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"Col tempo c con Ia paglia maturano le iiespolc... 

Abbonamento annuo 
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UfFir.l : P. i5 DE NOVEMBRO, M-sobr. 
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Casa di Mobili Goldsfein 
(LA  MAGG10RE IN SAN PAOLO) 

R. JOSÉ' PÁULINO, S4 — Telefono: Cidade 2113 
Grande assortlrarnto di mobili di tutti gli stiü e qualitá 

— Lelti di ferro «mplici c smaltati — " Colchoarla", tap- 
pezeria, etoviglie, ntensiii per cticina ed altri articoli concer- 
nenti questo ramo. Ho rnutoraoMIc a disposizione degli inte- 
rcitati   ictiza    coti]pron',C3'o   di coraperc. Prciri modici. 

JPAOO>B   OOL-DS-TECIN 
Vendesi legna d;i Brderc spaccata c carbonc - 'J"cl. Cid. 963 

«tf Farello Ç«~ "Trigo" 
Date  ai vostro bcstiaiue unicamente FARELO  PURO 

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

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

Chicdete a:  SOCIEDADE  ANONYMA 

"MOINHO SANTI5TA" 
61-A-RUA  S.   BENTO-61-A S.   PAULO 

IL "FILO^EIISOgj (iiWino iMSáiiiDqoo taso) 

mssm 

Sc gii quasi non si ha 
capelli, il " PILOGE- 
NIO" fa nascerc i ca- 
pciii nuovi e abbonclanti. 
— Se si incemincia ad 
averr.c pochi, il " PI- 
LOGENIOr irapedisce 
che i capelli conlinuino 

a cadere. — Se si hanno raolti capelli, ü "PII.OGSNIO" 
serve per Vigiene dei capelli stessi. Per il tmttainento delia 
barba e lozione di toeletta 

Piíog©nio  sempre   Rilojgonio 
1» vcr.dua iít tulte ie farmacis, droghcrie  e profumirit 

—    dei Brasüe     

Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido até agora a qualquer 

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

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

As   nossas   novas   insíallações   cm   Agna 
Branca produzem um 

ÓLEO SUPERFINO 
que pelo seu "paladar, sua pureza c pela sua cx- 
celleníe qualidade para COEloba e para saladai 
não pode ser melhorado. 

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

ÓLEO SGL LEVANTE 

lã Mi 
Temos  em   deposito   para  prompta   entrega 
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1 

PJ: J m    Devem ser dfldos à rua Dircila N.  15 
CÜlUüb '.    Tclcphoncs ; Central 506, 507 c 508. 

D^nrwif^-   ^"a 25 de Março,    N. 63 
epOSlíO .   Tclcphonc Central   N. 255 

F. latarazzo & Cia. 
Uufcos Concessioüarios 

^"^CS^i^í.     ^fKSSSSf*' 



L/I5TILLARIA 
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% 5. PAULO 
z^iãi^msxzmssrtwmni^i 

;     Grande Fabrica de Cofres Americanos    ! 
J Delle conosciute e íamose casseforti di ;iccialo, a prova   ■ 
» di íuoco   e   di scassinamento.   Si   eseguisce   qitahmque    J 
■ lavoro dei genere. 
!        UGO   BEIR iSí ARDIISJ I 
l Specialitá in porte forli e inferriate. Fornitore delle prin 
J cipali Banche cittadine. 

■   R. Oriente,  209 • 211  Braz S. PAULO 
J Fabbríca e deposito: Telefono, Braz 3     ■ 

i        Por vestire ron perfezione c 1 clega nza bisogna  i carii n :11a       S 

j Saríori & 
O Bi s$ o j 

S                     DOVE  sr   ]■: SEGUI SCONO    I 
J                            LAYORl SEC( ix] ir) i.K ü'LTl- 
J                            MK  CREAZIO XI    DK ,LA   MOIiA 

i Largo da 3 ■ 
- sob. ! 

«                             Telefono.   Central 4735 S.   PAUf.O 1 • 

>; >;^>!^>;^>! >! >!^>;^^>i >;^>: >!^^>^^>'>! >;>:>■!♦!!<>[>:>[>!>!>:>■ >c >■>!>!>! ^:!^>!>: 

A.   -rRAOANE:i.L.iB^ 
s*: Slieditioctere  nella  dogana  di  tantos —■   Imbarcbi   •  RUpedizion!  ■   liítlro jj 
y di  dispAcci.   —  Uuica   conce.ssiouario   delia   rinomata   distülerla   e   íabbrlca '* 
>;                       di liquori DA VIDE  CAMPAR!  &   COMP.   di  Milano 
y S.  PAULO — Galeria de Cryital, sale  16 e  18 - priuio piano - Telefono 
H 3247 Cent.   - Casella,  103—SANTOS  - Rua  Senador Feijó, 35 - Telefono { 
V 2248 Central - Catella postale, J9 — Telegrammi - TEACANíLIà i» 
V   « 
>>:!♦:>"♦>"♦!>"♦;>■>!>'*>:>/♦>;>-■♦■>.>..♦.>.>■♦>)>.>)>>^<<>^♦>>)>"♦>>:>>:>l>:>"♦;>; 

^Ü^ÜDjAie DEUA^ Pl^MLíOA 

PEíáun t SAMê m Ptiíf. (^SCtO AlPi w TORIIIO -PISOTA m. M P^IClS^O fiOSEEUI 
RUA SJaio 63 • CAIXA.Posm iiit-5.PAULO ■ ^JATUTü jR£«affiaro^MII§A.iitqiiBft.. 

ESTABELECIMENTO  GRAPHSCO "PASQUÍNO  COLONIALE,, 
EXECUTAMOS TODOS  E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMERCIO  je  TRABALHOS DE ARTE 
.*   *  LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS  - ETC.   .*  jt 

TELEPHONE, CENTRAL 4838      ^       RUA  25   DE    MARÇO   N.   15    ~    SÃO    PAULO       &    CAIXA POSTAL N, S27 

mÊÊM 



FERNETiBlIiCI; 

-DIGESTIVO 
imim^m 

-TON/ÇO 

'jmzsk. 

.DNíÍíçCOííCEçSIONARIQç PARA A AMERICAbpSULi,/ - '' 

Ê-& ,   V 4   . lAPERITIVO - DIGESTIVO - ANTIFEBRIL 
ÍÍ^M^Ií|s|^ RlW^LvftÊCOMENDADO PELAS   AüT0RlD«^Í^WfeèlcÁ5-',; 

CALZOLAI 
Trima 
di fare 
fnrmf» 
st i d i 
acqv.i- 

i«r «arpe riiitate  I« fabbrlci 
C GRIMALD1 • Irmão 

BUA   FLORENCIO     DE    ABSEU, 
134   •  ore   trorerste   na   TUto   itoci 
li modelli  oaderoi  p«r  quliiui  cr- 
<«ji«iin»e   di   POSMF, 

Al TRE ABRUZZI 
FKANCESCO     LANCI 

Frcmitto   Pinificio,   Futifielo 
e Fabtiric» di Bitcottl 

Ftbbtic* e •crittoio: R. Asiszooai, 13 
TA.   21-15, Cidade 

Soecnrule: R.  Duque de Caxlu,  S7 
Tcl.   305 - S.   FAÜLO 

Cercale un buon linlore? 
Dirigelevi   alia 

TINTUBABIA CHIMICA 
AiascIgpaniiB 2 Fidilo 

RUA MARQUEZ  DE YTU' 50 
Tclef. Cidadã; 5162 — S. PAUI.O 

faMtajiPiaflolortí-RsííasleHorgaiiI 
Fâbbrica e officio»: RUA TÜPY, 5> 

i Si riparano e 
■i roformano pia- 
aoforti veccbi. • 

Quaisiasi piano- 
.'crte, crcdutQ in- 
(crTibile, direnta 
nuovo. Si facilita- 
no   i   pacamenti, 

Acconli 20$ - Tel.  Cid. 2262 
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sírada Fermía io cosíruzione 

P^r iníormazíüni rivolgcrsi cila 

Av. Rangei Pesíana, 212 
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IMPORTATORl -   INDUSTRIAI I ESPORTATORI 

RIO DE JANEIRO SAN   PAOI.O 
Rua S. BenfOj á05     Rua Libero Badaró, 169 

Tel.   Norte 2S15, 6920 Tel.  Central 3230, 3-103 

IMPORTATORl DI: 
CARTA di lullf h qualltá (maçigiori fomilori di carhi per Li 
stampa dcl Brasilr) - - CelMosc - Acciain - Vcrro Deployé - 
Cemntto - PrndoUi Chimicí - Droghe - Pilo di Seta - Filo di 
colnne - Aisiiine - Oiii lubrificanli di L. Somchorn Sons Inc. 
- Telcfoni Ericsson. 

Ur.ici rappresentatiti per il BRASILE    delia    Fabbriche di 
HUGO STINNES AjG _ Germania. 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIALI 
PER  STRADE  FERRATE    E  PORTI  -  MACCHINARII - 
PRODOTTI CHIMICT, ECC. 

KeESi3aEasa2a!L'S2i£iaaEEáíC2i:S0ES3SaíiH!;2E£iSSBaEíi2ií2KSt2i 

FONDE-RiA  Rí-ETTRICA 
SiSfCEQ-âÇO PAULISTA 

Foiiuitc per tutti gli scopi índustnali, Ferrovie, Garages   ecc. 
Officine mcccaniche per Ia rifiiiiíura dei pezzi fusi. 

A C E N T I A G E N T I 
delia delia 

RINOMATA   ['ARP-RICA .MASCHIKJ'.NrABRIIC 
di EUGSBURG  - NLÍERNBERG 

T E I, K F O N I PRESSE E MACCHINE 
L.   M.   ERICSSON  &  CIA. PER TIPOGRAFIF 

STOCCOEMA E LITOGRAFIE 
Disooriiamo  eái granda» stocU: 

.. ^ Mal 
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1L NUOVO PATA 

nu-ilc Io \cdoiiü i glornalistí dopo Ia bencdizioiic in piazza S. Pictro 

II o ÍM IL CARDINALE 

piazza S.   Pictro Cbitudo convinla 
chc da tm momento allaltro S. S. 
ii~ciià Jicr andarc    a    bija-.u    per 
Roma. 

ROMA, 6 — í.» Tribtim lia In- 
Icrvistato il papa il qnalc ha di- 
diiarato chc ha dato Ia hencrlizio- 
nc nclla piazza S. Pictio pcidic... 
bi c sbaglialo... íinc;-.tra c che 
f|iiel t.110 atto non ha nessuita im- 
poitanza P"litii;a. II papa continua 
ad Cücrc íl prigiuniero dcl \ ali- 
cano. 

Qucsta notizia lia piodotto pro« 
f<jiida imprcbsioiic. I roniaiii non 
iiiaiigiano piú; bevono soltanto. 

ROMA, X -- J,a Btiuazione si 
rcudc sempre piú chiara. Nliova 
dichiarazioni dei cucinicrc dei ca- 
mcrlcngo affermano chc il p.-pa 
avrebbe dichiantlo: — Sono jiia 
btanco di restar chiuso cjui dentro. 
iJoiiiani vado a íarc una paj^cg- 
giata ai   Kincio. 

Al ministero dcl Tcsoro liatmo 
giá preparato tutti í;Ií arretrati 
delia lauta pensione c!ic c riber.a» 
ta ai papa per Ia Icggc dcüc Gua- 
icntigie. 

ROMA. 7 — Adesso bi chc an- 
diamo benc. S. S. ha fatto stncil- 
tire qualunque idea di uscirc dal 
\'atic-jiio. Solo si deciderã a far 
Ia pacc se il governo italiano au- 
mcntcià  Ia...   peiibionc. 

AMERICANO 

P.OJMA, S — E' btato nominato 
papa il cardinale Katti. Tutti i 
giornali ricordano il discurso da 
lui protmnoiato a Milanu in ocea- 
sionc delia bna entrata in quclla 
città e nc deducono chc barâ ir- 
rcducibilmcnle avverso alia cuaci- 
lia;'.ioiic. 

ROMA, S — II nuovo papa ha 
dato Ia benedizione ai popolo in 
piazza S. Pietro, alia presenza 
dellc truppc italianc clic gli han- 
no presentate  íe anui. 

S. S. ha risposto portando Ia 
mano ai cappeüo alTnao mililare c 
i-iiettendo; i   suiraltcnti. 

E' scoppiato un delirio di ap« 
plansi. 

Tutti son convinti chc il papa, 
con Ia benedizione in piazza San 
Pietro, lia volnlo consacrare Ia ri- 
conciliazionc c col saluto mililare 
ha voluto riconoscere 1'.. Jntangi- 
bilità  di   Roma   italiana. 

ROMA, 5 '*-- C4Í'.inuaiio gli cn- 
luoiasmi per il ntiuvo rapa. ]..'<..'.■:- 
servatore Romano ha pubblicatu 
una nota ulficiosa dicendó chc- Pio 
XI fi^ceva le ^ nc riserve sulla c|ue- 
stione romana, ma nessuno \[ 
crede. 

La folia non bi vuol nuiovere da Jl cardinale: 
americano! 

Maledizione, me riian fatia! Ed io che a<.cio rincarico di far nominare un 

lK>;>;;♦;>;>;!♦;>;>;>;>;>;>!^K>:>^>"^:*J;*;>;:*;:t•;:4^::♦;>;;«;;♦>-♦::♦::♦:;♦;;♦;:«. ^>;>:>;^>"*i>):*;.>:;*"*'>:>;>.>;>;>>;:*;>;>^»'>;>:;<{;«;>;;«;;*;;«;:«;^ 
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Oi   KTTEi •■  DEL l MXfMENTO 
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:   íkUiay. 

C.    iV.  J 
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-€-:•.&•.: ';i tCIldC 
governo che dal 
avesse  saputo ( 

ra c ca'/0 
peró, coli 
ri ^pcr;-. 

t> quí^io r-4wrt'.'.u\i'-j dai fisci- 
sti c nazioniliftl. 

L'on, .Mijisolü :. C4,vj r-.ono- 
Khtto dd faiciuiio, t »lato hy,. 
:.;ato n^' Re pír udir'; í' ; arere 
rj;   'iji   i,•'/!•',  klla   príb1?;.*.»   '.r:-:. 

L'e3i direttorc defr^tvnfl.', che 
ptri&vt íI nome pura 'irx r.a^ioúk- 
íiiti C 'i^^1! ai/.-iri. 1 a appr'.':'!*,.>,- 
lo delfoccasione per c*-7^'.r'^ c" Re 
una  itu  teoria  nitorno ai   rc^iir.e 
• -; ' • izi<; ale cioí che tul ^ru^.pi 
pclitlci rappreicnuti i''a Ca-icra 
dovrebbero pare avrr» una r«p. 
presenUtua proporzionalc nel g - 
verno. 

'.a dottrina mutsoliniana non 
'.' che dire, é ibbtstanza interes* 
srnte d se adotUita. potrebbtdare 
\y.'>r.<i :t due :á?,; i iríoii di 
avere, cioéi in pcrmaneiua nn go- 
verno completamente a- ütko, o 
: .'•BIíO. arlecciiinc :o, compost( di 
intt': Ic bullett< delia Camera, c 
«li  vederc   seduti  accanto nd mi- 
• tstero Y'i;.. .'.' ■ lini c '.''.■■. 
Borabacci. 

AH ultini ora il t' ■■ 
che !'■:•. De Kicola 
;i  comporre  V;  nii;iÍ5i 
r;. ssegnato nelle -.r.í.v 
c?rico ricevuto. 

\'enne or» rinca ■' 
l'r;n. Orlando che ■ 
''■.•.ir-,T. urtand' ■" 
rüíficoltá r!:r hann • 
azionc deiron. De 
in. ^i,:ioiii socialijl. i 
iretese YW-.:'-. 

tc5<e 
ta   a 

Orlando 

CARfSJAVAL.     DEI     I9aí2 
F ANTA SI AS   C A RN AVALESCAS 

•   -« «   >-*- '--.'..-■ .-   : ■    : :;í:: artigos   ue o 

-   Tír»tur»r  a   Co m n- orc'a I 

F9l_»A       l=»   O   C3   r?  I  O   O      SI  L.VA  ,     I   JS 

E' morto a Za 
Ziliotto,   scnaíorc 
iríiiito   dal     Rc   ' 
guerra. 

Qucila che se •■■• 
ra caratlcri tica •!■' 
íi,; che non sa riu 
iulianítá, malgradi 
-i-n ! rn opprcí>: ■■ 
lei  íi  vau "i nci ■ ■ 

Dalma- 
alla '.:A 

■:::■■ j 'Vi 

V»cci   GOu  CruciXlo 9otí. F. &.. Dellape 
rr.r5Í2 - 

do - • J'-Z   . 

Ví DIREITA 
_■ o 3   '   ■" prií. 

: ■   43 - ' èicí 
^uigd   Pestana 

rc a 
aü ou. 
■on tato 

crs. provo- 
extra-parla- 

IIU 

H suo bra'. 
üionii íi 

IM altcniati 

*ti. 

t^ar.; 

t cnsi si puc 
plarlamentare 
crisi  ver.nerc 

10 íC 

COll lOgglO 

iggii ranza. non era próprio nc- 
>sario andare alia Camera per 
v---:   coníermarc    eió   che   giá 

stituzionalc, ha prqsentantc Ic di- 

üobe nn vero c> tm- 
nlro i!   lirigenlc dei- 

Zanella. In riíposta a questo a-- 
tintato i! governo presiedtito dallo 
Zsnclla lia deliberato di rir-.iarc 

" mo- ;; tempo indctcrminat i Ia convoca- 
ii non zionc deirassemblea costituente 

tlie dovcva aver luogo in 'jviesii 
giorni, assutnendosi ;' gabinetto i 
■'ii. air;'i poteri, costituendosi i".uo 

\C':A C própria diltaltsra. 
Ecl  i  Danmtiuiaiii? 

Düranie Ia Crisi    TclM- 

CasaGino  Fazzi 
BAR   !•;   BIGI.IARDT,/ 

Ui ii hm. 13 - Tíl. íeot. mi 
•Frulta f-c^ca - Formaggi ita- 
■iani - Assortiti - Vini fini - 
Saiumeria  -  Dolci,  biscotti  eco. 

Si c chiusa Ia cuníerenza di Wa- 
shington pel disarmo. 

In rcaltá non s'c disarmato nul- 
la,   io   limitazioni  agli   annamenti 

CAnaos Ktiac 
(Jíl ! in;   Mcccanica   c    Saldatur.i    au- 
tOgl n.i  -  higrsnasgi c pezri ü\  r:cam- 

1,.,,  p...  aiitoniobíü - 
Spc ■i;'.l>tn   in   mticohinari   i>e:-   Ia    fab* 
bnc aziunc   dei    f^mmiicíi   c   rclativs 
npi ■■.:.-■. -r-.  pntto  Ia  diresionr   tlcl  tíc- 

ni.- i   R{ i.'' '.\ 0   F '" ' :i> 
Tcl {  -;     hS^J                  S.    PAI 'UO 

Al  -NMl 1>\   ili.KTTr..   51.A 

>_;♦ ;♦ > >■ ;♦ ♦''.-,>;>;>,'»..t;* '\ _♦,>, ;■*_ '*•,> '♦;>_ v > ^4; v ;• ♦; *. • ♦ ♦, ♦,'♦''^ * '♦"• ^^^♦^♦^♦[^^AV^A^VX^^^VX^^^^^^^^^^^v^;*;^ 
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Dr. mmn mmm 
Avvocato 

Rua do Carmo,  11 — S.   Paulo 

NELLA  PABBRICA  PERMANENTE DELLB CAPPELLE 

maritntnl sono stuto quati itisj- 
Ruificat.ti. i|i;cllc terrestre milla af- 
fatto. I.';tiiiia co.sa positiva falta 
ih. fiucsta conferenza c stala Ia 
iTRolari/za/ionc tlellc qiKStioni flrl 
Pacifico e<i(tentl fra y.li .S'.uii Uni- 
ii cri il Giappone, eliminando cosi 
— almetta pel momento — Ia pos- 
tibilitfi cli una guerra fra quati 
duc Pacsi,   Ma dí! resto..,  m;I- 
la di tuilla. 

Tulti, peró. si dicono loddísfat- 
ti   dri   tniiabili   risuitati     cui     é 
giunta Ia coüíercuza. tutu hanno 
per essa caldc parolc  di elogio. 

K dal momento clic tutti sono 
(oddbfatti non vogliamo esiere noi 
a   rompere   il   toro  gcncralc  delia 
ttddisfazioue. 

, * 
Giorni fa i Rii.rnali davano Ia 

notizla clic i soldati ítaliani nella 
Tripolhania hanno ripreso Misu- 
rata rpiasi  senza colpo ferire.    ' 

I"- tutti ei rallc;jframmn, per quan- 
to non eccessivamente, delia no- 
tizia. 

Oggi, peró. !c noti/.ic cominciano 
a íarsi meno lic'c. Si parla di lo- 
ealitá circondatc duile forze di ri- 
belli, dove lc nostre truppe dopo 
un'eroica resistenza sono sul punto 
dl doversi arrendere; si parla di 
combattitncntt c tentativi di ripre- 
sa da parte dcgli Arabl nci (itiali 
i nostri lascíaròno números! morti 
c feriti, per quanto il numero di 
norti c feriti nemici siauo molto 
itiaggiorl. 

Siamo oraniai pratici nel iegge- 
re iu queste notizie africanc c ei 
augurlamo di non trovarei di fron- 
te a qualcuna di qucllc sorpresc 
che. c solito preparara il continente 
nero. 
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TUTTI   • <4«ORHl 
rx)o»Si.u   «uovs 

11 Munifico: — Qtiest'ultima cappcila contra gii spagnuoli mi sembra Ia tnigliorc di tutte... 

II nu ovo síaíuío 
deirospedale 
Pignatarus pro domo sua 

Gentilmente inviatoci dal segre- 
tario deirospedale Uraberto 1 si- 
gnor avv. Nino Augusto Menelao 
(ioeta, abbiamo esaminato il pro- 
getto compilato dal prof. Pignata- 
rus per Ia modifica degli Statuti 
delia Soeietá Italiana di Bencli- 
cenza. 

L'esanie é stato breve perché 
í'aw. Menelao si é ricordato di 
mandarei il progelto solo alTulti- 
mu momento. Tuttavia una leitura 
si minaria ei lia persuaso delia ne- 
cessita assoiuta clie ei sarebbe di 
boceiare il progctto e possibilmen- 
te anche il suo autorc. 

11 qualc pare si sia prcoecupato 
di una eosa sola e visto che non 
siira piú vento favorevole per lui 
e che con tutta probabilitá iu una 
prossima clexione polrebbe resta- 
rc trombato, ha messo nel proget- 
tc un articolo ca|)atc di assicurar- 
gii Ia nomina a consiglicre almcno 
jier 5 anni, 

L'art. XVIII dei progetto con- 
templa infalti Ia nomina di... un 
corpo di sonatori — 10 — facenti 
parto dei consiglio d'amministra- 
zione, non eletti liberamente dai 
soei, bensí sorteggiati fra coloro 
che abbiano oecupata Ia cajjica di 
Presidente o Vice-presidente o sia- 
uo constglieri da dieci anni od a!j- 
biano in dieci anni dato alTospc- 
dalc almcno cento contos de reis! 

('i si assicura cbc in queste con- 
dÍKioni si trovaiio appena dieci 
peraonc, fra lc tjuali il connncnda- 
tore professore, che per forza do- 

viebbc vcmre sorteggiato e si sa- 
irbbe cosi assicurata Ia carica per 
altri chique anni. 

Kd é giá una fortuna che solo 
dieci persone si trovino in qucllc 
condizioni perché se fossero state 
una ventina cgli non avrcbbc es:- 
tato a proporre che si elevasse a 
20 ii numero dei... senatori per 
non correre il rischio di restare 
trombato nel  sorteggio. 

