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"Col tempo e con Ia pagüa maturano Ic nespole^Vg 
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L'ITALIA:  —  E'  inutile, cava, vi  andiamo  anche senza di te. 
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ANDAR PRAT. 
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Doít, Luigi Ricci ^rdcnaTÍ. 
mera IUIíMUíI di Comiuerciu — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liquidiuioni commcrciali c testameutarie tanto in Bra- 
silc com: in Italis — Compra c vende case, stabilimenti indu- 
striali r proprieti íondiaric — Colloca denaro su ipotechí — 
Redige contraltl c tetumenti — Kcsidenza: Rua Volmilarios 
da Pátria, 610, Caiella posfalc 1236. Telefono; Sant'.\mia, 88. 
— Indiruzo telegraflco; "Ricci". 
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Riprod^íonl f efopa- 
Mt sulia porcBlíana 
sinsiíafa per IDRIIIH 

Specialiti   in   ingrtndi- 
menti fotografici di 

ogiii qualits e misura 
Chiedcre listino e prezzi 

alia 

genzía artística 

ercansi 
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m m n 

per una importante 
síreda Ferrata in costruzione 
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M A C C H1N E 
Compriaiiiu cd abbíamo sempre disponíbili 

MACCÍI1X1£  IX (.KXKK.M.K   PER   INDU- 
STRIE— LOCOMOBILl   —   CALDAIE  — 
MOTORI   ICI.ETTRIC]   ED  A VAPORH — 
MACCHLXE PER SEGHERIE — OFFIC1XE 

MECCAX1CHE. ZUCCHERIFICI   eco. 
ÜNICI   AGIÍXTI   DELLA   LMPASTATR1CJC 
ÜX1VERSALE   PER   PANE   R E C O R D 

Kmesto  Cocito & C 
Bina fio Carm», n - Sfglsa 7S1 - S. Psiüo 
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Pagasi bene 
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Per infortr^zioni rivolgcrsi «Un 

Av. Range! Pestana, 212 
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RESiiJBfiaHT mmmm ^ MARCQ FüíSTII 
Cucini  ttntaíiana a qualunque or« - Si tcceltatic pensiouisti • 
Vini e bibite d) cgni quaütá - Speciaütá in taglíatclk casalinghe 

Colazioní e iirsnzi ^ doraictüo 
RUA DO  SEMINÁRIO, 14 - S.   Ptóo  -  Tcl.   IP66 Cidade 

e Offkine Mexeníche 

[iPiill IKii í IPilffl 
—-   DE S« PHUQQ   — 

Rua ESíKSícfesr ÀBiSraâs N> SS9 

Htsa IS fio Kovesabffe, 56 - S. PAUí/9 

Si cscguiscc quísiunque lavoro de! ramo. ren- 
deria di Perro e Bronzo in grande scala. 
SpcciQÜlá in colenn.c per qualsiasi uso, por- 
loni, .-iü^liicrc, Icidrc per fornciii, ballcnli, 
sceir, forbici, ponli, lurbinc, itiacinaloi, pompe, 
"buclias", compresaori cec: ccc. 

I    txttú rídotti - chkdere píeveativi 
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IMPORTATOR1     -   IXDUSTRIALl   --  ESPORTATORl      ^ 
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RIO  DE JANEIRO SAN   PAOLO ™ 
ftua S. GeníOj 106     Rua Libero Bsdarój 169 | 

Tcl,   N'ortc  2815, G929 Trl.   Central 3230, 3-108 

IMPORTATORI Dl: 
CARTA tli lulte /.• qualilá (magtiiori funiilori ili caria per hi 
slanipa (/,-/ Praxile) — Cclluhsc - Acciaio - ferro Dcplnyé - 
Cemenlo - Prodolli Cliimici - Drnrjlu- - Filo di Sela - Filo tli 
colune - Anilinc - Olii lubrificanli di I . Stninehorii Sou.* ínc. 
■ Trlefoni nriason. 

Unici  rappfcsciilanli per  il  DRASILD    tlclle    Fuhhridic  ili 
HUGO STIXXES A|G — Gerniania. 

CARTA - FERRO Dl TUTTE l,E QUA1JTA' - MATERTAU 
PER   STRADE   FERRATK     li   l'(>i;'il   -   MACCIIIXARII 
PRQnOTTl  (IlIMUi,  l£CC. 

FONDBFLIA  EILEXTRICA 
Fondito por tutli ,,;Ii scnpi industriàli, Fcrrovie, Garages, ccc. 

CONQUISTA']"!':    SC   TL"!' li    I   MKR! A'! 1 
Dl^L HRASILI':.   BJvTTl^XDi )   i 'i i?\   SI R \ 
()RDJXARÍA    PACI l*i'i'.\'  TI "1T1    I    PR( > 

i|  DOTTI  SIMII.Aki, TI"!'!!;   [.]■:   O )XC< )ll 
REXZE LKALI   \í Si.K \i,!, iA<.\/.\\.   \!,i. \ 
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i Ofiiciue meccaruche per Ia riiiinuira dei pez;-.!  insi. 
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delia dei1.'! 
RIXOMATA   rARBRICA MASíilíX: Xí AliKiK         K 

di ECGSIU/RCí - NI'ERNRKRr, | 
T E 1. E I" O \' r PRICSSIC   I.   MAC< IIIKi 

[,.   M.   KRTCSSON   &   CIA. \'\\H  TfPOGRAFll-: 
STOCCOI.MA I' I-ITOGR \FIi'; 
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CALZOLAI 

- --        acqui- 
91 tcwpe  Túitmte U fibhrit* 

M,. CRIMA.X.DI • IrmSo 
KUA FLORENCIO DB ABREU. 
134 ■ ore troreret* nn rtito ttoci 
di modtlli moderri per qwütiaii »r- 
■«n«jtionf   M   FOBMK. 

