  DHI.l.A  STITICIIF.ZZA 

RUA AURORA X. 113,  Angolo Con. Nebias 
IN   CASA  TUTT1  i  GIORXI   :.-o:;   FF.STIV.I  D.U ' r.  ORE   1Q 
ALIE 12 !   DALII: 2 .'.I.LE 5 - Aci giorni non  festivi dulle 8 aile 12 

Telefono, Cidade 45-02 

Professorar^^ 
ritalia  du  lezluni d'italían<i.   Scri- 
vere a Franco — Fermo postai 

— KVjn é 'profondato nulla? 
— No. 
— Percatol 
— Perché? 
— Perché avevo pronta una fra- 

re degna di I.uigi XIV: apois mol, 
le  terremotel 

— Sara per nn'altra voltai 
— Speríamo. 
Poi, sali sulla «pecola delia pic- 

cola cattedrale che possíede alTA- 
venida Paulista, e, dopo aver 
scrutato rorizzonte, intensifico Io 
sguardo aquilino sulle case dei 
centro, di sua proprietá. I/aurora 
di bianco vestita, come nella ca- 
ranna di Feonravallo, spuntava ti- 
nidampnte. 

Non vedendo nulla. -i raurú 
r.i un potentissimo binóculo e.., 
guarda,   guarda,   guarda... 

Ad nn tratto, un urlo bestiale, 
un  singl.iozzo, poi  balbettó: 

— Ohl  Dio!  Chp...'crepa! 
Arcorre  Ia  serva  e gli  fece  in- 

gollare un sorso di pinga. Ri- 
storato volle i pantaloni e... via di 
corsa verso le sue casp. 

La crepa esisteva, ma che cre- 
pa! Quando il povero rieco pro- 
piietario fu vícino alie sue case 
pote leggere, serltio a caibone, su 
di una parete Ia protesta di un 
inferocito inquilino contro a nova 
In do inquilinato : 

Crepa, vile proprietário l 

EPPUR  SI MUOVF.I 
II rav. Mastodonte, rhe gode 

Ia fama di scalda^edie, fu sveglia- 
t'i dal terremoto mentre sognava 
Ia conquista di una sua Üulcinea 
che veleggia verso IT.uropa. So- 
gnava le ultime interviste, le gran- 
di blandizie avute, gli sforzi er- 
culei e ia ripulsa violenta di lei 
con   Taccusa  atroce: 

— Povero rencio 1 Volere P non 
pntere,   é   cosa   da   miserere I 

Ritirati cappellon, a nulla tu sei 
bon! 

F. come si sveglió, íl cav. Masto- 
donte rredendosi ancora davanti 
alia   Dulcinea,  urló: 

— No, t'ingaiini! Vedí? Fppur 
si muovp! 

Ma chi si muoveva era Ia terra- 
Terremoto! 

TA FREDDURA     DEI.    MAE- 
STRO 

11 maestro Menesini, quantun- 
que parli eon b delicatezza di una 
educanda di Sorrento, é íl piú íe- 
roce ireddurlsca che psista a San 
Paulo. 

I.a será dei tefremnto, díscuten- 
do in un grnppo di amíci, laneió 
e|i?e:!3   sfída : 

— f-.eommcíto 100$ contro un 
tostão che ei sono state delle per- 
sone che non hanno sentifo íl ter- 
remoto ... 

Impossíbile!   F.'   staro  tronpo 
forte! 

—• Eppurc ripeto • vi inrono di 
quelli che non l'hanno sentito! 

— - Clvi  sono  stati ? 
— ... I  sordomuti! 

«WWHWKKW*^^ 
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I 

La quere-rella 
Fino ai momento tli andsre in 

rrarchina nessun ii«cicrp si é anco- 
ra presentato nella redstione «lol 
Pasquino ad intimarc il Torsolo 
Jicr Ia f|iio-rr-roIia r!ie il prpf. Pi- 
tíiiatari gli ha sporto od lia inten* 
yiiMio (li  sporgen1. 

Probabilmente il terremoto )iri- 
ina. poi le pioggie insistenti dei pri- 
mi si.irni delia settimana e<l il snle 
soouante iii (inr^ii ultimi, hanno 
latto pensare ai professore di i i- 
mandare Ia faccenda «li qualche 
meso. Del clie il Torsolo gli é 
profondamente gratn. 

Perclié trovarsi rinchíuso in un 
nrrn cárcere o no-,! poter saltare 
ilalla íinestra in caso di nnove 
scosse di terremoto dev^ssere una 
rosa tenibilc e non meno terribile 
deve essere trovarsi in nn infctto 
stanzone con altri trenta o qua* 
ranta presos con ynesto po' im' oi 
caldo. . . 

La filantropia pígnattesca cpiin- 
di va additaia all'ammirazione dei 
noíiri lettori. lígli non si perita 
di reçtare (inalclie altra settimana, 
o qualclie aliro mese, o rpialche al- 
tro anuo, o C)nalche aluo secolo 
solto il peso delle nostre doemnen- 
tate acense, pur di non vederci 
soffrire il caldo od il terremoto 
in nn cárcere. 

T E A T R  I 
AVENIDA 

La bellissima pcllicola italiana 
].a canaglia di Parigi delle libey 
Filin, lia richfamato giovedí scra 
nelle'elegante Avenida enorme 
concorrenza, ed il sttecesso otte- 
inito ha snperato ogni aspettativa, 

Questa  importantíssima  pellico- 
la   di  avventure,   clie  c   divisa   in 
5 serie, sara proiettatn imii i gio- 
vedí. 
REPUBLICA 

Onesto elegante teatro, che con 
tanta simpatia é síaio accolto ilal- 
la elite paulistana, cnntiiuia ad 
essere affollato  tutte  le  sere, 

Prograimna sempre bene orga- 
nizzato, con jicllicole di valore e 
bellissime. 
A POLI.O 

II programma di caffé-cnnccrto 
dei   cabavei   tli   rna   2-1   de   Maio, 

E NON TI DICO ALTRO I 
11 Tasso nfferma  - che ul  fancinllíno 
orl^r  bisoRtia   -  di   zupcherinn 
dei   fier  purganle   -   I;i   taxza   ria 
che   preparata   ■   fn   in   farmácia. . . 
Co^í  iratlirln  ■  pii'i   non convlcne 
pe  si  puó   far^li  -   rápido  bene 
ípiiprn   bisogno   ■   tli   ziiccherino 
con   Ia  Magucsia Sun  PrlltgrÍHO,   * 

* I.a MAGXKSIA SAN' IMCI.I.F.- 
GRTNO marca "IVoclel", único pnr- 
ífautf - rinircscante - disinfettantc, 
tfrailcVble ;il palato, t- in vemlila 
Itr^^-o  tulte   Ir   fiiniiacie. 

GARAG2 ISUSO 
Officina   Níeccanica   e   Saldatura   au- 
togena  ■ Ingranaggi í-  p^zzi  di  ricanv 
   hin  per  automohili  -    —— 
Specialita   in   maechinari   per   Ia   fab- 
•1>1.    Cid.    6S99   ■ S.    PAULO 
liricazione   <lci   fiammiferi   e   rfflalive 
riparazícmii  potto Ia  clirczíone  dei  tec- 
     nico   h'0\l.-l.\'O   Bi:/.LIO     

ALAMEDA   til.KTTK.   51 A 

STABILIMENTO MÜS1CALE 
A. DI FRANCO 

RUA SÃO BENTO, 50    —   SÃO PAULO 
Único  rappresentante  dei  celeliri 

p=^  PIAIMI  OI-OTI-IIME» 
Musica — Strumenti — Corde — Accessori. 

Novilá  Carnevalesche dsl celebre A.   GREGO RI 
Prezzi   eccezzionali 

A 

ottiene  seralmente     grande   snc- 
cesso. 

Stasera grande ballo-fantasia e 
importante  spettacolo di varietá, 

II terremoto 
K   Ia   t^rra   rnniiricia   n   trfmare 
R   ír^ballando   mlnoecía   ili>-aílri 
l,arrio ]a terra e mi carrlo nfl maré 

RfDI 

Presto,   preslíssimo, 
Scapp,a   lonlano, 
Non lascia  nn alíimo 
Sconere   invano, 
Non farii prendere 
Inerme  e   immoto, 
(iié  sla  per  giungere 
II   terremoto. 

Se  in  rna   Qnindíci 
Tu passi a casn 
li  avvien  clie a   laiia 
[nnalzí  il   nasn 
Wdrai   Ia   Malna 
I)i   nn   Dio   ben   nnto 
Smossa dal  lifrbine 
Del   terremoto. 

V.  li   propinqnn. 
Dal  lato manco 
S'er.'K'  magnífico 
Un aliro  banco 
La  ent   fíclttcia 
Non  apre   vtioto 
Malgrado   i   fiilniini 
Del terremoto, 

í.L'   viso   in  gíóllto 
Pas.s^  Cark-ito 

E a  ognnn clie gliardaln 
Fa   nn   sorrisetto 
Mefi.tofdico. 
Poço devoto, 
Conte  per  ridersi 
I lei  terremoto. 

Mfl   ecco   snliilo 
Areigno In vi o 
Pocio i!  Miiiiiiii'o 
Clie   lül    deci o 
Td tntio senotere 
II mondo immoto 
Pando i  suo! ordini 
Al   terremoto. 

Sempre iiislanrabile 
11 cagnolino 
I e  scarpe leccagli, 
Mena   il   codíno. 
Pronto  a   rinchíndcrsi 
In   luogo   ignoto 
Al primo anminzío 
I 'i  terremoto, 

i líammai  sa mordere 
Cane clie ab-Baía 
Ma  lascía enrrere 
( lil vttol per 1'aía, 
1"  invoca   Cândido, 
< d;'i nn di  rimoto, 
!■" ilic,-:  salvami 
Dal terremoto. 

Poria  ed  il  Torsolo 
Vanno  a   iiraccetto, 
Carin geslicola 
In  ficro aspctln, 
XMSOIKI  cliíaccbicra 
I on   far  devoto 
Per  scongittrare 
II terremoto. 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr.  LUIZ MIGLIANO 
 MEDICO     

Specialista in analisi cliniche deWOspedale Ji Caritá dei Brás 
Consultório: 

RUA  QUINTINO  BOCAYUVA,  36 - Tel.  425  Centr*! 

3oLJo!a   dl Tagiio   'Storeilii 
PHR SARTI E SARTE, direita dal Prnf. Pasfptale Storelli 

Per conioditá degl'interessati si dánno lezioni notlnnie, dalle 
8 alie 9 112— Rua da (Jra^a n, 149. — IL' rnnica scnola che am- 
mettc come esatninatori Professori di Taglio, i qttali sono anto- 
rizzali a conferire cliplomi e a sotloscriverli, con facollá di ríiiro- 
vare o approvare qualsiasi allievo. 

Areigno ed ispido 
\'ien  Piccarolo 
Che par dilettisi 
Dl  restar solo, 
Qtnsi creandosí 
|i'inloriio  il  voto 
Per  <lar  passaggio 
Al   terremoto. 

Ma   erro   irrompere 
Senza vergogra 
Xi-l  pisurabitglía 
(Jnel  delia   rogin, 
— Pltígii difenditl 
I lal  galiv.to   i I ) 
— ' Iridan  —  rliV'  pejeio 
Del terremoto. 

Nella frenética 
('oi ~.I > frenatn 
Tntti rlcercano 
L.i   í"ilira!:i 
J-'. ognnn resistere 
Prncnra ai moto 
Irrefrenobile 
h-l terremoto. ' 

// ineneslrelh n  spassn 

11) \ nraliolo danlesco, rbe si. 
gnifíca gnida, noccblero, ma signi- 
lírp  anche,..   aiiro. 

rx iKnicn m PROCMíISSO 
Oggi tnlto pnò avere nn valore, 

f ciò cbe poclii anui addietro an- 
ilava a fínire nel deposito dei ri- 
iliüi, pnò valere  íior di qnattriní, 

Difatti, portate nn aliito, rwo 
in ,r\ il.ile dal bingo no, alia VfJi- 
lurarLi Commcrcwl (rna Rodrigo 
Silva, 12-Cj e Agostino Solimene, 
con ia limga pratica che tanto Io 
distingue, in poço tempo e a prez- 
ai irrisorií, ve Io restiluirà nuovo 
fiammante, come se uscísse allora 
dalle ntani dei sarlo; oppure cam- 
liierà i vostri slracci con...,, so- 
nante moeda do pais, 

F1GVR1N1 Dl MODA 
Riceviamo il tascilo di gennaío 

delia rivísta per sarti e sarte "La 
Scnola Moderna", edita dal cav. 
Aloi di Torino, accompagnata da 
in- cleganlíssimi fígurini "L'EvO" 
luzione delia  Moda", 

Delia Scuolji Moderna é rap- 
presemante il prol. Borrelli in 
rna  S.  João, 83-A, 

Cloocoiatíni finissimi 
QU.irúmSL tipo TOAINO 

Sperialitá delia 

BARÃO   ITAPETININGA,  18 

Casa Gino Fazzi 
BAR   i:   BIGLIARDI 

hi tia Carmo. 19 - Tei. Cent. 4922 
Frutta fresca - Formaggi ita- 
liani - Assorlití - Vini íini - 
Salunieria  -   Dotei,  biscotti ecc. 
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IL   TERREMOTO   IN   S. PAOLO 

dl   torroro   dal   varo 
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Uultimo trucco 
telegrafíco dei 
"Fanfulla" 

Come si manipolano e si, alta- 
rano i telegrammi in redazio 
na — II "Mondo" non é erga- 
no dell'On. "Nitti" 
11 Fanfulla é stato wrpraa ancora 

una volta con Ia mano nel sacco 
delle íalsificazioni e delle altera- 
zioni dei suoi telogrammi, rosa che 
cramai capita tutti i  momenti. 

La verità é che anche per com- 
piere delle piceole furfanterie or- 
corro un peco di intelligenza ed in 
rua Libero Badarò sono... molto 
orfani. 

II Fanfulla dà Timpresslüne, a 
chi Io legge, di una barca in alto 
maré senza timone e senza bússo- 
la. Va dove le onde Ia menano e 
naturalmente Ia menano sempre 
contro...  le cappelle. 