Ma anche se qui non si trattas- 
sc dei caso particolarc dei comm. 
Pignatari — Ia cui presenza, ad 
una istituzionc dati certi prece- 
denti. non lascia ranimo troppo 
tranquillo — noi insorgcrcmmo c- 
gualmcntc centro un progetto as- 
svrdo che toglic alPasscmblca dri 
soei Ia sua piú alta prerogativa 
che c quclla di nominarsi gli am- 
rainistratorí che crede piú degni 
e piú  ea];aci. 

L'articolo XVIII c quanto di p!ú 
atitimoderno poteva essere escogi- 
lato. Poleva il professore propor- 
re addiriltura rabolizione delia as- 
semblea, Oltre questa pecea prin- 
ci;;ale che riesamineremo con piú 
calma un altra volta, il progetto 
contiene parecchic altre stona- 
tr.rc: 

1") Mcntrc i consiglicri nomi- 
nati dai soei sono soggelti ai rin- 
novo annualc cri hanno un man- 
dato di soli duc anni. i senatori, 
quasi non bastasse il privilegio del- 
ia loro nomina senza elezione, 
hanno un mandato di chique anni I 

2") II progetto propone il cam- 
Iliamcnto dcl nome attualc delia 
Socicti. non si capisce próprio il 
perché c per qnaü necessitai 

3°) Ai soei c lolto i! diritto (ii 
riuiiirsi in determinato numero per 
chicdcrc Ia couvocazionc di assem- 

blec  strordinaric che potranno cs- 
serc solo indette dal consiglio. 

4 ) JI progetto limita in modo 
antipático rentrata nellospedale 
italiano di malati poveri di altre 
nazionalitá, togliendo cosi alTUm- 
btrto I una delle sue íJíú bclle ca- 
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Trot 
VOID    BE   SÜRVRISED   -   Vux- 

Trot 
ESSE   MOF   li'   BRAVO?   -   Samba 
MEU   DEUS,   COMO   A   VIDA   E' 

GOSTOSA  ■   Maxixe 
VIOI.OES CARIOCA — Silo Ins. 

trumcütos de fino gosto, que pou* 
pain qualquer eàforijo ao executan- 
te. devido á perfeição «If. conheci- 
mento, assiin como taiabcm i:>^la 
brilhante qualidade 'lc inm que i1'.'3- 
suem. 

[•'laut^a c FJautins 'lc nystema 
"UOIÍKM" do metal prateado com 
] ,i chaves - Pianos c llarmoiiii-ms 
allemães das melhores marcas — 
\ iOI.INOS. ARCOS e CAIXAS 
de couro forradas com velludo —■ 
Harpa. Cylhara, CoiilrahaÍKO, Vio- 
louccllu, Violinu, \'iniào. Bandolíni. 
etc, — t-hcRaram h.i dias da \V. 
lemanha CORDAS SLPEEKI.NftS 
de bastante resistem ia c optiimi KO- 
nurídade, pára iji;'"'':uci destes ins- 
trumentos. 

l-I.ACTAS -lc syElcma ZIEOLER 
dr 5 c 13 chaves • CI-AIUNETAS 
fiancezts da mar'a LECOMTK do 
Parif. 
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ratteristiche — quclla delia fratel- 
Unza univcrsalc ticl dolorc — ca- 
tattcii.stica antlic nou sufcijlm ui 
ftni dd susjidio governativo, 

II miovo progclln, infatti ptril 
di ricovererc eventualmenlc Btn 
iralali daltrc DazioiIBlitá, (ForM 
l'autorc dcl progetto lia avulo iti 
mira di far farc... economia ai 
governo dcllo Stato per Indurto ad 
BltmenUrt   il   fuilldio   dcl   Morro 
Vermelho). 

S°) Ha elevtto a ^000 il mJnf. 
mo Ia tas>a menslle dei íOCí, nicn- 
(rc inche a òíOOl) i soei attuali non 
lona  dannobc. 

t") lia eteltUO in modo assoliilo 
dalle cariclic i non italiani che purê 
ncceUa come soei, «iiiinHi cume c- 
Irttori, sostenendo Ia doltrina cu- 
riosa clie Rü elcttori haiino solo 
Tobtiügo di votarc, ma non pos- 
{■ono farsi votare, mentre bastava 
litnitare il numero dcgli itrauicri 
r.cl consiglio. 

7') Inspirato ai deito: o seguro 
i,:oircu de vellio, c cioc )icr essere 
Leu BíCUTO di non poler rkevere 
dopo i priini duque anui una pe- 
dala dove Ia... hina non batte, 
il professore lia fatto consacrare 
dalTart. XXX, clie Io slatnto non 
polrá cãicic iiiudiíicatu prima di 
10 anniül 

* 
Molte altre scioccliezzc potrem- 

nio rilevare se il proto non ei stes- 
Le alie takagnc reclamando ia íinc 
di questa nota per andarc in mac- 
cliina. 

Noi speriamo chc«i1 coi^igliu clie 
durrá esaminarlo faccia giustida 
soraniaría di ijucstu aborto mo- 
slrnoio. 

Ma se il consiglio si fosse OíYI- 
cclhado o encarneirado come !a 
giunta, ei resta luttavia Ia certez- 
za che il nuovo progello sara buc- 
ciato. 

Da! medesinio iníatii consta 
(art. XXXVI1 che non potrá an- 
uare in vigore, anche se approvato, 
senza il nulla osta dei R. Console, 

Ora noi conosciamo troppo bc- 
ne rintercsbaincnto che il R, Con- 
sole nutre per tuttc lc istltuzíoni 
italianc — c per POspedale in par- 
ticolare — ed abbiamo avuto trop- 
pe prove dcl suo critério c dcüa 
sua chiaroveggenza, per dubitarc 
anelie solo lontananicntc che e^ii 
possa darc il suo consenso a si- 
inilc aniinasso di sciocchezze inop- 
portune. 

Professora^ 
ritalia dà lezioni d'ilaliano,   Scri- 
vere a Franco — Fcrmo posta. 

unta   da  no- 
o tem "o dal- 

li baile mauiieialo ai Cinolo 
Regra Ia piú \\\d aspcttativa 

per il grande bailo mascherato di 
carnevalc che sara dato al Lir- 
colo  Italiano. 

La commis-inne. composta di 
Caldcrotlo, Mic-jlin.o Pepi c Frat- 
la, dopo tretita -ctlc sednte duratc 
in media dodici ore ciascnna, c riu- 
scita a compilare nn rcgolamcnto 
completo per il concurso a prêmio 
fia lc mftdicre che saraiino divise 
in tre categoric. 

II regolatnento dice che c asso- 
Intamcnte proibito farsi rlconosce- 
rc dai membri flclla coiiimi.'sioiie, 
ma noi non sappiamo resisterc alia 
tentazione di commcttere qualche 
indiscrczionCi almcno per una ca- 
tegoria di masclicrc — Ia catego- 
ria dclle inascherc in caraílere, 

Ci consta infatti clie essendo ab- 
bondantissimi gli uoniini di carat- 
tere nella nostra colônia. Ia parte- 
cipazibnc a questo concorso sara 
addirittura sbalordítiva. 

Fra le numerose personc che si 
vcstiranno di caraitere sappiamo 
che vi sono le seguenti: 

— Prcf. conim. l"ranccsco Pi- 
gnataii. in costume di benefaltorc, 
lilantropo, altruísta; 

— Angiolino Pocí, in costume 
di...   ftgliuol   pródigo; 

— Connn, líltorc, in costume 
di...   terremoto; 

Cav, uff. Caldcrotlo, in costu- 
me di amorino; 

— Avv. lirmamio Boila, in cu- 
btunic di... esposilore; 

— Rlichelollo, in costume di bol- 
sce\ ista; 

— Pasqnalino Kinocchino, in co- 
stume di...   alchimita; 

— Üioni-io .\l>ba;a, nel costume 
preíerilo di  Nova  York; 

— Nino Auguslo Goela... sen- 
za costume   ( bcllino I) ; 

— .Marohc-e Storoli Zanolini, in 
costume di giudice supremo dei bi- 
gliardo cun lc palie e Ia stecea in 
mano; 

— Luigi Jovanc, in costume 
munduno, quale aiiiminislratorc dcl- 
rAgcuzia dcl Àlondo di S. Paolo; 

-— Giovanni Carini, in costume 
di Paridc; 

— Valcnlino Sola, in costume di 
ostrica   nello  scoglio  delia   Dantc; 

—acz :ac 
U Grande Manüíaotura Brasileira de Bomte 

Sociodvaci©  Anonyma 
CARAMELLE - BALAS -  PRALINFúS - PASTIGLIE - 

CONFETTI   -   CIOCCOLATTO -  BOLACHAS 
BISCOTTI  II NI. ccc. 

Fabbrkauli  dclle deliziose  CARAMELLE  SPORTSMAKS 
thc portaiio  slampalo  suirinvolucor  il  ritralto  dei  migliori 

füot-ballcrs di S.   1'aolü 
PREZIOSI   REGALI   ai  collciiunaioij  di   questi   involucri 

35 e 27, Bua do Qaxometro,, 35 e 37 
1'clcfono tiraz 7SÜ - Casella Poslale 1927 - S.  PAULO 

— M. Giffoni. in costuinc di 
galeotlo (dopo Ia condanna per U 
queicla  di   Andalò) ; 

— Mansimino ROSFí, in costume 
di...   grattugia; 

— \ italiano Rolcllini (arriva a 
tempo essendo già in viaggio.i, in 
costume  di  astemio; 

— II marèllCSC Incisa, in costn- 
ine di... minalore con rclatna fi- 
carcttu 

— Carletto. in coslume di Roca, 
a< compagnatu da Roca in co.itnnie 
di   Cariei to; 

— I.'avv. BnittO Pimeri. in ro- 
stume di direttorc dcl l aiifiiUa 
(pio desiderio); 

— Prof, comm. Splendore, in 
Costume dcgli impiegati <lel Servi- 
zio Sanitário addctti aircstínzioue 
dei topi; 

— Duvide Gioliui, in... maglia 
di  corridore.  eco. 

Oltre a questí, moltissimi aliri 
colDiiiali. soei o non soei. si vesti- 
ranno di carattere per partecipare 
al bailo mascherato dei Ciroolo drl 
quale si pno fin d'ora prcvcdcrc il 
pin completo suecesso. 

E noi naturalmente faremo del- 
ia festa una cronaca dcttagliata. 

Le polverine 
Memento  lionio  guia 

ptllvis cs. 

Uomo altero, che Ia rápida 
\ ita  passi  tra le vanc 
Cure e sol dolori c Iriboli 
Teco vanno e l'iic umane 
Non  scordarti, che a riaolverc 
S'aiidrâ tutto il mondo in polvcre. 

I giganli che a le nuvole 
Damio il capo in neve eterna, 
Quasi  a  sfida de  1'etcrca 
( he lasi>n scliiera governa, 
Non scordarti che a risolvcre 
Essi pur s'andt'anno in polvcre. 

Tutto é polvcre. Qucst'arida 
Terra cni  legal i sianio 
Con   affelto   iiieslinguibilc 
Per ia...  costola d'Adamo, 
Non   scordarti  che a  risolvcre 
S'aiiclrá purê in tanla polvcre. 

Dalla rosa rossa o pallida, 
Porporina od incarnala 
Che a Ia luce sjiiega i petaii, 
Sino al fior de Ia patala, 

Non  scordaili che a iisf»^crc 
Tutto quanto sandrá in polvcre. 

l/clcfante ton 1'orribile 
BcCCO e l'orr!da baldia, 
La  íormica  instancabilc 
La zangara anfisibena. 
Non  scordarti che a rfcolvere 
Sandran  pine  in  li;nUi  puKcrc. 

Quelia   \aga,   candidíissima 
lioTi/ellotta che nn brillantc 
Kbplendore dl carbonclilo 
Nel suo polia occllione errante, 
Non scordarlo che a risolvcre 
E&sa purê andrassi in polvcre. 

Queirocchiune? Ah no! Possibile 
Non  sara che  tal  splendore 
Fsso pnre debba spegnersi 
K con se spegner Lamorc; 
Wi'  scordare  che rlaolvere 
lisso pur si debba in polvcre, 

li salvado da impassibile 
insanabile rovina. 
Mantcncrgli accesa. vigüe 
(Juella  hiec   sua  d!\iiia. 
Pare in modo clie a risolvcre 
Non si vada in poça polvcre, 

Uctlo fatto I  De ralchimia 
A  Painto egli ricoce. 
L a Ia mente ansiosa súbito 
L'ii lonlan ricordo accorre 
P' un (al che tutto risolvcre 
Kniscia con poça polvcre. 

K afíerrate Ire ininuseolc 
'I i icolori polvcrinc 
Le mischió, le fecc scioglicic, 
I e sparli in tante cartinc, 
K COM' giuilse a  risolvcre 
II problema delia  polvcre. 

Dritlo il capo, ficro il ciglio, 
rvttoriilo ora cainmina, 
l !ou iu mau Ia sua iufallibilc 
Tricolorc  polvcrina. 
Nulla  iiiú c'('- da risolvcre. 
ínvcntala cgli ha Ia polvcre, 

il mcneslrcllu a sbusso. 
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LA PROGETTATA RIFORMA DEGU  STATUTI  DfiLLtJSPBDALB nnr,tr<" prece- 
—  atfcndiamo 

i:i»iilün: La Manca toga par próprio falta appo-.ta per me. 

Dopo ia leííera M mi Seio 
Alcuni  assidiii  lellori  ei  Iiannn 

chiesto per ificrillo come n:ai nnn 
íbbiarno ancora niesao iiel dowiln 
rilievo Ia lettera rhe il prof. Sciil- 
co, inventore delle polveri antitra- 
comatose chr da Ini prendono il 
nome, ha pubblícalo nel l-anfiilln, 
confiitando le asser/ioni il.-l prof, 
lJignaíari a propósito ele! suo ri- 
medió e dandogli nello stesso tem- 
po una solcnne lezione di corret- 
te7i'a professionale, 

ki^pcindiamo súbito a quegli as- 
sidi;i. 

La letlera dei prof. Sculco nnn 
ri é affatto sfuggita. Sc non lal)- 
bianio ancora presa in esame nello 
sue varie parti, é stato per un ri- 
guardo ai prol. Pignatari. luíatli 
noi siamo piü clie convinti clie una 
lettera di quel genere non può re- 
ctare ien^a riápoita e siaino anche 
ronvinti che il prof. Pignalaii sta- 
rà compilando  Ia medesima. 

Rispondere ad una lettera di quel 
genere non é tanto lucile; non é 
rorae... iaventare delle polveri 
tricolcri per gnarire il tracorra e 
beccare un suã-.idio ai governo, 
Noi comprendiamo beni^imo Ia 
grave difficoltà che si para davan- 

ti ai professore per contrúbatlere 
le as^erzioni dello Scnlco, gravissi- 
me come (|iielle clie provano per 
fino Ia inala fede dell'as ;er>:lone 
rignardante Ia recidivu. ili-lla ma- 
laiiia dal prof. Pignatari indicata 
come una deficienza delle polveri 
e dallo Sculco viceversa prevista 
— fino alia cura completa — nel- 
le stesse iatrii/ioni cbe accompa- 
gnano le polveri. 

Ma non é qni soltanto Ia diffi- 
coltà di rispondere. Bcn altre niag- 
^iori ne presenta Ia lettera, como 
quclla  riguardaríte  Tinvilo  specifi- 

rn rivolto ai roínm, dl recar',i a 
Washington ai prossimo Congres- 
so dei Tracoma per esporre Ia sua 
meravigliosa scoperta. 

Andare a Washington potrehbe 
essere un po' pericotoso e noi non 
ei meraviglieremmo affatto che il 
professore, per sfuggire a cine- 
sio... invitOi fingesse di non aver 
ricevula ia lettera aperta che é 
stata pubblicata sul l;aufulla e per 
conseguenza fingesse d^gnorare Ia 
tsistenía dei Congresso. 

Tuttavia prima di avairare in 
modo definitivo questa ipotesi che 

cnntiar.trro1<l)e rnn lf 
denli    aílermazioni 
ancora  nn poço. 

Fone Pignatari sta ponzando, 
nuditando, ar^igogolando. Forse 
Ia  rijpc.ta  verrà... 

Vuol dire che se fra nn po' non 
salterà fuori allora... rispondere- 
mo noi a nome suo ai dott. Scnl- 
co. Sempre prrò che nel fr.ittem- 
po il romm. non ei ahbia fulmi- 
nato eon Ia cjnerela-la-la-la ehp ei 
ha minacclalo e che quegli stupidi 
di uscieri alTuopo inearleati non 
sono aurora  riuscili  a  notificarei. 

Se /'ossimo nei panni dei profes- 
sore li  mandcremmo a  spassol 

II Riigliopamento tiel cambio 
II raml.io dei Brac,ile acrenra a 

migliorare un poço. Da gnalche 
idoino va affertnandosi di pari 
passo eon le noti/le "mprr piíi 
gravi che si propalann clna Ia si- 
tnazlone política. 

Pare clie le profezie drl Pasqui- 
110 stiano per avverarsi. Se og.tíi 
rhe si parla di immlnenti moli ri- 
volnziouari, di "dfmostrazioni" del- 
le classi anuate, di scissloni, di 
conílilli, ercí ecc. il cambio ac- 
cenna a migliorare, domanl quan- 
do, |j,r le elezioni alia Presíden» 
^a, Ia rivoluxione di^.esse scoppta- 
re '^ul serio il cambio andrebbe a 
!',   10, a   II.   12,   13,  ecc,   ecc. 

Sottn il trópico le cose vanno 
cosi; e non sotto i! trópico soltan- 
to, Anche in Itália pare non sue- 
ceda diversamente, 

Quando il ministero Eonomi era 
in carica avevamo ia stcrlina a (>7. 
98, 91 e quasi 100. Scoppiata Ia 
cn\i é seeso ai disotto di novanla 
e próprio quando Ia situazione si 
encrencava e non 'i riusciva a co- 
siituire il ministero Ia slerlina 
scendeva a 87! I! 

Che il mondo cominci ad anda- 
re alia rove-cia anche in  Europa? 

L'ULTIMA CAPPELLA DF.L "FANFULLA" LA  REAZIONE DI .1 SPAGNUOLI 

Jk 
BEBÀM' 

0mZímè 

// Alunifico; — Qtti conviene battere in ritirata... 
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I CORVI FINANZIARI 

// ton-j;       Perdié non attacclii piü? Tu stai tradendo le nostrc 
toglicremo Ia nomina di corvo onorario. 

leorotto ifejil Ulsüo! 
Abbíamo trovato icri será, tutto 

solo e acabmnhado, ai di lã dd- 
rippodromo delia Moôca, in una 
sírada abbatidonata e íer.za ga^, il 
pocia deUVi/a Ben Mola, Leoroc- 
cn de Poldi, 

Con un nodoso bastone müc ma- 
ni, stava appoggíal i ad un i>a'o dei 
telégrafo. Non appwia ei scorse 
diede un salto indietro, ria poi ne 
íece un altro a1, aiiti e snrridcndo 
mestamente dis-.e: 

— Ah, sei tu! 
— Si, quel desso! Cosa fai a 

quest'ora con quel bastone in ma- 
no? 

— Aspctto di compiere le mie 
vendettel 

-- Qualclie rivaliià in amore? 
— Ma chi pensa piii a queste co- 

se? Voglio ammazzare, massacrare, 
sbudcllare... 

— . . .   col ba ;íoiie? 
— ... si rol bastone! VogHo 

stritolare il primo redatture dei 
Fanfulla che mi capita sotto, fos- 
se anche il direltore Carletto, fos- 
se anche il segretario di redazione 
Poci, fosse Cyrano, Cnino, eco. 

— K li aspelti qui, in questo po- 
sto remoto? liai forse loro dulo 
appnnlamento per nu duello rústi- 
ca no ? 

— .\'ai  piíi.   Aspetlo  che  ]ia-.,,i- 

fionaío & MopsUnib 
—   FM 3BUIC \ l)í   COROXK   — 

(Biscuit, Cellu oírl ■.  M. tallo,   l'anno) 
\'t idesi anel e ai dettaglio 

Alam. Jarão de Rio  Branco,  2 
(1 argo  c r>s Cuayaiia?.es) 

_s t J' -\ r i.() 

no rü qui por caso. Capirai che 
non iiosso mica andarli a trovarc 
in città, in rua Libero Badarò. Ca- 
pirebbero súbito le mie intenzioni 
vedendomi e si metterebbcro a 
scappare. Se non é oggl .-.arà do- 
mam', fra un mese, fra un anuo, 
fra un secolo... io spero che qual- 
cuno di loro passerà di qua, 

— Ma si pnò sapere cosa t'ban- 
no fatio? 

— Te Io díco súbito. .. 
I" Lcorocco de Poldi ei raccontò 

Ia dolorosa e commovente i^.to- 
ria... 

Domenica scorsa aveva assistito 
ad nua festa scolastica ed amante 
cume delia letleralura non aveva 
voluto lasciarsi sfnggire loccasio- 
ne di scrivere una relazionc per il 
Fanfulla. 

Da circa cento anui Leorocco é 
giornalista. lia fondato il Mcssag- 
ijero di '■loma. scrivando 1'articolo 
político quotidiano e rovesciando 
non sappiarao quanti minisleri; di- 
resse Ia Tribuna purê di Roma, 
quando Rastiynac, avendo perduto 
nua forte somma ai giuoco, si am- 
inalò. 11 Corríere- d.-Ha Será Io 
ebbe fra i suoi accaniti eollaborato- 
ri; il Mondo, uscito raltro giorno, 
ha piiblSicato per parecclii anui di 
seguito i suoi articoli e le sue poe- 
sie. In colônia poi não t,' diyo IUI- 
tiít. Rotellini deve a lui Ia prospe- 
rità e Ia popolarità dei Fanfulla e 
Massimino Rossi quella dei Ta- 
puio. 

A faria hreve non c'é, non ei 
può e^ere in tlltta Itália cd in tut- 
te le colõnic un giornalista pifi 
hrillantc d piu impeccabilmente cor- 
retto di  Ini... 

O ra sapete, lettori han- 
no   fatto ai   Fanfulla?    Gli  hanno 
niente po' po' di meno che cambia- 

— r."TIW"iwriiiiir-r" 

speranze ed i nostri interessi.  'li 

Io qualclie frase nclla sua noticina 
di cronaca, trattandolo come uno 
scolaretfo dopo cento e piú anni 
di... inveterato giornalismo. 

Questa é veramente grossa I 
lí"una tragédia che oscura tutte 

le tragedie dei giorno e bene ha 
íaíto Leorocco a farlu sapere ai 
pttbblico dai comunicati dei Picco- 
Io che egli non scriverà mai piü 
una riga sul Fanfulla, il quale — 
e sarebbe oral — fallirà una buo- 
na  \ijlia  per  sempre. 

tnfanto Poci. Carletto c Roca, 
Cyrano, Putto eco. stiano attenti e 
non si spingano alia Mouca piü ol- 
tre rippodromo perché c'é de Rec- 
ebi pronto con un bastone per mas- 
sacrarli. 

LINFLUENZA 

Telegrammi pervenuti da tinte 
Io partj dei mondo gettano !'allar- 
me nella  nostra popolazione. 

I.'iiirir!enza, Ia tremenda spa- 
gnuola, sembra próprio disposta a 
voler di iniovo spazzare il mondo, 
per contribuire a Hsolvere Ia crisi 
fiel caro vivere e delia disoecupa- 
zione. 

Oai^ porti infetti arrivano gi.í 
dei piroscafi con qualclie caso 
isolaíu... 