Aí TRE ABRUZZI 
rXANCESCO    LANCI 

Premiito   Puiflcio,   Putlflcie 
•  Fabbrica di BiKotti 

Fíbbric» e Krittoio: H. Amuonai, 13 
Tel.   31-15, Cidade 

S«cc«r«íle! B.  Duqae d* CasiM, J7 
Tel.  395 - S.  PAULO 

Cercafe un buon linlorc? 
Dirigctevi   alia 

TINTDRABIA CH1MICA 
IHascIgpandB 2 Figlio 

RUA MARQUEZ  DE YTU' 50 
Tclef. Cidade' 5162 - S. PAULO 

faUfinUíPiaDoíorti-laífaelilhiriail 
Fabbiica e officiaa: RUA TUPY, 3» 

t Si riparaoo e 
li roformano pia- 
noforti recebi. ■ 

QuaUiaai pitao- 
forte, creduto ia- 
«rribile, direata 
nuoro. Si facilita- 
os   i   pagameati, 

Accordi 20$ - Tel. Cid. 2262 
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Somie tt Mili ML Mm di Taglii 
PER SARTI E SARTE 

dei Prof. Cav. ROCCO ALOI di TORINO 
Bíreíta dal Prof. FBANCESCO BORKELU 

Rua São João n. 83 — Caixa 1112 — SÃO PAULO 
ALUXXI DIPLOMATI NEI CORSI DEL 1921 
Corso per Signoro 

Ksther do Carmo  (Trcz Lagoas), 
Paulo),   Silverinha   Prado   ( Poços  de 
(S.   Paulo), Aracy Camargo Oliveira 
de  Oliveira   (Araraqnara),   Francisco 

Corso per  Como 
Josí Luiz de Paulo fS. Paulo), Raffaele Siefano \l\\cc\ (S. 

Paulo), Aurélio Mussolino (Santa Rita do Passa Quatro), í.ino 
Benozzato (S. Paulo), Sebastião do Oliveira Leite (líspirito 
Santo do Pinhal). José Sala (Tayassú), Hugo Torcatto (S, Pau- 
1M). Kusebio J.essa (Pindaiuonhangaba), José Pedro Camacho 
(S, Paulo), Francisco l.arúzaii (Itapetininga), Kocco Robilotlo 
(S. Paulo), João Miccli (S, Paulo), Vicente Boccalato CS. 
Paulo), Paulo Jannuzzi (Mogy-Mirim), Ernesto Antônio Trin- 
dade (Mandury), José Davi (Alfredo Chaves), Eloy Benediclo 
Saltado  (Pindaiuonhangaba). 

Hanno inistaio il corso iu questo IUSS?: 

Hygino  Zabeo   (S.   Paulo),  Abílio  fionçalves   CS.   Paulo), 
Felicio (.irulti (Juiz de Fora), Vicente Giglto (Catanduva), \'ito 
Filippetti (S.   ('aulo). Alannle Cordeiro Kangel (S,  Paulo), José 
P.   Alantovatii   (Desculvado). 

A ricliiesla si spedisce grátis il rcgolamrnto delia scuola. 
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Antoníetta   Pcdote    CS. 
Caldas),   Xicolina   Aprile- 
(S.  Paulo). Maria Julía 

I-ari^zati  (Itapetininga). 
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Grande Fabrica de Cofres Americanos 
Dc-lle conoÃchite e famoíe casseforti cii acciaio, a prova 
di fnoco   e   di scassinamento.   Si   esegnisce   qtialunque 

lavoro dei genere. 
UGO   BER N ARDINI 

Specialitá in porte forti e inferriate. Fornitore delle prin- 
clpali Banche cittadtne, 

Fabbrira e deposito: Telefono, Bra^ 3 
R. Oriente,  209 • 211 Braz S. PAULO 

Per ve;,t!re con perfezione cd eleganza  bisogna recarsi nella 
«me 
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DOVE SI ESEGUISCONO I 
LAVORI SECONDO LE ULTI- 
ME CREAZIONI  DELLA  MODA 

sso j 

j Largo da Sé, B - sob. j 
? Telefono,  Central  4735  -  S.   PAULO ■ 

ESTABELECIMENTO GRAPHICO "PASQumo COLONIALE,, 
EXECUTAMOS T^ODOS E OUAE3QUER IMPK FSSOS PARO O COMMERCIO 
^e  .j» LIVROS - CATALOCJOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS 

Jí TRABALHOS DE ARTE 
- FOLHETOS  - ETC.  ^  Jí 

TELEPHONE, CENTRAL 4238     &      RUA 25  DE   MARÇO  N, 15   -  SÃO PAULO -S-    CAIXA POSTAL N, 927 
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COERENZA FANFULLESCA 
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|L QEMTO PCKCEHtO 

— Piü di cosi non si può prctcndcrc. Ce n'c per tutti i g^isti 

La riapertura delia Banca 
(Scene,  scenetfe e scenate ai "Fanfulla") 

SCENA I 
// Munifko (c seduto su una 

dcllc clcganti c bofíici poltrone di 
vimini delia direzione c sta acor- 
rendo con intima compiacenza il 
]:aiifullü. Rivolto a Calderolto che 
sonnccchia su nn'altra poltrona") : 
— Di' Ia verità, Caldcrotto, da 
quando non c'c piü Scrpicri, il 
giornalc ç un altro... 

Caldcrotto — E' Ia verità. Lo 
dicono  tutti.   Pcrfino  il  mio  bar- 

Fatc   1c    vostre   assicurazioni 
presso Ia 

COMPANHIA 
ITALO-BRASiLElRA 

DE   SEGUROS   GERAES-; 
Agcnti    gencrali:    BRASITAI. S|A 

Rua Libero Badaró, 109-111 

bicre cd,il cuoco delia Rotisbcrie 
me riiamio dctto stamattina. Ma 
t|iiando finisce questa sebifezza?, 
mi ban  chiesto. 

// Mun, — Schifezza? Ma cosa 
dici ? 

Cald. — Qucl cbe dicono tutti. 
Che il Vanjulla ia schiío. Non lo 
dicevi anclio tu pocanzi cbe il gior- 
nalc non si riconosce piu': 

II Mun. — Sei próprio incitrnl- 
lito c se lorni a dire urTaltra vol- 
ta una seiocebezza similc ti tolgo 
Ia mia amidzia c Ia mia protezio- 
n<; c non ti porto piú in automo- 
bilc íino alia Rotisscrtc, cosi al- 
meno 1° mollc dcllc almofadas non 
si spczzcranno piú. Ho flctto cbe 
il giornalc non si riconosce piü da 
tanto cbe é miglioralu. Uai ca- 
pito? 

(.://</.  — Come vuoi!   Piultosto 

cbe perdere Ia corsa in automobilc 
ti dico ànche cbe il íanjulla c me- 
glio  dei Mondo... 