A propósito delle quali il Pa- 
squino ha do^-uto rinunziare a do- 
cumentare nei suoi schizzi g!i \il- 
timi... cappelloni di Poci per... 
mancania di spazio, tanto sonn 
stati colossal!. I Povero Rotellini, 
come ti sta conciando il tno só- 
cio!). Lo fará a tPinpn opportuno 
in un suo numero speciale in gran- 
de formato. 

Ma torniamo airultimo trucro. 
Dunque sembra che ai Fanfulla 

vivano sotto Ia oppressione delia 
comparsa dei Mondo, 

Si dice anzi che ia notte dei ter- 
rrmoto, Poci balzasse dal letto e 
dando un pontapé ai... boccalino 
gridasse: 

"Misericórdia, é il Mondo che 
mi casca addosso!" 

1,'incubo ha 1P SIIP ragioni. II 
mondo é tondo e Colombo ha in- 
scgnato che partendo dal levante... 
si può tocrare ei ponieníe... 

Ora é verissimn che il Mondo 
é nato a Roma.... ma potrebbe 
aiidie fare un figlin a San Paolo, 
F.d allora Ia parola d'ordine é: 
mFFAMASE il Moiulo, ilarc ad in- 
If-ndere ch'é un giornale di NITTI, 
dclTodiato Nitti ai quale il Fan- 
fulla ha sciolto in altri tempi 
T»NTI INNI, creargli una atmoife- 
Va di antipatia e sfruttare Ia dah- 
benaggine coloniale... per salvare 
grintere^si delia sua boltega, rnnl- 
ca cosa che stia a cuore ai Muni- 
fico. 

Carlcttn, fra un cálice e l'altrn, 
Stava in vc-dctta come un nentincl- 
la p.nrdiita. 

linalmente rei cnorc delia not- 
fp gittò un grido: "Ci r,iariin!" e 
si precipito c.,n nn telegramma al- 

L'USC1TA DEL "MONDO" ED IL  TF.RREMOTO 

// Munlfico: — Se appena 
San PaoloI... 

Ia mano nella gabhia de! sedicente 
direttore ai quale caddero gli oc- 
chiali dal naso per Ia grande con- 
tentezza. 

flip co-.a ín tramato in quella 
neduta? 11 Pasquino é troppo in- 
discreto p^r...  tacere. 

1 rif.ultati si videro airíndoma- 
ni. Con grande pompa di titoli di 
cassa e di neretto, come se si tial- 
tasse dei piii ;;raii(lp avvenimento 
mondiale, 1 organo i'i rna Libero 
P.adarò spacciava ai suoi lettori 
come telegramma autentico prove- 
niente da Roma Ia sesuente sba- 
lorditiva  noti?ia: 

f FASCISTI CONTRO IL NUO- 
m  GIORNALE "IL MONDO" 

ROMA, 27 — Ciunge notisia da 
Venesia che i fascisli locaJi ferero 
o.tíli una manifestasione oslile ai 
nuovo giornale ''II Mondo" ed ai 
suo direttore cm.   Andréa  Torre. 

Questo atleggiantento dei fasci- 
xti italiani é mothiate dal falto che 
il "Mondo" si prepane dl sostenere 
un nuo-.o avvento delVon.- Nitti ai 
potere. 

Tuiti gli esemplari dei primo 
numero dei giornale furono di- 
xlrulli dai fascisli. 

uscito in Itália ha  predotto questi effetti, chissà q\iando arriverà in 

Fatto 11 colpctto, i cotTipari se ne 
devono essere andati a dormíre 
tranquilli. 

Fortunatamenle però a S. Paolo 
per ccnfrollare Ia csattez/a dei te- 
logrammi dcl Fanfulla c'é VBsta- 
do de S. Paulo che li pubblica in- 
tegralmente ed onestamente. Kd i 
lettori si accorsero súbito clelTal- 
terazione  apportata  dal   Fanfulla. 

Ma il Pasquino non si contento 
di cosi poço. Richiese telcgrafira- 
mente a Rio il testo originale de! 
telegramma che qui apprcsso ri- 
produciatno e che eorrisponde esat- 
tamente  a  quello dcWr.stado: 

VENEZA. 27 — Os fascistas des- 
ta cidade fizeram hoje uma mani- 
festarão hostil ao jioro jornal do 
deputado Andréa Forre "II Mon- 
do". 'Iodos os exemplares do pri- 
meiro numero  foram  seqüestrados. 

11 Fanfulla, come ciascuno può 
verificare, aveva aggiunto de! suo, 
non come nota di reda.Tione, ma 
come parte integrante facendola 
credrre trasmessa da Roma, Ia no- 
tizia insidiosa e falsa che cioé // 
Mondo si propone di sostenere un 
nuovo avvento di Nitti ai poíere e 
per questo incontra Ia ostilità dei 
fascisti. 

Noi   sfidiamo   il   "Fanfulla"   ad 

nffiqgere fuori dalla sua porta od 
a presentare dinan.ri a qualsiasi 
giuiy il testo integrale di quel te- 
teqramma ed a negare, se può, di 
avervi agqiunla quella parle ■vele- 
v.osa e falsa per cui "II Mondo" 
polrebbe chiamarlo in  gilldisio, 

Avanli, si presenta nua betlissi- 
ma crcaiior.e per dimr.strare che il 
Pasquino  mente. 

Se il Fanfulla non fa Tuna cosa 
o Talira confessa di alterare il te- 
sio dei telegrairmii — come ha 
fatio con quelli delia Rança Ita- 
liana di Sconto, dando ad inten- 
drre ai pubblico non quello che da 
Roma le agenzie trasmettono, ma 
quello che ai suoi interessi ed alie 
sue jjiivale vcndette conviene di 
diffondere, 

Noi aspcttiamo serenamente che 
Ia sfida sia accolta. 

* 
Qncita Ia parte materiale dei 

"trucco telegrafico". Ora viene Ia 
parte morale. 

II Mondo rappresenta Ia piii 
grande iniziativa giornalistica ita- 
liana e come tale avrebbc alraeno 
il diritto di essere giudicata alia 
stregua dei fatti e non delle pre. 
venzioni. 

ABBONAMENTI deiGIORIMÂLI ILLUSTRATI ITALIAm peril 1922 
Domenica   dei   Corriere     10$00fi 
Tribuna  Illustrata     10$000 
Corriere   dei   Plccoli     ]0$00n 
Sigaretta      1CIÇOOO 
IL  420     10$000 
La   leitura      10$(J00 
11   Romanzo   Mensile     lt)$000 
11 Secolo XX    luÇJOO 
Noi e  II   Mondo     In$000 
Vai ieta-.     1 Ü?ú00 
I,'Asino    15$000 

AGÍCNZIA    SCAFUTO 

r.iornali  dei   \'iaegi     15-Ü0fl 
Scienza per Tutti     20$00;i 
Srena  Illustrata     24$000 
Sport   IllustVato     27$000 
II  Seer.lo  lllfistrato    30$000 
Tutto     ,i0$UOO 
L'I41ustrazione Italiana   65$000 
Corriere delia  Será     60$000 

La Moda Illustrata dei Bambini 
La Biancheria  Elegante    

II 

12$000 
12$000 

Gran   Aloda   Parigina         7S000 
Moda  Illustrata        TO$009 

Ricamo        10$000 
Ricamo   Moderno        10$000 

Ia 
\ 1 \' 

GIORNALI DI MODA 
Novitá        ]2$000 

Ogni richiesta dovrâ esseer accompagnata 
d:d  relativo importo in  vale postale,  choque 

bancário   o   registrato   con   valore   dichiarato, 
indirizzato alia: 

POSTAL minuscola —  RT1A   BOA  VISTA N. 5 (sobreloja) —     L  PAOLO 

W*:M'.*"£'»l'M'*".*"fi&.'?.'?.V.'.*'W 
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Donato Se Moodlno 
—   FABBRICA   Dl   CORONF.   — 

(Bisníl», Cdluloldr, Mctallo, Pannol 
VendcM anríi*1 ai rlcttaglio 

Alam.   Barão do Rio Branco, 2 
(I-argo   doa  Guayanaz^s) 

S.   PATTtO 

Un giornalc on^-.laincntp ilalia- 
no e modestamente i:itclligontp a- 
vrebbe  dovttto  raplre  r.nbito: 

I ) clie i faci;iíti non vi sono so- 
lo a Venczia, ultitiia rittà politica 
d^talia, ma in grande numero a 
Roma, a Milano, a Torino, a Na- 
püli, a Baii e clie se una manife- 
stazione ostile avesse potuto logi- 
ramente essere dcliberala e fatta, 
san bbe avveniita ovunque e prin- 
cipalmente a Roma ove invece il 
Mondo — ronie dovette pnbblira- 
re il giorno seguente Io siesno 
Faufitlla — f:a 'tato acrolto ron 
Qiande simpatia e con jorte veix- 
dita. 

2) clie Ia maniÍPsta.TÍone oslile 
dei fascisil dl Venezía distruggen- 
do i paechi dcl primo numero, pri- 
ma di averlo letto e di aver visto 
il r.uo programma, era irragionevo- 
le e llbbidiva a pressioni di ron- 
rorrenti e di avversari in mala fe- 
de...   stile Faitftilla, 

Ma ai Fanfitlla hanno prosa Ia 
abitudine di noa rnpir,' nientt >' 
quindi v'é tlltto da aspettarsí, 

II Mondo non é Porgano dellVx 
presidente Nílti e non Ka con ini 
nessun vincolo  politico, 

L'amicizia personale di Tnrre 
per Mitti non aiiti)iÍ7/a nessuno ad 
aíferniare che iimi gíornale sia 
soi to rd programma di preparare 
il  suo  ritorno ai potere. 

11 Mondo — grazie alia mnnifi- 
cenza disinteressala dei conte Fran- 
césco Matarazzo che ha posto a 
dispo.sizione delTamico tntti i capi- 
tali necessari — é il solo giornale 
d'ltülia che possa permettersi il 
Insso di essere politicamente e íi- 
nanziaria m ente indipendente da 
tntli i trusts banrari e da tntti i 
partiti. 

l.'on. Andrca Torre é persona- 
lilà tale da imporsi per üé stessa, 
per il suo prestlyio, \icr Ia sua in- 
fhienza c per Ia sua posizione so- 
eiale, senza b,>sogno di attaccarsi 
ai pantaloni di neasuno. 

Se il Panfulla avesse agito in 
btiona fede, avrebhe dovuto ricor- 
clare di aver poço tempo prima 
pubblicato nelle sir colonne l'in- 
tervista con ron. Torre durante Ia 
sua permanenza a San Paolo e le 
dichiarazioni suecessivamente fat- 
te alia Camcra di-i r)eputati affer- 
mando categoricamente rlie Ia sua 
amiciVla  personale con  Nitti nulla 

rnacr: 

IL PRIMO  CONFI.ITTO 
LA     REI 

"FANKULL WMOKDfV 
T I F I C A 

// Mondo: —  Per queita volta mi accontento delia bella  fi- 
gura rbe liai  fatto,.. 

iufluiva sulla rondolla mãipendetl' 
/(" dei nuoco giuniale ed aggiun- 
gendo anohe, in risposta ai suei 
a(.;gressori, rbe egli non faceva 
parle dei gabiuetlo quando fu con- 
cessa Ia amnistia ai disertori per 
Ia quale non può quindi avere nes- 
snna responsabilità da espiare. 

Del r^-^to, ai bel vedere poro ri 
maura. 

Ira poebi giorni arrivcranno a 
San Paolo i primi numeri dei 
Afundo, sara conosciuto il suo pro- 
gramma ed il suo atteggiamento 
ed ailora si avrà ancora una volta 
Ia prova rbe Ia manovra dei Pan- 
fulla ubbidiva a losehi interessi 
dei quali Ia colônia, nella sua eter- 
na  bontà,  fa  le spese. 

Tiifiue, per cdificazíone dei let- 
tori italiaui i qnali se vogliono sa- 
pere Ia verità devono ricorrere ai 
Pasquino che non ba... pali sulla 
lingua per nessuno, stralciamo dal- 
le circolari dei Mondo le seguenti 
imporíanli   notizie: 

"[ mezzi finanziari cbe servono 
alia pnbblicaziope dei Mondo — 
diebiara l'on. Torre — sono slali 
raccolli in modo da garantire ai 
nuovo giornale una assoluta indt- 
pendenza di fronte a lutti i gruppi 
di interessi clie oggi si contendono 
il primato in Ilalia nel mondo ban- 
cário, industriale e commerciale. II 
capitale raccolto per ora é di sei 
milioni, na siamo già pronti, nel 
caso sia necessário, a dare ai gior- 

nale, ron gli stessi eriteri Hip ri 
banno gnidato finora, tutte ie altre 
somme oceorrenti per fare di // 
Mondo un fojLÜo ricro di informa- 
J-ioni e di articoli che Io mettano 
in grado di rispondere sicuramente 
alie i)iü alte esigenze dei pubbliro. 

II maechinario tipográfico di // 
Mondo é tale da corrispondere al- 
ie maggiori esigenze di un grande 
giornale moderno: ba un numero 
fli linotypes rapare di romporre 
tntto il giornale in due ore; ha 
inar.bine rotative delia potneziali- 
tà di 200 inila cupie lalora; gl'im- 
pianti di sfereotipia e di rlidiette- 
i Ia sono tali da fondere le pagine 
e incídere i clichês in pochi secon- 
di."..., 

E se nn giorno un impianto si- 
mile si íacer.se in S.  Paolo? 

Eisogna convenire rbe, dopo tnt- 
to. il Munifico non ba tntti i torli 
per... reagire contro questa mi- 
naccia! 

Con un maechinario simile Ini ed 
il Panfulla sarebbero.... stereoli- 
pati in...  poebi secondi... 

Nelia poütica dei poess 
NOTIZIE ALLARMANTI 

Da alcuni giorni si sono spar- 
se notizie abbastama allarraanti 
circa Ia situazione poliüca rreata 
dalle lotte per Ia suecessione pre- 
sidenziale. 