Si sa come é coróinciata anche 
Tallra volta: da un caso che si 
é moltiplicato in due, in tre, in 
cento, in mille, in centomila... la- 
sciando immnne appeua quelH che 
avevano Pabitudine di mantener- 
sj sano rintestino con Tuso del- 
rOlio Bertolli nella loro cucina 
casalinga e ben disposto Io stoma- 
cp con Tuso dei Marsala Flo- 
rio. . . 

Contro i dailtli degli incendi 
potrete difendervi assicurandcr\i 
presso Ia 

COMPANHIA 
ITALO-BRASILEIRA 

)E   SEGUROS   GERAES 
Rua Libero Etodaró, 109 111 

L'ultíma cappella 
dei "Fanfulla,' 

Vna siufidn aggresitionf eonlro l>t 
Spagna t uli spagnuoli provoca 
una violfiila rtasiom ed mia si* 
gnificaliva protesta 
Da un mese appena Carletto ed 

il Mnniíico hanno assunto Ia dire- 
cione dei Fanfulla cd in questa pe- 
ríodo hanno ?;ià íatl" tantC di quel- 
le cappelle da farei perisare con 
ferrore a quelio che arà per il fu- 
turo. 

. I,'ultima cappella é stata Ia piú 
grossa, líssa era contentita in un 
articolo volgare, basso, insultante 
senza necessita alcuna Ia Spagna e 
gli spagnuoli a propósito delia 
i 'onferenza di Gênova. 

Quelio che di piü offensivo, 
(inello clu rli piü Iriviale si può di- 
re i)er ura nazione e per un po- 
jiolo era contenuto in quelFarticolo 
nel quale .-i rimproverava alia Spa- 
gna Ia sua neutralità. 

Se ancora fo.- c durata Ia guer- 
ra, con tutte le sue passioni, con 
tutli i suoi contrastanti interessi 
politici, con tutte le sue situazioni 
disperate, si sar bbe compresa — 
se non giustificata ~ una catetra 
similc d'improperi, a patto perô che 
fosse uscita da un'altra penna che 
non qiK lia di ('ai li Ito i- fosse sta- 
ta ispirata da ben allra mente d»; 
non quella di   !'( ei. 

-Ma da quattro anni Ia guerra é 
cessata c con essa si t spenta tut- 
ta  Ia retórica che nc  sosteneva 1c 

"mmvãmmmm" 
BASSO 

Do lo ri   di   testa,  orecebie, 
dcnti.nevralgielfipiü ostioate 

StfliopâíBfla IniBi^ialaoiEDts 
prendendo  nu cjccbiaiuo d:k 
the deli 'ANTINRVIÍALGICü 

dilnito Deil'acqna 

OÜS7 0 CRADEVOI, E 
CPFèTTO   INFALLIBILE 

tleyottesjta iíaie-OrasilEira \ 
Ktítt at>    Tixvsoxxro   N. O 

S.   PAVI.O 
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ra^ioni piú assurde: Ia nuda e tra- 
üica realtà ei dice in quanti erro- 
ri unche i sinecri ed onesti giorna* 
listi non caddero e in qual modo 
diverso non deblano oggi essere 
ccmiklente certe situazioni. 

Ma noi nnn vogliumo fare delle 
digressioni polemiche. Rilevamlo 
Ia eappclla ultima drl [■'anfulla Io 
íacciamo sopratittlo por deplorare 
Ia lepgerozza lialorda ron Ia qnale 
si rompromeltono Ir buone rela- 
zioni fra Ia colônia ilatiana c í|iicl- 
la spa.ymiola. Mcntrc tntti i go- 
\rrni delle nazioni in guem H sim 
tinvali eonCOfdl ad invitarc Ia 
Spagjia, mentre tntti i gi.irnali dcl 
mondo lianno applandito a questo 
invilo, tolo i pnrilani dei Fanfiilla 
(arletto e Pnci si sono scandaliz- 
zali e han dato fialo alie trombe 
delia verbosa retórica per prfpte- 
stare insultando. 

ííli spagnuoli lianno naturalmen- 
te reagito e in qualche caso, ai di 
lá   dei   loro  diritto. 

I',' quello che ba fatto il Diarh 
Espafiol il quale, difendenda ia sua 
nazione dagli attaccbi volgari dei 
Jiiiifulla, non aveva nessuns neces- 
sita d'insultare come lia íailo Ia 
itiili;; e di infangare come ba fat- 
to il nome dei suo Re, 

iVoi non vogltamo polomi.rzare 
rol Diário Espallol su quanto dice 
di Vittorio Rnuinuele, dell'Ital!a c 
ilella ^na enlrata in guerra, percllé 
non é nostro desiderio acuirc uno 
stato d'anÍRto ingrato, 

Pacclamo voti víceversa che ai 
Diário Espaliol sappiano per i'a\- 
venire comprendere die una cosa é 
Ia colônia italiana ed unaltra cosa 
é il Fanfnila e che qucst'ultÍRia 
non rappresenta affatto Ia prima, 
ma spesso ne tradisce gli ideali e 
síli interessi. 

\l íormiiüamo l'augurio che l'in- 
cidente sia dimenticato e non lasci 
fra Ic duo colonie nessun rancore, 

R speriamo purê che Rotelliui 
venga ai piú presto daU'Italia a 
risollevare col suo buon senso le 
sorti dcl giornalc che dalfuscita <li 
Serpíeri, preeipitano ogni giorno 
piti, e ad impedire per Io meuo che 
si ripetano queste enormissime 
gaffes, 

* 

A giustificazionc delia rcazione 
prodotta nella colônia spagnuola 
dairarticolo dei Fanfnila, riprodtt- 
ciamo Ia seguente protesta : 

CARTA ABERTA AO DIRE- 
CTOR DO "FANFULLA" 

Silr. direclor dcl "Fanfnila". 
líluy sciior nneslro. 
Con profunda sorpresa htmns 

hido cn cl periódico qm vd. lun 
dionamente diriçie, uit articulo li- 
tuliulo "I mandatari di Spagna", 
eu cl cnal, y refiriendose u In pró- 
xima conferenciu de Gênova, ei ar- 

lirnlisla cnhre de impropérios o 
niieslra pátria y califica de tnlio» 
n sn neutralidad en ia ullima 
guerra. 

í'crinitano.t ei ilustre peiiodixta 
que proleslcuw.': con tolo cl ardor 
de nueslra alma caulra esa afirma- 
cinn umliilla, echn talvez sia pre- 
mediliirion, y no lompionliriido 
<iue ai carecer Ia narfon csp^ímla 
de aliiiiiMs n pactos de clase algn- 
na, mal podia ser traidora a ellos, 
no obliijaudolii .1 entrar cn Incita, 
ni intereses, ui coniprutnisos ante- 
rinrmenle conuahidos. 

Ko   fui   cl   mercantilismo   quien 
impusn a F.spaiia su neutralidad en 
Ia  querra,  sino  ei  udin  que  hacia 
ella sentia cl pneblo  espanol, ódio 
fine siempre ha    existido,    porque 
snln lia respondido a Ia guerra cnn 
In  guerra,    cuandn    atacados    los 
hrios de su uacioiinlidad, pero pre- 
firiendo  siempre  Ia  par.  a  Ias  In- 
chas fralricidas de  Ia  hnmanidad. 

De lamentar cs, que un periódi- 
co como "Fnnfulla", organo de nua 
grau coteclMdad, digna por todos 
coucepios como Ia iialiaita, aprovt- 
cite Ias .ocasiones mas iiisignifican- 
tes para  estimular cl    ódio    hacia 
ííspana  v los espnnotes, que en es- 
te pais somos en numero no des- 
preciable.  y   que  por  z-arios   inoli- 
T^OS,   mereciamos    mas    considera- 
eion de parle de quien dehiera  le- 
ner por  nnrnia  acallar rencores y 
orientar   Ia   opinion   hacia   derrote- 
ros  mas  criteriores. 

Dispense snr. direclor, esta pro- 
testa de nueslrn orgulln nacional 
herido, y créanos de vd. y de Ia 
colônia italiana, rcspctno.o.: admi- 
radores. 

Por  Ia   colônia   espanula: 
Miguel   Guticrrez, 

presidente dei  Centro Espanol 
João Rinero, 

presidente de Ia Socicdad Espaflo- 
la de Soccorros Mútuos. 

Manuel  Godoy, 
presidente  rie Ia  Federacion Espa- 

úola. 
Antônio Regos, 

por ei presidente dei Centro Repu- 
blicano Espanol. 

L'arrlvo dei "Mondo" 

Quindi 11 medesimo offrirà tm 
vermouth ai confratello, cercando 
di  avvelcnarlo  súbito. 

Dalle notizie riferileci privata- 
mcnle e sotto il suggello dei se- 
creto deiramministratore generale 
deirAg.-nzia di S. Paolo. cav. Jo- 
vane. sappiamo die il Mondo ha 
pià fatio l/.OOil abbonati (dodici 
di piú dei Fastjuino) e si é assicu- 
rata tina vendita spicriola di 30 
mila copie. 

11 suecesso va in parte ftttribuho 
ai fatto che ogni abbonato ha di- 
ritto a due saechi di farina I.H), 
Ia migliore dei mercato, c che gli 
acqnirenti delle copie spieciole lian- 
no diritto ogni giorno, dietro pre- 
sentazione dei coupon contenuti nel 
•;iornaIe, ad un scatola di nrdine, 
ad una latta d'oIio, ad una cassa di 
sapone, ad una dozzina di liquori, 
ecCi ccc. a scclta, o ad un higliot- 
to tii prima classe, di audata e ri- 
torno, per Títalia. 

Tutte cose che il FanfuUa non 
potrà mai íare, motivo per cui bi- 
sogna che si rassegni a vedersi... 
sorpassato. 

Doif. G. A. PANSABSI 
flruli   Ospedali   di   Napoli   e   Puriei 

Clinica   tscluiiva   dtlh   Vie 
Urinarie   ■   Sifilidr   t   PtlU 

Cura    spccialc   delln    SIFli.lDK   e 
cura   radicale   delia   ELEXORKAGTA 
aquta   e   crônica   delPÜO.MO   e  delia 
DONNA   secondo  ffli   ultimi   i.rocfssi. 

RUA    LIBKRO   BAiJAKO',   67 
Telefono   1151,   Cetnal 

F.' atteso col piú prossimo va- 
pore dairitalia // Mondo. 

In S. Paolo fervono i prepara- 
tivi per riceverlo degnaniente. Una 
coramissione composta tutta dal 
flor fiorc delia... eanaglia..., par- 
don, volevamo dirc dei giornalismo 
coloniale, si rçcherà a piedi a San- 
tos per incontrarío e rotolerà il 
Mondo per Ia strada degli automo- 
bili fino a S.  Paolo. 

All'Vpiranga gli andrà incontro 
il suo proprietário, accompagnato 
dal Padre Eterno che, invitato, lia 
telegrafato clie interverrà ai rice- 
vimeríto, 

11 discorso d'ocrasione sara pro- 
nunciato dal Munifico Podo il 
quale, nel suo vibrante saluto. dará 
con você commossa ii benvenuto ai 
nuovo confratello ai quale augitrc- 
rà di tutto cúore ogni sorla di fe- 
licita, compresa lediziene per San 
Paolo. 

.'S^^SS^SS 

Uu caso complicato 
"LEALE OBERDAN" 

Ho ricevnto avant'ieri un'altra 
lettera da Trieste in data 10 (Jen- 
naio u. s., scritlami di próprio 
pugno dal signor l.eale Oberdan, 
il fratello dei glorioso martire Gu- 
glielmo. 

!! signor Leale, ormai settan- 
teiiuc, ringranziandomi a propósito 
delle delucidazioni che gli forníi 
rispetto alia Societá haliana di 
Mutuo Soccorso che degiiamcníe 
qui in San Paulo porta il di lui 
nome, mi prega di far sapere alia 
Presidenza di deita Societá ch'ei 
gradirebbe un diploma, una lette- 
ra, un documento insomma con- 
fermante atttorevolmente Tonore 
fattogli col titolo datosi aila ion- 
tuna  benemérita associazione. 

"Io —■ scrive — conserveró re- 
ligiosamente tale agognato doeu- 
mciito di consacrazione, Io aggiun- 
geró a quelli crie dalTItalia e dal- 
1'e.stero perveimero alia mia fanti- 
glia dagli Kmi che preserp il nome 
deirindimenticabüe mio fratello 
Guglielmo e li trasmetteró, alia 
mia morte, ai figli e nipoíi". 

Come si rileva 1'ouinio signor 
Lcale Oberdan uon crede che Ia 
benemérita Associazione nostra 
i,bbia commesso fin dal principio 
e conservi Terrore o Ia leggerez- 
:<a d'intitoIarsi '"Societá di M, S. 
l.eale Oberdan" invece di Societá 
leale "Guglielmo Oberdan" forse 
per distinguersi da probabili altre 
Societá che non lealmente operano. 
K io credo di non sbagliare esser 
stata intenzionc dei fondatori di 
hattczzarla col nome dei martire 
Guglielmo, 

Ad ogni modo rendo pubblica- 
mente noto Tonesto e patriottico 
desiderio dell'egregio signor l.ea- 
le Oberdan ai (piale Ia Societá 
sopra lodata puó indirizzarsi per 
Pinvio dei documento in \'ia .M:'..-- 
simo d'Azeglio 128, avendo, come 
c;<li mi scrive, cambialo. da circa 
w. mese, di casa.    -  X. 

['uUima, próprio ultima confe* 
renza delia \mm Gepuygio 

Riceviamo e ptibbHchiamo: 
Caro PABQUIKCS 

come avrai visto dal Vanfnlla, mi 
Dccfngo D fare un^tltima — pró- 
prio ultima — conferenza, che fa- 
rá una ipecie di srrata daddio in 
mio onore e beneficio. 

Faccio arfpelio alia tua ravalle- 
ria perebé me Ia lasci íare in pare. 
In cambio non mUKlcrò a te uno 
di qrei parchctti di 100 biglíetli rli 
invito a 10 mazzoni \'\mn che lio 
già pronti per f.uti i grmtdes, il 
primo dei quoli che si prova a re- 
stitllinneli anche solo in parte mi 
sentirá. 

La mia conferenza tutt'al piü 
seccherà quei venti o trenta indi- 
Vldui che saranno cf/.ín-tti a veni- 
re in rappresentann M... paga- 
lori. ma Ia seccalura sr'.rà cosi li- 
mitata ciie non vais ia pena prote- 
stare. 

I.a conferenza sara una sperie di 
passaporto p^r me e non fossallro 
per questo motivo spero mi lasce- 
rai stare, Altrimenti rincarerò an- 
cora  Ia dose nel capito; , che li lio 
riservato nel mio libro.  -— Tua 

Feintim Gerruggia 

A tanto intercessor nnlla si nega. 
— (.V. d, li.) 

Rassegna blíjllografíca 
UN    MBRO   UXIVKRSAr.E 

Kcco ancora una vr.hj, dopo rentí. 
■,-iií- anni üarché c err* into di mele 
e «li Bisníficato, Eotto lu türezione il- 
iumlnata e sapiente di Giuseppâ Fu. 
iüagalli, V.M,,!iiiia.->n Itslhllo IVM. !•:;. 
-o raccoglie tutte le i n nache ialienti 
deli'anno che tramonla .■ quelle che 
nel nuovo si preannuncianri. ("é, co- 
me MM precedenti, tutto ció che in- 
ttressa !;t ii'.<ir-;i vita pratica, dal ca. 
lendário   alie   crnnaclie   (.'eograficlie,   po. 
:lll   ! e    O     lü   11/   il n.Ji,-       , isrKsiíí 

í^ vila i-iilim-. le; ei iiíiin arti, oli «U 
Cesare Sobrero. di Ariuro Lanc-llotti, 
di I.. Gianmtrapani, di Panla l.om- 
lirr.o Carrara e di molti aitri aulore. 
voli scrittori. Centinaia .li ilh; Iraziuni 
degli avvenimenli amiuali costituis fi- 
no   una   simpática   me ria   di   quanto 
si   i   STOIIU   n;;   cor: ii   questo   movi- 
uni.i:ttis.-,i:iiu  anuo. 

.Migliore urmai d'ogni libro congene. 
re che si publilichi m ogni nazione 
I Alnumacco llalwno (Bemporad, ed!- 
tore, Kirtní.e 1932) prufondamente ita- 
liano nello spirito é divenuto nn iníor- 
maTore univei-bale p amorevole, dr! 
quale nefüuii prure.s>iiiii>ia, impiegatn, 
studente ., curioso puó fare a meno 
senza sacrificare dcl tempo in dispen- 
diose   rícerche. 

Giineppe Fumagalli lia rf-o questo 
libro di cosi diffieilc síntesi, II piú 
possibílmente rispondi-nte ai auoi tini. 
r. _ nuscito a fondere m nua mirabíle 
"""d J1';11"'",';1   !';;   'i,i.-paratí,   riu- 
e perurazionc teori ■. nella compilazio- 
ne di nu on, ra clic fa onore alfedito- 
r;a   naztonalt*. 

À'oii ba Ia assicurarvi! Occorre 
tssicurarvi bene! Preferite Ia: 

COMPANiTIA 
[TALO-BR \S!!.l;;iRA 

DH   SEGUROS   GERAES 
Rua  í.ibero nadaró,  109-111 
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VN BF.L QUADRO 
Si trova (spoMo HHIP votrinc 

delia Cullma Iialüvw, in pia?™ 
Antônio Prado, 6.1. nu bd quadro 
dei prof. (lalli deirArcademia dei- 
lo Bellc Artl di Napoli. 

Una porsona che deve prendere 
fra breve imbarco per TÍtalia Io 
ba meífo in vendita a prezro di 
OCCUfenCi Hiiliiamianto sul qua- 
ílro latten/lonc dogli amanti delia 
vera arte. 

VMBERTO SERPIFRl A  RIO 

Pasquino 
Mondano 

AKNVARIO  1TAIO-SUD- 
AMERICANO 

Da Buenos Aire:;, cnrtfíemrnte 
invlatnri dagli oditnri dei GiorHOll 
d'ltolia, nbbiamo rfeevuto rAnnna- 
rio Italo-Sud Americatjo cbe vie- 
ne dato In dono a tntti Rü alibo- 
nati di qnel quotidiano italiano del- 
ia  rapitale argertina. 

V un grosso xolnme. sul tipo 
deirAItnanacco Bnniporad, nel qua- 
le é fatta moUa parte a cronaebe 
di vila italiana e roloniale sud- 
amrrirana, e cllí ro-.iiuiisce nna 
pratiia !;iiida roni.iicrciale drlTAr- 
gentira, Bolívia, Brasile, Cfle, Pa- 
raguay e Pcrii. Coniiene purê in- 
terp-í^anli rassígttC di l.clloratnra. 
Arte, Storia, Política, Sriciiza, ecc. 

Contienc nel tosto piu di mille 
illmtracloni e fuori testo una car- 
ta geográfica deüa nuova F.uropa, 
espressamente eseguita per TAn- 
nuarío dairistituto Italiano di Ar- 
ti Graficbr (ii Bergamo^ Una par- 
te notevole é dedicata ai Brasile. 

VERSO UlTAIJA 
ITanno preso imbarco sul Tom- 

tnasú di Savoia, diretti in Itália, il 
signor Bruto Belli, mio dii diret- 
tori delia Brasital, cd il cav. Rio- 
cardo Arrigoni, g. ü-nie delia Conv 
psania Commerciale Jtalo-Rrasi- 
liana, clio si reca in pátria por ri- 
mottersi in salute, aroompagnato 
daUa sua  famiglia. 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr.  LUIZ MIGLIANO 
    MEDICO     

Sp.cialisto i» onaliri cliniche deWOspedale di Caritá d*l Brat 
Consultório: 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 - Tcl.  425 Central 

DEL   PROF. 

FIRF.NZE   —_— 

],'ott>mo fr;i . . ,...: i, effiraco dt1- 
perfettaineníf lúinlesiina. guari=rp 

puriti^o    dei    sangue,   disiufeítandú 
1^   stítichezzn,   iii   pronta   aziouc.     
l^a sua fama che dura da ollre SO 
anni, garántiücc lu buu Ijüntá. -- 
GUARDARSJ DALLE 1MITAZ10- 
NI E DALLE CO.NTRAFFAZIO.NI 

Eaclusivo concessionário e deposi- 
tário   per   uttto   il   Brasile: 

m pM ivímn N 4 - sao PAüLO 
üüíG^fü.Vi^DJ.S, 33 - RID DE JiNflBO 

I nostri angnri di ottima traver- 
sata e di buona permanenza. 

— Partiranno nella prossima set- 
tiniana anrbo lamico Ugo Fazzini. 
comproprietario delia Brasserio 
Paulista, e lavv. Agostini, assai 
noto nel nostro ambiente coloniale. 

* 
DOTT. EMU.IO DE MATTIA 

V.' atteso nr-HVntrante settimana 
il dott. Kmilio De Mattia, delia 
Novo terapica Italo-Bra^iliana, <li 
ritorno dalTItalia dopo nna breve 
permanenza dedicata agli affari 
delia prospera società ebe dirige. 

< ili antidpiamo il nostro cordiale 
bentornato. 

* 
r.SPOSIZIONE PF.RISSI- 

NOTTO 
Continua ad essere assai visitata 

l'esp05ÍZÍone Perissinotto aperta nel 
sulone delia Soe. An. O Livro in 
ma  1S Novcmbre. 

l.o nnmcrose tcle dei valente pit- 
tore — quasi tutie riproducenti 
paesaggi locali ed in gran parto 
delia Serra di Santos -- rivelano 
iin'ottinia tempra dartista ai quale 
ia tuttalfro che difotto Ia técnica. 
Solo un assoluto sighore del'e téc- 
nica pnò rinscire a fissaro stllla 
tola rerti aspetti c certo luoi clio 
snlla Serra durano si pnò diro po- 
cbi istanti, tanto é rápido il susse- 
gnirsi dolle alterazioni delia luce e 
dove il sole — nei rari momenti in 
or.i si fa vedere — sombra combat- 
lere una continua lotta contro lac- 
cavallarsi dellc nuvole. Aspetti e 
luci fugaci d'tina bellezza ammire- 
vole ma cbe soltanto un forte téc- 
nico riesce a fissare con rapidi loc- 
chi e cbe solo un vero artista sa 
cogliore in mezzo ai nmlliformi a- 
spetti di quoi luogbi incantevoli. 

í paesaggi dei Perissinotto sono 
verí, esenti di artificio, quali mol- 
to volte ognuno di noi ha avuto 
ágio di osser'. aro nella rápida scesa 
dei trono ed ancor meglio attia- 
ver..i.i Ia stiada dautomobili: ossl 
nono ritiatti con fedeltà ed arte 
insiemo, senza che Ia fantasia li ab- 
biu snaturati oon voli troppo alti. 

Por ciò piacciono anche ai pro- 
fano che non sa misurare Io sfor- 
zo delia técnica. 

Parccchi quadri sono già slati 
venduti e noi speriamo cbe prima 
che rKsposi/.ione si chiuda il suc- 
co.sso piü completo arrida ai vab- 
roso artista. 

* 
LA EIIM DEL SOLDATO 

IGNOTO 
Siamo informati che fra breve 

sara esibiia in S. Paolo Ia gran- 
diosa film ufficia'e cbe il governo 
italiano fece fare durante Ia ceri- 
monia dei trasporto o dei seppelli- 
mento dcl Soldato Ignoto nelPAl- 
tare delia  Pátria. 

Questa film di una bellezza ve- 
ramente eccezionale e cbe fará ri- 

vivere davanti ai nostri ocebi il 
tributo di riconoscenza e di onnre 
di tutta 'a nazione ai milile ignoto, 
sara esibita a parziale beneficio 
dogli orfani di guerra. 