SCENA H 

Uamminislralorc (entrando) —■ 
Signor cuiuincndatorc Munífico, 
pcnnctle una  parola? 

//  .Vim.  —  La  permctlo. 
UaiHtit, — Ce di là un corvo 

— credo cbe sia un capo corvo — 
cbe c venuto per vedere se non 
abbiamo nessuna difficoltà a jnili- 
blicargli nel corpo dei giornalc, in 
caratteri piü grossi, ^annuncio col 
çiualc offre ai depositanti delia 
Banca di Sconto di acinistare i 
loro crediti... Sa ciucllo cbe paga, 
dicono, il ■IO o 50 per cento... 

// Mim. — Aspetta un momento 
cbe ei penso. Cosa ne dici tu, Cal- 
derolto ? 

( ald. •- Dico ciic sarcbbc me- 
glio soppriiiicrc qucfranmincio an- 
cbc clove sta adenso. 

II Mim. — Sei un aniinalc! Poi 
me lo paghi tu lo si>azio cbe reata 

vuoto? Scnza contare che coin- 
inelterci una ingiustizia cd una in- 
^ratitndine. 

Cald, — Tanto vale prestar man 
íorte a un ladro cbe vuole s'>aU- 
giarc una cassaforlc. 

II Mun. — Già rimbccillc sono 
io cbe ebiedo COIISíBIí a fc. Quan- 
do mai nc hai capito di giornali- 
smo? (alfamminístratore):—Uun- 
nuc f|uel slgnorc vncbbc.... ma 
si, non cV- nesSUtl inconveniente... 
Solo cbe in devi avvcrtirlo cbe nel 
corpo fiel giornalc queirantiunclo 
costa niottu di piú. 

Uamin, (ridendo) — E s'im« 
niagini! <ili lio chiesto clnquanta 
volte  il prczzo delia tariffa! 

// Mun, (ansioso) — E lui? 
L'ainiit. — Lui? Lui mi lia ab» 

bracciato c mi ba detto: anche 
cento volte! So benc cosa vi>glÍH 
dirc un annuncio nel tc>to. La po« 
vera gcnle Io prende per... un ar- 
ticolo redazíonale c cadê nclia re- 
lê cbe c un piacerc... 

Jl Mun, — Allora sta bene. 

SCENA III 
// fallorino Centrando) — Car« 

Ictto non c'c: 
// Mim. — No; cosa volevi? 
// fali. — Ce di lá una per^o- 

na, dallaspetto moito per bene, 
cbe vuol parlarc cul direttore... 

// IUH». — Animale! Imbccillcl 
Idiota 1 I.'. il direttore chi cr Non 
sono io il direttore? Quand'é cbe 
\c lo metteretc ni testa che il di- 
rettore sono  io? 

// fali, (trattiene a gran stenta 
una ri^ata pensando: Povcra dire- 
zione!) — Lo so, lo so... il guaio 
é cbe gli altii non lo sanno, o per 
meglio dirc non ri vogliono crede- 
rc. Ancbc a i|iielio là ftiori Tlio 
dctto: Ce il connnendatore! Ma 
lui mi ba risposto:—Ma cbe com- 
mendatore d'Egitto! \'ogIio parla- 
rc con Carlelto, col grande cd im- 
niacolato Carletto cbe reggc oggi, 
ad onore e decoro delia colônia, lo 
sorti dei  lanfullu... 

II Mun. — Va bene! Mandamo- 
lo un po' dentro 1 (lii darò io Ia 
leziune che  ti  nicrita. 

SCENA IV' 
II pcrsonaggio (entra, s'incbina 

c ti rivolgc a Caldcrotto) — Si- 
gnor direttore,,. 

Casa Gino Fazzi 
DAR  E   BICUARUI 

lu do [armo. 19 - Te!. Cent. 4922 
Frutta fresca - l'oimaggi ita- 
liani - Assortiti - \'ini fini ■ 
Salumcria -  Uolci, biscotti ccc. 
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Cnld. — No. ^cr lainor di Diol 
NOM MJ';.J il diriU'jrc. 

II ptrt, — Ah KUSí! ,.'c'Iei!(io- 
lo cosi Rro:- o t gruta crcdevo che 
fos;c lei. AUi '■:< il direttore non 
cé? 

// Mun, rbattcndo un pu^no IUI 
(âvolo) — Se M"ii li- dí<piacc il 
direttore tono fo!.,. 

// pers. fride) — Ah! Ah! Ah! 
Ah! II direttore lei!... Ah! Ah! 
Ah! Ahl che n atUcchiom 1 Ha 
voglia   fli   vcher2Kr:-. 

íl Mur. - i -■.',.i furibonda 
«ftcrrn ii [tcrsomggio per il collo 
e Io <!.at!' conlru il r.iuroj — II 
direttore sono io <   ■>  non dice <ii 
si stiMto Io Mro. £<J qnanl J   i ' ..To 
íddio! 

// tfrs.   ' •antt Ia: do E" \ e... 
er.j...  é  vc .. f r '.   S . Io dice 
lei... 

II Mim, alia a; Ia it rctta ;  
11 adesso [-a rli , »ur 

// fas.   - Ho Ürl darle '.;;ia buO' 
na. um bcll i  ;;•) >'/ •.. 

// Mim. -   .\ | lanno nom inato 
Grande  í'f] !'■■■' •     , • i;;'   < - •:■• 'i a   (ii 
ilalia? 
- /' fer. —. x 0. 
11 Mim. í nu co !CC! ,,  \.. 

n'altra volta il ziopan cnlt d j- 
Ic ronteUes ; > ■■■}! 

11 pers. -    V , 
/.' Mim. - 1 l .mhio italiano c 

sceso a 221 Cri [)OSSO liqt i'iarr 
senza perdi! ri   :1 !;••■ lonc -1 .üa Ban- 
sconto .- 

// fiers. - - N cm meno. 
Il Mu,'. — I n edii i iann i or- 

dtnato ai  n 110 . r o di lon muo- 
ven-i   daii'l :iMa 

// pas. - --  N Pil ne so null i. 