Dolt. O. A. PANSABDI 
dcgti   0>p^dali   di   Napoli 

e   Parigi 
Clinica   Uilmivi»   dillt   Vit 
Utiuarie   ■   Sifilidt   «   Pellf 

Cura   delia   blrnorragia   acata 
cronira,    restriugimenti    orrtrali, 
ecc,  secoodo   i   mrtedi  yiú  uo- 
derni   delia  Kieoza. 
RUA    LIBERO    BADABO",   67 

(ubrado) 
Telefono   1151,   Cetlfal 

Ualle * alio 11 e dalle 14 alie 17 

GH allarmi maggiori sono per- 
venuti da Rio Grande do Sul. Si 
é parlato addiríttura di una spe- 
dizione militare diretta prima a 
S. Pado e poi alia rapitale fe- 
derale per imporre Tafabandono 
delia   randidatnra   Bernardes. 

Eífettivamcnte notizie di gran- 
di preparar!-, i, di mobilitazione, di 
requisizioni ecc. erc. benché va- 
ghe erano pervenute da varie set 
timane da que! lontano r.tato, ma 
non se ne sapeva ron precisione 
Io scopo. Certo il governa locale 
e qndlo federale prendcranno a 
tempo gli opportuni provvedi- 
menti, 

Noi siamo convinti tuttavia cbe 
vi sia un grande equivoco e un in- 
giustifirato   allarme. 

Xotizie dirette dei nostro viag- 
giatore cbe si trova in quello stato 
ei iuíormano che le requisizior.i 
dei governo si sono per ora limi- 
tate alie botti ed ai treni merci 
che vengono caricato con le me- 
desime e dirctti tutti ai centro 
produttivo deirinsuperabíie \'ino 
(ínico Extra, il tanto decantâto 
Chianti   Nazionale. 

1,'esportazione di quel vino se- 
gnatamente per Io Stato di S. 
Paolo, lia preso uno sviluppo tale 
rbe ha sorpreso gli stessi produr- 
toii che hanno dovuto rivolgersi 
alio Stato per essere aiutati nei 
mezzi di  trasporlo. 

Cosi Io Stato ba ordinato Ia 
consegna obbligatoria di tutte le 
botti disponibili ai produttori dei 
Vino Uulco ed ha inobilizzati tutti 
i servizi ferroviari pr-r il traspor- 
t.i dei medesimo fino ai punti di 
imbarco. Probabiltnente tutta Ia 
spedizione militare si riduce a 
questo e di invasioni dello Stato 
di S. Paolo non c'é che qr.ella 
pacifica dei \'ino Único, che é an- 
rbe un invasione benéfica come 
quella cbe libera i rittadini dall'u- 
so di tante droghe finora spacciate 
come vino nazionale. 

Se queste sono le nubi che ml- 
nacclano Ia 'política dei paese, per 
couto nostro puó piovere fino a 
Matale... 

DDC zãc 

Grande Maíiuíactura Brasileira de Bombons 
SocKDdacio Anonyma 

CARAMELLE - BALAS - PRALINÈúS - PASTIGT.IE - 
CONFETTI  -  CIOCCOLATTO  -  BOLACHAS 

BLSCOTTl E1NI, ccr. 
Fabbricanti  delle deliziose  CARAMELLE  SPORTSMANS 

che  portano  stampato   suirinvoluror  il  ritratto  dei  migliori 
foot-ballers di S.   Paolo 

35 ü 31, Eua do Gaxometro, 35 e 37 
Telefono Braz 758 - Casella Postale 1927 — S.  PAOLO ^ 

3D 

mimm mmmm \immm\mm 
Sede:  S.  PAULO RUA  LIBERO  BADARO'. 93-9S 

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

Casella   1264 — Telefono, Norte 6486 —    Inrtiriifzo      tclegraf.      liah-.tu-rí: 
Case     di    compete:     MILANO-MANCHESTER-NUOVA   VORK 

E AMBÜRGO 
hnportazione ed psporlacioue por conto     próprio     f      di     terzi 

Tessuti  —  Filati  per  tcssiflirj  —  Seta   Naturale   e   artificial»   —   Ari!- 
reli   per   elettricità   —   Mnocliine   per  industrie  <•  agrieoltura —  Ferrarecce 
—   Prodotti     chimici     ia      generale, ecc.   erc. 

Accett;i vicliir.te per Timpürtazione diretta di qualunque aríicolo aairita- 
lia. Inghilterra, Stati Uniti e Geru'.a"ia, alie migliori condizioni dei ris- 
pertivi mercati. 

^^♦;>>"*''»':*''*"*>"cc»;;c**"**"*^^^ 
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Dr. imm mmm 
Auist ente .■•! Sanatório tli San- 
ia   Ca icrina   t!'!   prof.    Luciano 
i itialh slo - Malattíe deirutero - 
1'mw -   Riilôrn>ií^«   Varii-occ-ü 
Idroe» li -  Ciini    ilclle    malattie 
vcuen o - sifíliii !;•-• coi proce   i 

| lilt)  modorii.   ■     Ki: ■i(Ii,n/a :  nial 
J)A    1 .ll;i;i<n M'!'.  30   -   Tel, 

< 'rnlr; 1  22&A   -   lons. :   largo 
■Ia   Sr 15, 2" andar - Dallc  U 
alie   i 5   -   Telefí    (>iitr;i!   47.;■ 

MEGÜO TABOi CHE MAi 
Kcl rícenlo <\\ giovedi nbbia- 

mn letta ni opparliuia anicolii 
contro i curfi fiiiansütrü clie pro- 
ritíamio (Uilii scoraftiamento e 

jli i panirn srminato nd arte ira 
i '!: ;i.i-itanii delia Maura Italiana 
«li Scnnln, si fauna da (nicsti ce- 
dere i loro rrcdill ai 40, ai 50 e 
fo; se ai í.Ií n o di  ribasso, 

Secondo 1c n..ti.it- fnrnite dal 
Pi •■oi,' 1 riDTi finaii~iarn dopn 
aver falto Imttinn di ttitto rptanto 
f capitato loro sottomano in S, 
raolo, bantui ora rivolta Ia loro 
ittenzlonp airinlprno eive Ia lui- 
tiua pampaKiia dei h'anftilla contro 
Ia Banrn di Sponlo ebbe maggiorp 
iipercussioni, seminando maggior 
pânico c spitigpiidn i depositanti 
a lic|nidarc a cjiialsiasl prezzo i lo- 
ro predill. 

K pare clie i corvi stiano fa- 
cendo  airiiiterno  affaroni.,, 

t\oi abbiamo insistito fin dal 
primo momento sulia necessita 
per i depositanti ili non perdere 
Ia calma e Ia fiducia, facendosí 
forti delia insospetta dichiarazio- 
ne di nu direttore 'li uno dei mag- 
biori istituti «li credito delia piaz- 
>a, il Cav, L'íí. Vincenzo l"ron- 
lini. ü quale aippena chiusa !a 
lianca di Sconto non csitó a mot- 
tere in guardiã i depositanti con- 
tro gli speculatori, 

In quei primi momenti ancora 
era scusabile i! pânico. Ma ogjíi 
non Io é piú. Anclie i telegrammi 
pervenuti nella noite (ii giovedi 
sono tali da far ritenere sempre 
piú sicura e rápida Ia soluzionc 
nnorevolc delia crisi per quel che 
riguarda Ia Rança in Itália e ipte- 
sto fatio costltuisce giá una ga- 
ranzia anclie per i depositanti del- 
restero clie potrebbero sempre, in 
rjualsiasi momento far valere i lo- 
ro diritti presso Ia sede centrale, 

Di pai, per Ia prima volta, nei 
telegrammi deliyí.ç/íicío veâiamo 
notizie precise riguardo !e snecur- 
■ali  dei   Brasile. 

In Itália, finalmente, si suno 
accorti anche delia situazione spe- 

11 console: — Adesso, dopo clie lavcte conciata in (piei modo, 
vi ricordatc di me? 

rialc creata alie sedi brasíliane e     mi  pessimismo  rsagerato e  fnrse 
ii teressato. 

li Plccolo íiiá ammette cbe le 
sedi di S. Paolo potranno sempre 
rimborsare i depositanti in ini^it- 
ra assai maggiore di quel clie non 
Io facciano gli strozzini, 

:\,ii siaino sicuri clie il Pircoln 
il Piccolo comincia a persnadersi non larderá a persuadersi rlie ie 
clie avevano piú ragione coloro sedi di S. Paulo potranno rimbor- 
che esaminavano con otliinistno sare per intero i depositanti, 
sincero Ia situazione, anzicbé colo- XelTaiicsa  il grido di lutti  do- 
ro  clie  spargevano il  pânico  con     vrcbbe essere:   Dálli ai corvi !l 

pare   intendano   concorrere   a   ri- 
solverla, 

Tutto fa ritenere -- c.nmc giá 
abbiamo scrilto in ;i!tra parle — 
cbe Ia Manca Italiana di Sconto 
íi riaprirá presto a S."Paolo, San- 
los  e   Rio  e  vediamo  rlie  anebe 

esquino 
riDANZAMEKTO   ROND1NO- 

CRESP1 
1,'air.ore ba imito, in una pro- 

messa di fede «•terna, dite cnori rlie 
sboeciano ora alia giovinezza ed 
alie lusingbc deiravvenirc. 

La leggiadra signorina Titina 
Rondino, un vero fiore di grazia 
c di bellezza, adorna delle iiiú bel- 
le virtíi e delia piü squisila col- 
lura, si é íidanzata domenica scor- 
sa eol distintissimo giovane Adria- 
no Crespi, íiglio dei Grande Uff. 
Rodolfo Crespi c di «inella eleita 
genlildonna che risponde ai nome 
delia signora  Marina, 

l.a íidanzata, figlia dei dotlor 
Antônio Rondino e delia gentilis- 
sima signora Adele, coma appena 
lo primaveré. 

La notizia «li questo fidanzamen- 
to «'■ stata accolta con Ia maggiore 
simpatia dai nttmerosi amici dcllc 
dite íamigHe ed lia procurato ai 
giovani  íidanzati  una    pioRgia    di 

felicitazioni, 
Martccli u, s,, ricorrendo lan- 

niversario natalizio delia signorina 
Titina, questa offri nella sua rc- 
sidenza a rua l^rei Caneca lã' un 
lhe   intimo    alie     sue    amieiie  elie 
molto ia festeggiarono per il suo 
avveniinento, 

Numcrosissime corhcillcs di flo- 
ri   fiirono inviatc alia   íidanzata, 

I! matrimônio sara eclebrato du- 
rante   il   corso   ileUanno. 

II Pasqniito íormula sin d'ora 
per Ia giovane coppia i piú íervidi 
auguri di  felicilà. 

NOZZE 
II 15 c.orrenle saranno eclebrate 

le nozze delPavveuenlc e coita si- 
gnorina Bianchina Micheli, figlia 
dei compianto ing, cav. Giulio Mi- 
cheli e delia signora 1'nmia, col di- 
stinto ;;,iovane Allicrlo Scrricchio, 
figlio  dei   grande   iiídustriale   cav. 

Líbrería talíana 
Rua   Florencio dt   Abreu,   ♦ 

GiOffNALI c RIVISTE dTfflllfl 
Arreltiamo alihonamcnli per 

qualmiu" pubblicaziom italiana 
per II 1922. 

Chifder,' bollfllimi sfreuiii 
PRKMl    AGLl     SBBONATl 

Xicola,  proprietário «lei   Cappelli- 
íicio omonimo, 

Ia cerimonia rarj retebrata net 
salone <M Trianon «• costituirâ un 
vero avvenimi-nio delia VlW mon- 
dana delia nostrn polônia, in inest» 
zo alia qnale le due íamiglie RO. 
dono di tanta considerarione e a» 
micizia. 

Alia novella roppia giungano 
graditi i no-iri ealdi voti di ÍHU 
c.ilà, 

VIDANZAMPíNTI 

A Mil., irão Prelo si sono fidan* 
?aii Ia signorina (ipmma Ippoiito, 
figlia ii'-l cav. fierolamo IppolítOi 
ed il signor (iiacomo 1'elosi. 

- I a signorina Maria Adelaide 
Sanlalucla, fi lia dei defunto a- 
mico nostro M^nor Orazio Santa- 
lucia e sorella di ITavvopalo San« 
lalucia, si •'■ fidanzala ron Ving. 
Piorenzo Delia Role, industriale in 
Salto Cirando de Paranapanema ed 
ex papilano dWtiglieria, 

Anguri e felteitazioni. 

ESPOSfZli i.V/; PERISSIN' 
NOTTO 

Dalla scorsa sellimana, nei s»"« 
lone delia casa O l.ivro in rua 15 
Novembro 32, si irovano esposte 
numerose Iclc dei piltore Perissi» 
notto cbe riiorna alie battaglie dei- 
Parle dopo un lungo período di 
tempo durante ii «inale dedico Ia 
sua  attivilà  agli  affari. 

Del piltore Pcrissinolto riror» 
diamo ali.e esposizioui cbe cbbero 
pleno suecesso ira n.-i e ene íuro«i 
no assai  lodate dalla critica. 

Alia distanza di (larecchi anui se 
non ei troviaino «ii fronte ad nu 
miglioramento accenluato dellane 
dei Peri: ■ luotlo —■ e non poteva 
essere dal momento che egli Tave- 
va abbandonata — non ei trovia- 
ino nemmeno di fronte ad una de- 
cadenza. Tuit'altro. Quadri \i so- 
no che atlestano magnificamenle il 
bel temperamcnlo nrtislico dei Pe- 
rissinolto' «■ costituiscono nii'afíer- 
mazione robusta piú che una pro« 
messa. 

RAZZI A 
Polvere  insetticida,  Ia  piú  effi 

cace   per   Io   stetiniuio   dclli 

MOSCHE, FUI.Cl, RAKATTr. 
ZANZARK  ece. 
ChíederccseUii ivanu-nte "ít is.z2íi:>." 
iclle   prlnciiiall Dro^herio   e 7'"arma.-if 

/MLAnit mtâmmmm mvs\m 

Pro/cyore dclld R. facollj di ROMA-. ' * 
Medico deflli Qiptaj;icaelPül;clinlco di RflNfl 
tiACci X- cmnicA-HicRoseoPiA ■ eitooècoptá 

•r^^-u-Tílej. 00.61*1 > -j ••T«,le^ Ayí^itó 21J| 

Chamei Torííio 
Spccialitá delia 

.RAO   ITAPHTININGA,   18 
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IL CAVO E GLiTALIANl DEL SUD-AMERICA 

t'íii clie non 
di patriottistno 

tratlava clie 
<li devozione 

discorsi tiitli facevan mostra Ma non appena l'ltaliu clüese di  metter  mano aila  bo 
per tradurre il progelto in   pruíica.... 