C0ND0CL1AN7.E 
Inviamo le noslre piil r.cntite 

condoglianze alia famiglia dei com- 
mendatore Nicola Pnglisi por Ia 
morte dol signor Mariano Tronrbct- 
ta, padre di D, 7ina Puglisi, av- 
\ omita in Itália nella r.corsa setti- 
mana. 

* 
UNA /.. ÍUCURAZIONE ALIA 

BRASSERIE 
Domonica ser.a, con rinterven- 

to dei rapprosentanti di tutti i gior- 
nali cittadini e di numerosi invita- 
ti, c- stato inaugurato Io splcndido 
salone superiorc dol Ia Brasserio 
Pauh.iia. destinato alie famiglie, ai 
hanchetti, oco. 

II salone é stato messo con otti- 
mo bnon gusto o grande riechez- 
/a. I servizi sono dei piíl tini; 
1'ainbiento veramente signorile, Ad 
esso si accode per mezzo di un a- 
scensore e d'un ampio scalono ed é 
diventtto súbito il punto di rlunio- 
no preferito dalla piü fine società 
paulistana. 

//. SUCCESSO Dl UNA INI- 
ZÍATIFA 

Alia iniziativa recentissima delia 
costituzione dl una società dl assi- 
curazioni in cui il capitale italíatto 
avesse preponderanza e che potes- 
se nebiamare attornn a sé Ia nu- 
merosissima cUentela italiana - - 
che per il passalo arricchiva Io 
compagnic straniere — ha avuto il 
piii completo suecesso, 

Non é ancora un anno che Ia 
Companhia Italo-Brasileira do Se- 
guros si é costituita c già il suo 
portafogli d'assicnrazione é se non 
ancora il maggiore di tutti, certo 
uno d. i maggiori fra qvtelli dello 
principall compagnie che operano 
ira noi. 

Anzitutto Io spirilo delia inizia- 
tiva improntalo a^ü intercssl no- 
stri, ha cattivuto alia medesima Ia 
simpatia, Tappoggio c ladesiono 
matorialo di tulle le ditte italiano. 

Secondariamente i cospicui capi- 
tali versati e Ia notorietà delle per- 
sone che no sono alia tosta, garan- 
lendo in modo assoluto gli aosicu- 
randi hanno coinplelalo Topera. 

. Oggi possiamo constatare con 
viva soddisfazione che quello cho 
sembrava poço tempo fa sogno o 
pio desidenó, é divenuto una bella 
e pratica realtà. (di ilaliani han- 
no Ia loro compagnia dassicura- 
zione, alia quale possono con tutta 
fiducia ricorrero per Ia garanzia 
delle loro proprietà, dei loro sta- 
bilimenti, ecc. — senza vedere il 
loro denaro emigrare per Ia Fran- 
cia, gli Stati Uniti, ringhilterra, 
ecc.  ecc. 

K' parlilo lunodi scorso per Rio 
do Janeiro il collegs UmbcrtO Ser- 
pie: i, cbe ha avilto da parte delle 
piii spicrate perionalità di (;';olla 
nosira colônia le piii rerdiali e lu- 
■ingluerc accotlicnzo. 

Sara di ritorno oggi stesso,. 

rW COJ.LEGA 
Si trova Ira noi da alcuni gior- 

ni il colloga ingegnert Alniandro 
Sfrappinl, direttore dei fotolo <li 
Ititli.i di Rio de janeiro, qui Vf nu- 
lo per intercssl dei suo giomale. 

VALBVM P! S, PAOin 
Continua ad ottenore il piü iii- 

singhlero suecesso fra i nostri ab- 
bonatl 1' lii':.in di S, Paolo che ab- 
blamo loro destinato in dono per 
il 1922 e cbe contienc oltre cento 
fotografie delia  città. 

Tutte le settimane siamo trmpo- 
-lati dí domande di Albtimí da 
parti; di abbonati che hanno man- 
dato in Itália ii loro per far cono 

BIOTONICO 
FONTOURA 

II pivi completo 
fortificaixte 
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serre agli  amiei  pd   ai  parenti  Ia 
cif(à tlovc risiedono. 

Palia Matistira cliiur.a il mc-.p 
srnrso presso... Ia Hotprdttrh (Ins 
Iiiimiriranlrs risnlta rho 7.852 co- 
pie deWÀIbum ihA Pasqinnn sono 
Ria statc spedite in Itália. Qncsta 
enorme cifra ?olo in nn mese! Fi- 
Riirarr.i dove andremo a finire a 
mrtà anno! Fortuna clie le mac- 
cliine de! Putqiwin possono lavo- 
rare giorno o noite a stampare il 
nostro prêmio. Altrimenti sar."tn- 
mo...  lapidati. 

* 
rr.ST.í SCOLASTICA     '   ■ 

L'ediicatrice eniinniteniente ita- 
liai-a di Ire geiifrazioni nella no» 
stra eolcnia, Ia fóndatricc licncine- 
rita deiri .tituto "Regina Marglie- 
rita", naestra donna A Ida Magri- 
ni, orgaiiÍ7?ò una indimenticabile 
fe^.ta dornenira scoría nel salonr di 
OtlOre delia Società ''J.eale Obpr- 
dun". 

Gran folia ifinvitatí vi assistet- 
te, molle V elegatlti r.ignore e si- 
gnorinc plaudenti ai '.arl niimfri 
«lei programma artistico-musicale- 
lettrrario svolto ron intâlllgenza e 
moita grazia, solto Ia sapiente di- 
recione delia loro direttrfcc donna 
A Ida, da un gruppo di alunne dei 
sopra  lodato   [stltuto. 

La magnífica fesla, alia qnale 
a^íiistette un rappresentanle dei 
Consolato, c vi assisteltero purê 
professori e professoresse delTIsli- 
tuto Médio Dante Aligliieri e il 
prof. Citannn Massara delia Scuo- 
la Mariangela Matarazzn, :.i chin- 
^e fra le acclamazioni col grau co- 
ro '•|,'[!alia", l.r ciando a tutti Ia 
pin  cara  impressione. 

* 

"SCOTTANTI VERIT r„ 
II nostro colli ja Natale Belli, 

dovuto a motivi di famiglia. iarà 
ritorno verso Ia fine dei mese in 
Jlalia. 

Durante Ia r.na permanenza in 
pátria dará alie slampe nn altro 
suo libro clie desterà senza dnbbio 
vivo interesse perebé di colore lo- 
cale, II libro tratterà dei gtorna- 
lismo e pjrta precisamente jier ti- 
tolo "Scotíanti verità sul gioriia- 
lismo italiano in Brasilc". 

DA MARENCO 
Finalmente le pioggie .ono ces- 

rate ed il bel sole ha ricomínciato 
a risplendere sn qttesta S. Paolo 
clie minacciava allagarsi. 1" col be! 
tempo é cominciala una vira pro- 
cessione ulla Chácara Marengo al- 
ia Quarta Parada. Specialmente 
nei giorni festivi una teoria inter- 
minabile di automobili riversa dal- 
la matlina alia será numcrosissime 
íamiglie  avide  di  gustare  le  pre- 

Torrcme 
Vainiglia    e   Cioccolatta    DES- 
SERT tipo Torino. 

Specialitá delia 

BAR.^O   ÍTAPETININGA,   18 
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CONFLAGRAZIONI GIORNALISTICHR IMUINENTI 
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libate   uve,   ora   in   piena   matnra- 
zione. 

Quello é veramcule il paradíso 
deli.; uve. Tilari intorminabili. 
splendidamente tennti, ostentano e- 
li.jnni grappoli di uva. Tntte le 
iiaalilà migliori, frutto di hinghe 
esperienze e di un lavoro di sele- 
cione aceuratissimq, tutto quanto 
di piu fine pnò ottenersi sotto il 
nostro clima, in matéria di uve, si 
trova alia Chácara Marengo, clie 
é riuscita ad acelimatare molte 
dclle qualità europce piu rino- 
mate.    I.o   stesso   gtf.lo,   Ia   stessa 

ncs?nno può improv\ i^arsi viticnl- 
tore ed il signor Francesco Ma- 
rengo ha dato il frulto delia sua 
esperienza di 30 e piú anni alie 
sue piantagioni. 

II consumo fatto sul Inogo delle 
uve é divenuta una cara abitudine 
dei paulistani. Le uve appena rac- 
colle, irrorate li per li da un bel 
getto d'acqua fresca per togliere 
ai grani il velo delia solfatura, 
sembra abbiano — e forse hanno 
realmente — una fragranza mag- 
giore. Poi Ia stessa bella passeg- 
giata  —  per  raggiungere  Ia  cha- 

l    1PÒ  E-    f&Ã ^     stilografiche    di  sicurezza,    delle   migliori 
í     B"^   fL.    l^S ã-.     marche  mondiali. Articoli utili e 

indicatissimi per   regali,   unicamente  presso    Ia dltta  specializzata 

CASA   AUTORIANO 
[urino Irmãos (Q. Cotnp. —— 

RUA    OiREiTA     ISJ.    IO S.    PAULO 

fragranza, In stessa consistenza 
delle migliôii uve  importate. 

La produzione ili ciuest'anno si 
può consíderare perfettissitna. La 
maturazioue ha coinciso giusta- 
tnente col ritorno dei bel tempo ed 
ora alia Chácara Marengo si é in 
piena  vendemmia. 

Tutle le mattine vengono raccol- 
11 parecchi quintali di uve preli- 
bate che inondano il nostro oter- 
cato e vengono speditejçin spcc.iali 
cassette di 10 kg. a Rio de Janei- 
ro, dove sono ricercatissime e do- 
ve Ia richiesta é sempre superiore 
alia produzione, ed a Santos dove 
anche sono assai ricercate. 

Per quanto molti altri stabilimen- 
1i dei genere siano sorti in San 
Paoío e nellMnterno, Ia produzione 
Marengo si mantiene sempre alia 
avanguardia: le sue uve sono mi- 
gliori, i grappoli püi perfetti, il 
loro  gusto  piu   fine...   Gli  é che 

rara — ginstifica Ia predilezione 
dei pnbblico. 

Abbiamo avnto oceasione dome- 
nica scorsa di visitare anche il 
nuovo stabilimento che a qualrhe 
centinalo di metri piú ai nord 
Francesco Marengo ha impiantato 
e che é già in piena produzione. 
Questo può considerarsi Fopera 
perfezionata delia antica chácara 
che purê é citata a modello ira 
tutti gli stabilimenti dei genere. 
Le sue dimensioni sono tre o quat- 
tro volte Ia vecchia chácara. Tut- 
ti i filari sono disposti con mate- 
mática precisione, sono intercalati 
da alheri fruttiferi e dentro tutta 
Ia proprietà, in tutti i sensi, si può 
comodamente  girare   d'automobile. 

Anche le uve di questa nuova 
piantagione sono delle migliori qua- 
lità da tavola ed il moscato vi ab- 
bonda accanto alie uve bianche e 
nere dai grossi e rotondi grani vel- 
lutati. 

R' un lembo dltali* — dei nn- 
stri superbi vigneti, tenuli con cura 
affcttuosa, che si stende davanti 
agli oechi dei visitatore e gli su- 
scita nella mente tanti ricordi, men- 
tre gli fa pensare cosa sareobe dl 
questo paese se vi íos^cro wolti uo- 
mini delFintraprendeza, dei corag- 
gio e delia tenacia di Francesco 
Marengo, 

* 
QnesFannn nella CiarMa Ma- 

rengo per combattere Ia perono- 
spera é stata esclusi vãmente usata 
Ia Pokrrs Caffaro con sorpren- 
denti risultati. In tutti i vastíssimi 
vigneti ncmmeno una foglia é ap- 
parsa maechiata per Ia devastatri- 
ce malattia. 

* 
CENTRO D.  R. ROYAL 

Questa simpática società di Bar- 
ra Funda realízzcrà dornani, nella 
sua sede sociale, unaltra matinée 
danzante, dedicata ai soei ed alie 
loro  famiglie. 

La direzione dei Royal sta pre- 
parando per il giorno 25, nel tea- 
tro S. Pietro, un grandioso bailo 
fantasia, che sara rallegrato dalla 
banda   delia   Forza   Pubblica. 

Vi saranno diversi concorsi. Due 
rieche tazze saranno disputate da 
gruppi carnevaleschi, i quali meri- 
teranno il Io e 2" posto rispettiva- 
mente. Per le migliori e piú rie- 
che fantasie vi saranno 4 premi, 
cioé 2 medaglie d'oro per il 1" e 
2°, e due di argento per il 3" e 4o 

posto.   fc. 

VOLETR CALZARVI   BENE 
E A BUON MERCATO? 

Dirigetevi alia 
CASA DE.STRI 

Rua S, Caetano. 120-fl 
,      Telefono: Cid.   4863 
Calzature di lusso per uomini, 

signore e  bambini 

«v*'W'«'a^Y<*'>::*::*"^ :«<!:•« 
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rato   Ic    voftre    assicurazioni 
so Ia : 

COMPANHIA 
ITALO-BRASILEIRA 

1)1;   SEGUROS   GERAES 
\'-'-nú    t:enfrali :    BlASITAI. t\A 

Rua IJIiprn Badaró, lOO-lll 

LA CRTSI ITALIANA 

LI íil PDLITIU in 
Ls ripercussioni In colônia 
I ;i ditücile sohizione delia crisi 

t>f>Iitica italiana ha avuto anche 
liotevoli ripercussioni nclla noslra 
coloniai Fpecialmemc iiella fase In 
rui per im momento parve perfi- 
no possibile il ritorno ai potcre 
ilellon. Orlando. 

L'on, ' irluiulo. infatti, conta in 
S. Paiilii parecchi amici ed am- 
miratori, antichi e recenti, coi qua- 
li -i (■ mantenuto in contatto du- 
rante questi giorni ed ai quali si 
é  rivolto  per  consigli. 

in noto ammiraglío aveva im- 
piantato addirittnra una siarifine 
radiografica nel suo castello roer- 
lato ali'Avenida per poter restare 
In romnnicazione direita con ron, 
Orlando e ricevere.... radiografi- 
tãttiente Ia nomina a ministro di*- 
i.li Rsterí od a commíssario gc- 
icrale delfEmigrazione... per il 
L-rafsile. 

Disgraziatamente per !ui e for- 
tunatamente per Tltalia. che ha 
bisogno di Kiovani e sane energic 
i er prosperare, Orlatfdo non é 
riuscito a conchiudere nulla e tutti 
1 suoi amici di S. Paolo e coloro 
che speravano dalla sua ascesa ai 
potere almeno una maggiore ir.- 
tensificazione dei traítici... uma- 
i'i hanno dovuto rassegnarsi mal- 
;;,■('  o   hnnqré. 

Continuando insotuta ia crisi si 
i riunita ieri será nella Camera 
Italiana di Commcrcio una larga 
lappresentanza di tutto le classi 
sociali delia colônia, con riiUcrven- 
to 'ii tutti i giornalisti ilaliani il 
cite provoco una sparizione quasi 
gcnerale dei portafogli, degli oro- 
logi, degli iinpermcabili e dei cap- 
polli  degli   intervenuti. 

Scr.po delia riunione fu quello 
di cercar di venire in aiuto ai so- 
vrano togliendolo dal presente im- 
barazzo, col suggerirgli una lista 
completa di nomi di elementi co- 
loniali, visto che in Itália scarseg- 
'.■.■■atío gli itomini politici utilízza- 
bili. 

Megoziantí! 
Rivenditori! 

Mascates! 
se voleie dei lucri sicuri nei 
vostri afíari, iate le vostre com- 
pere exclusivamente presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

FlTELLl DEL GÜEFJU 
HijUiBfJe íliíÉB. 12M29-121 

Telef.   central  2832 
Miijláaia    di articoli    diversi  *; 
prezzi  irrisori. 

Vitforío: Mal piii avrei Immaginato di dover Mídar tanto per rísolverla! 

Dopo animata discussione furo- 
no presentate le seguenti liste che, 
approvate airiinanimità vennero te- 
legraficamente trasmesse a Roma 
a Vittorio Kmanúele perché scelga 
ira esse cjuella che piú gli piace 
e mandi súbito una fregata a pren- 
dere  i   íuluri  ministri. 

Qualunque sia Ia lista scclta sia- 
mo convinti che Tilalia avrá fi- 
nalmente un governo di poiso. 

Ecco intanto le liste inviate ai 
sovrano: 

1* LISTA DKI "GRAUDOS" (i gvaudos 
sono disposti anche a pagare il 
viaggio se il sovrano li chiama). 
Presilensa dei Consiglio: — Conte 

Francesco  Malarazzo. 
Ir.lenii:  —  Francesco  Matarazzo 

Júnior. 
Esteri: —  Comm.   Nícolino  Pu- 

gliesi. 
Pubblka     Istruzionf.  —  Comm. 

Ângelo Poci. 
Finanse:  — Comm.     Alessandro 

Siciliano. 
Giustisia c  Culti:    —    Comm. 
Francesco Prof.   Pignatari. 

Agricoltura: — Palaride Mortari. 
Industria e Commcrcio: — Com- 

mendatore      Ginseppe     Pugliesi 
Carbone. 

Guerra: — Grande Uff.   Rodolfo 
Crespi. 

ilíanfio: — Comm.  Ginseppe To- 
maselli. 

í.avori Pubblici — Ginseppe Gior- 
gi- 

Te soro: —  Cav. 
Frontini. 

Poste e Telegrafi 
lian. 

Cnhiiic:   —   Cav 
Secchi. 

2,-USTA  DEI  CIORXAUSTI  CM.OXIAI.I 
(uuesti  non pagano  niente  di   si- 

curo, nemmeno il  viaggio) . 
Presidenta: — Carletto (c Roca). 

WímmM 
"WPM w 

Giovanni Sodlni. 
('uerra:   -■   Prfif.    Ernesto   Tra- 

monti. 
Marina:   —   Dott.   Matteo     Pan- 

nain. i 
Finance: — Dott. Valentíno Sola. 
Tesoro: — Prof. Cario Brunelti. 
Poste e Telegrafi: — Dott. Mario 

Ue Saneis. 
Colonie: ■- iJot».   Finocchiaro. 
l.avoriPiibblici: — Prof. Fenoal- 

tea. 

Uff.   Vincenzo 

- Alfredo Gal- 

Uff.     Enrico 

Esteri:  —   Barone   Pasquale   Fi- 
noechi. 

Istrnzionc Pubblica: — Massimi- 
no Rossi. 

Cinsiisia r Cuhi: — Avv.   Luigi 
Ricci. 

Agricoltura:   —   Avv.    Ermanno 
Borla dei  Valentino. 

Industria e Cowmercio: — Prol. 
Antônio Piccarolo. 

Guerra: — Umbcrlo  Serpieri. 
.1/íin'jio : —■ Dionisio Baia. 
Pinanse: — Giovanni Carini. 
Tesoro: — Artnro Trippa. 
Poste   e   Telegrafi:    —   Menelao 

Goela. 
Colonie: — Gnelfo Andaló. 
Lavori Pubblici e Minicre: — Av- 

vocato Cusano. 
3a LISTA; DICI MIíDICI fi pii'i adalti 

a   curare   Tltalia). 
Presidenta: — Cav.  Caetano Co- 

menale. 
Esteri: — Dott.  De Felice, 
Istrusione  Pubblica;     —    Dott. 

Giulio  Spera. 
Ciustbia e Culti: — Dott,  Oe Fi- 

lippo. 
Agricoltura e Viticullura: --Prof. 

Guarneri. 
Industria e Commercio:  — Dott. 

Parccchie altrc 
compilatc,  iier  le 
ressante dei inaes 
iin'altra degli uotr 
colônia,   ma   fatta 
le   spese   dei 
súbito   che   i   sold 
pena per le prime 
le   sole   vennero 
vrano, 

Vuol dire che se 
sara di sua soddis 
nonii non riuscirà 
ntiovo ministero, 
un'altra  riunione 
cazioni. 

liste erano state 
((uali   una  inte- 

Iri di  scuola ed 
.;;;i   politici  delia 

ia   colletta   per 
gramma   si   vide 

bastavano  ap- 
tre liste e qnel- 
inviate   ai   so- 

nessuna di esse 
fazionc c se P.o- 
ad impastare il 

ia colônia indirá 
per  nuove   indi- 

Per wmi&i bene 
i spsitÉr poço 
preferite Ia 

ii mm 
fpaiiBssa Seminário, tZ-SaíJ. 

Tel. C397 Cidade 

con   servizio  di  restaurant 
a  Ia  carie 

^WSüS^SSíWJíKWS^^V^IW**^^^*^^^^^: ewwix&ws:*:?**-***:*:*:*:*:*:*:*:**:**:*^ 



«BODiWMOeO^^ PASQUIKO COLONlAl 

Dott. Luifli CBSBPB Fannalm 
SPECIALISTA 

oel    traMamento    deli» PIORREA, 
GENGIVITE  e  STOMATITE 

RUA  15  NOVEMBRO. 6 •  ula 4 
Tel.   1959   •   Central 

Dentista   deirOspfdale    Umbert»    1 

IL GRANDE BALLO MASCHERATO AL CfRCOLO 

Le Mm í iMIi 
PIETRO E IL VATICANO 
— Contento, sior, próprio cnn- 

tcntoti. Scmo finalmente snlla bo- 
na  st rada. 

— Ho tanto piarere, amico mio, 
clie tu sia soddisfatto, II primo 
passo difatti dei nuovo Pontcfice 
i di  somr.ia  importanza. 

— l.o credo ben, ei Ratto en- 
trando nella ratoera dol Vatirano 
ei ga ordinà clic non se serrasse 
Ia portignola. 

J.a Xina rimasc disgnstata per 
il paragone aiqnanto irrispettoso 
falto dal suo padríno Sgorlon. 
Clie diavolo, si trattava infine dei 
capo delia Cristianità. Ma Pietro 
accarezzõ Ia sua dlietta figlioecia 
rasíicnrandola sui di lui riremovi- 
bili principíi cattolici universal! e 
Ia Nina dimenó Ia coda riconci- 
liata. 

— A diili Ia verità — ripre=i io 
— non mi aspettavo in questo m<i- 
mento il gesto cosi decisivo dei 
nuovo papa. 

— I milanosi /.(: energichi, sior, 
capaci de tutto. Stetno a veder se 
per [-"asriua ei se mette a capo de 
Ia Procession in iiiazza San Pie- 
tro. 

— Oli, oh, tu 'corri molto, caro 
Sgorlon. 

--- K dopo ei andrà a far una 
visita In via Veneto alia Regina 
Margarita alio scopo de combinar 
un risolto ai Quirinalc col so 
fiolo Vittorietto per ei giorno de 
1c  Penlecoste. 

— Giacché >,(:! sulla strada delle 
cose assurde  puoi continuare. 

— Sioi'. mi adesso non me ma- 
ravegio piíi de gnente. Go una 
consolazion in cuor come che a- 
vesse magna un perii assado con 
insalata de brocoleti novelli. A 
propósito, sior, cosa ei .üà pensa 
lu de quel tal reoplano militar clie 
ga svolazzà sovra ei Vaticano du- 
rante ei Conclave? 

— l.o ritengo un atto di omag- 
gio dei nostro esercito verso Ia 
Santa Sede in un momento solen- 
ne come quello dellVOezione dei 
mtOVO   Pontcfice. 

— l.o pensavo nnche mi. Perché, 
ei vede, mio compare Stropoletti 
dei Cambucy, ei riteneva che quel 
svolo fosse come un awertimento 
ai Vaticano per dire; Atlenti ell, 
fate le cose per bene là dentro, 
altrimenti... a bon ijtcnditor po- 
cbe palavre. 

— Minaccie stupide, ragionamen- 
ti da  idioti. 

— '/.<• (inello cbc go dito anebe 
mi a Stropoletti, bon scarparo ma 
gnente orno político, tanto ze vero 
che ei ga perso Ia scomessa de 
qtliniento reis fatta con mi. 