// Mim. — Ml ira na n  capiscu 
próprio fli |iial( b H na  : oti/i i vo- 
alia  parlarnn, 

// Mim. — \ ( I', ia qtli che Rlicla 
dico  in  un on rch io;  l,( ■.' f i dd 
Brasilc dei a     1 Ias ca    i i aliai a   di 
Sconto   ria inra n^' ,   ai   , m resto 
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MALATIIE DELLA  DIGESTIONE 

Doíí. Cario Ascoli 
Speciaü.-ta per Ic üialattic delia STOMACO r dcgriNTESTINIi 
imito rhc cura eMtttlivxmente Ic rralatlic delia DHJKSTIONE. 
.\'iihtato .'enza c^ami, co;;'? RUtOrt di opere importailti di medi- 
cina. — Consultório fornito dei piú modernl ed efficaci meszl 
dl dtegiXMJ c di cjra — AKALISI chimicho c microscopichci 
enmi dei languc, gastroditfiinMcopiai ina.-.-atsi mcccanicli iic- 
mrlolcrapia. appücazicni clclfriclie. ccc.   ecc. 

CURA RADICALE DELLA ST1TICHEZZA 
RUA AURORA X. 113. Angolo Con. Ncblas 

IN CASA TUTTI i GIORKI xox FESTIVI DMLC ORE IO 
ALI.L 12 L DAI.Li. 2 ALLE 5 - Xci giorni non festtvi dalle S alie 12 

Telefono. Cidade 45 02 

neuuno perdera un centejnnol 
La notizia é uíficíalc. 

II  Mim,  — Maledettó!  E que- 
ta me Ia chiaroa una í)cl!a noti- 

zia: 
ti fers, — Altro che bellal bel- 

liisimal Anzitutto perché salva gli 
averi di tanti poveri diavoll o poi 
— c sopratutto — perché .'•alva il 
>.io!i nome delia  ftnanza italiana. 

I)fi buoni italiani hanno cotn- 
piuto ü salvair.cnto. dictro Ic sug- 
g&ítioni di un istituto di credito 
che aveva intenzione di vcnirsi a 
stabilirc ira noi. Ci sono due con- 
ti di mczzo, uno calabrcjc di na- 
-cita n;a siciliano di nome c Tal- 
tro cilentano c un po' di rHo. Tutti 
oli sforzi si sono riuniti per sal- 
vare il buon nome italiano ed i 
('■jlio.-itanti possono donnirc tran- 
quüli sopra un matarasso. 

Ii Min. — Mc ne stropiecio Io 
(icí;ii averi dcgli altri c rlc! buôn 
nom-: delia tiiianza italialia. Pen- 
so alia h.lla íiçnra che \\ laremo 
noi dcl Ftinfulla che volevamo far 
fallirc per forza Ic succursali dei 
Rraâilc... Ma già dovcvo preve- 
dcrlo che i; direttore dc-I giornalc 
me ne avreMic fattc di qucsto.cap- 
pcllc...  non Io conoscevo forse? 

// fers. — To'! 11 direttore? 
Ma il direttore nem é lei? 

II Mun, í.-catlando sn furioso, 
afferra nuovamcnte per il collo il 
pcrsonaggio c fa per strangolarlo) 
--Sc si arrischia a dirlo ut^altra 
volta che il direttore sono io Iam- 
mazzo... 

/' pfrs. - - No... no.... non 
Tho mai pensato! Ma questu c dav- 
vero un manicômio I   (scappa) . 

SCENA V f""-"-' 
i Anchc Calçlcrotto, visto lap- 

prossimarsi delia teir.pcsla se ne é 
andato. II .Muniíico passegaia su 
o giú per Ia stailza piu nervoso clic 
mai) . 

// Mim, — i; adesso? Come si 
fa? t.ilic figura vi fftcciamo? La 
notizia — dato chi me \'Un nmn- 
data a conuinicare —- non può cs- 
sCrc nicssa in dubbio. La Banca 
riaprirà próprio c presto? l*id io 
che lio sempre deito, nei miei ma- 
gistrali articoli. il contrario? Pos- 
siamo adesso, di pinilo in hian- 
co... \'cramcntc Ia colunia c'c a- 
bituala a (iticstc cose... Anzi se 
non ci fosse quel ronipiscatole dei 
l'asquinc, noi  potrcmmo scnzaltro 

USCirc c jti una dieliiarazione piú o 
meno concepita cosi: 

"Abbfamo sempre deito c previ- 
"sto che Ia üanca Italiana di Scon- 
"to non poteva lallirc Abblamo 
"ogei il pisecre di poter anmmcia- 
"re che le nostre previsioni si so- 
"no av,crate. I.a P.anca aprirà 
"presto i sito! sportelli e tntti ^a- 
"ranno pagatl. Pertanto aarebbc 
"un delitto cedere i propri crediti 
"ai di sotto dd luro valore c noi 
"vogliamo sperare che Ic autoritã 
"intervcrraiino energicamente a tm- 
"nire quei vampiri che hanno [,IIJ. 
"fitíato ccc.   ecc." 

Cosi andrcbbc benissimo o Ia co- 
lônia herrchbe anchc t|ucsta. come 
ha bivuto le altre. Ma c'é iiuel 
mascalzone dei Pasqnino, che Car- 
letto. con tutte le sue hravate. uon 
c ancora stato btiono danimazzar- 
mi... e non si può, Vcrrebbe fuo- 
ri a pubblicarc tutto qucllo che 
abbiamo scritto e sarcbhe capacc 
di denunzif.re me, come complice 
dei vampiri, alia polizia, 

Xon si i".iò. L'unica 6 fsyc una 
dieliiarazione semplice a caratteri 
grossi, serva commcnti c senza 

■cappcllo.. . Cosi stesso rpiel íara- 
linito dei Torsolu ci troverà a ri-/ 
fure cd é capacc di insinuarc che 
adesso clic il VanfiiUa ha annun- 
ciato il riaprirsi delia Banca,,,, 
qncstà probnbilnicntc non aprirà 
piíi,.. 

Ma lascia un po' che dica. 1,'es- 
scn;;ialc c che io... lio case e pa- 
Ia;:zi initi liberi e soldi ai ban- 
chi... I-'. me ne stropiecio (chia- 
ma i   —  Fordli!   l;orelli 1 

/.'atnin.  — Eccomil  Eccomi! 
// Mun. — Guarda che domani 

nscirà un annuncio cosi e cosi re- 
lativo alia Manca di Sconto che 
riapre i suoi sportelli. Ti avviso 
perché tu non mandi il conto alia 
Ambasciata... 

i.'ainin. — E a chi debbo man- 
darlo allora? Capirà, 1'animinitlra- 
zione non può perdere. l.o man- 
diatuo alia  Banca? 