Ci ripromettiamo di parlarc piíi 
• lungo ncl prossimo numero di 
questa esposizione clie é a<.-ai vi- 
sitata cd ammirata, 

* 
COMMEMORAZIONE MAZ- 

7.1NIANA 
Siamo informati clie ad inizia- 

tiva di una delle maBgiori nostre 
istituziinii saranno ira breve con- 
vocate tutte le associazioni iialia- 
ne per prendere gli (ipportuni ac- 
corr.li circa Ia solenne comniemofa- 
zione dei cinquanteiiifi-io delia mor- 

Negozianli! 
Rivendiíori! 

Mascates! 
se volete dei lucri sicuri nei 
vostri affari, fale le vostre com- 
pere esclusivSqJente presso Ia 
CASA DAS MIUDEZA^dei 

mm\ QEL mmi 
Rua Fior.de Ata, 1^-129-121 

Telef.   central  2832 
Migliaia    di  articoli    diversi    : 
prezzi irrisori. 

te dl Giuscppe Mazzlni che que- 
Bt'anno sara celebrata con grande 
solennità in Itália ed in tutte le 
colonie sparse per il mondo. 

La colônia italiana di S. Panlo 
non resterà certamente seconda a 
nessun'altra iiell'adenipiniento di 
questo dovere verso uno dei mag- 
giori precursori e dei magglori 
ínltori  deirunità  nazionale. 

CAV. POLETTI 
■ Si trova da alcuni giorni in San 
Paolo il cav. Guglielmo Poletti, 
rapo delia Tecelagem de Seda, una 
delle piú poderose affermazioni in- 
dustriali italo-paolistane. 

11 cav. Poletti, come suole tlltti 
gli anni, si tratterrà breve tempo 
ira  noi. 

Gli auguriamo buona pernia- 
nenza. 

* 
UNIONE VIAGGIATORI ITA- 

UAN1 
Dalla presidenza di questa fio- 

rente società ci é stata gentilmen- 
te inviata una copia delia relazio- 
ne presentata ai soei ed approvata 
nelTassemblea generale dei 2 gen- 
naio 1922, riferentisi alia gestione 
dei 1921. 

Dalla lettura delia relazione ri- 
r.alta il prospero cammino falto dal- 
la V. V. I, in questi ullimi teinpi 
cd il florido stato delle sue íi- 
nanze. 

L' U. V, T. annunzia nella sua 
relazione anebe Ia prossima costru- 
zione delia própria sede, per Ia 
quale ha lanciato una sottoscrizio- 
ne di capitale fra i soei ed i sim- 
patizzanti. 

* 
LA DANTE DI RIO 

Una bella e pratica inizíativa 
presa dalla Dante Alighieri di Rio 
é stata già tradotta nel campo pra- 
tico, e dimostrare che quando real- 
mente si vuol fare, gli ostacoli, i 
dubbi sono superati e rindiffercn- 
tismo coloniale é abbatluto. 

Ci scrivono infatti da Rio che 
il 26 dello scorso mese si riuni 
nella segreteria delia Società Ita- 
liana di Beneficenza, su convoca- 
zione dei R. console conte Gloria, 
il comitato direttivo delia Biblio- 
teca Popolare Circolante 'D. Ali- 
ghieri" e delia Sala di Lettura "G. 
D'Annunzio". 

11 bilancio mensile viene preven- 
tivato in 800$000, cosi risultanti: 
Dante Alighieri 2SO$000; Benefi- 
cenza 23O$0O0;  Centro Italiano di 

Istruzione 100$000; Ausiliari delia 
Stampa 100$000; Fratellanza Ita- 
liana 50$000;  Fuscaldese S0$000. 

Daccordo ecl regoiamento, il 
personale 'larà composto dal bi-' 
bliotecario, da un messo, che avrà 
per suo compito principale quello 
di recapitare i libri richiesti a do» 
micilio dei lettore, e ua un bidello., 

Al posto di bibliotecário venne 
chiamato unanimemente Tavv. .Vin* 
cenzo  Telarico. 

VOLETE  CAI.ZARVI   BENE 
E A BUON  MERCATOJ 

Dirigetevi alia 
CASA DE,STRI 

Kua  S, Caetano,  ISO-H 
Telefono;  Cid.  4863 

Calzature di lusso per uomini, 
 signore  e  bambini 

Doit. fc5. A. SeUape 
Malaítie genito - ir.inarie - Chi- 
rurgia — Cúns. ; rua DIREITA 
35, sobrado - Dalle 3 alie S pm. 

Telef.   480S,   Central 
Rcsidenza:  Av.   Rangel  Pestana 

n.  430 - Telef.  2399, Braz 
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COme si pagano i debíti 
11   mio   grande   verrhio   ainico 

.Vitaliano Rutellini nClfottobrc dei 
1890 dimostrò in una serie di ma- 
gistral! arlicoli nella sua indimen- 
ticabile " Aquila Latina" che vi- 
de Ia luce ed, ahimé, si spense 
ancor in tenera etá, a Kio de Ja- 
neiro, come qualmentc Ia maggior 
immoralitá dei mondo corrotto era 
ben quella di esigere il pagamen- 
to dei debiti. Fu una vera, santa 
craciata quella dei battagliero Ro- 
tellini, il quale per dare il buon 
esempio affruntava con fermezza 
di carattere quanti osavanu van- 
tarsi suoi credituri. 

• Ma ei sono nel mondo che va 
perfezionandosi, debiti e debiti, 
cioé dei debiti che si pocoono an- 
cor pagare facendo altri debiti 
e dei debiti che tirati»alla lunga 
si eliminano da sé stessi, giacché 
volere o volare oggidi il progres- 
so cammina a passi di gigante e 
gli uomini si ingentiliscono, 

! Vediamo nelfultimo caso, "in 
punto maior" gli Stati Uniti deci- 
si a prorogare di quarto in quarto 
di secolo Ia scadenza dei diversi 
nnliardi di dollari dovutigli dai 
cari alleati, fino a che evaporerá 
Ia scadenza neU'eternitâ dei secoli 
avvenire. 

f Piú grazioro e gcniale ed ele- 
gante é il caso primo. 

a D'inren2Íone germânica e sposa- 
to p\ire dalVottimo signor Lenine, 
il pontefice sommo dei bolscevi- 
smo. 

. La Germanía, dunque, dopo a- 
ver accettato a pugni stretti tutte 
le gravi imposizioni volute da Cle- 
menceau, ebbe iin'idea stupenda. 
Si — disse — io onoreró Ia mia 
firma apposta nei Trattati, ma 
per poter pagare i debiti di nazio- 
r.e vinta dovete darmi dei de- 
naro e molto denaro. 

La  richiesfa  tedesca   fn  discus- 
sa   nei   vari   e   solenni   Congressi 

IVKHBIWI 

0 

i© 

4. 

r 

L 

7} 

TI 

Fa(e le vosfre assicurazioni presto Ia:                             1 

Mil IIILO-UiniLEIIIII DE ME GEMES 
flgentl Binirall: MASITAL S'A-llui Lib. Badarú 109-111 

SAN     RAOL.O 

■.t\h  decoratloBt  M   l.ihro, 
in   ngni   modo   il   l.ihr»  ro- 

e trovata sensata e glnsta. Gli 
alleati, per manfenere il loro pre- 
stigio, devono in modo assoluto 
íarsi pagare dalla Germania, ma 
Ia Germania con i documenti alia 
mano dimostra che di denari son 
vuote le sue casse, ebbene si con- 
segnino a codesto miserabile de- 
bitore le palanche necessarie per 
íar fronte ai suoi sacrosanti im- 
pegni. 

II russo Lenine, di origine te- 
desca, credé bello, utile ed one- 
sto seguire le orme delia íeronda 
cancelleria di Berlino. 

— La Francia — gridó ai suoi 
soviets—non ei fará ammettere nel 
consesso delia gente per bene, se 
noi russi democratizzati ei rifiu- 
teremo di pagare i molti milioni 
d rubli che presto alTesecrato 
nostro franítiraato Impero. La 
Francia é nel suo diritto; ha ra- 
gione, viva Ia Francia I Ma Ia 
nobile terra di Clemenceau e di 
Poincaré deve prestarei i miliardi 
di íranchi sufficienti a cio non 
piú s'imprechi alia memória dei 
russi che per primi s'!ndebitarono 
e per renderei degni noi tutti delia 
inondiale stima e dovuta conside- 
ra zione. 

Francamente piú abile di tutti 
fu Tltalia, Ia quale distruggendo 
Timpero degli Asburgo non le fu 
piú possibile trovara i suoi debi- 
lori di guerra... e quindi puó dor- 
mir tranquilla senza il disturbo di 
sentir i medesimi piechiar a de- 
nari. 

i    Come é allegro il mondo!    N. 

Lo dicevo io! 
Quando a Trieste, or fa un an- 

no, il vecchio medico Tozzin do- 
po m^aecurata, scrupolosa visita 
fattami mi disse molto serio: 
Hai bisogno per guarire com- 
pletamente di molto moto e di 
molto vino, ma vino puro—sentii 
súbito scorrer piú veloce e giocon- 
do il mio sangue nelle vene. 

Da circa un anno non assaggia- 
vo piú vino e Ia mia infermitá 
in Brasile era stata prodotta pre- 
cisamente durante Ia lunga guerra 
europea per aver bevuto, per for- 
za maggiore, vino non buono, vino 
non   proveniente   d'Italia. 

Abbraciai con entusiasmo il ca- 
ro e sapiente dottore il quale com- 
prese súbito ch'io ero stato una 
delle tante vittime delia tremenda 
conflagrazione funestante il mon- 
de e mi esoneró quindi dal pa- 
gamento  delia visita. 

Dunque chi dice vino dice sa- 
Inte. 

A confermare tale sentenza ab- 
biamo ora il celebre professore 
Joshon Dawis deiruniversitá di 
Filadélfia, il quale eminente dot- 
tore, indignato per Tiniqua legge 
dei suo paese che proibisce le be- 

vande alcooliche, vino rompreso, 
si capisce, dimostrò con dati indi- 
scutibili !'aumento delle infermitá 
e delia mortalitâ nel vasto terri- 
tório   deirUnione. 

Su 48 mila individui soggetti ad 
ofservazione e morti negli ospe- 
dali e nelle private dimore pote 
constatare e render pubblico che 
35 mila si spensern alTetá dai 40 
45 anni perché bevevano soltanto 
acqua, 9 mila dai 50 ai 55 anni 
perché bevevano un litro di vino 
a! giorno e 4 mila sorpassarono 
il novantesimo anno di vita per- 
ché rinvigoriti e tennti allegri quo- 
tidianamente da duc e mezzo e 
anche da quattro litri di buon vino 
coscienziosamente  bevuto. 

E' noto il provérbio che il vino 
é il latte dei vecchi. Quindi piú 
s'invecchia e piú vino si deve bere. 

Matusalemme, il piú vecchio de- 
gli uomini secondo le antiche car- 
te ne beveva mezza brenta a co- 
lazione ed nna a pranto e Noé 
mor! a 460 anni, soltanto perché 
quella canaglia dei figlio Cam gli 
buttó di nascosto nel barile un 
biechiere d'acqua. 

Una legge solo dovrebbe esi- 
sfere ed inesorabile: La cnndanna 
alia fustigazione vita natural du- 
rante di quei malfattori che il vi- 
no falsificano, accorciando coi lo- 
ro intrugli. Ia vita dei prossimo 
h inocente.  — N. 

L* flPQTEQSI DHL LiSRO 
Un piú necurato esame dei progetto 

dl una "Fiera Internazionale dei Li- 
bro" che nella prossima primavera si 
svolgerá a Fírenze e che dovrú essere 
periódica, c'induce a parlare di questa 
apoteo?i dei l.ihro che i promotori dei- 
la Fiera intendono sia celebrata nella 
primavera   in  Kirenze. 

La vastitá dei progetto é degna di 
particolare rillevo. giacché Ia Fiera do- 
vrebbe constare di diverse mostre fra 
cui principal issime, quella storica dei 
giornale, delia fotografia, degli Ülu- 
stratori dei Libro, e delia cultura po* 
polare,   delia   meccanica   grafica. 

Al centro di queste che sí svolgeran- 
no per Ia parte artística in alcune sale 
dei Palazzo Pitti e per Ia parte mo- 
derna ín qucllo che potrehbe chiamar- 
si dei Bobolino, e nel magnifíco pnreu 
adiacente, sta Ia Fiera dei Libro pro- 
priamente detta, in cui converranno gli 
editorÍ dei mondo ad e^porre Ín nobile 
gara    íl   meglio   delta   loro   prodnzione. 

Uno sfondo di festeggiamenti e due 
grandi esposiziom di pittura, contribui- 
ranno a rendere veramente interessan- 
te   Ia   grande   stagione   fiorentina. 