— E sn che cosa hai scommesso? 
— Ché ei novo papa ei saria ita- 

lian  e non  estrangeiro. 
— Questo si doveva ben preve- 

dere. Che Potenza vuoi che si a- 
vesse preso il grattacapo di tenere 
nn suo papa nel cuore dellTtalia 
e próprio in questi tempi? La 
Cbiesa poi é di Roma. 

— Sior si,  e  Roma  ze delTIta- 
lia. se le carte non le an- 
dava ben nella grande guerra se 
avrai visto cose ben differenti. 
Perché, per esempio, voler o volar, 
sior, qnella gran canagia de mon- 
signor Gerlach che durante Ia no- 
stra guerra cl lavorava da vero as- 
sassino contro Tltalia. l'aveva Ia 
protezion dei \'aticano, tanto che 
i nostri carabinieri non ze riuscidi 
a cia parlo jier ei bavero de Ia tò- 
nega.   _ 

— Si capisce che Ia nuova for- 
tunata evoluzione delia política va- 
ticana é dovuta alia caduta degli 
imperi centrali. La cosa sarebbe 
ben diversa se avessreo vinto. 

— Dunquc — aggiunse Pietro 
— ze un Dio che vede tutto e che 
porta Ia Cbiesa alia purificazione 
come Ia voleva cl  nostro Dante. 

La Nina estasiaia e superba per 
Ia tanta dottrina dei suo Sgorlon 
volle baciargli  le mani. 

La  commissione organizzalrice 

— Questo   zé   gnente   —   le   0S- 
servò Pietro — se volessi vuotar 
ei sacco de Ia mia sapienza te ne 
sentiressi de piü grosse. Quello 
poi che piü me ga fatto piazer — 
continuo Pietro — ze che ei novo 
Pontefice Tabbia preso ei nome de 
Pio  Undeze. 

— ]•". perché ? 
— Prima per amor de quel san- 

to che ze sta Bcpo Sarto, seconda- 
riamente perché zé sta cl Mastai 
Lcrretti, cioé Pio Nono, che ser- 
randose con tanto de cadenazzo 
dentro ei Vaticano, ne 1'anno de Ia 
so disgrazia 1870, ei ga dito clie 
mai piü Ia Ciesa 1'avria fatio pa- 
ce con quei ladroni dei Quirinale. 
Ecco invece, dopo poço piü de cin- 
quantanni, una monàda in con- 
fronto de Ia mia etá, ancora 
una volta ei vecio Pio Nono Ia ga 
-bagiiada de cappotto.   Digo ben? 

— Pltoi dir tutto ciò che vuoi, 
io solo mi auguro che pel bene di 
Itália, tutti gli ostacoli alia sua 
grándezza ed alia sua gloria ven- 
gano abbattuti. 

— Penou sior, ei gabbia tutti i 
me applausi sinceri e generali. Ah, 
sior, Io sa che curiosa osservazion 
ícri será Ia faceva Ia Nina a pro- 
pósito dei tre ultimi papi ? 

— Qualche grossa bestialità; 
liaria  purê. 

— Mcntre Ia rosegava allegra- 
mente un torso de sellero, per a- 
prir lappetito, Ia ga dito ei se- 
guente: — Saria curiosa de saver 

£:■■. EQOaRDQ BBflZIflNO 
tente  ai   Sana orio di  San- 

ia    ( aterina   dei  p -of.    i.nciano 
Gual jerto - Malatt e deirutero - 
Erni : -  Emorroidi -   Varicoceli 
Idroceü   -   < ura     <\ lie    malattie 
vcuereo  -  siíiliticht coi processi 
piü 1 noderni. —• Residenza;  rual 
DA LIBERDADE ,  30   -   Tel. 
Cení •ai  228-í —   ( oiis. :   Largo 
da  £ é,  13, 2° anda r  -  Dalie  Li 
alie 15   -   Telef. Central   475 

se  ei   capo  cuzínier   dei   Vaticano 
sa   far ben Ia busecca. 

— Che stupidezzi — go osservà 
mi. 

— Non i ze stupidezzi — me ga 
risposto Ia coceolona. El nostro 
compaesan Bepo Sarto gbe teneva 
ai so piatto prediletto, polenta con 
figa in squaquacià, alia veneziana: 
Benedetto invece Tandava matto, da 
bon genovese, per le trenette col 
pesto, dunque ze natural che ei no- 
vo papa de Alilan ei pretenda clm 
Ia busecca Ia sia portada in tavola 
con tutti i so trentaquatto sapori 
e odorini. 

— Va, va — esclamai — va ai 
manicômio e portati dietro Ia Nina, 

Pietro si abbandonó alie piú 
grasse risate, contento come avesse 
guadagnato un terno ai lotto. 

NASONELI.I 

IRAZZIA 
Ivere insetticida, Ia piú effi- 
:3ce   per   Io   sterminio   delle 

Pro/eyorc delia (Lfacoltádi RO/v^/V.'^j   VAM/ARV   eee 
tledlcodtqii0.sp«aailtael Policlinlco dlRWH    ^-N"-riRJ- CLL- 
MBCiX-CHlNICA M/eMSeOPM-etfOOSCOfi/Jí.ix CHiedereescluaivameate «•R.azxí»" 
C4f^. fUuAi^aii^tUú.ZZ.: Kc»<l.l!iLaAic9<a{a,359/| nille   principaliDrogherie   e farmacie. 
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ímmWz Toríno 
Specialitá delia 

CASA GAR&AarO 

BARÃO  ITAPETININGA,   1S; 

\ 

- -    ■" 



WWi 

aoáamm0&a ^ PASQUINO COLONIALE<a«>üMUiLw.wMLMBcicicMüi^ D5xx»3»aix>»>>>>r«^^^^ 

'íSòla posta 
f-TUDIOSO — he rose stanno 

rrerisamrntc cosi. Dellc leve di 
emigranti giunti in (|iiesti iilllmi 
mesi fre nn po' tli le.npo reslerà 
relle fostltdlU fone appena il ri- 
cordo. A duo, a tre. a quattro alia 
volta molti hanno presa Ia via dei 
ritorno, riuscetulo loro impoMibile 
adatiarsi alia fasenda. Evidente- 
mente il COntrUtO fia Ia vila dei 
contadino italiano, che in questi id- 
timi anni specialnienle lia falto 
delle conqnisli' roononiirlio e so- 
ciali grendissime e clie lia clevato 
in modo considerevole il suo tc- 
nore di vita, e Ia vita delle jasen- 
rfo! deve. essere stridentissimo se 
neanrlie nelle mi^liori, in (inelle 
scelte per IV^perimento delia ri- 
presa delTemigraxiane, non é statn 
possibile agü nitimi coloni di ii- 
manere. Pare che (iviello che li ha 
inaggiormente im^ressionati sia il 
proUena dellassi-lenza sanitária 
che continua insohito nelle innnen- 
se aziende agrícole dell'intenio, 
dove infieriscono n;alatlie infetti- 
ve come il tracoma. e dove 1'ilMia- 
rellão non lascia si pnò dire ini- 
inune nessuno. Oltrc a questo, gli 
nitimi coloni, ahitnati oramai alie 
comodità moílerne, ai bagno, alia 
luce elettrica. alie case pavimenta- 
te in legno, ecc. CCC, pare non 
abbiano potuto rinunziare a queste 
cose un po' difíicile a trovarsi in 
fasendj ed in un solo posto una 
ventina di famiglie si é messa per 
questo in  isciopero. 

Questo per qnello che rigliarda 
j contadini. Cá un aliro elemento, 
però, che favorisce Pesodo dalla 
fastnda e non dobbiamo taccrlo 
anche se per esso il Commissâria- 
to dell'£mígrazione non vi ía Ia 
pifl bella e !a piít corretta delle fi- 
gure. Pare infatti (diciamo pare 
tanto per attenr.are) che una per- 
rentuale tutfaltro che piceola de- 
gli ultimi coloni arrivati sia co- 
lona como.... Nasonelli é pitto- 
re, Poci é poeta e Zanolini... al- 
mofadinha t 

Ora se ,si lien "onto rhe é il go- 
verno dello Stalo o sono i fazen- 
deiros che pagano i biglietti, ei 
sembra che sia poeo oneslo passa- 
re loro in certo modo il cnnio ila 
vigário mandando in giú per le fa- 
Zíndas invece che agricoltori, de- 
gli operai, o — purtroppo! — de- 
gli spostati, o altri elementi cite 
per ragioni politiche e di tranquil- 
íità pubblica si vogliono íuori 
dai..,  piedi. 

MALATTIE DELLA  D1GESTI0NE 

Doíi Cario Ascoli 
Specialista per le malattie dello STOMACO e degllNTESTlNIi 
tinico che cura eschisivamente le malattie delia DIGESTIONR 
Ahililato senza esanii, come autore di opere importanli di medi- 
ei,,a. — Consultório fornito dei piü inoderni ed efficaci ine?./i 
di diagnos! c di cura — ANALISI chhniche e microscopiche, 
esami dei sangue, gastrodiafanoscopia, massaggi mcccanici, tre- 
mulolcrapia, applicazioni eleltriche, ecc.   ecc. 

CURA RADICALE DELLA STITICHEÍ^A 

RUA AURORA N. 113,  Angolo Con. Nebiaa 
IN CASA TUTTI i GIORNI NON' FESTIVI DAM-F. ORE 10 
ALI.E 12 r. DAI.LE 2 AI.LF. 5 - Nei giorni non festivi dalle 8 alie 12 

Telefono, Cidade 45-02 

II Commissariato dovrebbe an- 
dare piii cauto e considerare il 
problema delTctnigruione oi  Bra- 
silo con critério piü alto e sopra- 
tutto dovrebbe tener presente che 
qni vive già una numerosa collel- 
tivítà che lia tntto Tinteresse che 
non si creino incidenli ^ü^^iicsta 
specic e non si ai 
e conlrasti dar 

Avere  tante 
tanto clauso!^ 
z.ei  e poi 
certamente 'é 

IV vero 
nunzia  v rtl 
lo stipula oi 
do ed il a| 
verno   delnl 
riconoscere, 
rimento sia 
di nuovo in altc?' 

Ma se trattati 
rc riprese, speriam.i v.lu^TfT.Ti ene 
é avvenuto ora abbia Inscgnatn ai 
Comtnissariato alnteno che é pre- 
íeribile non pensarei pin anziché 
condurre le cose a questo modo. 

La rinunzia definitiva potrebbe 
far dispiacere a mezza dozzina di 
persone che si arrabattano in mille 
modi, sotto Ia protezione dellon. 
(orlando, perché sia ripresa su lar- 
ga scala Temigrazione nel Brasile, 
con Ia quale contano di guadagna- 
re migliaia di contos de reis, ma 
non deve essere Ia paura di pro- 
vocare di questi dispiaceri che de- 
ve — o dovrebbe —■ guitlare Tope- 
ra  dei  Commissariato. 

SOCEGADO — Questo é anco- 
ra niente! Lasciate che il Muni fi- 
co si stanchi di stare alzato tutte 
le  notti  per   far Ia  guardiã  e  ve- 

drete che in poço tempo ei saran- 
no ai Fíuifnlla piü capelle che al- 
1'A raça! 

Dnpo gli spagnuoli protestoran- 
no i greci. i riicsi. gli amerirani, i 
francesii gli inglesf, i giapponesi, 
ecc. ecc. o perfino le polacrhe! 
(ili unici clie non protesteranno 

ai sono gritaliani perché oramai 
sono abituati ad avere un gior- 

ninristico quotidàttO e non 
rebbero mai piü che il l:n>i- 

i  trás formasse  in    giornale 

o  hanno  cominciato  a   pi- 
i' con   le  nazinni  <■  coi   pu- 
la  fra  un    po' saranno    le 
ad entrare In bailo.   Car- 

uile applicare ai Fanfnlla i 
metodi   p(rsonali  di   gíornali- 
e  di  polemica.   E'   inutile,   i 

iperamenti   (specie  quelli   esnlie- 
iti i  non  .'■i  possono cambiare. 
SANTISTA — Cos'é suecosso 

ira i due suei... albergatori? (iiú 
cominciano a litigare. Fraccaroli 
doveva dei resto immaginarselo. 
'■(,'hi va coi zoppi impara a zop- 
picare", dice il provérbio, o chi va 
coi nevrastenici deve... nevrasie- 
nicare. 

MARAMEO — Se Giillio Ro- 
meo non du mais confiança, ha ra- 
gione da vendere. Pta per diven- 
tare miliardario. Ha già soelto 
terreno — nel centro dei largo da 
Sé ~ per costruirsi un palazzo ed 
ha  già contrattato un automobile! 

Figuratevi che egli ha citato Ia 
Banca Francesa ed Italiana per 
unardone di risarcimento di danni 
a propósito di non ^appiinno bene 
quale liquidazione di prestito, Queí 
cento c: tanti mila cornos rhe íifn- 

rano per folilo nelle casse dei Ban- 
co non saranno suffiricnti neanclie 
per pacaro Ia nn tà deirindenniz- 
zo. Kon crediate che srherziaino. 
Cinlio Romeo Tha detlo chiara- 
nwnte 1 — Se neuUM finora ha 
nicsso a posto Ia Banca Francese 
c Italiana (piei.... desso che Ia 
ínetterà a   posto  saro  io... 

SACRIPANTE — La notizia í 
troppo gravo perché pO''siamo ac- 
cogliorla cosi alia leggera senza 
una doemnentazione. Riiognerebbe 
sapere con certezza quanfi rapi di 
hestiatne sono stali abbattuti dopo 
repidemia, (pianti sono stati con- 
snmali (;i!Í e quanti sono stati in- 
viati in Itália. Allora — ma solo 
allora — si potrebl.e sapero se 
realmente DUO esistere quel peri- 
colo che ei avete prospettato. 

Ma se non siete in grado di pro- 
vare questo ed avete solo delle 
chiacchiere... como pos iamo noi 
motterci in un  pastiecio simile; 

MELUFLUO — Al  Fanfulh 
sono divenlati lulti airimprovviso 
teneri. affettuosi, espansivi, ecc. 
ecc. Hanno jiahliraccialo con tra- 
sporto Ia lomma Cerniggia ritor- 
nata dalla fasenda dove ha com- 
píuto uno stndio vivamente nofe- 
vole r.ulla vita agrícola o sulla dl- 
stillazione delia canna da zueche- 
ro. i laniui baciato, con le lagrime 
affli oechi, Corrado Zoli. rhe si ac- 
cinge a visitaro il Matto Grosso 
e che a sentire il VanfuUa pare va: 

cia alia scopcrla di-l Polo Nord, ed 
lianno annunzíato con le piü com- 
moventi espressioni il giornalista 
Imperatori che si é messo in «.iag- 
gio — un altro! — per venire a 
sludiare il  Rrasüc!... 

STOCCOFISSO — Pasqualc é 
dívenuto iniprovvisamcnte riserva- 
tn e, n noi. Si é fatto aftaccare dal 
sarto mia fila snpplcmcntare di 
bottoni o non c'c piü \er,;o di farlo 
sbotlonare, Da alui però abbiamo 
saputo che rorganizzazione dei 
nuovo quotidiano delia será va 
piuttosto henc. La tipografia é già 
stata contrattata, Ia reda/.ione for- 
mata, i servizi felegrafici combi- 
naii. Non manca altro che depo- 
-itar»- i soldi e dare una' scappata 

1      a   Rio.   'iià  perc! Pasqualc    ha 
saputo ehe tempo ía un pubblici- 
sta iialiano anda a Rio a chiedere 
il patrocínio deirambasciatore per 
una sottoscrízíonc dí capítale de- 
slinata all'arquísto dí nuovi mac- 
chinarí e <-lie ratnbascíatore da 
btton anlico collega  glíe Ia accor- 
lo subitc •i   ehe  Ia   sotto- 

pieno  suecesso. 

SipPBttB 
senza coils 

"47,, 
Guttolisilme per 1 

iiimttori 

Sigaretíe 
senza colla r* 

PHARAO' 
Mistura di labucchl 

oriental! 

Sigapetts 
senza coiia l      * 

"ELECTü 
Ia Macedonla italiana 
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E Pasqualc spcra thc Tainha- 

siiatorc non ncglicri l'>ppoggla 
ncnunciio a lui. 

SÓCIO DANTE - Abbhmo 
intcrvistato   \'alriiliiii)   il   ijiialc   ei 
lia dctto dic effcltivaincnte in un 
primo momento aveva peiuatõ 'li 
iticllcrc Ia iJanlc neUfl mani dei 
console c cc lavrva atui portata^ 
Ma poi (Itiranlc i;iiaklic RcHimara 
d'ínteiTegno ha pouno provarc tui- 
le le KJoic ijdla diltatiira e come 
sia faeilr guidare Ia btituslone (•.- 
■endo único c iola consigllerc (ha 
dato alfaltro raperstito Rino l»al- 
PAcqia Ire mesi dl.., vacanat). 

Inianto non c'c pericolo di ave» 
rr dei voti contrari o di iclaic in 
ii!Í'ioranza e poi non c'é paura di 
poter essere acahtato. Motivn per 
Liii é già pciitito dei passo dato. 

DOENTE — Lc dimisslonl che 
ahbiaino anmmciato Ia scorea set- 
Umana sono awenulc realmente. 

Probabilmente il prc.->idciiic dtl- 
la (limita lc ha tcniile In labea per 
eipletare qualche pratica amichc< 
\n\r r può essere anche che nel 
prossimo consiglio non siano ac- 
ccttatr. II che però non toglic che 
non siano statc presentate, 

Nclla prossima rlunione forse 
PIMI \cirà neanche discussa Ia que- 
stione dei Morro Vermelho, per- 
clic — chissá come c andata Ia co- 
ía? — rhi dovcva disctitcrla é fra 
í dimjssiunari. Forse ha visto che 

Jato il pecorume imperante era un 
perdere il ranno cd il sapone. 

Non ei mcraviglieremino che — 
íC Ia cosa sara discussa — venisse 

Gioccoiatioi finissisiii 
GIANCTJIA tipo wnm 

Spcti>ilila dilia 

CASA OMim-UQ 
BARÃO   ITAPETININGA, 18 

íuori  un  vot 
mendatore i 
lante op( ra ■ 

o di plauso    ai    con'- 
rofessore  per  Ia  brü- 
onc conipiuta c venis- 

se proposta 
deirUmbcrtc 

i lui anche Ia ccib^onc 

MUSICISTA — Kcco: se dob- 
bianio essere sinecri dobbiamo dire 
che quclla sottoscrizionc meritava 
precisamente d'cssere boicoltata per 
dare una volta lanto una Iczione 
a coloro che si inalberano da sé 
stessi a rapprcscntaiiti delia colô- 
nia. Se non ei fosse stato di mcz- 
yt romaggio ai paese che ei uspi- 
ta, noi avreninio preso volentieri 
riniziativa di tale boicottaggio. Ma 
gl'iniziatori sanno bene — c forse 
lianno calcolato su questo — ehc 
Ia cosa potrebbc essere inale inter- 
Iirctata c presa come un affronto 
o come una villania verso i brasi- 
liani. Perciò ei toeca starc zitti. 
Non cessereino però per quosto di 
ricordare, ogni volta che se ue pre- 
senti Tocea-iine, che lor signori 
avevano diclnaralu che il inonu- 
incuto a Cario (iomei ravrebbeio 
pagato di tasta loro I'. I 

Ma allro c dire cd altro c.... 
dare. 

Alineno avessero Ia delicalczüa 
di convocarc lc associazioni iialia- 
ne per fani dare il beneplácito I 
Ma neanche questo vogliono fare. 

PATER hW.MII.I.K — E' Ia 
toliia musica di tutti gli anni quan 

LtJLTIMO... DEFU1 COLONIALE 

hiai 
II presideulc deliu  Camera d 
to dovuto cavar íuori... 

Coininercio', — Pace alfanímaccia tua che  ab- 

L'eterna 
possibile 

do si riapre Plstituto. 
questione dei libriü Ma 
che non .^i possa risolvcre una vol- 
ta per sempre? Anche il loro costo 
dá luogo alie solite laincntolc. 
Non sapremmo dir\ i sui duiMjjtdj 
quanto ri sia di giii-ty^j| 
lc.-.lc. Non niancii) 
informarei. 

VITTIMA 1/ 
labbiaiuo   deoA J 
primo   giornoi 
inicia lidn i; 
riguarda lc s 
FC si ihiari ■ 
con plena si 
materialc di 14 
rò che si potess 
'ro e (|iiatlr'otto 
esigere troppo. For,, 
sto numero dei giormui 
inacchina c possibile clit'.awcnga 
il fatto tanto auspicato c deside- 
rato c che Ia Banca riprenda i 
stloi pagamenti. Ma se anche Ia 
riapertura dovesse ritardarc Patte- 
sa ei sembra sempre preferibile ai 
sacrifício che parecebi hanno íaíto 
e fauno di una huona parte dei lo- 
ro crediti, 

IJi una cosa potete intanto stare 
matematicamente certo ed c che... 
parccehi  martcdi  ancora   passeran- 

no senza che venga dichiarato quel 
rallimento che il Fanfttlla csigeva 
dentro lc 48 ore. Prima di aprile 
il Trihnnale Federalc non potrà 
dire in mérito Ia parola definitiva 
c prima dallora — é Ia nostra con- 

ionc — Ia Pança avrà già rim- 
fino alTultimo ventino ai 

positantí. 
li   r!:e   SC  voietc...   persi- 
^rapiecarvi presso qualche 
•inn  sappiamo csa dirvi. 

padrone di buttar dalia 
suo danaro, se cosi gli 

comincrciale. Si Vuolc troppo o* 
stentatamente difendere lui per ad- 
dossarc (icllc ipotetiche rc^ponsa- 
bilità siiíi'aiiiba-,eiatorc. Saifmmo 
curiosi di vederc gli.... originaü 
di  riuclle  note. 

TELEGRAFISTA - Tornaao 

SITORE — Regna anco- 
.confusionc   cd   iiu crte/./a 

"prograinma deIl'intervento 
ia aire-;posi?ionr dcl (.cn- 

in   Rio  de  Janeiro. 
Ladesione ufficialo c stata da- 

ta da parcechio tempo c non può 
certo trattarsi di un'adesionc pla- 
tônica. 

Siamo convinti che in ftalia si 
starà lavorando )ier far partecipa- 
re degnamente il nostro paese a 
quclla gara intcrnazionalc, jicreió 
ritcnianio subdolc quellc notizie 
pubblicate dalla Pátria dcyli lia- 
Haiti di Rio e nclle quali vediarau 
con troppa insistenza fatto il no- 
me dcl    cav.   Manfcroec,    addetto 

mt, MiFio mm\ 
C.hirurgo det Policlmito ed Oípe. 

dali   Eiuniti   di   Roma 
Ckir urgia   generatt   -   Malattie 

delir   tignore,   dcile  tíroide   (Goi. 
ro),   VIí   urinarie   •   Oatetricia. 
Consultaüioni:   dalle   1}  «Ue   16 

R.   DA   LIBERDADE,   162 
Tcl.  Ccatral <22J 

STABILIMENTO MUSICALE 
A. DI FRANCO 

RUA SÃO BENTO, 50    —=   SÃO PAULO 
Único   rappiescutante  dei   celebri 

===*    F»IAIMI   BL-OTSHNSR 

Wusica — Stmmcnti — Cordc — Acccsbori. 

'oviiá  Carncvalesche  dcl  celebre  A.   GREGO RJ 

Rrozzi   ©ccozzionali 

h H 
A 

alia enrica con Ia stazionc radio- 
grafica ultrapotente c con Ia guer- 
ra — un pi' piít aperta questa vol- 
ta — alia inizialiva de! cai o sotto- 
marino. 