II Mun. — Mai pidl Non ne ..a 
nicnle. 

L'amin, — Bcllissima ideal II 
signor Rodolfo non ha ancora pa- 
ga Io, 

II Mun.   —  Quale  Rodolfo? 
Uamni. — Qucllo che compera 

i crediti delia Banca di Sconto c 
che  vuolc   domani   lamiuncio    nel 

rorpo dcl siornalc.., Non lia an« 
cora pagato. Ouand'^ gll faceio !• 
fattma mrtto in conto a lui il 
prezzo dello spazio oecupato dallâ 
eoiniinieaninnr. 

/l Mnn. — l!clli;!ima ideal 
Dtivol 

L'ailllll, Ma nn momentoI Ho 
corso troppo. Se esce rinella co- 
muniiazione sara mcglio soppri- 
mere rannuncio dei sigr.or Rodol- 
fo. Non le pare un contrasto trop- 
po stridenteí Da una parte il gier- 
nale im oraggia a \enderc i crediti 
c dallaltra... 

// íl/«(», — f'lic c"cntra una co- 
-a CJII laltra? Xon paga il signor 
Rodolfo? 

L'anun, — E come! 
// Mun. — E allora? II gior- 

nale deve esserc sereno cd obbiet- 
tivol Deve aseoltare tutte le cam- 
pane. Anzi in ciueíto modo ci ci- 
stituíamo un álibi morale, Se Ia 
üanca riapre potremo scriverc: — 

I/avcvanio sempre detto ai credi- 
tori che non dovcvano vendere i 
loro crediti! E se non apre: — 
Pcz-i danimali di creditori'. X'on 
\\ avevamo perfino dato Tindiriz- 
zo di chi comperava? 

Lasciali stare tutt'e due 
che li mettano bene in 
uno  in  fronte allaltro. 

L'amin, — lia ragione! E dire 
rhe c'c ancora qualcuno che si o- 
stina a non ricoiioscerc Ic sue qua- 
lità rare di grande c incommensu" 
rabiie direttore! Lei é il direttore 
piú direttore di tutti i diretteri di 
questo mondo. 

{Cala Ia leia) 

anzi di' 
evidenza 

CASA SOTERO 
Gampassí & Camln Eíiuri 
Rua Direita, 47 - S. mii 

C.MNA   IS6 • Tc!.   Ceut,   "tiSJ 
MovMadea á venda; 

IJRKA  BUÍU  •  Onerct» 
Tox- 

l''ox- 

Oiirrct* 
NEST  • 

M v/.URKA  HLW 
FÉATHliR     VOLE 

Trot 
Vü'"n   BK   SURPRISED 

Trot 
ICSSF.   T!OI    E'   BRAVO?   -   Simba 
MKU   DEUS,   COMO   A   VIDA   E' 

GOSTOSA   •   Murcixc 
VIOLÕES CARIOCA -- SSo ius- 

trumtulos de fino gosto, que pou- 
pam íiu^lQiicr esforço ao éx-cutar- 
(r, dívitlo ii pcríci(;ão d', conheci- 
mento, assim como tombem pela 
brilhante ijUalidailc  ãc som que poj- 

Flautas e Flautins de syatema 
"BOHEAI" de melai prateado com 
1,1 chaves ■ /JL;ios e llarmnmuma 
ulleni&cs (laj melhorei marcas — 
VIOLINOS, ARCOS e CAIXAS 
de couro forradas com vtlludo — 
Harpa, Cythara, Contrabaixo) 'VIP- 
lonccllo, Violino, Violão, Bandolim, 
etc. — Chffaram ha dias da Al- 
lemanliH CORDAS SÜPBK-PItíAâ 
de liastant'*. resistência e optlma so* 
noridadci p^ra qualquer destes ms- 
trumentos, 

FLAUTAS de systema ZIEGLER 
de 5 e 13 chaves - CLARINETAS 
franccíts da marca LKCOMTÜ de 
Tarij. 

GRAXDE  SALONE  "SOTEftO" 
PER ESPOSIZIONI ARTI9TICHE 

'f.x.*.y.v'f.'*:*:KW/?'.'*x*^^^ 
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II Re d'ltalia ed il Presi- 
dente dello Stato espul- 
si dairOspedale Um- 
berto Io? 
1. allciiUio clic dcnuiiciaiiifi é 

uno «lei piú «ravi che sia mai slato 
pcrpclrato rclla nostra colônia, c 
tale rlic ^r si realizzasse (forse c'é 
ancora tempo diinpcdirlo) 000 tnt- 
ta probabilità no txrrcbbe tma rot- 
tura fra Ia maclrr pátria c Ia co- 
lônia con consCRiicntc ritiro dcl 
consolo, dcl vicc-consolc r. qncl 
clic c piú grave, con conscgucnlc 
filiro dl tuttc 1c onorificenze clai- 
Sifc da S,  Af.   il Re ai coloniali. 

I cavalirri, i comniendatori. gU 
níficiali piecoli c grandi hanno 
(piindi ttitto rinfcrcí.sc di ascolta- 
rc questo nostro grido d'allarnic c 
di imporre giudizio a quei nuiluc' 
chi che hanno claborato i nuovi 
statuti dcirOspcdalc  Uinbcrto I, 

Tanto piú che Ia rottura diplo- 
mática potrchbc anche estendersi ai 
governo dcllo Stato cd tina fossa 
iflColtnabile potrcbbc essere scavata 
■fra il medesimo c gli italiani di 
S.   Paolo. 

E tntto questo come conseguen- 
za delia soppressionc di Ufl artien- 
lo dcl vecchio Statnto. Tait. .í, 
soppressionc caldeggiata dai rifor- 
matori aspiranli ai  Scnato. 

Dctto articolo  c cosi concepito: 
Art, 3 — L'sniTUzioNE E' PO- 

STA SOTTO l/ALTO  PATRONATO DI  t). 
M.' n. RE DTTALIA E PI S. E. IL 
PRESIDENTE DEI-LO SFATO ILI SAN- 

PAOLO, 

L'ESFULSIONE  DEL  RE E DLIL   PRESIDENTE   DELLO   STATO DALL^SPEDALE 

Piynalari: —  Sictc licenziati...   X'oii   sappiamo  piú cosa  íarne di  voi. 