Glí uomini che hanno promosso Ia 
Fiera, da Enrico hemporad che Ia 
ideó a Guido Biagi e Ugo Ojetti, Gu- 
glielmo Kerrero e F. M. Spendcr, di- 
Tettore deU'Istituto Brltannico, che vi 
portarono contributo di sapiente ela- 
borazione e di forza suscitetrice, dán- 
no affidamento di una solenne attna- 
jtione dí questa iniziativa e che attra- 
verso le parole deliu stesso Ojetti mi- 
ra a "pronuiovere fra le nazioni Ia di- 
retta conoscenza delia loro prodnzione 
libraria, di mostrare agli straníerl tin- 
ta FattiviUi tipográfica cd edítorinle; 
di age volare il commercio internazio- 
nale dei Libro, oggi inceppato dai 
tenti e costosi trasporti e lo scambio 
di traduzioni, di restituire coi dirofti 
conirontí imóosti da «na Fiera, defi- 
niti   caratterí   nazionali     alTarte      (tpo. 

di   onurare     
me   il   plA   pOttOti   veiculo   di   cultur.i 
dl    ttmantt&i   anzi   cume    il   piu   IKUfO 
Ircsme  fra   il  passato c  il  pmutei • 
Ia plA düi-evol'.- tCí.tiinonianzai dtlll no- 
»tra   tiviltá   davanti   allavveníre", 

Ma nel cor io delia onoro^a ptfpa- 
raiione, i COnwflll che s! sonu ag- 
giunfi e nli nomtnl che hanno portato 
11 contributo initane delia loro coope- 
ra/ione, dal dtrettorfl delli Fiera, Giu- 
scppc Fumasalli, a Giovanm Poggi. a 
Üiüvanni Bcltntml. presidente deirAs- 
snciazione de^ü Kditotl. e A. F. For» 
miggini delta •• Fondazione Ironydo 
ptt ia Cultura iullana", ri sungerlsco- 
ItO che una Fiera Internazionale pe- 
riódica   dei   Libro   é     un     avvenimento 
múltiplo   desttnata   a   Intereswra  tntto 
il pubMíco e nella parte piú cletta che 
guarda Ic cose attraverso il loro giu- 
slu atgnlflrftto c valore od in quella 
Che   lo   ama   attraverso   Ia  curiosilá. 

Ed Infãttl ia Fiera non solo interes- 
lerA come avveninicnto Industriais nia, 
rífettivamentc, si propone dei fini di 
•-.vidente portata política come quelli di 
una piú profunda paoelraxlotlfl spirí- 
inale fra i popoll C sara nn autentiro 
epiiodto di quella che i nostrl vicini 
di Germania clnamavano Kulturkampf 
(battaglia   per   Ia   cultura). 

Non potrá non appassionare Fopi- 
ninne pubblica lempreché non manchi 
í*adegUBta preparazione delia propa- 
ganda e delia slampa u persuadere che 
un notevole contributo sara ofjerio ia 
tu! modo alia valou^zazione delia pro- 
'iuzione libraria dei vari paesi, ad im- 
pôs tanu1 cioé, in questo conteso dopo- 
guena,   Ia   figura   spirituale. 

Conie ei dlceva un'illustra presona- 
lltá dei mondo edltoHale "AlcunI han- 
no oiatO ubbiettare che dopo Ia guerra 
non é il ca^o d'iniziaíive che richifdo- 
no elevate spese, Ma invece é pró- 
prio dopo Ia guerra che í popoli hanno 
meglio capito che il mezzo dei primato 
era quello di avvantaggiarsl súbito con 
lu concorrenza sostanziosa e rumorosa, 
L'Ímpeto delia gara é naturalmente 
quello che cí aiuterá a risorgere e ad 
assumere Ia nttova e necessária figu* 
razione   dei   consorzío   delle   nazioni". 

Fer qtiesío glusto concetto Tídea 
ili una esposizione internazionale dei 
l.ibro n Firenze, nella stagione In cui 
questa cittá. assume il suo maggiore 
aspfitto cosir.opulíta, ha trovato unani- 
mitá   di   consensí, 

Dopn Ia celehrazlone delFanniversa* 
rio I^antesco, questo concorso interna- 
zionale nella citiá, come é ídeato e 
come sara attuato, segnerá un*época 
nella  storia  delle  atlivitá  nazionale. 

CASA S0TER0 
Gampassi & Gãmin «itiri 
Rua Sireítc, 47 • S. FJliLfl 

CAIXA ISC ■ Tel.  Cent,  4:S2 
Nfjvic]adf->  á   venda! 

MÁZURKA   BLEU   •   Opcrelp 
FKATHER    VOUR    NKST - Fox- 

Trot 
YOU'D    nF,    SURPRISF.D    ■   Fox- 

TlT/t 
ESSE   BOI   E'   BRAVO?   ■   Samba 
MEU   DEUS,   CUMO   A   VIDA   F," 

GOSTOSA   -   Maxixe 
VIOLÕES CARIOCA — São iní- 

trumentoa fie fino gosto, qne pou- 
pam qiialqnei* esforço ao ereeman- 
!-•, devido á perfeiçüo do conUeci- 
mentOi i;,:t,.Í!ii como lambem pela 
brilhante qualidade de som que pos- 
suem . 

Flautas e Flautins de systema 
"EOHF.M'* de metal prateado com 
13 cliaves • Pianos e llarmcniums 
alie mães das melhores marcas — 
VIOLINOS, ARCOS e CAIXAS 
de couro lurrad^s ( ;)m velludo — 
Harpa, Cythara, Contrabaixo, Vio- 
lonccfo. Violino; Vlolío, Bandolim, 
etc. — Cheiiarain ha dias da 11- 
lemanha CORDAS SPinCR.FINAS 
de hasianif resistência e upEima so- 
noridade, para qualquer dest.-s ins- 
trumentus. 

FLAUTAS de systema ZIKGI.ER 
de 5 e 1.1 chaves • CLARINETAS 
trancezis da marca LEOOMTE de 
Paris. 

GRANDE   SALONE   '■SOTERO" 
PF.R  ESPOSIZION1   ARTISTICHÈ 
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1L TERREMOTO IN S.  PAOLO - ^IMPRESSIONE DEI PIU' 

Is tliuliieie íi üOHEIIí 
IL TERREMOTO 

— Mi scmbri pallido cd Cbtc- 
refattu, buoii Pietro. La paura 
de! terremoto, forse? 

— Mi paura? paura cl figlio 
de Nicodctno dei r.obili Sgorlon? 
Giammai fia dettn e sospettato. 
l^a Nina, si, un fiufiu da osin 
santo. Alia prima scus^a Ia zc 
saltada   dalla   cama,   gridandu   e 

Per manoiar benc 
e spender poce 
preferite Ia 

PÜ ÜíiliíiBi! 
Travesso Seminário, VZ-Sob. 

Tel. 6397 Cidade 
con servfcio di restaurant 

a Ia  carte 

domatidando cosa mai suecedeva; 
ma mi Ia go rassicurada súbito 
di/.cnduyhe: \'a lá, boba, lioil zc 
giientc. Qualtro righe de terremo- 
to solamculc: roba d;., ride;1. Non 
1c zc cose da prender sul ícrio, 
stupidona. 

— li che cü;.a ne pen.si tu, su 
tale   aovitá   per   S.    Paulo? 

■— Penso, sior, che Ia zc stada 
uua leziou, diró meglio un avvcr- 
tiuicnto de San Pioro, atnigo indi- 
visibilc de I^olo. 

— Tu affibi Ia colpa a San 
Pietro? 

— Colpa? Ob, Ia colpa sior Ia 
zc delia gente che sta perdendo 
Ia testa c l'an!tna. Troppc corru- 
zion, ti"ppc cótolc curte, petti 
scandalosatnente messi in mostra, 
brazzi idem: infin troppc tenta- 
zinn   per   far  zangar   Dorainedio. 

— Tutto per causa dellc donnc? 
— E dove li mcttc sior, li ome- 

111? Kl /.i un gencrale frega fre- 
ua. Ruba tu ebe rubaró anclie 
mi. Farine c zuecaro col coalin, 
fazoli coi bisci, arroz con i sassi, 
bagna de cani c gatte, salame con 
carne de burro c via discorrendo, 
leri me son permesso cl lusso 
de comprar duzento reis de sigari 
toscani genuini de rua San Gaeta- 
IK c una scalola de fosfori. Tre 
Siyari spuzzolenti pieili di stccchi 
e de strazzc e solo quatordeze ful- 

,ininanti nella scolola vuoda piú de 
Ia metá. 

— I.asciamo da una parte Dic il 
diavolo e Ic speculazioni, amico 
mio; definiscimi invece il feno- 
meno dei terremoto. 

— El terremoto, sior, cl terre- 
inoto... ceco, cl zc qticlla roba 
col <|ualc c per Ia cjualc a tutti 
ghe vien Ia tremarella. 

— (Jrazic tante. Questa non é 
mia  spiegazionc. 

— Ala Ia zc Ia veritá genuína. 
Io so, Io sa ben anche Ia Nina 
che quei certi scienziati che non 
Cpnsidcrano Ia tremenda mano de 
Dio in tutto c per tutto, i mettc 
invece ei naso nelle profonditá de 
Ia terra, in dove mai da vivi i 
/■c stati c tiran fora 1c correnti 
dc fogo, i vcnli che se incontran 
nelle viscerc dei noslro pianela, 
Tinflusso  de   Ia  Lima,  dc   Satur- 

no, dc Mardochco cecetara c tal, 
facendo f;nta de non saper che 
non se move fogia se Dio non 
vogia. Ma i se accorgerá dopo 
cl  salto dcl  fosso!... 

Adcsso, a propósito de terre- 
moto, zc salta fora anche Ia sto- 
ria dcl purgante. 

— Qualc purgante? 
— To. non sapendo come spic- 

gar cl ícloineno in San Paulo e 
nci paesi cinconvicini in dove an- 
cora manca i vulcani, uso Xapoli e 
Sicilia, cosi i scienziati dc qua, 
se gan attaccá alia piova. Ia qua- 
lc zc entrada pian piau nel pro- 
fondo delia terra in dove esiste 
cl deposito dei sali. Dunque col- 
lacqua i sali se gan disfatto, Ia 
terra li ga bcvudi produzcndoghc 
dei tremendi dolori de panza e 
1c conseguenti scariche che nc ga 
fatto bailar tutti per Io spazio de 
quattro minuti mais o meno. 

— Pietro, Pietro, tu mctti tutto 
in burla. Infinc trovami lu Ia ra- 
gionc positiva dei fenômeno che 
tanto preoecupa. Ma, ti prego, 
laseia   da   parte   gli   scherzi. 

— Allora parlemo sul serio. 
E tu Nina te devi star molto se- 
ria tamben. El terremoto zc ca- 
pita qua " in primis" perche zé 
morto cl Papa. N'on c! me inter- 
rompa, sior. Zé vero che Bcnc- 
dctto zc morto a Koma, ma qua 
i seampanamenti, Ic funzioni, Ic 
dimoslrazion de lutto nazional c 
tutte le ciacole dei giornai zé stat- 
ti come se ei Papa fosse morto 
qua. El aggiunga purê le scossa 
de Ia Banca dc Sconto, le corse 
politiche de Kilo c Seabra per 
Taffar de Ia Prcsidenza, rauincn- 
lo delle tasse postali, cl baruglio 
per il  " veto" de Epitacio Pessoa 

su le spese federali, cl pagamento 
de un mese dc afíitto de casa do- 
po tanti anni da parte de Ponte- 
corboli e sopra dc tutto... ei mo- 
numento dellTpiranga. Adesso ei 
me diga lei se non si deve rin- 
graziar ei Padre Eterno de tro- 
\arsc ancora colla pclle indosso..., 

— Tu, dimmelo francamente, 
hai ancora paura. 

— La Xina solo, ripeto; se sa, 
Ia zc debolc de ccrvello e de ga- 
rctti; ma, mi, gnente spaghetto. 
Solo cosi per prudenza, e lei sa 
ben   che   prudenza   non   zé  caca, 

Ml Lüifii íxm Fannaím 
SPECIALISTA 

nel    trattamento     deüi  PIORRBA, 
GENGIVITE   e   STOMAT1TE 

RUA   15   NOVEMBRO,  6  - gala 4 
Tel.   1959   -   Central 

Dentista    delPOspedale    Utnbert» .1 

Or. FtOSESTQ SililSECCHI 
Av vocato 

Rua do Carmo,  11 — S.   Paulo 

penso de finir Ia inc vita de esilio.: 
— Torni  in  Itália!... 
— Próprio, per non morir al- 

ia S. Casa in questa terra ospi- 
tale. Ucl resto, Io creda pura, 
terremoto per terremoto preferis- 
so dc bailar simile monferina in 
Itália. 

La Nina con un formidabile 
"apoiado" diede ragione a Pie- 
tro che si ritiró pensoso ma sere- 
no c deciso. 

NASONELLI 

Tínfurana Commgrcial 
Compro     a     pic^zn      vanUggioso vc^tili   usati  da   uoino  e  qualunque 

og-gí;tto    che    rapprescnti    un    valore   coifru ai medcsjmi  venditori  Ia  pre- 
ferenza di   riscattarc,  alio   steíso   prez^o Irf   roba  venduta,   pagando   solo   Ia 

J      dlffeienza   dcl   lavora   eseguito.    \ Jiitagsi   c   facililazioni. 
J Per   piú   csatlc     infonnazioni     in  RUA   RODRIGO   SILVA,    I2-C— 
I CASliLLA   PÓSTALE   350      —Telefono   Central   2,162. 

!    AOOSTINO  SOL-IMENE: 

Grande Tíntoria Ciiimíca " Imim ds Su!" 
Única casa che lava e tinge con processi chimici. - Si lavand 
e si tingono in qualsiasi tessuto e qualunque colore: lana, seta, 
cotone, tappeti, cortine, ecc. - Si lava cliimicamente o con ben- 
zina qualunque vestito da signora per fino che sia. - Vi é an- 
nessa purê una sezione di sarto e sarte, per rlfornire. - Lavori 
    garantiti con perfezione e prontezz»      .  . -j ■ 

ROSÁRIO SALVATORE        ~   T     -~ 
RUA DA LIBERDADE, 25 Telefono, Central 2274 
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LE GRAND]  SCOPERTE  SOENTIFICHE — li. TRACOMA 
CSMIOSO orrruK IVKMA TRAcoitATOtA        (AlfUmberlo !) 

LA PROGETTATA RIFORMA DEGL1 STATUTI 
ALI/OSPEDALE 

Uifano:   — Qucsto anunalatQ non può rcstarc qui: ha il tracoma. 
Pirjnaiari: —  Ma chc tracoma!  Chiarda bcnc in qucstocchio... 

non ei vedi una doppia ernia? E' r" questo motivo chc l'ho íalto 
rícoverarc qui... 

// pastorc: — Vcdi chc faccio questione ohc queiti statuti 
siano approvati. Essi mi garantiranno k carica a vita. Non di> 
subbidirmi. 