Meno malc che adenso non hau- 
no iiiú affermato che Ia stazior.e 
ultrapotente sorgerà nel collc del- 
PVpiraiiga c sara inaugurata nclla 
ricorrenza  precisa dei  Centeuariol 

Quello ehc c positivo é che, in- 
tanto, Ia compagnia dei cauj ha 
già avuto Ia sua brava coneessio- 
nc c che il governo italiano nc ha 
determinata Ia sua cntraia in vi- 
gore. 

CARLETTO (ed il souto RO- 
CA) — (íià me 1'avovano dctto 
che il Munifico volova fondare un 
settimanale unioristico, tanto per 
averc almcno una volta Ia setti- 
mana una nota seria. Era piú, che 
naturalo che cercando un nmne per 
metlerlo alia tcsla, pensasse o te., 
Ma non sarcbbe mcglio entrare in 
tratuti',e diretls (non so se mi 
spiego) con i proprietari dei Pa- 
squinof Con un centinaio e poço 
piíl di contos de reis si fa lafía- 
re... 

Ma sr i mornenti non Io pei-raet- 
tono. pazienza! Ben venga il nuovo 
umcrisíico dei   Munifico con  Car- 

MÍM•.^^>J■1■*S", 

Hgjjüj^g^ 
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Piccola posta 
STUDIOSO — Le cose sfanno 

prerisamentc cosi.   Dclle    leve    tli 
etnigranti    giunti   in   cinosti  nllinii 
mesi   fra  nn  po' tli  tempo  resterà 
nelle  fazendas   fnrso  appena  il   ri- 
cordo. A duc, a tre, a quattro alia 
volta molti lianno presa In via dei 
ritorno,  riuscemlo   loro   imposüiUlfl 
adattarsi    alia  fazenda.   Evidente* 
mente  il  contrasto  fra   Ia   vita  dei 
contadino italiano, che in questi id- 
timi  antii  specialmente    lia     falto 
delle  conquisto    economiene  e   so- 
ciali grandissime e che  lia  elevato 
in   modo   considerovole   il   suo   tc- 
nore di vita, e Ia  vita dclle fazen- 
das  deve, essere  stridentissimo    se 
neanclie nellc  miglioii,     in    qncllc 
scelte per  1'esperimentO    delia    ri- 
presa deU^tntgrazione, non é stato 
possibile  agli   nhinii   coloni   di   ri- 
manere.   Pare che qnello che li ha 
maggiorniente   tmpressionati   sia   il 
problema   dellassi-.ten/a     sanitária 
che continua insolnto nellc ininien- 
se     aziende     agricole   drll'iiiterno, 
dove   infieriscono   malattie   iníetti- 
ve come il tracoma, e dove Vonui- 
rellão   non  lascia   si  può  dire   im- 
mune nessuno,   Oltre a qnesto, gli 
llltimi   cnloni,  ahitnati   oramai   alie 
comodità   moderne,   ai   bagno,   alia 
luce clettrica, alie  case pavimenta- 
te   in   legno,   ecc.   cec,   pare   non 
abbiano potntn rinnpzíare a  queste 
cose un po' diííicile a  trovarsi  in 
fazenda  ed  in  un   solo   posto  una 
ventina di íanüglie si é mesr.a per 
questo  in  isciopero, 

Questo per (|IK-11O che rigttarda 
i contadini. C'é un altro elemento, 
però, che favorisce l'esodo dalla 
fazenda e non dobbiamo taccrlo 
Bnche se per esso i! Comtnisslria- 
to dell'Etn!grazione non vi ía Ia 
piíi bella e Ia piíi corretta delle fi- 
gure. Pare infatti (diciattio pare 
tanto per attenuare) che una per- 
centuale tutfalho clie piccola de- 
gli ultimi coloni arrivati sia co- 
lona come.... Nasonelli é pitto- 
re, Poci é poeta e Zanolini... oi- 
mofadinhal 

Ora se si lien "onto che é il go- 
verno dello Stato o sono i fazen- 
deiros che pagano i biglietti, ei 
sembra che sia poço onestn passa- 
ra loro in certo modo il eonlc il,i 
vigário mandando in giú per le fa- 
zendas invece che agricoltori, de- 

■ gli operai, o — purtroppol — de- 
gli spostati, o altri elementi che 
per ragioni politiche e di tranquil- 
lilà pubblica si vogliono fuori 
dai..,  piedi. 

MALATTE DELLA DIGESTIONE 

Doíí. Cario Ascoli 
Speclalista per le malattie dello STOMACO c degriNTF.STINI; 
uniro che cura esclnsivamente le malattie delia DIGESTIONE. 
Ahilllato senza esami, come antore di opere importanti di medi- 
ei..a. — Consultório fornito dei piü moderui cd efficaci mez/i 
di diagnosi c di cura — ANALISI chimiche e microscopichc, 
esami dei sangue, gastrodiafanoscopia, massaggi meccanici, tre- 
mulolcrapia, applicazioni elettriche, ecc.   ece, 

CURA RADICALE DELLA  STITICHE7ZA 

RUA AURORA N. 113,  Angolo Con. Nebias 
IN CASA TUTTI t GIORNI NON FESTIVI DAT.I.F. ORF. 10 
ALI.E 12 r DAI.LE 2 AI.LF. 5 - Nci giorni non festivi dalle 8 alie 12 

Telefono, Cidade 45-02 

II Commissarlalo dovrehbe an- 
dare piã canto e considerare il 
problema deiremigrazionc ai Bra- 
silo con critério piú alto e sopra- 
tutto dovrehbe tener presente che 
qui vive già una numerosa collet- 
lività che lia tutto Tinteresse che 
non si cr.jino incidenti di questa 
specie e non si alimentino equivoci 
e contrasti dannosi, 

Avere tante esigenze, imporre 
tante clausolc, volere tante garan- 
zei e poi agire In questo modo é 
certamente   poço   serio. 

1'.' vero che oramai. con Ia de- 
nunzia virtuale deiruhimo conlrat- 
lo stipulato fra il consigliere Pra- 
do ed il Commissario e che il go- 
verno dello Stato non lia volulo 
riconoscere, si può dire cl^' l'espe- 
rimento sia íallito e ei troviamo 
di  iiuovo in alto maré. 

Ma se trattative dovessero esse- 
re riprese. speriamo che quel che 
é awenuto ora abbía insegnatn ai 
Commissariato almeno che é pre- 
íeribile non pensarei piú anzlché 
condurre le cose a questo modo. 

La rinunzia definitiva potrehbe 
far dispiacere a mezza dozzina di 
persone che si arrabattano in mille 
modi, sotto Ia protezione deU'on. 
Orlando, perché sia ripresa sn lar- 
ga scala l'cmigrazione nel Brasíle, 
con Ia quale contano di guadagna- 
re migliaia di contos de reis, ma 
non deve essere Ia paura di pro- 
vocare di questi dispiaceri che de- 
ve — o dovrehbe — guidare l'ope- 
ra  dei  Commissariato, 

SOCEGADO — Questo t- anco- 
ra niente! Lasciate che il Muniíi- 
ro si stanchi di stare alzato tutte 
le  notti  per   far  Ia  guardiã  e  ve- 

drete che In poço tempo ei saran- 
no ai fanfuUa piti capelle che al- 
TAraçà! 

Dopo gli spagnuoli protesteran- 
nn i greci. i russi. gli amerirani, i 
frauresi, gli inglesi, i giapponesi, 
ecc. ecc. e perfino le polacche! 
Gli unici che non protesteranno 
mai sono gritaliani perché oramai 
si sono abituati ad avere un gior- 
nale umoristico quotidiano e non 
tollererebbero mai piü che il Fo«- 
fulla si trasformasse in gioruale 
serio. 

AdeSSO lianno cominciato a pi- 
gliarsela con 1c nazioni c coi yu- 
poli; ma ira un po' saranno le 
persone ad entrare in bailo. Car- 
lett(j vuole applicare ai Fanfullo i 
suoi  metodi  personali di giornali- 
smo e di polemica. F.' inulile. i 
temperamenti  (specie quelli esube- 
ranti)   non   si   possono   cambiare. 

SANTISTA — Cos'é suecos,o 
fra i dne soei... albergatori? (ii;'i 
cominciano a litigare. Fraccaroll 
doveva dei resto immaginarselo. 
"Chi va coi zoppi impara a zop- 
picare", dice il provérbio, c chi va 
coi nevrastenici deve... nevraste- 
nicarc, 

MARAMEO — S? Giulio Ro- 
meo non dà mais confiança, ha ra- 
gíonc da vendere. Sia per diven- 
tare miliardario. Ha già soelto il 
terreno — nel centro de! largo da 
Sé — per costruirsi un palazzo e.l 
ha già contrattato un automobilcl 

Figuratevi che egli ha citato Ia 
Dança Francese ed Italiana per 
iin'a::iuiu' di ri.-.arcimento di danni 
a propósito di non ^appiamo benc 
quale liqnidazione di prestito, Quel 
cento e tanti mila contos che liíu- 

rano per solllo nelle casse dei Ban» 
co non saranno sufficicnti neanche 
per papare Ia mi tà deirindenniz» 
zo, Non crediate che scherziamo. 
Giulio Komen Tha deito ohiara- 
mente: — Se nessuno finora ha 
inesso a posto Ia Banca Francese 
e Italiana quel.... desso che Ia 
metterà. a  posto  saro  io... 

SACRIPANTE — La notizia é 
troppo grave perché possiamo ac- 
coglicrla cosi alia letígera senza 
una doemnenlazione. Risognerebbe 
sapere con certezza quanti capi di 
hestiame sono stati abbattuti dopo 
repidemia, quanti sono stati con- 
suniali qui e quanti sono stati in- 
viatl in Itália. Allora — ma solo 
allora — si potrebbe sapere se 
realmente può csistere quel perl-- 
colo che ei a vete prospcltato. 

Ma se non siete in grado di pro- 
vare questo ed avete solo dclle 
chiacchiere. •. come pos.iamo noi 
metlerci in un pasticrio simile? 

MELLIFLUO — Al FanfuUa 
sono diventati tutti all'improwi.so 
tenerii affettuosi, espansivi, ecc. 
ecc. I íaiuio riabbracciato con tra- 
sporto Ia l'emma (lerruggia ritor- 
nala dalla fazenda dove ha com- 
piuto uno studio veramente note- 
vole sulla vita agrícola e sulla di- 
stillazionc delia canna da zueche- 
ro. I latino baciato, con le lagrime 
agli oechi, < orrado '/.o\'\, che si ac- 
cinge a visitarc il Matto fírosso 
e che a sentirc il FanfuUa pare va- 
da alia scoperla dei Polo Nord, ed 
lianno annunziato con le piú com- 
moventi espressioni il giornalista 
Impcratori che si é messo in viag- 
gío — un altro! — per venire a 
s ludiare il  Rrasile I... 

STOCCOFISSO 
divenuto   in 
to c,,11 noi. 
sarto  nua   I 
bnttoni e no 
sbotlonare, 
saputo    che 

Pasquale é 
provvisamcnle riserva- 
Si é fatio attaccare dal 
ila snpplementare di 
i c'é piú verso di farlo 
Ua altri però abbiamo 

rorganizzazione    tlcl 
nuovo quotidiano delia será va 
piuttoslo benc. La tipografia é già 
stata contrattata, Ia redazione for- 
mata, i servizi felcgrafici cotnbi- 
naii. Non manca altro che depo- 
sitare i soldi c dare una" scappata 
a Rio. Già perché Pasquale ha 
saputo che tempo fa un pubblici- 
sta Italiano ando a Rio a chiedere 
il patrocinin deiramhasciatore per 
una soltoscrizione ■li capitale de- 
stinafa airacquisto di nuovi mac- 
chinari e che rainbascialore da 
buon antico collega glie ia accor- 
dò súbito, facendo ,1 che Ia sotto- 
scrizione avesse piano suecesso, 

Sigapette 
senza colia 

AV 
Guttollsilme per I 

lumatorl        . 

Slgapette 
senza COIIQ 

A 
PHARAO* 
Mistura dl labacehl 

orlentall 

Sisapetts 
senza coiia 

SELEETH 
l.a Aiacedonla italiana 
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E Pasqualc spcrn chc Tainha, 
sciatorc non ncghcii l'ipp(^gia 
ncmmciKj a  lui. 

SÓCIO DANTE - Abbkmo 
intcrvistalo Valrntiiii) il (|iialc ei 
ha dctlo chc cfícIluainciUc in ttn 
primo nioiiicnlo aveva pentato dl 
mcUcrc Ia Uatilc ncllc inani tkl 
console c cc laveva aiui port.ita. 
Ala poi diiraiilc ijiialchc lettimana 
ifínterrcgno ha potuto provarc tni- 
te Ic gloic delia dittatura c come 
tia facile guldare Ia btltuzione c»« 
aendo unira c solo consiglicre (ha 
dato allaltro supcrstltc Rilio Dal- 
rAcqua tic incsi di... vacanxa). 

Intanto non c'c pcricolo di a'.c- 
rc dei voti contrari c :l! rcãtarc in 
niinoranza c pol non cV paura di 
poter essere tcalzato. Motivn per 
cni £ già pentito dcl passo dato. 

DOENTE — T.c dimissionl chc 
^hhiamo annunciato Ia scorsa set- 
Uinana sono awcnnte rcalincntc< 

Probabilracnte il presidente del- 
ia (Tiunta le ha tcnulc in laica per 
cspletare qualchc pratica amlche< 
\o\r r può essere anche chc nel 
prossimo consiglio non siano ac- 
ccttatr. II clic però non toglic chc 
non siano stalc presentatc, 

Kclla prossima rlunionc forse 
pon verrà neanchc discttssa Ia ipir- 
stione dcl Morro Vermelho, per» 
chc — cbissà come c andata Ia co- 
sa? — chi doveva discutcrla é fra 
i dimissiunari. Forse ha vi to chc 

ulato il pecorume imperante era mi 
perdere il ranno cd il  saponc. 

Non ei moravigliereinmo chc — 
se Ia cosa sara discttssa — venisse 

Gioccoiatini flnissiiiil 
filANCUM tlf 10 TOKINO 

Spccialitá delia 

CASA ú&Emm 
1 BARÃO   ITAPE FÍNINGA,   18 

íuori  un  voto 
mendatore pro 
lantc oi"rH ;ioi 
se proposta a 
deirUmbcrlo 1 

li  piau: 
essore  i 

ai 
icr  Ia 

:oinpiuta< 
anche Ia 

com- 
brü- 

e venis" 
ecís^pne 

ICfSTA - R( SC   doh ML": 
bianio essere sinecri dohbiamo dire 
chc quclla sottoscrizionc meritava 
precisamente d'csserc boicotlata per 
dare una coita tanto una lozionc 
a coloro chc si inalberano da sé 
stessi a rapprcscntanti delia colô- 
nia. Sc non ei fosse stato di mcz- 
zo romaggio ai paese chc ei o.pi- 
ta, noi avremmo preso volenticri 
I'inizialiva di tale boicottaggio. Ma 
gl'iniziatüri santio bene — c forse 
lianno calcolato su questo — chc 
Ia cosa potrcbbc essere inale intci- 
pretata c presa come un aííronto 
u come una viilania verso i brani- 
liani. Perciò ei lueca starc zitti. 
Non ccsscrcmo però per (picslo di 
ricordare, ogni volta chc se ne pre- 
senti roecasione, chc lor signori 
avevano diehiaralo chc il monu- 
mento a Cario Gomes ravrcbbero 
pagato di tasta loro!! 1 

Ma altro c  dirc cd allro c.... 
dare. 

Alineno ave^scro Ia delicatezza 
di convccarc 1c assoeiazioni ilalia- 
ne per farsi dare il beneplácito I 
Ma neanche questo  vogliuuu   hoc. 

PATER hAMll.l.K -- E' Ia 
íolita musica di Uitti gli aiir;i quan- 

do   si     riapre 
questione dei 
chc non si pos 
ta per sempre? 

ristituto. L'cterna 
ibri I! Ma possibile 
a risolvere una vol- 
Anchc il loro co^to 

dá luogo alie solile lamcntcle. 
Non saprennno dirvi sui due pierli 
quanto <i sia di giusto nelle pro- 
teste. Xon mancheremo perciò di 
informarei. 

VITTIMA DEI CORVI — Noi 
i'abbiamo detto e ripetuto fin dal 
primo   giorno,  Abbiamo   assotuta 
inicia íiducia chc per (|iiello chc 
riguarda 1c scdl dcl Brasile ic co- 
se si chiariranno ai piü presto c 
con plena soddisfazionc moralc c 
materialc di tutti. Pretendere pe- 
rò chc si potesse sistemare iu qttat- 
tro e quattr'otto Ia situazione era 
esigere troppo. Forse mentre que- 
sto numero dcl giornale entra in 
maechina c possibile chc avvenga 
il falto tanto anspicato e deside- 
rato c chc Ia Banca riprenda i 
suoi pagamenti. Ma se anche Ia 
riapertnra dovesse ritardarc latte- 
sa ei sembra sempre preferibilo ai 
sacrifício chc parcechi hanno íaito 
e fauno di una buona parte dei lo- 
ro  crediti. 

Ui una cosa potete intanto starc 
matematicamente certo cd c chc... 
parcechi  martedi  ancora  passeran- 

no senza chc venga dichiarato ip.iel 
íallimnito chc il Fanfulla esigeva 
dentro Ic 48 ore. Prima di aprile 
il Tribunale Fcdcrale non potrà 
dirc in mérito Ia parola definitiva 
c prima dallora — é Ia nostra con- 
vinzione — Ia Banca avrà sià rim- 
borsato fino alVultimo ventino ai 
suoi depositanti, 

Dopo di chc se volete... persi- 
stere ad impicearvi presso qualchc 
strozzino non sappiamo cosa dirvi. 
Ogiumo c padronc di buttar dalla 
finestra il suo danaro, se cosi gli 
piacc. 

ESPOSITORE — Regna anco- 
ra moita coníusione cd incertezza 
circa  il  prograrama delPintcrvento 
dciritalia airesposizionc dcl Cen- 
tenário   in   Rio  de  Janeiro. 

1,'adcsionc lifíicialc c stata da- 
ta da parcechio tempo c non può 
certo trattarsi di un'adcsione pla- 
tônica . 

Siamo convinti chc in Itália si 
starà lavorando i)cr far partecipa- 
rc degnamente il nostro paese a 
(|uella gara intcrnazionale, perciò 
riteniamo subdolo qttcllc notizie 
pubhlicaíe dalla l'iilria dcgli lia- 
liam di Rio c nelle quali vediamu 
con troppa insistenza falto il no- 
me dcl    cav.   Manfcrocc,    addclto 

commerciale. Si vucle troppo o« 
stentatamente difendere lui per ad- 
flossare delle ipotetiche rcõponsa- 
bilitá sull'ambasciatore, Saicramo 
curiosi di vedere gli.... originali 
di  ("ILICÍIC  note. 

TELEGRAFISTA  - Tornano 

IMí. Mê mm\ 
t hirurgo dei Polidinlco cd Oips. 

dali   Riuniti   di   Roma 
Chiturgia   genctalt   -   Malattie 

delir   pignore,  delle  tiroide   (GOí* 
to),   Vie   urinarie   -   Oatetricia. 
Coasultazioni:   dalle   13  alie   16 

R.   DA   LIBERDADE,   162 
Tel.  Ccnliil i2ii 

STABILIMENTO MUS1CALE 
A. DI FRANCO 

RUA SÃO BENTO, 50    — =   SÃO PAULO 
Único rapprcscntante dei eclebri 

IANI    BL.OTMNER    P== 
Musica — Strumenti — Corde — Acccssori. 

Novilá  Carncvalesche  dcl  celebre  A.   G R E G O R J 

Rrozzi   eccozzionali 

K 4 

alia carica con Ia t;lHzioiic radio- 
grafica ttltrapotentc e con Ia guer- 
ra — un pi' piü aperta questa vol- 
ta — alia iniziativa de! cavo sotto» 
marind. 

Menu maio chc adesso non han- 
no piii afformato chc Ia staziorc 
ultrapotento sorgerà nel colle dcl- 
rVpiranga e sara inaugurata nclla 
ricorrenza  precisa dei  Centenário! 

(judio chc c positivo é chc, in- 
tanto, Ia cumpagnia dei cavo ha 
già avuto ia sua brava concessio- 
ne e chc il governo italiano nc ha 
determinata Ia aua entrata in vi- 
gore. 

CARLETTO (ed il solito RO- 
CA) — (ria me favovano dctto 
chc il Munifico voleva fondare un 
settimanale nmoristico, tanto per 
averc ahneno una volta Ia sctti- 
maua una nota seria. Era pii», che 
naturalc chc cercando un nome per 
nietterlo alia tcsla, pensasse o te., 
Ma non sárcbbe mcglio entrare in 
tratuii', e diretis I non so se mi 
spiego) con i proprietari dei Pa- 
squinof Con un centihaio e poço 
piü di contos de reis si fa lafía- 
re. .. 

Ma se i momenti non Io permet- 
tono. pazienza I Ben venga il nuovo 
umoristico dei  Muni fico con  Car- 

*v<vwé"fjtus: ■ti:*:y^^:Ax.*y^y^''*''*'*^^^^ 
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Líbreria taliana 
Rua   Florencio de   Abreu,   4 

mmi\ B RIVI8TE n'! ULIü 
Accettiamn ahhonamcnti per 

quahmque puWiIicazionc italiana 
I>er il 192-'. 

Clúcdcre   hoUef.imi  tpteiali 
PREMI    AGT.I     ABBONATI 

leito cd amrhc Roca alia testa. B 
Riu botte da orbo. Ma mi racco- 
timndo QUllcha cosa d'iiicdito. Non 
ricomiuciarc col solho medaglione 
pcrthr onunal tutti Io tantio a me- 
mória. 

BENPENSANTE — Xcllo Sta- 
bilimento Tipografíco dei Pasqni- 
;;■) si sta compilando    il catalogo 
tlclfá üibliotcca delia Dante Ali- 
;-;hicri di Rio, delia fiualc abbiatno 
dato notizia Ia  scorsa settimana. 

A siuclicarc dal cataloRo si trat- 
ta di una iniziativa veramente nn- 
tevolc. Grazíc airattività ed alia 
Kenerosità rK-l presidente delia 
Dante, conttn. Erminio \ cila. Ia 
biblioteca é rieca c comprende li- 
bri di tuüc 1c sp^ci. Essa porterâ 
un preziosissimo contributo 
diffusione delia nostra  :ultura 

Quando In S. 1 
a  íarc qualche cos 

Al Circtlo fia li, 
na, un'ottima bibl 
gtorno cen larghc 
ríservatà ai soei c 
;ícra d'azionc non 
iimitata.. 

alia 

aolo M ric-cira 
di simile? 

■o c'c un biio- 
iteca, tenuta a 
•.;'., ma essa é 
luindi Ia sua 
può c;?;rc che 

BANANINO — II rilievo co- 
stante — con tiloli speciali c tipi 
urassctti — cbc il l;aiifuj!:t dá al- 
io notizie tendenziose sul Mondo 
rivclano bene che il medesimo é 
un...    praOO   ncirocebio. 

Se r.ietc pinoeatnrc dei hiclw o- 
Rni volta cbc vedete sul Panfulla 
uno di quei telesrainmi pinocate ad 
oecbi cbiusi un conto di reis sul 
novanta — Ia paura — e vinccrclc 
di sicuro. 

PTNXO — Cosa e'entrava li ca- 
merlengO con il passivo delia Ban- 
ca Italiana di Seonto nel comuni- 
ralo ufficialc col qualc lambascia- 
torc smentiva le notizie pessimiste 
cd  allarmistc  dei   Panfulla? 

(."'entrava benissimo, come ler- 
raine di paragone. S. li. Vamba- 
scialorc intese dirc cbc i íele^ram- 
mi dei Panfulla crano tutti fat- 
ti... coi piedi e cbc con eguale di- 
sinvoltura quel giornale cambiava 
il nome c le fnnzioni dei camer- 
lengo, come il senso dei telegram- 
mi  sul Ia  Banca. 