^ 

E' stato un aspirante a cavalierc, 
membro dcl consiglio. a richiama- 
rc Ia nostra attenzione snlla scan- 
dalosa soppressionc di questo arti- 
colo. 

— Se Vittorio Etnanucle Io sa, 
di certo sincazza cd allora non 
mi manda piú Ia croce. 

Próprio cosi, li ei pare che Vit- 
torio avrebbc ragionc da vendere 
se si arrahbiasse, 

Koi non sappiamo se il prof. 
Pignatari, rclatorc dcl progetto, 
abbia cambiato in questi uttimi mc- 
si Ia sua íede política c da monar- 
chico convinlo flauto c vero che 
ha accettato 1c onorificenze dcl 
Kc) sia divenuto repubblicano o 
socialista o holscevista. Ma ncan- 
che ciò giustifichçrebbc il gratuito 
affronto fatto ai Re che fu no- 
minato patrono dell'Umberto I per 
gratitudine oltrc c forse piú che 
per un'affermazione inonarchica, 
1'erchc dal Ia cassctta privata di un 
Re dltalia vcnno itn'elargizionc 
considerevole quando TOspcdalc si 
íondò o poço dopo. 

E motivi dcllo stesso ordinc mo- 
ralc indussero a metterc l'Ospcda- 
1c sotto il patronato dcl presidente 

Torrone 
Vainiglia    c   Cioccolatta    DES- 
SERT tipo Torino, 

Specialitíi delia 

CASA GAUSASíb 
BARÃO  ITAPETININGA,  18 

dcllo Stato di S, Paolo. di qucllo 
Stato che non negó mai il suo cou- 
corso alia   pia   istituzionc. 

Pcrcbé il Re cd il Presidente nel 
iniovo progetto di statuto vengono 
méssi alia poria, come duc servi 
licenziati sui duc piedi, senza che 
si dia loro ncmiucno Ia piú piceola 
soddisfazionc? Che dclilto, che af- 
fronto hanno commesso ? 

Ha forse S. M. il Re messo ín 
dubbio il potere straordinario del- 
Ic miracolosc polvcri inventate da 
Pignatari? 

O forse perche il dott, Washin- 
gton Lllis si é adopcralo affiuchc 
le Polvcri SCUICQ (concorrenti di 
quellc dcl professore) avessero cn- 
trata libera nella dogana, il cotrmi, 
Pignatari  ha  voluto punirlo? 

E' un mistero che noi rinulicia- 
mo a decifrare, ma che spcriamu 
nella prossima seduta dcl consigliu 
delTOspedale (|iialchc consiglicre 
vorrà chiarirc. 

Kd a parte ogni considerazione 
irindulc política, Ia piú elementaro 
legge di cortesia vuolc che non sia 
fatio un similc affronto ai nustro 
sovrano, come il piú elcnicutarc 
senso di osiiilalità c di opportuni- 
là vuolc che un eguale affronto 
non sia fatto ai presidente dello 
Stato. 

Abbiamo denúnciato nel numero 
scorso gli assurdi dei nuovo pro- 
getto: ma per quanto.... assurdi 
svaniscono di fronte a quanto dc- 
minciamo oggi. 

La soppressionc dcllart. .3" deve 
essere piú che sufficientc perche 
airüNANIMITA' i! progetto ven- 
ga respinto senza neanche entrare 

in   e.-ame  degli  altri  articoli, 
E' precisamente questo che ei 

attendiamo da TUTTI i consiglie- 
ri dcirOspctlalc! 

Ultima ora 
IL  VETO  CONSOLARE 

Al momento di..., assiderci a 
tavola davauli ad una hella feijoa- 
ilu una comunicazionc telefônica ei 
ha avvisato che il console — co- 
me avevamo facilmente previsto e 
seguendo le orme di Epitacio 
Pessoa — ha messo il suo veto ai 
progetto di ri forma degli statuti. 

in conseguenza di questo fatto 
é faeile prevedero che Ia proget- 
tata ri forma non verrà neanche 
discussa nella prossima riunione 
dcl  Consiglio. 

E' bastata questa notizia. rapi- 
damente diffusasi fra i mcinbri 
dei Consiglio. perche all'improvvi- 
so tutti acquistassero un coraggio 
leonino e eoniinciasscro a ruggire. 
tralasciando il  solilo bece becc... 

Appena hanno sapúto che il con- 
sole vetava tutti si sono diehiarati 
opposizionisti insorgendo centro il 
tentativo pignatlesco. Chi Io vo- 
leva cotto. chi Io voleva crudo. 

Uno dicevaI — Mi dispiace che 
ei sia stato il veto dei console per- 
che volevo farglicla vedere io a 
Pignatari 1 

L'ii altro; — Che peccato! Fo 
volevo fargli ingoiare tuttc le ear- 
telle contenenti Ia progettata ri- 
forma. 

MAGNE5IA- 
5»PELLEGf?IN0 
LAXANTE-  DICESTIVC 

Un terzo: — To volevo propor- 
rc Ia sua cspulsione. 

Un quarto: — Ptlò accenderc 
una candeia davanti al ritratto dei 
comm, Tedeschi, se no, ipianto é 
vero Dío, gli íacevo Ia laparato- 
mia con questo  canivete... 

Naturalmente — questa é Ia no- 
stra convinzione — se non ei fos- 
se stato il veto, tutti sarebbero 
slati mogi mogí ed avrebbero ap- 
ptovato   belando   Io   statuto, 

Ringraziamo quíndi il console 
che ha salvato il decoro dclTOspc- 
dalc cd ha impedíto che si com- 
mettesse una grande c gratuita vil- 
lania al Re ed al Presidente dello 
Stato ed ha puro impedito — dato 
che i consiglieri siano sineeri —• 
elic il prof. Pignatta venisse lin- 
cíato! 

Doíí. BLFIO BHUSSI 
Cbircrso dei Policlioico cd  Otft- 

dali   Eíuníti  di  Soma 
Chirurgia   fenerale   -   Ualattie 

delle gienorc.  deite  tiroide   (Gos- 
zo);   Vic   nrinAríe   •   Ostetricui. 
Consultazíoní:   dallc  13 alie  16 

R.   DA   LIBERDADE,   162 
Tel.  Central 4229 
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L'iiitornnaiiüiie pontificale f av- 
vennta, Ir altn- íuntionl riguardui' 
ti tanto il Papa moiiu dic i|iicllo 
bucccd^itogli tono terminalc c tmio 
aiccima a rientrdrc iicll'ordinc co- 
tiiunr. Qualc, pertanto, il ^íRMí- 
fttato dcgli avvenimenti c!ic liannu 
«gitala Ia thioa cattollta in que- 
sic ultime BCttiinane? 