La giutila: — Beec! Bccccee! Sara falto. 

ccom posta 
DOENTE — Altro chc se ave- 

vamo ragionc di dirc chc lallcva- 
' mento  delie   pecore  c  un'industria 
' redditizia in ■■;. Paolol Lo ^a bcnc 

il comü!. prof. il qualc mentre si 
aspettava un'accanita battaglia ncl- 
Jultiina rhmione delia Giunta. si c 
visto  ai  suei   piedi,   docili,  docili. 

: come tanti agncllini, tutti i suoi 
a^ilcghi. 

Bernardo chc ave. a sollevata Ia 
questione deWanziaiiitú per Ia pre- 
sidçnza c chc nclla seduta prece- 
dente aveva funzionato da.... (ii- 
rettore d'(irchestra, qua^i quasi si 
luisc in ginoechio per chiedere scu- 
sa ai proícssore c si aífrcttò a 
rinunziarc per il passato, per il 
presente c per lawenire ai diritti 
provenienti dalla sua anzianitá di 
^ervizio. 

, Quanto ai tracomatoso, avendo il 
proí. comm. spiegato chc si trat- 
tava di un caso sensazionale, nuo- 

' vissimo negli annali delia chirurgia 
e delia medicina, eioc di un traco- 
matoso ciie aveva un'eriiia in un 
occliio, Ia (iiürita presc attn eon... 
compunzionc di queste diehiarazio- 
ni e voto, crediamo, anche un voto 
di plauso ai segretario chc, per or- 
dinc dei comi;!., aveva seancellato 
le paroic "ammalato di tracoma" 
dal bollettino di entrata delVinfer- 
mo, per sostituirle eon queste al- 
tre:   "affetto ch1....   ernia". 

Dopo questi duo SIICCCSL.í era piü 
chc naturale che ii comm. prof. si 
sentisse piü clie sicuro dei fattn 
suo presentando il progctto di ri- 
forma dcgli Statuti deirÓspedale 
Umberto I, per il qualc piogelíu 
i soei resteranno privati pressoclic 
di tutti i loro diritti e sara costi- 
tnito una specie di Senato vitali- 
zio, per acccdcrc ai qualc hasteia 
il falto d'avcr funzionato come 
presidente  o   vice-presidente. 

II  chc vuol  dire    chc    anche il 
prof.   comm.   tara nominato a vi- 
ta   ad   amministratore   delVOspe- 
dale. 

Non si sa  mal.    avrà    pensato, 

fursc i soei non sono tutti pecore 
c per stare Iranquilli non c'c chc... 
Ia notnina a vita. 

II progctto sara discusso nella 
riunione dei consiglio indctta per 
il 21, ma nessuno avrà il coraggio 
di attaccarlo; vedretc. Cosi una 
riunione provocata per chiedere ai 
comm.  spicgazioni sulla campagna 

dei  Pasquino.  finirà...   per farc  il 
suo  giuoco. 

Bcee!  Bcee!  Beec! 
CARLETTO (E ROCA) - 

Quasi non bastasse il terremoto ei 
volcvano anche Ic tuc minacce. II 
poverctto non si azzarda ncanche 
piú ad uscirc di casa c quclle po- 

I l 

Olio 

Preferito in lutto 11 mondo 

:♦; 

:♦» 

.♦. 

chc volte che lo fa, esce eon l'oni« 
iircllii e duc guardic sc^rete da- 
vanti e duc di dietro. Scnza con- 
tare chc si c messo un casco di 
aviatorc sotto il mento per proteg- 
gerc quclla inascclla imciiorc chc 
gli  vimi...   slirandcllareI 

Però de-, i amnicttcrc che sei 
un... ingrato ed un superbo. In» 
grato perche non tieni conto delie 
buone intenzioni di chi mcttc in 
rilievo i tuoi straordinari meriti 
per farli aumentare Ia stipendio; e 
superbo perche non aecetti chc Ia 
gente ti... ripaglii eon Ia stessa 
moneta.... liai dimentieato cosi 
presto gli antichi c recenti tuoi at- 
tacchi? cd i giornali fondati si può 
dirc apposta;- Adcs;o, caro mio, 
non c^ clie ajuentar. 

E' vero che tu mostri sdegno ed 
ira tanto per darti un contegno. 
Si sa bcnc chc... 1'assalto c stato 
prccisaincntc pattuito col tno pa- 
dronc il qualc ti ha scritturato ap- 
posta ben sapendo chc sei pau para 
qualquer obra, ossia tipo per qual- 
siasi...  encommcnda. 

Spcriamo chc ahneno Ia metà di 
quello che ti dará il Munííico a 
colpo falto Ia invicrai alia vittima, 
non foss'altro per comperare il ce- 
rotto  cd   il  sublimato  corrosivo. 

SÓCIO DANTE — Dallo stes- 
so Valcntino alibiamo saputo co- 
me si son messe 1c cose alia Uan- 
tc. Valcntino, come c noto c co- 
me aveva pubblicamentc dichiarato, 
non voleva assolutamento essere 
rielctlo e caso mai lo fosse stato, 
aveva giurato chc si sarebbe im- 
mediatamente  dimesso. 

Senonchc, per una semplicc di- 
strazione, se nc dimenticò nelle 
prime 24 ore nelle quali avvennc 
questo icnomciio meraviglioso chc 
tutti gli altri consigiicri cletti, ad 
uno ad uno, chi per aver liberta 
di querelare Giffoni, chi per non 
aver tempo da perdere, chi per sof- 
frirc di calli, chi per avere Ia neu- 
rastenia, si dimiscro, rimanendo in 
carica   appena   Valcntino. 

li qualc, quando si accorse d'es- 
scre  rimasto solo, ebbe    dappritna 

zmmsvxmvxvxvMràv^^^^ 
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un momento di.... scoramento e 
qua.i (\u;[>.'i si dimcít-va purc Iiii. 
Ma poi ei penso ir.cgiio su c disse; 
Plisso io abbandonare icrro soste- 
pnn alcuno Ia Dantc? Sc me nc 
vado anclno lutlo crolla, tutto pre- 
cipita, tuttn s'inabissa!... E resto 
in carica per cotnpierc rnllimo ai- 
to croico. «lucilo (fioc di portare 
di peso, masiacrata coni'era, Ia po- 
vera Dantc ai Consolato, dicendn 
ai conmi. Tcdcschi; — Adcsso si 
ananRi  lei! 

Knn siamo in Rrado di sapere 
come si svolte lanimato colloquio. 
Appcna sappjamo che il console 
dapprima si riíiu;ò ad acccttarc Ia 
Dantc, dicendu elic il Consolato 
ron era una casa di salute per mo- 
ribondii roi. \intn dalta pietá. íini 
per acconscntirc di ptgliarc in cura 
guella istituzionc che avendo SOO 
soei circa sarebbc un mc/.zo dclitto 
laseiar cadere, 

Non é hnprobabílc che il conso- 
le clnaini a consulto tulti i capi» 
partito colontaü fanche Bertoldo, 
Bandccchi, <iiíí'í!ii. ccc.) per co- 
stiiuirc una chapa única di conecn- 
trazionc democrática, a íine di in 
dire con suecesso le nuove clczioni 
dic si tcrrclibero fia riualche nicsc, 

Nel   frattcinpo   Valentino   qualc 

D1MISSIONI NÜMEROSE DI CONSIGUER] ALL'UMfiERTO I 

^mi w^ 
I/ottimo  fia  i  iiiirgai 
pçrfcttamentc    lúintcs 
burativn     dei     BRUSUC 
IH stitichcz^i, di  r:-n 
\.d  sua   faniii   che   illi 
anníi   garantisce   Ia   - 
GLAUÜA!íSl   DAI.; 
M   E  DALLK CO.Vi 

.   disinfcitninlQ 
-,;•.   ;,.'.irnr. 

.1   (l:i   ollrc   í-:i 
.m   liüiitá.   - • 
!■: [.vtrvAZio- 
RAFFAZIQM 

Esclusivo   concessio 
larig   per    Uttto   il    Bi 
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Pigiiallaro'. — Clie cominci i! tcmporale? 

priiiia delia riunionc dei consiglio 
commissario governativo rcggerà 
ila solo Io sorti deiristituzione, 

finalmente il suo sogno si c av- 
verato 1 

BORSAIUOLO—Abbiamo leito 
Ia relazionc deirultima seduta dcl 
Comitato Esccutivo per il motui- 
mcnio a Carlos Gomes; anzi il se- 
gretario conini. Polacco ne ha 
gentilmente mandata una copia au- 
che a noi. forse perche ei persua 

COLONIALE — Si sono riu- 
niti IV.Itra será nella Camera Ita- 
liana di Commercio, gentilmente 
cnnccsja, sü iniziatori dei ciuattro 
o cinque nuovi giornali quotidiani 
che dovrcbbero ira breve uscire in 
S. Paolo, Scopo delia riunionc era 
qucllo di tentaro Ia formazionc ili 
un consorzio per íondarc un solo 
grande quotidiano, Ma tutti gll 
í forzi furono inutili per mettere 
daccordo   i   vari  capi-gruppi 

marcata ter i! 21 11 loro numero 
aumenterà discretamente, ianto for- 
se da  provocare  Io dimissioni se- 

immmmmmmmmmm 

BIOTONICO 
FONTOURA 

;iie a noi.  torse perene ei persua-        .    • .        .        ',?"., 
lessimo súbito che quelle Borse di     '^"^ pro rasse  fino alie ire (|UC 
Studio elie ei sono statc tanto ji 
cuore per i! passato, oramai f 
no,., sul buon caramino di lá üa 
venire I... 

Ebbene noi continuiarao ad cs- 
sere püi pessimisti che mai. La 
colônia non vedrà mai andare a- 
vanti questa iniciativa. iicr Io me- 
no fino a quando essa sara legata 
ai... Monumento di Carlos Co- 
mes. 

LMgurarsi  che  é con  le  briciole 

dei mattino e Túnica cosa Clie vi 
guadagnarono gli intervenuti fu Ia 
rogna, poiché imprudentemente a- 
vevano ammesso in mezzo a loro, 
senza previa disinfezione od isola- 
mento, anche Massiniino che vuol 
íarc quotidiano il suo Tapino, 

Cunica cosa che si riu.ei ad ot- 
tencre fu i! sorteggio per stabilirc 
quale quotidiano dovesse uscire 
prima. La sorte favori Pasqualc 
i sempre fortunato in tutto» che 
vcnne autorizzalo    ad    iniziaro  le 

delia   sottoscrizione,   con   gli   spic-      pubblicazioni     delia     Slatnpa     rei 
cioli clie rcstcranno a   spese  fatie. 
che si vuol costituirc il  fondo per 
le borse, mentre si sa beno che sa- 
ra KÍá molto, dal modo come si é 
iniziata, se Ia sottoscrizione riusci- 
r.i a mettere insicync i soldi per il 
monumento, anche ammesso che Io 
scultorc Brizzolara lavori grátis 
per i bcgli ocehi dei Comitato c.-c- 
cutivo 1 

Quasi qnasi Ia cosa ei sombra 
una  presa  in  giro! 

Ad ogni modo ei paro clie sa- 
rebbc delicato riunirc una volta tan- 
to nuella commissionc di tutto io 
sócictà italiano clie vcnne convo- 
cata per stabilire il concorso delia 
colônia ai festeggiamenti d.cl cen- 
tenário e dirc alia medesima: - - 
Voi ei avovato incaricato di faro 
nua cosa, noi però nc abbiamo fat- 
ia unallra, ICssendoci tuttavia Ia... 
salute. metteto Io spolvcrinu su 
quello clie abbiamo falto noi e non 
:■(■ nc parli  piú.., 

prossnno nicsc, (jli altri gli an- 
dranno dietro alia distanza di un 
nicsc  ciascuno, 

.Solo Haia non concordo con qtio- 
sto piano c-l iti segno di protesta 
usei súbito col quotidiano domeni- 
ealc che ebbe un discreto suecesso, 
tanto da far climinuirc Ia vendita 
dcl J:iii:f::lli! di settc du oltomila 
copio   fin  dal   primo  numero. 

C1.T1.MA ORA — Siamo rima- 
sti piú clie mai stupiti delia noli- 
-in dcllc dimissioni prosent^nte da 
parecehi  consiglieri    doll'O.spedalc 
airultimo  momento. 

Xon ei é stato possibile interro- 
garne ncmmcno un mezzo circa i 
moventi  dcllc  dimissioni. 

Dallo notizio monche aM-.tc sem- 
brcrebbe che Io modesime abbiano 
avilto uno spccialo accentuatu ca- 
rattero antipignattesco. 

Le dimissioni per ora sono ciuat- 
tro o cinque, ma ei si assicura che 

II piú cOTnpleto 
fortifi cante 
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M:*'..*y*vM*^>'.'.Kf^ 



ro>>>>>>::o»>:>::o::««K PASQUINO COLOKIALBIllWWWWWWUMWWilW* 
■     —     — '^0^^^^ 

VI NO CHI NATO 

JORíN^ilifl^A f ONM^     1856 
Rapprcsentante: LUIGI MELAI — Sindacato ítalo Brasiliano 

Rua Florencio de Abreu, 81-A — S. PAULO 

rerali e le nuove elezioni. In tal 
caso gli sforzi fatti per modiíicare 
Io statuto sarebbcro inutili. Por- 
tata a nuove elezioni Ia pignalla 
si romperebbe di sicuro. 
Cinformeremo «l! questa nuova 

encrenca per riferirne ai prossimo 
numero. 

TRACOMATOSO — Abbiamo 
letto attentamente Ia lettera dei dr. 
Sculco e ei siamo anzitutto meravi- 
gliati che il Muuifico Tabbia pub- 
blicata e Tabbia pubblicata gratui- 
tamente. Cosa sara succcsso? Che 
le tiratc dei Pasquino abbiano 
qualche efletto? 

Circa il contenuto delia lettera 
non crediamo entrare in discussio- 
ne senza prima a ver letto !a rispo- 
sta che a quanto ei consta il prof, 
Pignatari sta elaborando. 

II dott. Sculco ti c messo i 
guanti per dare degli schiaffi e 
li dá signorilmente, ma sono sem- 
pre schiaffi sonori che non posso- 
no restare senza risposta. 