Percbé fu próprio il I:anfiilla a 
dire quelle hestialità durante il 
COncIave> E sono cosi ciucei a (|uel 
giortialc che pnhl)licarono integral- 
mente il comunicato dellambascia- 
ta contro di loro senza nemmeno 
accorgersene. 

STUCCO — Noi non andiamo 
mai a ebiedere notizie degli affari 
privaii alia gente. Serpicri é an- 
<lato a Rio in incógnito, senza dir 
nulla a nessuno ed é ritornalo ncl- 
lo stesso modo senza aprir bocea. 

Appena abbiatno potuto notare 
nel suo librclto di cheques — che 
per   caso ha  lasciato   sul   lavolo  c 

che uoi, in omaggio alia nostra di- 
screzione, abbiamo solo guardato 
— che a Rio ha falto dei paga- 
menti complcssivi per 425 contos 
de reis. Dalle dittc a cui i che- 
ques íurono intestati risnltercbbe 
cbc Serpicri ha comperalo dclle li- 
notypcs, delia carta, deirinebio- 
stro ccc. ccc. Per faruc cbc cosa 
poi  non  sappiamo... 

AMICO CILIEGIA — Lasciate 
farc. E' Tunico.... conforto che 
fíli é rimasto. Kon potendo püt 
parlarc dopo le belle figure fatie. 
si sfoga a riprodurre gl\ articoli 
pessimisti cbc un giornale notoria- 
mente legato alia Conunercsalc ha 
pubblicato in Itália a propósito del- 
ia  Banca di Seonto. 

Bisogna purê farc qualche cosa 
per accontcnlare 1c esigenze dei 
corvi e manteucre in ailarmc lam- 
hiente per favorire gli strozzi- 
naggi! 

Però se Ia Banca gli condena il 
debito (circa duecento contos) il 
proprietário dei l-anfnlla c dispo- 
sto a cambiar súbito...  metro. 

FLUMINENSE — Lallusione 
dei Piccolo é evidente. Chi baila 
neUaíiare delia Telegrafia senza 
fili c próprio Taddctto commercia- 
le il quale, evidentemente, pensa 
che per dare impulso agli affari 
bisogna cominciarc col farne per 
próprio conto. 

Nulla di inale se si fosse limi- 
tato a sostencre od a far sostencre 
Ia sua iniziativa. Antipático c sta- 
to. invcee. !'atteggiamento che Pié- 
feroce ha assunto cnntro Ia com- 
pagnia dei cavi che ha combattuto 
in tutti i modi e che continua a far 

Prof.DotUuanF.Recalde 
Docente nella Puoltà di Medi- 
cina e capo dlirurgo nc.';li Ospr- 
dali di Asmnsfom -- Uwiwto 
dairUnivcrsità di Fircme - ICx- 

assistrnte dei prof. Bacci 
CHIRVRGIA - SÍGNORE 

MALATTIB INTERNE 
Rcsidcnz.i: 
RUA    VERGUEIRO,   2' 

dalle 9 atli 11 
Consultório: 
RUA    fOAO   BRICCOLA,   M 

dlllc   19  alie   1S 

combattere per...   interpoiti uoini- 
ni piü o Rieno, . .  hrlli. 

Questo ipiega In gran parte Ia 
ragionc dellinsuccc-so inomeníaTieo 
che Ia iniziativa dei can ha avuto 
fia noi menti" a Buenos Aires ha 
ottcuuto Ia piü lu-iinphiera arco- 
glienza mor,-,ir, finanziaria e.,. di- 
plomática . 

NINO ■ TTai toecato con ma- 
no anche t;i adesso Ia verità dei 
detto: "Dagli amici mi salvi Id- 
dio". Ml assic.irano che c stato 
próprio MenelBO a dire ai Muni- 
fico di non dimentiearsi di pubblt* 
carc   quclla  notizia. 

MENELAO — Cos'é quclla sto- 
ria di un ce.rtiíicato sbaghato 0 ad- 
dirittura falso e riferemesi all'ul« 
timo concorso c di cui ho sentitO 
tanto parlarc in questi giorni? 

Ti sarei grato se mi volessi da- 
re qualcbe spiegazione  in mérito. 

A quando le nozze... coi fiebi 
secchi ? 

i 
n ■ 91 •        o      s • 

mmmu  m sistono n 
r^ s giorno in giama aumenta il numEra 

E-' un dovere di patriottismo usare 

A     BASE     Dl     M E R IVI O R H E INi Y l_ 

E' io magglatl scaperta per Ia  cuca deila SifilidE 
Sieic sifilitici? — Perché non vi curatc. Trc bottiglie di E L I X 1 R 9 14 é sufficiente per pro- 
vare Teíficacia dei suo valore terapêutico, facendo sparire le manifestazioni sifilitiche, anche 1c 
piú gr a vi. 

3 BOTTIGLIE bastano per curare il Reumatismo. 
Non attacca Io stonuveo, né contienc lodureto. E' gradevole come un liquorc. Aumenta il peso 

da 3 a 4 chili ai mese. 
Una bottiglia di    Et IX IR   9 14 produce l^effetto di sei di specifiei congeneri. Üesperi- 

mento costa poço: ire bottiglie bastano per Ia suaefficada. 
Domandatc ai vostro medico che cosa é ITIermopheml, e non userete mai   piú   iniezioni.   Si 

garantisce Ia sua E F F I C A C I A. 

Dop^sltol: OAL.ViÜiO & CBA. Roa Lltfero Badaré, 103. S. P&ULO 
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FIIL 8ERT0LUGCI 8 CIA. LTD. 
K.GENURAL CARNEIRO, 87-8«í 

Acanislalí-  fc  Cal;:.iturc  marca: 

fjbtritate rsclusivanenii per Ia m\ii casa 

PREZZI   ECC^IONALl 

Sfciidliià   in  calsolure  ter  Slorl 

LE   BOCCHE   INUTILI 
NOVELLA dl OTTAVIO M1RBEAU 

^ 

11 giorno in cui fu bcn provato 
che papá Franccsco non potcva piú 
lavorarc, sua moglic, molto piú 
giovanc <li lui c a.-,s,-ii vivacc, con 
IíüC occhictti brillanti di avara, 
BÜ disse: 

— Chc cosa vuoi farei, vecchio 
mio?... Quando ti sarni dcsolato 
bui bene per nrc hiterc!...  Tut- 
t" liu Ull lei iiiiuc Sll (;iic;la ter- 
ra... Tu sei vecchio come il pon- 
te delia Bernachc... liai ([iia^i ot- 
tanta anui tu... c 1c reni nodose 
come un vccclito tronca d'olnio... 
nisogna dic ti rassegni... riposa- 
t;.,. 

li quclla será essa nuii gli dic- 
de da mangiarc, 

Quando papá Franccsco si ;<.e- 
corse chc Ia scodclla c il pane non 
crano stali preparati per lui sul- 
la tavola, secondo il solito, ebbc 
fteddo ai cuorc. E disse con una 
■\occ tremanlc, wm. você uraile chc 
implorava: 

-- Ho íaiuc... mogüe mia... 
vorrei ahncno una crosta 'li pa- 
ne ... 

Allora Ia dunna risposc ab.-ai 
colma: 

— Hai íame... hai farae.. E' 
un gf.aio, puvcrci vecchio mio... 
oi io non ei [posso far nulla... 
Quando non si favora... r<',i si 
lia il diritto di mansiare... biso- 
Kiia guadagnarselo ii pane che si 
mangia... Non c vero?... Un 
iiomo chc non lavora non o un 
uomo... é piú nulla di nulla... 
c peggio d'un ciottolo in un or- 
to... c pcr-'HÍ!J dnn albero sceco 
ei ntro un muro... 

— Ma se non posso lavorarc... 
e tu Io sai bene — osscVvó il po- 
ver'uomo. — Vorrei, se Io p11- 
tessi... ma !c gambe e 1c brac- 
cia  si  rifiutano... 

— E chc forso ti rimprovero 
qualchc cosa io?... Ed é iorse 
colpa mia?... Fíisogna esser giu- 
sli in tutto... Ed io fon givista. 
Tu hai lavorato cd hai mangia- 
lo...   Ora   non   lavori  pin   c   non 

mangerai piu... Eeco (|ua' E non 
c'c próprio nicnlc da ridive. Cosi. 
Come duc c duc fan quattro. Tu 
io terresti nclla stalla, con Ia ra- 
strclliera colma c Tavcra nclla 
inangiatoia, una vcechia carcas>a 
di cavallo chc non si tenosse piú 
sulle  gambe?   Lo  terresti  tu? 

— Xo. certo! — risposc candi- 
datncntc papá Franccsco chc qnc- 
sto racionamento p?.rv~ seliiaccias- 
sc con Ia sua implacabilc giustezza. 

— E allora... vedi bene 1 Biso- 
gna che ti rassegni... 

E con una vece bcítarda, sog- 
giunsc : 

— Sc h^i fainr. mangiali un 
pugno c !'altro serbatelo per <lo- 
ntani! 

La donna andava e veniva su 
c giú ncüa stanza povera, ma as- 
sai pulita, ordinando !c cose per 
risparmiarsi Ia tatu a pcl doma- 
ni, — poiclié bisognava ormai chc 

,.>^^X>í>>!>^*í>.>..*.^>!>;>!>;>;>í>;í*Ií*I^>!*!>I!*.:»í>]>;>:^>!>)>;>.>.A^A^>í>:>I>;>' 

Olio 

e-sa  lavorassc  p"'- 
non  perder tempo 
raplinunente il pt 
c Ia mela acerba ■' 
ia sotto ratbcro 

II   poverhioni',   I 

Ppufepilo in íulto ii mondo 
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dne  —  e   per 
vbocconccllava 
■ di  pau  iicro 

■ aveva raccol- 
cortile,.. 

i   Kgulva   con 
due ocehi accorati, coi mói piecoli 
occh) smmiccanti rhe forse per Ia 
pi ima volta conoscerano chc fosse 
rua larrima. Senti pássaro sopra 
di sé. sulle sue vcechie ooia an- 
thilosatc, ana imnienn c pesante 
ai.goscia, sanando chc Dei suna di- 
scussionc, ncuuna preghicra po- 
tevano flctlcrr quelfanlma piú du- 
ra dcl ferro. Sapcva altresi che Ia 
terribilo legge chc gli applicava, 
essa Tavrcbbe aecctfata per srt 
stessa, senza alcuna dcbolczza. per- 
ibc quclla era una donna slret- 
ia. scmpücc c leale come l'o:nici- 
dio. Tutlavia, pur senza speran- 
za, «só sogglungere con una smor- 
ííK somiona ilcllc labbra: 

— Ma abbiatno qualdie piceola 
rendita. .. 

La  donna  protesto vivamente: 
— La rendita?... La rendi- 

ta I... Ah! si! Hai peno Ia tcsla, 
tu, mi pare!... Sc se ne toecasse 
Ull soldo di quclla, dimmi. dove 
si andrcbbc a finirc?... E il íi- 
^lio, pcl quale abbiarao tnessi in- 
sieme quei pochi soldi, cosa direb- 
bt?... Xo, no... Lavora c aviai 
(id iianc... Se non lavori, non 
avrai nulla... E' giusto!.., cd 
c cosi che deve esserc... 

— E va bene!... — íccc papá 
Franccsco, 

E si tacque. con 
mente  fisso  sulla 

1'occhio avida- 
tavola  spoglia. 

ic   d'ora   innanzi 'sarebbc   stata 
sempre  tale  per  lui 
ben   duro   ciucsto, 

Gli par\ 
giusto   i 

tendo, poiché alia sua aniim pri- 
mitiva non era mai toecato di cie» 
\ar.-,i dallc íeroci tenebre delia na- 
tura fino ai luminoso connubio 
deiregoismo umauo e dell'araorc. 

Si raddrizzó penosamente, rd 
tjncttcndo dei sordi lamcnti di sof- 
íeren^a " üh! Ic mie reni! 1c mio 
renü", se nc ando nclla camera 
accanto chc dalla porta spalancata 
gli si apriva davanti uera c pro- 
funda come una tomba. 

Doveva arrivarc per lui quel 
terribile inomeulo, co:n'era soprag- 
giunto giá per suo padre, per sua 
madre, ai quali, braccia impoten- 
ti c boeche inutili. anch'egli aveva 
con implacabüc rigorc negatO il 
pane dcgli ullimi giorni visstlti 
senza lavorarc. Da molto tempo 
Taveva veduto avvicinarsi qucl mo- 
mento. Via via che le sue for/o 
diminuivano, dimimiivano anche 1c 
porzioni parsimoniosamente rego- 
Iate dei snoi pasti. 

Si era dapprima comir.ciato a ri- 
filarc sulla carne delia domeniea 
e dcl giovedi, poi sulle verdure di 
ogni giornol Üra era Ia volta dcl 
pane chc gli si ritirava di boeea. 
Egli non si dolova e si preparava 
a morire, silcnziosamcntc, senza 
un grido, come una pianta troppo 
vecchia, il cui tronco dissoecato c 
Ic radiei marcite non assorbono 
piú i suechi delia terra. 

Egli, che non aveva mai sognato. 
quclla notte sognò ia sua ultima ca- 
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ABBONAMENTI dei GIORNALI ILLUSTRATI ITALIANI peril 1922 
Doraenica  dei   Corrierc     10$t)0('i 
Tribuna  Illnsliata     !0$ÕO0 
Gjrrifre   dei   Piicoli     I0$ÒÓ0 
- igaretta      10$000 

IL  420 
I a   Lcttura     
)t  Roman/o Mentile 
II Secclo XX    
Ncii  c  II  Mondo   ... 
Varietas     
L'As!na   

  lofooo 
  |0$||{I(| 
  10?0'ii) 
  1M0O0 
  lOgOOO 
  I0$000 
  15$0!1!l 

A C. E. N Z I A    S C A F 17 T O 

(.ionuli  dri   Vfaggf        15-00(1 
S.ifn.-.i pov   '"ulti        20$00(1 
Sccta lihutrata      24$00il 
Sport Illtntreto     Jr^w 
II Secoto [lltutrato  WÍWO 
Tutto   ll>$000 
I •llliMra.-ione Italiana       65$il0n 
Corrierc delia  Scra        üOJOOÜ 

GIORNALI Dl MODA 
1 a    Xovila      

CAIXA   POSTAL  V'  "" 
IJ$OUO 

Ia Moda Illtislrata dri  Bambini        12$000 
I m Bkncheria Eleganta     12$000 
ia  Gran  M«ta  Parigina        7?ooo 
ia   Moda   lllilUata         10^000 
II Kicaniü        10$000 
II   Kitaino   Moderno        10$000 

<'^ni rkliicsla dovrá essecr accompagnata 
dal relativa importa in \alc poitaid cheque 

bancarki o  reBUtrata  con   valore  dichiaraio, 
indirizzato alia i 

icola —  KL A  BOA VISTA N. 5 («obreloja) PAOLO 
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pra. tra una vecchia c dolcissima 
capra. tutta bianca, con dnc )'ie- 
c.'lc corna nere e mia barbetta 
lunga ,-iiiiüc a gnella dei diavoli 
fí; )';etra che istoríavano il por- 
tale delia eliieía. Dopo aver dato 
per tanto tempo dei Rvaziosi ca- 
prettíni e dei buon latle. il íUO 
Axiitrc era di\ entalo sterilc e le 
me maminelle si erano inaridite. 
Tititavia. il MIO niantcninicnto c 
1J sua Ictliera non costavano nul- 
la, e Ia povera be^lia non diltur- 
bava liessuno. l-e,cata ai pinolo 
per tutia Ia giornata, a qualche 
metro dalla casa, essa^brucava 1c 
Cime dei giunchi deila landa conm- 
I r:!e.  c  andava     SU   e  giíl,  quanto 
(.liclo permetteva Ia Inngheíza dei- 
la corda, belatido lietamente alie 
persone cbc passavano lontano, 
sulla viottola. 

Kgli avrebbc potulo lasciarla mo- 
rire cosi, ma una inattina Paveva 
sgozzala perclié bisogna clic tutto 
quello che non produce pin nnlla, 
i é latfe, né scnienze. nc lavoro, 
spüriíca c im"iia. E rivedeva l'oc- 
chio delia capii'. tcncraiacntc at- 
tonito, il suo rhnprovero, quando, 
Bianteuendola ^U^ttula lia 1c sue 

gittoc(1iia strctte, epH nc  (rugava 
co! C'>!teIlo Ia pola sanguinatue. 

Destandosi, COII Ia  monte areou 
piena  <'cl íuo iogno,  papá  1 ran« 
cesco inormoró: 

— E' ginsto... I u uomo c un 
uomo, come una eapra c una ca- 
pra... Non lio niente di dire . 
IV giustol... 

* 
rai)á Franccíco nor ebbe una re- 

criminazionc, ní uu nato di : ■■ J -.I 
non lasció pin Ia sua stanza. n i • 
pin il suq leito. Supino, lc gam- 
bc disic.-e c riunite. lc braccia lua- 
po il corpo. Ia bocea aperta c i I 
ccclti chiusi, :-e nc .stette iturao- 
lile come un mort >. 

In qtio>ta posirione di cadavere, 
i">n softnva pin .".".■ reni, non 
pensava piú a nulla, s'initaergcva 
in un torporc mórbido. In '.:"a c ,"- 
linna sonnolcnra che 1.' t-s-r. ■■- 
va lontano dalla terra, lontano dal 
ínu povera giaciglio, in una spe- 
cie di grau flutto biancastro, scon- 
fmato che erra atlraversato da pic- 
coli bagliori rossi e in ctti formi- 
colavano niinuscoli insclti di fno- 
ro. E dal suo letto ,'i aliava un 
íetore come li letamaio. 

I .i inatlina, andando ai la\oro, 
sua inoglie \'.< chiudeva a dop- 
pio gim di chiave,   l!S será, iin- 
v ,•."■' ■ .''-.i non u1' diceva nul- 
la non '■ guardava ncanche c si 
ivrica^ ' íccanto ai leito, MI im 
pagliericciu, addonnentandosi ri'1111 
> •  "O .'.■'o     non  intenolto  da 
• --■.: ■ >.•;:■■.> e úa uessun risve- 
glio. i ■■ dalfalba eila si dava 
ai suoi lavori soliti cou ;i stessa 
l .• • lillitã nttiva, cun lu stcssu lu- 
tei !i tento dVrdine c di  pulizia. 

. ' menica ciie segui. Ia donna 
Ia  ",;*.;'■   a runire i panni dei vee- 

>. ad accomodarli, a urdinarli 
nteticolosamente in uu angolo dei 
c.-.-■;".■<•■.•.    1 a   sova   ando  a   cer- 

lel pretc perdi 
mo úi cui 

aistesse n 
niiva prusjima 

— Che cosa ha. papá Francesco? 
•- dumando il prete. 

— Ha Ia vecchiaia! -- risposc 
!a donna con tono pcretltorio. — 
Sc nc mticre, ecco tutto! Tucca 
a   lui,  poveracciol 

II pretc nnsc lc mcnibia dei vee- 
chio con Polio santo, c recito 
qualche  prcghiera. 

— Credcva di camparia piú Itm- 

pa.  lui...   — disse, litirandosi. 
— li' Ia sua volta — tipclc ia 

donna. 
1,'imlomatii, entrando nclla ca- 

ricra, cila non intesc pin il pic- 
IOIO rantoio clic usciva dal naso 
dfl bnon uomo, come il gorgoglfo 
í. una bottiglia che si vuoti. Ta- 
sii. Ia iidiite. il pctlo, lc maui dei 
Vccclliu e Io senti fieddo. 

— E' morto! — disse con tc- 
ncrezza, ma con un t^no di pio- 
fondo ii.-pctto. 

Le palpebre di p?,pá Francesco 
s; crain arrovesciate nel momento 
suprem^, deiragonia c svclavano 
l'ncclno appHlinato, sciua ssnardo, 
Ella le abha^.-ó con un rápido tóc- 
IM dei polticc, poi considero, pen- 
sosa, per qualche momento il ca- 
davere, e disse tra sé : 

— Era nu uomo ordinato, cco- 
nomo, coraggioso.., Si é ben 
ci'iidotlo in tutta Ia sna vita... 
ha lavorato molto... (jli inetteró 
nua camicia nuova e il suo ahito 
di sposo... un bcl lenzuolo biau- 
co... li, poi, se il [Igliolo vorrá... 
si potrá comperaro una concessio- 
oc per dieci anui... a! cimiteru... 
come per mi  ricto. . . 

Tír^uraria CQmmgpcial 
Compro a prrzzo vantug^iobo vestítí usatí da uomo e qualunque 

cggeíto chf* rapprcãcnti un valore coffro ai medesimi vftidítori U pre- 
feicnza di riscuttaie, alio tt^sao prezzo Ia roba vciidwta, p.t^ando BüIO Ia 
Uifíerenza   dcl   lavoro   cseguilo.    Vantaggi   c   faciHtaziotii. 

Fcr  piú   csallc     informazioni 
CASELLA   HOSTALE   J50 

m   RUA    KÜUKIGO   .SILVA,    1J-C • 
— Telefono   Leu tra!   JJbJ. 

AOOSTINO   SOLIMENE 

MACCHINi: 
Compriamo ed abbiamo sempre díspoiiibili 

MACCHINE IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBILI  —  CALDAIE  — 
MOTORI ELETTRICI ED  A VAPOR]'. — 
MACCHINE PER SEGHER1E — OEFICINE 

MECCANICHE, ZUCCHERIFICI   eco. 
CNICI AGENTI DELLA IMPASTATR1CE 
UNIVERSALE  PER  PANE   R li C O R D 

Kmesto  Cocito ik C. 
Slaa ÚQ Carmo, 1! - SaSsa 70! - S. Paralo 

Scuols»   di Xaglio "Storelü 
PER SARTI li SARTE, direita dal Prof. Pasqualc Storelli 

Per comodilá dcgl'inlcressati si dánno lezioni iiotturne, daüc 
8 alie 9 1|2— Rua da Graça n, 1-19. — E' l'unicii scliola che arn- 
niclte come csaminalori Profcssori di Taglio, i quali sono auto- 
rizzati a conferire diplomi c a sottoscriverli, con íacoilá di ripro- 
vare o approvarc qualsiasi allicvo. 

• igcnzia e ;iepc 
Rua  Florcncio de Abre 

o;  LUIG1 MEL 
il-A PAULO 

í«c<co;£:o^>>>>':ccc*^ 



Speciaiitá In Vini di Lusso e da Pasto dai Piemonle 
Barbera íir.utíno spnraaate — Grignolino   —  Bracchetto 

Barolo   —   Barbaresco   —   Kobiolo   —   Moacato di Canelli 
Freisa — Bianco Secco 

Importator* 

F»IE:T«O GF^ASSO 
üranüe  Assomniento in GESEBI ALIMKNTAKI ITAUANÍ 

VENDITA ALL'INOROSSO  ED AL MINUTO 
hi D. M it larns. 15.15-1 - Utl [idadi 5083 - S. PAULO 

'♦>"<>>>>:>>:>;>::o"V>:>»:>:>>:>:^ 

Dott. Lruigi Ricci Avvocato,   segrc-   .' 
tario    delia    Ca- 

mera Italiana di Coramercio — Consultório popolare: Rs.  10$ 
j   Assume liquidazioni commercmli e testamentarie tanto in Bra-  ' 
j   sile come in Itália — Compra e vende case, stabilimenti indn-  [ 
;   striali e  proprietâ  fondiarie —  Colloca  denaro  su  ipoíeche — 
;   Redige  contratti  e  testamenti   —   Residenza:   Rua  Voluntários 
j   da  Pátria, 610,  Casella  postale  1236.   TVlefono: SanfAr.na, 8S. 
|i   — Indirizzo telegraf ico: " Ricci". 