"Morto UI1 papa se uc fa uu 
altro" dice il popoIinOi una-ii a si- 
tniificarc che ncirandamcnta Hclla 
I liic;.a uoii si presentano solutiotii 
di  COtltitluitá  C cltC Ia  sua r^-islru- 
íJL cd il suo tviltippo uoii vanno 
iHiuto soggetti alia pcrsona dcl 
PonteíicCi 

Pare, iufatli. che il nuovo Papai 
dai ituol primi afi. si studi dl cs- 
btre nu vero contittuatorc dcll'o- 
fera dcl MH.» prcdcccssorc, Bcnc- 
dctto XVj almcno dcgli ultintl tem- 
pi di qUCStti Papa, opera di ap- 
rroósiuiazioiie c dl lomiliazioue. 
I.a peruiaueji^a dcl Cardlnaie da- 
gparri ai posto dl Scgrctarlo li 
Stato dimosiia appienu che non 
si intende farc mntanicnti uella po- 
litica vaticaua. 

Piú significativa peró di «IUO.-IO 
c un altro fatto elic diniustra 1c 
tendenze conciliative dcl nuovo 
Pontcfice, contrariamente a quan- 
ti si pensava ricordando il fonnali- 
smo dei suo ingresso in Milano 
cd il -no primo discorsu proiunizia- 
to nel Duomo delia Mclropoli 
lombarda. Rompendo lutic le tra- 
dizioni che avevano dominato dal 
1870 in qna, Pio X I nci pochi gior- 
ui daeche ín clctto si é iircscutato 
due volte ai pubblico che gremi- 
vn Piazza S. Pietro cd a 'luesíu 
pubhlico ed airescrcito italiano ehc 
gli presentava Ir anui e ^,li rende- 
^CL gli oiiori stabilili dalla ícgge dcl- 
Ic guarentivie, ha impartita Ia pa- 
pa 1c benedizione, 

hatlo insignificante in altii Icm- 
pi.    ma    iraporlantissimo  nelTora 

La Mscsãoma Italiana 

STABILIMENTO MUS1CALE n 

A. DI FRANCO 
RUA SÃO BENTO, 50    =—    SÃO PAULO 

Unko rappresentante dei eclebri 

»-*   F>IAI>II   Bl-ClTMIMCR    f== 
Jtlubica — Strutnenti — Çorde — Accessori. 

Noviid Carnevalcschc dcl celebre A.   GRtGURJ. 

h 
Prezzi  ©cc ionali 

C. !. T. Y.       S. PA010 

presente. Si sa che uri Conciavc 
dei ajomi passati si trovarono ifl 
urto due tendnn-e: nua ultianiou- 
faua c reazionaría, avversa a cpial- 
siasi pacificazionc coll'Italia, soste- 
nuta quesia dagli avversari dei 110- 
stro paesc. specialiurntr dalla 
iTaneia che vede ucirilalia uu pc- 
i íeolo spccialnicnte per le condi- 
zioni d'Oriente. c 1'altfa liberalc, 
eoiiciliatrire, italiana, si potrebbc 
chrr. perchr voneblic non disgittn- 
iinelli delia Pátria, inipersonata 
;i gli interessi delia Chtcsa da 
speeialmente nel Cardinatc Maffi 
seguito da tntti sli altri Cardinali 
che non sauno rinncgare ia pró- 
pria pátria per gli stretti interessi 
delia Cbiesa. 

I primi alti dei nuovo Pontcfice 
vcrrebbero ora a dimostrare come 
(inella che ha trionfato nel Con- 
ciavc c stata Ia tenden/a concilia- 
trice, liberalc centro le pretese 
dcgli ultramontani capitanati da 
jMerry dcl Vai, uno dei piú acca- 
i.iti avversari dclfltalia unita. 

1" fn nello stesso tempo uno 
scaeco per Ia Francia Ia ipialc si 
iinpcgnó per l'elezione di nu Papa 
awrrso a qnalsiasi conciliazione 
coiritalia. E sotto il suo punto 
rii vista polilieo Ia Francia aveva 
ragionc. 

Trovasi in bailo Ia questione dcl 
proteltorato dclle Congregazioni 
religiose in Oriente, protettorato 
che Ia Francia pcrdeltc colla rot- 
tura dei suoi rapporti col \'ati- 
cano e che ora. dopo Ia sua Lanos- 
sa  vorrehhc riacciuistarc. 

^(a come sarcbbe ció possibile 
coi. un Papa liberalc ehc si ricon- 
ciliasSo eoiritalia? La cosa di- 
ventercbbc impossibile. Donde Io 
impegno delia Francia nel íar e- 
Icggerc uu  Papa antiitaliano. 

Ma quesia volta, pare, Ia ciam- 
bella non le c riuscita col buco. 

* 
Diciamo pare, perché non ei :a- 

ribbc da mcravigliarsi se si ycri- 
íieassero modi íicazioni c sorprese 
i.eiriudirizzo delia política vatica- 
ua. Xon sarcbbe (piesta Ia prima 
\ulta che un Papa il ipiale comiu- 
cla Ia sua earriera da liberalc si 
trasformi presto in rcazionario. 

Rasta ricordare i due anui di 
liberalismo di fio IX. dal 181o 
a! 48, quando il nome dei Pontc- 
fice era diventato simbolo di ita- 
lianilá; nicntrc due anui dojio Io. 
stesso Poiiteficc era obbligato a 
(uggirc da Roma fra resecrazione 

generaJCi ritornando alia Cittá IX 
terna solo COli'BppOggÍO delle re- 
pnbblicane baionette francesi c doi 
ihassepots dcirAaudint. 

I.a setta ucra capitanala dal suo 
papa nero c ancora assai potente 
iu seno alia t hiesa e nel Vatica- 
no stesso. Xcssmia meravlglia 
ouindi se si dovesse rlpetcrc ció 
ibe si c verilicato giá piú d'una 
volta c che il Papa bianeo do- 
vesse sottostare alie imposizioni 
ac!   papa   nero. 