In un solo punto crediamo di po- 
ter intervenire sen/,'altro prece- 
dendo Ia risposta dei prof. Pigna- 
tari ed é per Tinvito che il dott. 
Sculco rivolge ai proícssore di re- 
carsi a Washington ai prossimo 
congresso   antitracomatoso! 

II prof. Pignatari non é cosi 
teioeco da volcr comprotnettere Ia 
sua prodigiosa scopería! Egli a 
Washington non andrá e si guar- 
derá bene dal .mandarvi qualsiasi 
ttiemoria sulle sue p'.;)verine tri- 
cô! ori. 

MENELAO - Perché andas 
assim acahrunhado? Forse qual- 
cuno ti ha dato Io sgambetto? 

E' una cosa che non avrei mai 
inimaginato, perché non potevo 
penssrc che ei fosse ai rnondo 
qualcun altro che avesse il tuo 
stesso coraggio. 

ITALIANO — La notizia che 
£v:;;e letto relativamente alia con- 
venzione per il cavo giunge pró- 
prio nel momento in cui gli ini- 
zi;;íori sudamericani han dovuto 
convincersi che i! patriottismo dcl- 

Ic colonie é fatto piú di chiacchic- 
re che di altro. 

Si puó dire che ira noi Tinizia- 
tiva c naufragata. 11 ca\ü peró, 
solto un'allra combinazionc, si ía- 
ra egttaltnente ed il controllo dei 
inedesimo resterá pur sempre al- 
Titalia. \"K\\ meno semplkemen- 
te nuel caratterc patriottico dciri- 
iii/:iati\a che aveva formato Ia 
base dei primi  passi. 

íàaremmo curiosi di vedcie Ia 
faccia di Orlando ai sapere que- 
ste cose, di Orlando che ritor- 
nando dal Brusile disse in una 
coiiferenza tenuta davanti ai Re, 
che gli ítaliani dei Sud America 
i^on chiedevano altro che,di de- 
porre ai piedi delia Dinastia i lo- 
iu  averi! 

Starebbe fresca Ia Dinastia se 
fidasse  su  queste  chiacchiere,.. 

TICO-TICO — Questa volta il 
Munifico ha rialo próprio un cál- 
cio airavarizia. Figuratcvi che ha 
promesso a Carlelto ben quindici 
uiilaréis se riesce a... spezzarc 
Ia mandibola iníeriore a quel pove- 

ro diavolo che tapete e sediei mila 
reis se glie ne spczza due. 11 Mu- 
nifico ha avulo sempre Ia fissa- 
zione di spezzarc o lar spezzarc le 
mandibole   agli  alíri,   perché   vor- 

rcbbc...   mangiar  solo lui. 
Oltre ai quindici mila reis ha 

promesso anche di pubblicare Ia 
dxhiarazione ufficiale dcirassun- 
zione di Carlelto a vice-diretlore 
dei   I;an{uUa. 

PICAPAU — Quella notizia di 
íidanzamento può farc il paifi con 
Ia reltifica pubblicata a propósito 
dei  nittismo dei  Mondo. 

Sono due rospi uno piú grosso 
dcITaltro che quella fiera gente 
ha dovuto ingoiare. ila questo é 
nients. Le cappelle continueranno 
e come conseguenza molti altri ro- 
spi  dovranno essere  inguiali. 

PETTEGOLO — L-avvOLato 
Kicci ei prega di smentire nel mo- 
do piú assolulo Ia notizia messa 
in giro da Menelao. Non é affallo 
vero che sia lui il collaboratorc 
dcl Fanfulta che si nasconde solto 

' le sigle g. a. Anzitutto Ia Camera 
di Commercio gli lascia ben poço 
tempo libero c secoudariamente 
egli — se nc avesse — preferireb- 
be plantar cavoli nella sSa chácara 
di Mandaqui anziche scrivere arli- 
coli per il I;ii»juüa. 

A quale scopo poi Menelao ab- 
bia messo in giro quella você nuti 
sappiamo. 

LUIZ — FEDERICO — FAU- 
STO — Questa settimana é stata 
nn po' debole. Xeanehe cento con- 
Ins de reis fia liitli c Ire! Datcci 
dentro almeno questa. Per il 15 c'c 
da pagare una tratta di Iremila 
contos, importo delia carta arrivala 
icri será, e non vorremmo che ei 
mancasse qualche mil reis airulti- 
mo  inomenlc... 

ANDROMACO  —  Cavare  dei 
soldi alia colônia per fondare dei 
nuovi giornali c Io stesso che ca- 
^arle dei denti. 

Forse per questo Pasquale si c 
assicurato 1'appogglo di un pro- 
veito dentista che saprà strappare 
i...   contos de reis senza dolore.i 

Oltre ai dentista proveito vi so- 
no vari altri entnsiasti eapitalisti 
ibe si mettono neirimpresa un po' 
per patriottisino ed anche un po' 
per le assicurazioni che Pasquale 
lia dalo loro di far guadagnare ai 
fondatori almeno trenta o quaran- 
U coiilos de  réis ai mesc. 

Con l'uscita delia Slampa scop- 
])ierá un inevilabile e gravissimo 
conflillo col Ficcolo e Baia si 
troverâ alie  prese con  Fasquale. 

Vedremo chi riuscirá a vincore 
Ia piceola pugna. 

SATANASSO — La notizia da 
noi data circa Tarrivo di Pallino 
in S. Paulo ha messo il mondo 
colouiale a rumore. 

Si é costituito un comitato appo- 
sito per rendere alPintrepido cam- 
pionc  solenni  onoranze, 

Figurano nel programma dei fe- 
sieggismenti nn grande banchello 
ai Trianon, un ricevimento, nu 
lhe danzante, nua grande partila 
di poker ed nn'.. .apertura di cre- 
dito che tutti gli 'intervemili ía- 
ranno a Pallino perché riprenda 
onorevolinente a commerciare tra 
r.ui. 

Fiií. BERTQLUGCIS GIA. LTO. 
R. GENERAL CARNEIRO, 87-89 

Aequistate le  Calzaturc marca: 

raUritate csclusivaoieolE per Ia oostra casa 

PRHZZI   ECCEZIONALI 

Speiiatità   in  calsafure   per   Sport 

%vy/£&&'A'iC&&'w&'£'^ 



CACAO CHUVA—     fT 
A DELICIA PAS5P0RT5^AN5 r^    - 

Casa dí Mobili Goldsfein 
(/./l  MAGGIORE IN  SAN  PAOLO) 

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

— Lettí    di    ferro  semplici e  smaltati   —  " Colchoaria",  t»p- 
pezeria,    sloviglie,   utensili   per cucina   ed   altri   articoli   concer- 
uenti  questo  ramo.  Ho TautúmolMle  a  disposizione  degli  iate- 

|?   vesstti   »enza    cotipromesso   di compere. Prezzi mediei, 
JACOO   OOUOS-rEIIM 

Vendes! legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963 

9> Tarello ?^r? "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, rinírescanfe ed anche piú ECONÔMICO 
II suo prezzo é PIU' BASSO di quahinque altro alimento — 

Chiedete a:  SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINtíO. SANTISTA" 
61-A-RUA  S.   BENTO-61-A     S.   PAULO 

(liiillJslDifl lo HDalomioe nu) 
Se giá quasi non si ha 

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

u>Kfrue>oa» AmU* torZorm        ^g   i   capelli   COntinuino 
a cadete. — Se si hanno ruolti capelli, il *'PILOGSNIO" 
serve per Tigiene dei capelli stessi. Per il trattamento delia 
barba e lozione di toeletta 
Pilogenio sempre   Pilog©nlo 
/• venditu in Mie le farmacie, drogherie e Profumerit 
    dei Brasile     

JSPARIRA- IN-15-MINUTI-QUALSIA.SI-ACCESSO,-ANCHE'SEl 
31 A. VOSTIÍA . MALATTIA. 6 • VECCHIS5IMA-QL'ESTO- ME I 
ÍDICINALI • PRE2IOSO.»É-L'UNICO-CHE'VI-QyARIftA-SH 
|;   IRAMENTF.-111 • r - QUf.l.LO-(. III • COSTA-PIU - A-BUONf 

Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido AIP aqora a qualquer 

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

. PRODUGTO DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comeslivel importado, 

As nossas novas installações em BiQüã 
Br ■■OS produzem um 

ÓLEO SUPERFINO 
que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
cellente qualidade para COSissba e para Salfidai 
não pode ser melhorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 

ia Ho-iíliva 1 Ipia 
Temos cm  deposito  para prompta   entrega 

Pedid os Devem ser ciados ã rua Direifa N,   I 5 
Telephones ; Central 505,  507 c 503. 

Depo •í Rua 25 de Março,    N. 63 
5IIO I   Telephone Central    N. 233 

R Matamzo & Cia* 
Únicos Coucessioaarios 



Dotí. Matteo Pannain 
Chirnrgo-dcntista 

Sppr-ialista delia nira dela Piorrca 
Alveolar  (dcnti chc si nmovono) 
RUA LIBERO BADARO', ]20 

(sobrado) 
Telefono, 5140 - Cenfral 

Dott. Marcello Bilano 
PrÜE»rio   deU'Otíied»le   Umbcrto   I 
Medicina e cbirurgla Ia gencrale • 

Malallit   drllo   itomaca   e   degll   late- 
stini   ■   mahHie   dei   bamblnl. 
Rtsidenu: Rua S.  Carloa do Pinhal, 

7   -  Telef.,   207,   ATenida 
Comultorij:   RUA   BOA   VISTA,   3< 

Telefono   10S8,  Central 

Qr. ilíitonio Mussumeci 
Chirurgo-Denilsta 

SpecialtMa nelle malnttie delia 
borca e nci pezzi arliíiciaü 

Dalle 8,30 alie 10,30 e Mie 2 
LARGO GUANABARA, 4-A 

Dott. Oluseppa Típsldl 
Medicina e cblrur^ia teaerala 

Tratta eon apeciale riraardo le ma- 
lattie dei Mmbini, delle ai^core e ve- 
nerco-aifüitiche - CMMII.I Ksa S. 
Joí6, 47 - Tel. 4523, Central. Dalle 
14 alie 17. Rtiiietsa: rsa Domingoi 
de Moraes, 75 - Tel. 2040, Arenida. 
Cotts.: A». Rauge! Feelina, £4-Tel. 
222, Brai.  Dallf 11 l|a alie 11  1|3. 

Dott. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VTF     IIPIMAPir      HLKTTEOUSI.     DMTMOSCOPIA    ARTE- yiCé    UI\inrtI\llj     KIORB    E    POSTERIORE,  CI3TOSCOPIA. 
i  ■   -   -       CATETERISMO OEGU  USETBKI   I ss i i 

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

dirimpetto ai Teatro Municipais 

j  Telefono, 4896 Cidade ■-■--- —■ \ S. PAULO 
DALLE 9 ALLE it E DALLE 14 ALLE 16 

Ooit. Roberto a. Caldos 
iàpeclaliata Mf le nulattie íel baa- 

bmi ■ I.i.oHl.teute dei dottori M«B- 
corro di Rio de Janeiro e capo delia 
Clinica dei Bambini deUa Santa CM* 
di MinericordU. 

VUite   dalle   are   2   alie   4   poa. 
Rttidtnt» 1 consultório: 

RUA  MAJOR  QUEDINHO  H.   1 
 Telef.,   5403,  Cidade        

Doít. Pastpale Sinisgolll 
Chirurgo-dentiata 

Malattie drlla bocea ■  I-aTorl iiatema 
nord-amerícano 

Specialúti   in   bridge-worki   e   den- 
tiere anatomiche - Alaeaima eitetica • 
durabilitâ. 

AVENIDA   S.   JOÃO   I*.   31 
Telef., Central 2288 

Consulte:   dallr   cri   8   alie   17 

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

MEDICINA - CHIRURGIA  GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specialista delle malattie delle VIE URINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFILITICHE 

Cons.: 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 

Eíait. Mario Ce Sanctis 
Dciriatitnt»     ni   Patologia  e   delia 
Policlinica   dei   prof,   Cataellino   a 

    Napoli     
MEDICINA INTERNA ■ SlflUDB 

TüBBKCOLOSl 
RUA DA  LIBERDADE,  Si   (wbr.) 

Telef.,  Central  4045 
Dalle ore 8 alie  II   antiraerldiaoe 

Prol. Doít. A. Cariai 
Frofeiaore  delia  Facoltá  di  Mediada 

A1ÍALISI 
microscopicbe   e   cbimicbe   •   Slcertka 

batteriologicbe   e   iatologicbe 
86 - RUA AURORA - 8é 

Telef., Cidade  176» 
Dalle  8 alie » e dalle 4 «lie C pom. 

Dott. Fausto Fioravanii 
Medlco-chirnrgo e ottetrico delia R. 
Univ. di Pisa. DeirOspedale Um- 
tertí 1 - Malattie delle aismorc e dei 

bambini, Tcneree e «ifüitiche. 
Con»,: rua Libero Badarõ, 31 • Tel. 
Htü, Central ■ Ddle 3 alie 5 - Resl- 
dtnía: Haa Amélia, 23 (aagolo r. S. 
Caetano), Tel. Cidade. Í131. Dalle 

ore 7 alie 8 e dalle 1  alie 2 1|2 

Dott. Oluseppe Bárbaro 
Chirurgo  dentista 

MALATTIE  DELLA BOCCA 
1   '      ■  Specialista In larori artificiali 

Adellna B. Scavoae     I C1?nica oculilstiCtt 

Dentista 
Clinica ewlusiTamente  per le  iignore 

e bambini 

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

Dott. Prol. C. Bnioettl 
DIRETTOHE DELL-OKPEDALX 

DI CARITA" DEL BBAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO. 2 
Telefono, Ceatral 4226 

DOTT. ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie  (csami e cure elettríche e tntta- 
mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia blenorragia acuta e crônica con   i   metodi piú 

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

Dott.  Antsuio   Hüsüdiao 
Medico   operador 

Cirurgião   da   Beneficência   Fcrtuuse- 
ca   laureado   pela   Academia 

de Medicina de Paria 
Consvltvrio:   Uua   S.    Jo£o,     97-A 

accanto   ai   Conservatório)   dalle   ore 
8-9 e  dalle 2-4   - Tel.   5319  Cidade. 
Rfsidem:   Rta   Frei   Caneca,   15S 

Telef.   6218 Cidade 

Doít. A, Tisl Sletio 
MEDICO 

Specialista nelle malattie dei bam- 
bini e nella aifílide . Medico delia 
clinica dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia - Res.: rua Conso- 
lação, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA, 8-A • 
sobreloja - Sâle 14-16 - Telef. Cen- 
tral   2387   -   Dalle   ore   12   alie   14. 