Ríproduzioni f otogra- 
ficliB suüg porcBüana 
smaíteía per tumulí 

Speciaiitá   in   ingrandi- 
menti fotografia di 

ogni qualitá c misura 
Chiedere listino e prezzi 

alia 

üpnzio MiÉm 
íiuãgn!!3ia.20-S.FflyL0 

■        RESTflüHBHT Ü0MAGH0L0 ^ MM F1HETTI 
| Cucina airitaliana a quaíunque ora - Si accettano pen-ionisti - 
i Vini e bibite di ogni qualiti - Speciaiitá in tagliatelle caszlinghe 
J Colazioni e pran^i a domicilio 
■ RUA DO  SEMINÁRIO, 14 - S.  Paulo - T'/l.  1966 Cidade 

Grande Fabbrlca di gjgilapdi 
Casa Blois k     Mil UMu di 

^|   Hanltliifll miiieriíaiia 

1^^ 

fl^K^y             Miicchine    üa    cucire 
^H                    1   da   ricamo   BíngtT, 
^HJHHL            Manirtiini    •    Vcndit^ 
fingia           a     roW   mcnEili   '   Si 

jfl   m ftadi ollo, as;'!', pçz' 
mLÀ          zx   ''i      ricambiu     per 

1^H9         maccliinft   r   .si   f.innrj 
1                 ripararioni    garantite. 

Pulríje   di   Irjao   privileriiate   col   n. |      Jí)S8ÍÉi8^!ÍBí3ííl 
4.Í6Í  - Tflai  ili quaii;nc,u-   fartura e 

utensili   per   le   hUnfelU  di  tejíuti 
49  —  RIJA  DOS  GUSMOES   — 49 

Tcl.   1336.  Cidade -  S.   Paulo 

fÃpk            *•    0-    EOCAYUVA 

•^ T ^          Ttl-    ^"S.    <->ntiaI 
|                          i.   rim.o 

NAVIOAZlCmE  QE?ÍEBil2iE ITAUANA 
TaANSOCEANiCA - Societá Italiana di Navígazlonc 

LA VSLOCE - Naviflazioaa Italiana a Vapore 

Be Vittorio i Dnca degli Abrazzt 
Pai tira da Santo, per KIO. DA-1 Par'irá da Santos per MON- 

KAR. BARCELLONA e GENOJXEVIDEO <■ BUENOS AIRES 
VA il 12 {cbbraio. i ni Febbraia 

F>ROS3Siiwie  F3AR-rE=r<j: 
Per BIIPIIOí Aires P 

DUCA DEGLI ABRUZZI    26-2 
PR1NCIPESSA MAFALDA  ... 2-1-3 13—3 
DUCA   t/AOSTA     11—3 26-3 
RK VITTORIO   23—3 

8—4 
0—4 

DUCA  DEGLI  ABRUZZI    2.>—4 
PRINCIPESSA  MAFALDA   ... 21-4 S—õ 
DUCA   D^AOSTA     6—S 22-3 
RK   VITTORIO  20-5 4—ti 
DUCA  DEGLI  ABRUZZI     4—<i 10—6 
PRINCIPESSA MAFALDA  ... 16-6 2—7 
RE   VITTORIO     15—7 31—7 

Per  TEiiropa 

(da Rio) 

(da Rio) 

(da Rio) 

Si   c!n'.ttor.-)   bffflíetti   'li   cfaiamat::  <la   lutti   i  porti  sotio   indícati  e di  an- 
data   e   ritorno   con   diritto   alio   icr.nto   dei   10   o/i   per   famiglie. 

Si   pmftnno  biglietti  di  3U  classe   per   Gênova.     Kapoli,     fíarccllona, 
Beyrouth,  Giaffa,  Tripoli    di    Soria,        Alrsriúndrij   d*Kgitto,   Smyrae, 
lJífeo,Co8tantinopoli  e  Salontcoo. 

Agcnli per S. Paulo c Santos:  F. MataraZSO  <©.  C. 
.S\  Paulo:  Ru?. Direita,  13 - Santos'*   Rua   Xavier   cia   Silveira,   1-U 

SjenH!i-ntrilipsriiBras!Í2:"iíalia Rmcrica,, Societá di imppese Maritíime 
" RIO   DF,   JANEIRO   -   AV.   R;o    I1RANCO,   2-4Ú 

I 

> 

I 

ena 
e Off icine Mgccaníchg 

DELLÀ 

COiPiíill IKiffl l iPili 
    D£5 3. PRUDO   — 

Bua Menseniior And^ado !?. 1S3 
=    Ufficí Cenlrall i    ■-■■     ^       ' ——■ 

Rua 15 de Kf&vaaabroí 18 -  Sa PlUIS) 

Si eseguisce quaíunque iavoro dei ramo. Fon- 
deria di Perro c Bronzo in grande scola. 
Speciaiitá in colonne per quaisiasi uso, por- 
toni, ringhierc, lastre per fornelli, batíenti, 
scole, forbici, ponli, turbine, macinatoi, pompe, 
"buchas", compressori ecc; ecc. 

1    Prezzi rídotti - chiedere preventivi 

iJ3^.,T, u^j&Tmii 

iiiiiM^^ 20^]^ 
msmMm 

epotii*! 

"i^nvff. 

li 
DíREóNT^ 

ij^g 

TtmmmgsmÊmmmiÊM 
''/Viimy-:ry.:.'\-4 

In vendita presso tutte le üroghene, íannacie, ecc, 

••■■•fc- 
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Dott. Matteo Pannain 
Cliinirgo-dcnti^ta 

Siiccialista delia cura dela PioRta 
Alvcolar   (dcnti  chc  si  imiovono) 
RUA LIBERO BADARO', 1-'" 

(sobrado) 
Telefono, 5140fl Central 

Dott. Maroello Bifaco 
Primário   dcU'OapedKle   Uivbcno   I 
Medicina e cbirurgia ia  gescrale   ■ 

MaUttie   dello   ttomaco   c   dfgli   io!e- 
• tini   e   malanir   dn   bamblni, 
KtsideitMa:  Rua S.   Carlof do Pln^l»,., 

7   -  Telef.,   207,   ATrniJ» 
CoKiulIorio:   RV\   BOA   VISTA,   3» 

Tcieiono   106S,   Ontral 

Br. Antônio Mussumcci 
Cliimrgo-Dentítta 

Spectalista nelte matattíe rtcl i 
bocea e •.•ei jitzzi artificia 

DaUe 8.30 alh 10^0 t dalh 2 
LARGO GUANABARA,  4-A 

Dott. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

\ríV     nDIMADTC      Kl KTTBOUSI.     UMTBOSCOPIA     ABT». 
VIL     UlVlINmXlL     RIORK     R     VOSTERIOHE.  CISTOSCOPIA, 

i     CATETERISUO   PKÜLI   URETEkl    .   ■       . ■ 

Ccnsultorio: 
RUA BARÃO DE 1TAPETININGA N. 9 (sobrado) 

dtrimpettC ai Teatro Municipale 
Telefono, ^S.^ Gdtde — S. PAULO 

DALLE o ALLE li E DALLE 14 ALLE 16 

Dott. Boberto 1. COMM 
r.pecUlúf» per le niiUtti* 4*1 IWB- 

hlai . Ex-auiMcnte dei dottorl Man- 
10 TO di Rm do Janeiro t cape delia 
Clinica dei Bambint delia Santa Caaa 
di  Miicricordia. 

VUite   dalle   ore   3   alie   4   po«í 
Retidimtt  i  ccin»Utfio: 

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

Dott. Pasquale SinisgaUi 
Cli^uigo-deritiata 

Malattie delia becea -  I.avotl alalema 
nord-umericaoo 

Specialisti   in   bridgevrorVt   e   der 
tiere anatomicbe • Maaiima eatetica c 
dnnbOMi 

AVENIDA    B.    JOÃO   N.    iS 
Telef., Cerrai 2288 

Consulte:   ;!,-.llc   ore   8   alie   17 

Dott. Qiuseppe Tipaldi 
Medidci e .tii-rgia lettrale 

Tratta coc ipeciait riína-do le mi- 
latti; dpi birjbiii, dtlíe «iítere e «• 
nereü-aiíüitich; - COü/Wí.: Uua S. 
tolo, 47 - Tel. 4:28. Cec-jal. Djlíe 
14 alie 17. Riiiitnt*: rsa Dcn:iafO« 
Ia Moraes. 75 - Tel. 204S, AvanMa. 
r^rtiij • AT. Salivai Paitaaa. 84*Tal, 
222, Ura;.  Dalle » 112 alie 11  113. 

Dott. Valentino Sola 
átUe CHniche dcçli Osptdali di Roma, Napoli e Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA   GENERALE 
MALATTIE DEIXE SIGNORE 

SpeeialUta dellt malattii delle VIE URINARIE, delia 
PELLE e VENBREO-SIFILITICHE 

Cons.: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 7 (sob.) 
Telef. 56S4 - Cidade 

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

Dott. Mario De Sanotis 
Deiriatltala    dl   Patologia  a  delia 
Policlioica   dei   prof.   Cataellino   • 

    Napoli   —- 
MEDICINA  INTERNA  ■ SltlLIOB 

TVBHKCOLOSl 
RUA  DA   LIBERDADE,  33   (aobr.) 

Telef.,  Central 4045 
Dalle ore 8 alie  11  antimerldlane 

Prol. Dott. A. Garlnl 
Profeiaore delia Facolti dl Ifedialna 

ANALISI 
microteopiebe   e   chimicV.e   -   SIcertka 

batteriologicbe   e   ittolozicba 
86 - RUA AURORA - 86 

Telef., Cidade  176» 
Dalle S alie t e dalle 4 KUC 6 pom. 

Hcti. fausto Fioravaati 
iIedicoc'iiirnr»ü   e   catetrico  delia   &■ 
Uni»,   di Pisi.     DdVOipedale    Um- 
berto I - MRlattie delle «ignore e dei 

bambiuí, veneree c BifüiiicLe. 
Cona.: rua Libero Badaró, 31 - Tel. 
57iiU. Central - Dalle 3 alie 5 - Ke.i- 
deoia; Sa* Amélia, 23 (angolo r. S. 
Caetar;»), Tri. Cidade. 6151. Dalle 

ore 7 .ille 8 e dalle 1 ailc 3 112 

Dott. âmseppe Bárbaro       Asieiinc B. Scavone 
Chirur^o dentiita Dentista 

M.M.ATTIE   DELLA  EOCCA •  Clinica  etclusivamente   ter  le  «ignore 
Specialista  in  lavori  artificiali ' c  bambini 

I9_RUA   SANTO   ANTÔNIO—19 (Sobrado) 
Dalle 8 alie IT I|2 e dalle 13 alie 18 - Telef. Central 5909 

Dott. Prol. C Brunetti 
D1RETTORE DELVOSPEDALÍ 

DI   CARITA'   DEL  BRA2 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Central 4226 

DOTT. ANDRÉA PEGGiO» 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie (esami e cure elettríclie e trattt- 
mento e chirurgia delle nialaltie dei reni, vescica, próstata e nre- 
tra; cura delia blenorragia acuta e crônica con   i    mttodi piú 

modevni) - Chirurgo specialista nelVOspcdale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid.' 

Clinica octiiistica 
per   U   trattamento   completo   di   tutte 

le   malattie     J-tli    ocebi    con   1 
cuetodi piú recí-nli e efticaci 

Frof. Qp. MMti hmM 
Rua S. Joio, Í7-A (accanta ai Con- 

ser «ato: io) - Dail' 1 alie 4 pome- 
ridiane ■ Telefano Cidade 20ÍÍI • 
Caixa  mio. 

Dott. Martelliü Alflo 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

RUA   VERGUEIRO  N.   287 
  a.   PADLO ■.  

Teieíono: Avenida, 145 
Cons.: daüe 8 alie 10 

e  dalle 14 alie  16 

Dott.  Actonio  Bonâiuo 
Medico  operador 

Cirurgião   da   Beneficência   Pcrtagae. 
ia   laureado   pela   Acadeãia 

de Medicina de Paria 
Consultório:   Rua   S.   Joio,     97-A 

accanto   ai   Conservatório)   dalle   ore 
S-9  e  dalle  2-4   - Tel.   5319   Cidade. 
Residenza:   Rua   Frei   Caneca,   155 

Telef.  6218 Cidade 

A. Tisã Molííí 
MEDICO 

Specialista nello malattie dei bam- 
bini e nella siíilide - Medico delia 
cliiiica dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia - Res.: rua Conso- 
lação, 123 - Telef. Cidade 1537 — 
Consultório: RUA DIP.lilTA, 8-A - 
sobreloja - Sale 14-16 • Telef. Cen- 
tral   2387   -   Dalle   nre   12   alie   14. 

PROF.   DOTT.   ERNESTO   TRAMONTÍ 
rvoTesFore   delia   Facolti   di   Medicina    di Roma.   — Neuc»logo  e  Direttore 

dei    Laboratório   Chimico    delia lícneficenza   Poi^osbese 

Medico  specialista  nelle   malattie,  nevsúéc   c  IVclrolcratiu 
Consultório e  residenza:   RUA   GENERAL  OZORTO  N.   131 

ore 2  alie 4 — TeleiVno,   1400 --  Cidade. 

Bctt. Roborto Lomouaco 
Abilitato per titoü dali» íacolta 

di Medicina di Rio  de Janeiro. 
Medicina  e chiruruia in generais 

Specialista    delle    malattie    dei    bam- 
bini  a  delle  signore. 

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

Telefono: Avenida 2379 

Boít. E. llnWao 
Medico,   cliirureo     e   ostetrien,   abll!- 
lato   dalla   Facoltá   di   B.üia,   ei-ebi- 
rurgo degli  Ospedali di  Napoli.   Clíi 

rurgo   deirOspedale   Umberto   1 
AV.    RANGEL   PESTANA   N.    124 

Telef.,   1675,  Bra» 
Dalle   7   alie   9   e  dalle   1   alie   t 

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

  Urinarie - Halattie delle signore  
Consultório: LADEIRA S. JOÃO, 14, dalle ore 13 allfl IS 

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

Dott. Arturo Zapponl 
Medico-chirurgo e osletrico, abilitato 
dal   Gov.   Federale.   Malattie   delle 

lignore e dei bambini.  Analiai micro- 
icopicbe.   Cura delle malattie venetee 

e  sifilitiche  con  método   próprio 
Cons.: AT.  S. JoSo, 127, dalle 3 1|2 
alie S ç. Tel. 3471, Cid. - Rea.: AT. 
Rangel  Pe'stann,  114, dalle 8 alie 9 e 
dalle   13   alie   15   -  Tel.   155.   Braz 

LABORATORÍO  D^NALISl 
dei dott.  JESU1NO MACIEL 

Con lunga pratica nelPantico Iztituto Pasteur di S.  Paolo e nelVIatftato 
Oawaldo   Crtiz  di   Rio  -  Rcazione   di  Wazsennann  e  antoTaccicl  -  Ksame 
completo   di  «rina.  íeci,  «puto,   «angue,   ouceo,  taztrico,   latte,  pai,   eaa. • 

Peli e «quame, tumori  e  frammenti  atologici 
RUA LIBERO  BADARO', 53   Telefono 5439,  Central 

APERTO TUTTI  I  GIORNI DALLE 8  ALLE   It 

Farmácia Aursa 
Droghe purê - Prodotti chimici e far. 
maceutici nazionali e «tranieri-Omeo- 
patia - Scrvizio  tcrL'.poloso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
Si fanno iniezioni. Consulte midche 
gratuite ai poveri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre a qualunque ora delia 
notte. Prezzi modicl - H. Cona. Sa- 
malho,   122   -  Telef.,   Arenida   1165 

MWim e lííDita ÉikQ-íllryrska wmm (áiraa e nctliiíiia 
PROF. GUARNERI - Wí. RAIA E R. P1CERNI 

MEDICINA - CHIRURGIA  ■ MALATTIE  DRLLB  SICNORE 
PARTI  ■   RACG1   X   -   MECCANO     B     ELBTTROTERAP1A 

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

SI ATTUNDK A QUALUNQUE CHIAMATA SIA DI NOTTE CHE 
m  GIORKO,  CON  I-A MAGGIOUE SOLLEC1TUDINE. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

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

1  Telefono 5158, Cidade < 



^m "i!f , i^~ 

Doit. Glnlio Palnmbo 
Dell* Ftcolti rii M-.lirnu di Rio 
Medicina e CtairurgM - Milsttie 
rttlíe signnre, ▼enfrec e fifílittche • 
Vie genito-vrinnriA - Con?ultorio: 
RUA HAR. ITAPRTIMINOA, I 

TU, Cid. 3061 — dillc 16 alie II 
Rcsidetiza: 

167 - RUA IfAUA1 - 167 
Tel.   Central 2411 

Consulte dallc  A alie   11   e  dalle 
H .Ií:-  16 

Tappezxeria ^ 
José Ghilardi 
Rua Barão de Itapctininga, 71 

Telefono, 4091  Cidade 
 S. PL\LO  

IDIflNflN  RESTAURANT 

I||HÍ1IIÍÍ      Tea-Room-Café 
MODERNITA' — LUSSO 

COMFORT 
Avenida  Paulista 

ROCCO MOSCA 
— SARTO -■ 

Sempre   novitá in stoffc inglcsi 
PRAÇA    ANTÔNIO    PRADO 

Telefono - Central 2092 
N. S (sobr.) 

SGIROPPO Dl SANTO AGOSTI^IO 
DISINFETTANTE   DEGL1   IXTESTINI 

DEPURiVTIVO DEL SANGUE 
  WCOMPARABIUi  
Prepareto nel laboratório delia Chicta di S, .Ujo- 

tllno — Ccnova — I latia. 
Deposito: Farinada c Droghcria FARAUT ■- S. 

Palio -    e in tutlc Ic Karmacie c Drogherie, 

II rltrovo  degll  liallanl  In Santos 
c il grande hotel 

WasliflOtoD 
— Dl — 

Eluseppe Lauritl 
TuKo   il   'conforl»  moderno. 

5cr?izio di "Fesíauronl" 
di prinTordine. 

Priia di Ripublita, SI 
ItLEP. 41* 

Dirimpello alia Dogana 

Dott. Ciuseppa Tos; 
'Icllc   U.   Clinkbd  td   Üvpvdêtl  di   Na« 

pol .   detrOüpedalQ   L'iaberto   1 
AblIHatO   ptT   I '  ';   e   píf      - tmi   Í:i 

Rio    'l''    .i.iiif,:- i   *    )( ■ i" t 
Mcd   Ena c ■ h Irartía in B< a     \- 
Contnítm | 

Al .   BA» \0   00   RIO  BB v: > 0    M 
Trlcl       I "■   Cktad 

Dali     !   /'   I i c  «.'-'.ir  .; UI« 5 
«■■■BRSMnuH IJUM miMSHHMHBMHBV 

— Al  DliNTiáTI - 

Tntiiioifl(e m^ iilli Mn 
- E'   in   vendita  ']■■:.• \, ^^.!,jtt,   ;, 
cliimko -l-l dott,   Erneulo  Maal,    .,, 
; mta     dairiatiluta     Uawslila     L"rin 
* Maitqul ill i ■    '■   nfprrivata   *! ' '    1' 

iy\\t  >;.';■ -   Pulibli  i,      te    podem 

dei paetê. Si ii-o\a nrll r .; ".'■• 
Parmacie r Droglierle. fnii ■> di fn .■ 
t.rir) c conceulonaria IV  Ma i. 

Rua do   Seminário N. 57 
3 c 7. t ■ ■.■ti '.'i - - S   í'.'.' 'i '> 

VITTORIO TE50 
LEGATORIA  Dí  UBRI.  CARTONAGGI  E  DORATURA 

RUA  DOS GUSMOES, 98-B  -  Tcl.   Cidade  3066 
LA   PIIT  ACCREDITATA   DI   S.   PAOLO    

EsegUMCC qualunque lavoro dcl ramo con  sollecitudinc, 
esattezza e a prezzl modici 

VEINDONSI 
ricctte rrr v\n\ nirior.íH e «traalçrJ. 
con fcrrr.ctUzíiini e r-ipidi. dí ST; 
nazújnrilc., cbe pOí«ono garegü ^rr rcr 
Tini í'.r.i;)'ri i, utüitr^ndo li T-aurre 
pç-r ^ino fitta dfl pattOi COO í*or* * 
frutt^ 6 peí cunrirnr i difrtli - ihrr» 
fina, Llquorlt Blbita a^nt* alcoo' 
Acrto r.zaia ACI-IíI ac^tico. Citrato 
di iriazncsia. Saponl« Vini bianrii f 
alfxQ K'>|it- Igientcbe. Catalogt sr» 
tis. OLINTO BARBKRTS — Rvi 
Paraíso, 25 • S. Ttolo - Tdcfjac 
)58.  Arenlda. 

Forme per calxolal 
r per far polaínc, con eugna e a 
parafuso.« I-" piá moderne Hí tru- 
vano rivolgcndo i ei <»i(.)\ ANXl 
F12RRO - RUA FLORKXCIO DE 
ABREU   Nr.   13. 

Si acccttano ordittazioni íit mi* 
sura. per pictli difcttosl c pcrfctti, 
;t   prczzo   ridotto. 

Illilaiii 
■       Jmpnvta/.iunc   iln ctU 

Itoffc     Í;i3tC5Í 

DI 

cmpic noyt 

fctto 
R, 13 de 

■br.) ■ 
Tcl.   Cid.   iSW ÜDlOBlO Mosta t!t' ^s -" 

Esta&BleciniBilto !Mi:ú 
Pedro    Tommasi 

Pímiltili - Kasicali, Sliuinsnli e imm\ 
Rua Bôa Vísis, Sf. 53 
Caixa 1259 — Tcl. 523), Central 

S. PAULO 

BancoPonuIar de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

. Rua General  Carneiro, 2 

PASSAGGI   MARITTIM1   ':: 
CAUBIO    ::    ::   RIMESSE 

"Al QUI Si SANA" ^l^rr6 
Tutli  i  Giurni  Pizzc alia NAPOtlTANA 

Uabinclli   riserfali  l'ci'  fainifjlic 
Vino  di   Rossanu <■  Ciro -  Conserva  di   Pouúdoro  -  Pcperonc 
forte niulito - Arcgano - Salame - [•'onnaygio - Sardclla salala - 

Olivc nere calabresi - Cipollinc v 4$5ü0 l;g. 
OLIO l". l'"ORM VGGIO  LEGITTI.MO CAI.ABRESE 

-   G.    GRA.DILONK. ■      - 

■ 

|     La plíi sincera tsiimsinne dei busn gusto é 

1 rAlfüioíaria Barone j 
!     r?=^~^^   PíMM «este SESOIIIIO le uiüme B     ■ 

1 Largo   do  Palácio, 5  (soSjraiio) | 
•                          Tolofono:    contrai    3 IAS                          i 

Olio "SCARPA" 
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PÜÕDOÍÍO 
PEffllíiSlIÜMJl 

r1 

c  um prodoüo aceu- 
rafomente    raflinalo 
ilcoüüiizzaío c   puri- 
licaío, il p.fi perfeito 

Üpo di olio fra Ic marche simiiari. 

Lmio"scíiiipr : rr c Uili-e 
m WMau       ■■»»..»» «a tílllto   DUOPO   quailto   1   HT- 

gliori articoli stranieri, e superiore ai suoi congeneri 
lui^ionuli, gra^;',- alia sua piirczza c aircccellontc aa- 
pore. 
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Sociedade Anonyma "Scarpa" 
SAN PAOLO R. Alvares Penteado, 29    [üj 
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lícvctc  fü-rro-Clúna  fíislni 

:l: 

■IOTHECA DO ESTADO 
1'raça   Dr.   João  Mendes 
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