PROF.   DOTT.   ERNESTO   TRAMONTÍ 
Profp-"crp   delia   Facoltá   di   Medicina    di Roma.   — Xeuroloso e Dirattorr 

dei   Laboratório   Cbimico   delia Rcncficenza   rortoyhese 

Medi-o  specialista  nelle  malatlie,  nervos?   e  El ei rol era pia 
Consultório  c residenza:  .RUA  GENERAL  OZORIO  N.   131 

ore 2 alie 4 — Telefono,  1400 — Cidade. 

Dott. Boborto Lonumaco 
Abilitato per titoli dalla l'ac&Itó 

di Medicina di Rio de Janeiro, 
Medicina e chirurgia iu gtneralé 

Specialista   delle   inalattie   dei   bam 
bini  e  delle   aignore. 

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

Telefono: Avenida 2379 

per   U   trattamento   completo  di   tutte 
le   malattie     degli    occLi    con   i 

mrtodi piú recenti e efficaci 

Frei. OP. MÉMt Fenoaltea 
Rua S. Joio, »7-A (accanto ai Con- 

senratoiio) - Dali' I alie 4 pome- 
ridiane - Telefono Cidade 3090 - 
Caixa 1010. 

Dott. Martelai Alfio 
Medico-Chirurgo-Ostctrico' 

RUA  VERGUEIRO  N.   287 
    E.   PAULO    i 

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

e dalle 14 alie 16 

Dott. B. llnhbú 
Medico,   chirurgo     e   ostetrico,   abili- 
tato   dalla   Facolti   di   Bahia,   ez-chi- 
rurgo degli  Ospedali di  Napoli,   Chi- 

rurgo   deirOspcdale   Umberto   I 
AV.    RANGEL   PESTANA   W.   124 

Telef,,   1675,   Brat 
Dalle   7  alie   9   e  daIU-   1   alie  1 

PROF. DOTT. CAV. G.  DEFINE 
Professore di Dermatologia e Sifilografia nella R.  Umveraiti 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Pelle, Sifilitiche e 

 Urinarie - Malattie delle signore  
'Consultório: LADEIRA S.  JOÃO, 14, dalle ore 13 alie 15 

— Teiefono 2108, Avenida — 
Per le «ignore esclusivatnente dalle 15 1|2 alie 16 1|2 

Dott. &tfuro Z&pponl 
Medico-cliirurgo e ost^trico, abilitato 
dal   Gov.   Federale.    Malattie   delle 

signore e dei bambini.   Analisi micro- 
scopiche.  Cura delle malattie reneree 

e  sifilitiche  cen  método  próprio 
Cotas.: AT. S. João, 127, dalle 3 113 
alie 5 p. Tel. 3471, Cid. - Re».: AT. 
Rangel Pestana,  114, cl.ille 8 alie 9 e 

dalle   13  alie   15  • Tel.   1SS,  Bru 

LABORATÓRIO   D'ANAL!S! 
dei dott. JESUINO MACIEL 

Con Innga pratica nell'antico  Istituto  Pasteur di S.   Faolo e nelTIstltato 
Oswaldo  Cru  di  Rio  - Reazione  di  Wassermann  e autoTaccinl •  Ksame 
completa  di  arlna,  fecl, aputo,  «angue,   sueco,  gástrico, latte,  pas,   tM. • 

Feli e tquame, tumori e  frammenti atologici 
RUA LIBERO  BADARO', 53   Telefono S439, Central 

APERTO TUTTI  I  GIORNI DALLE 8  ALLE  18 

MiMu e íllm Miite-[liíürsi[a perinafleDie [Mm e wMn 
PROF. GÜARKEEI - D^. RAIA E R. PICERNI 

MEDICINA - CHIRURGIA  ■ UALATTIE  DELLE  SIGNORE 
PARTI  -   RAGCI   X   -  MECCANO     B     ELETTROTBRAP1A 

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

SI ATTENDE A QUALUNQUE CHIAMATA SIA DI NOTTE CHB 
DI GIOENO, CON LA MAGGIORE SOLLECITUDINE. 

Droffbe puie - Frodotíi ebimiei e íar* 
maceutfci uazionali e atiauicri-Omíü- 
patía  -  .Sürvinío  scrt-polúao. 

SETTIMIO í-AJíZJiXtOTTT 
SI fanno inicitioai. Consulte midebe 
gratuite ai poveri» dalle ove 10 «lie 
U, Si apre a qnalurjqüe ora delU 
uottr, Prezri modíci • K. COüS, £a 
malLo,   )22   -   Telef..   Afçnida   11SS. 

DOTT.   CARLO  MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: -.: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angolo di rua do Arouehe) 

1  Telefono 5158, Cidade  



•f Doll. Oinllo Palnmbo 
Dell* Facolli dl Medicina di Rio 
Medicina e Chirurgia - MaUltic 
dflle «isnore. »cncree e «iíililii-he • 
Víe (rntto*urÍD.-irie -- Consultório: 
RUA DAR. ITAPBTININQA, 5 

Tcl.  Cid.  30<1  — dallc  16 alie  18 
RwUnni 

167 - RUA IÍAUA' - 167 
Ccnlra!  2411 

11 
Tcl. 

Coasulte   dali'-   *  ali; 
H   alie   16 

dalh 

SGIROPPO Dl SANTO AGOSTINO 
DIS1NFETTANTE  DEGLI  INTESIIXI 

DEPÜRATIVO DEL SANGUE 
  INCOMPARABILB  
rreparatu  nel  laboratório delia  ChitM di S.  Ayo- 

slino — Ge nova — llaüa. 
Deposito: FannaciB c Droghcria FARAUT — S. 

i,allo — C in tuttc Ic Farmacic C Drogheric, 
mÊMBÊOaormam 

Tappezzcria di 
José Ghilardi 
Rua Barão de Ilapctininjja, 71 

Telefono, 4S9I   Cidi-.dc 
 5. PAULO 

Cercalc un buon  linloic? 
Dirigclcvi   cila 

TINTURARM CiíiMICA 
Alascioran^e l Fíylio 

KUA MARQüliZ  DE YTU" 50 
Idif. tidndc Hta — 5. PAULO 

ROCCO KQSÇA 
— SARTO — 

Sempre    novítá in stoffe inglcsi 
PRAÇA   ANTÔNIO    PRADO 

Telefono - Central -WJ 
N. 8 (sobr.) 

II  ritrovo  degll  Itallanl  ia  Santos 
c i! grande hotel 

UliSliDStOlI 
- Dl - 

Giuseppe líiuriíl 
TuKo    il    «conforl'   moderno. 

5er»izio di "Rcsfauronl" 
di primordinc. 

Pra(3 da RepuMica, B3 
TELEF. 419 

Dirimpello alia Dogana 

VITTORIO TESO 
LEÜATORIA DI L1BRI, CARTONAGGI E DORATURA 

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

Escguisce qualunque lavoro dcl ramo con sollecitudine, 
csaltezza c a prczzi modici 

Doit. Olnseppe Toit 
• Mie   R.    Clblcbl   ."■!   O.pcdali   di   Xa- 

pili,   delfOtpedoh   Umbcrto   I 
Alulitalo   per  titcli   c   per   cadini   in 

Rin   de   .!.■.::'ito   r   BaUl 
Mcdlcilia e cliiri:r;r:;i bl  ffeneralc 
CoiunUetii>\ 

AL.   BARÃO   DO   IUO   DR.\;NCO,   18 
Telef.,   4053   C l.ide 

Dallc  8   a!lc   13   e  dali*   j  alie  S 

^^0 3AN 
— AI DL:N!T1STI — 

Tíãtíanitiüo spidfito delia Mm 
E' in vendita QUC íO prodotfò bio- 

chlmico dei dott. Ernesto Masi, ana- 
li:í/rt'io dalflstitata Oswalda Criu 
(Hanquinho) c approvato dali' D;- 
rezione dcl Dlpalrimento rCazionalfl 
delia Salute rubblica. Uso ipodermi* 
co. Prescritto dallc piú alto sommHi 
dei parte. ^i trova ncllc pnnupali 
Farmacle e Drogheric. Única deposi' 
tario c concessionário P. Masl« 

Rua do  Seminário N. 57 
7 cV/. Central 7Ò2 — S   PAOLO 

VISlMOOriASl 
rieette per Tini nadomÜ e ttranleri, 
con fcriDentazinni e rapidi, di «T* 
nazionale,, che poMOn6 garcgaiA:1: con 
Tini straniffri, ntilirtarado le rinacee 
per Tino fino da pasto, con canca t 
frutta e pçr gu^rirne i dlfettl • Biria 
fina, Liquori, Bibite senra aicool. • 
Accto genzft ácido acrtír.o. Citrato 
di magn^<Ú3. Sapnni. Viui bianchi e 
altre biHte i^ifaicha. Ci*alog« grá- 
tis. OLINTO BAKBERIS — Eaa 
Fa.rai«o. 25 • S. Ttolo - Telefono 
158»  ATcnida. 

« 

Porme*per celzolal 
e per far pulaine, cgn engna c a 
parafuso.. Lc piú modrrnc í-i n■■■ 
vano rivulgciuíusi •■ GIOVANN1 

.FKRRO  -   UUA   rLOUKNCÍO  DE 
jABKLi.r   N.   U. 
'j Si acccUano unlinazioni .■ u mi- 
|sui*a, per ijicdl ilifcltosi c pciíctti, 
i a  prejfzo  rídotto. 

IWmliÈ 
Dl 

Importazionc  dirctta 
di     zVÍÍC     ÍMíjlCüi        - 
Sempre  novitâ -  La- 
voro  spllrcitn  c   per- 

fctto 
R.   15  de   Nov,,  5 3 

ífltOBifl to u-re ei.   Cid.   JJ09 

{|aaSISSSBBll8BanB9l91SfiBSB8iSSSBaüICS^^aBglESfr 

Estabelecimento üflüsisal 
Pedro    Tomamasi 

Pi(ino'orli - Musical», SliumEiil 6 nemn 
Rna M2 ¥Jsía, I?. 55 
Caixa 1259 — Tel. 

S. PAULO 
Central 

SansoPopnlar deCamblo 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, 2 

PASSAGG1   MARITTIMl   :: 
CAMBIO    ::    ::   RIMESSE 

rsr 

"AL QUI SI ^W5lKandeAs004078 
fi*;    W^    ®l    $mm TeieIono.   central '1336 

FORMAGGiü PECORINO — COTRONE e MOLITERNO— 
VINO CALABRESU — BARUERA e TOSCANO — Vl.XU 
BIANCO DOLCE — OLIO CALABRESE e DIVERSE altre 
marche — Cipolline,  Surdella Salata, Olive, Sulanic, nuce NO- 
CELLE, MANUORLE, CASTAGNE ccc. G, Gnadilone 

La píú sincera rsn^sslon»! dei busn gusta é           i 

rAifeic líario Barone 1 
f-^/u--^   psrciié ycsíB seconilo !B ulífms e     ] 
is^^^zi   piií otíglnell crBSzioni dcüa moda.     \ 

Largo  do   Palácio, 5  (sobrado) ■ 
Telefono:    contraí    3 143                        E 
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c um proclolío aceu- 
ralamenle raffinalo 

(JcodoriiZaío e puri- 
ficalo, il piú perfeito 

lipo di olio  ira  le marche similari. 

imio "mwr e senza coníestazione, 
tanto buono quanto i mi- 

gliori arücoli stranieri, e sifpériore ai buoi congeneri 
na/ionali, gradue alia s"a purezza e aireccellente sa- 
pore. 
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Sociedade Anonyma "Scarpa" 
SAN PAOLO R. Alvares Pentsado, 29    1 
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I FABBRICANTI Dl QUESTO RINFRESCO, G^ISIDERATO IL M1GU0RE IN TUTTA 

L,AMERÍCA DEL NORD, SONO MOLTO GRATI AL DISTINTO PURBLICO Dl S. PAOLO, 
PER LA PREFERENZA CHE, DALLA SUA COMPARSA SUL MERCATO, MA INCONTRATO 

QUESTO PRODOHO. ^ 

IL PÁS CO È INSUPERABILE, PERYA FABBRICAZIONE ACCURATA E PER IL 

SUO DELI7jpSO SAPORE, DOVUTO ALLE CILIEGIE IMP1EGATE PER LA SUA COMPO- 

SIZIONE. 
FRAHANTO, LA VERITÀ Cl MPONE Dl DIRE CHE, AL LATO DEL PA SC O, 

POSSONO FIGURARE DEGNAMENTE IL LE MON-CRU SH E LO R A NCE-CRUSH, 

BiBÍTE Dl FAMA MONDIALE, E IL 

raná Esp L Mb 

BÍBITA GENUINAMEOTE BRASILIANA, MA CHE   Ê ASSOLUTAMENTE   INSUPERABILE 

PER IL SUO GUSTO DELIZIOSO E PER LE SUE QUALITÀ TERAPEUTICHE, AHESTATE 
DA NUMEROSE CELEBRITÀ. 

IL TRIONFO COMPLETO RAGGIUNTO DA QUESTE BIBITE SENZA ÁLCOOL, MIM 
TRE ONORA E LUSINGA I SUOI FABBRICANTI, È LA MIGUORE PROYA DEI BUONI CO 

STUMI DEL NOSTRO POPni.O. 

CHERRY   BLOSSOM.   MFG.   CO. 

Newton Jowa (U, S. A.)' 

Fabtír icanti   dei   P A S C 0. 

O R A N G E    CRUS H    C O. 
Los Angeles (Califórnia). 

Fabbricanti clcl 
ORANGE-CRUSH e LEMON CRÜSH 

ZANOHA. LORENZI & CIA. — S. PAOLO 
Fabbricanti dei GUARANÁ    ESPUMANTE 

e dcl rinoniato cioccolatlo LACTA. 
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