♦ 
La crisi polilica italiana c ri- 

solta? 
Mah 1 Chi puó dirlo? Dopo Rü 

insuecessi degli onorcvoii De Xi- 
ccla ed Orlando, non intendendo 
nessun altro esporsi ad abri in- 
suecessi il Re ha pregato Idn. Ilo- 
romi a volersi incaricare delia so- 
Inzione restando ai poterc. 
i'^ l'on. Bonomi con fine c rctto 
latto político ha deliberato di ri- 
ptescntarsi alia Camera col Mi- 
nistero intatto, come era prima del- 
ia crisi, per cluedere ai rappresen- 
tanti delia Na/ionc di proiumciarsi 
sulla sua  política. 

L'avvcniiueuto avrá hlogo il 
giorno 16, quando il nostro gior- 
nalc andrá in niácchina, ed il Pre- 
sidente dei Consiglio esporrá tutlo 
il suo progranima di governo, di- 
fendendo Ia iioliüca seguita nel 
passato. 

Sentiranno i nostri rappresen- 
tanli le grandi responsabilitá del- 
Pora presente dinanzi alie dichia- 
razioni dei Governo, oppure si la- 
scieranno ancora dominarc dalPin- 
triijo político, come giá lianno lati o 
provocando Ia crisi che poi non 
sono riuiciti a risolvcrc? 

Qucsto falto ha provocato Tu- 
t.irnc dclle sinistie dcmociatichc 
le quali oia vengoin imian/i a 
ihiedrrr una modificazione ncllc 
basi  iniuisleriali. 

E sta brne, • íú c piú che giu- 
sto. Ma non iliveuga uu pretetu 
ad intrlghi ed a eouaiurc mosse 
csclnsivsinenle da intereul cd am- 
bizioni iicisonali che in definitiva 
IIOlI possuito rXolvcrsi che in dau- 
uo delia Naziune. 

II Tribunale di Bologna ha con- 
daunato due faseisti colpevoli di 
avere minacciato un ferru\icre. 

Qucsto íatlo tiormalc c dovero- 
,o che onora Ia giustiiia italiana 
tu preso in cattiva parte dai ía- 
M Mi che invascro i locali dei Tri- 
i-unale minacciando i giudici, c 
provocando grave fcrmeiitu in 
tutla Ia litladinauza. in modo che 
pci far ritornare Ia calma dovette 
intervenire Ia forza pubbtica ta- 
ecildo uso delle anui c cansando 
alcuni   íeriiiieuli  c  inolti  arresli. 

Si dice inoltre che i íaseisti slia- 
no chiamandii a raccolta tutti i loro 
colleghr'.delia Província per con- 
in.nare heiragitazionc contra Ia 
rondaniiH di due dei loro. 

Ivbbenc. ei pare che oramai uun 
solo abbiano i- fascisti esagerato, 
ma che siansi posti in vera guerra 
collo Stato, colla societá preten- 
dendo distruggcrc con un eolpo di 
violenza i principi fondamentalii 
Jicggio di qnello che non facciauo 
i comunisti ste>-si. 

Poichc un paese quando ha vi- 
sto sgrctolarsi intorno a sé tutte 
le istituzioni, ha semiirc come suo 
ultimo punto d'appoggio Ia fidueia 
nella ginstizia, uella giustizia ehc 
il, ragionc costituzionalc c ai di- 
sopra di tutte !c tendenze c di tutti 
i  partiti. 

I fascisti ora col loro gesto 
•veni-iino anchc a negare quesi'ul- 
tiim fulcro sul ouale ba^a lat- 
luale ordinamcnlo sociale. Distrut- 

l.a piú prubabile e piú lógica so- 
luzione delia crisi c uu rimpasto 
ministeriale. 

Xeirattuale ministero i popola» 
ri si sono fatti Ia parte dei íco- 
ne, non c'c dubbio. Approfittan- 
do delle difficoltá iu cui il governo 
trovasi per eostituirc una niaggio- 
ranza c beu eomprendendo che ü 
loro centinaio di voti poteva dc- 
cidere pcl si c pel no, gcUarouo 
senza tanti scrupoli Ia corria ai 
collo dei Presidente dcl Consiglio 
e gli imposcro un numero di mem- 
1,-ri dei Governo assai superiorc 
a qucllo ehe proporzionahncntc Io 
! i spcttcrcbbc, tenendo conto dcl- 
le. loro forze parlamentari. 

"íiiiiraiGiíQDiíiyEiim" 
BASSO 

Uolori   di  testa, orecehie, 
dcati, nevralgie le piú ostinate 

Scompâiono iaiüiíiliataiiiEDte 
prendendo  un  cue.cbiaino da 
tbe deli 'ANTINEVRALGICO 

diluito ne.lPacqna 
t, USTO CRADF.VOI. r. 
EFF£TT0   1NFALIIBILE 

ílovotiiEíapica Iteio-Erasilsira: 

Pu» do   THssouro   N. 
S.   PAULO 
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Qr. EDDARflO GRR2IANQ 
Anittnite ai Sanatório fli San- 
ta (aterina dd prof. I.urlaro 
Gnalberto - Mahttic dell'ntat) - 
Tinic - Finorrokli - \'arlrocc1i 
Idroreli - Cnra delk n'alattir 
vnwrco - tiffliyrhe roí prorcí^i 
piú modrrnl. — RcsMnmi na 
D \ LIBERDADE, 30 - Tel. 
Cmtnl 2284 — Cons. : I.argo 
da Sé, 15, 2■, andar - Dalle 13 
alie   15   -   Telef.    Central   475 

ANCORA   11.  COMUNICATO  TRANQUILLIZZANTE 

ta Ia fiducia nclla giuxtixia clie co- 
sa riinanr? l^i sola violeiua, snlla 
•inale appunto i faíriqi fanno aí- 
íidamento. 

Ma dovreljbero rícordart rhe rííi 
non ^ono niaj;gioraii/a, clie sono 
anci infima minoranza e clie do- 
niani, «catenata \nin 1empe;(a EP- 
nerale r-si sarel.li.ro facilmente 
travolti da una tempesta clie non 
si puó prevedere dove andrá a 
finire. 

E di lulto ció Ia responsabililj 
cadrebbe su coloro ilie colla lorn 
imprndenza banno provocala Ia ca- 
tástrofe. La vlolenzfi cliiama Ia 
violenza! 

* 

T.a Francia ■•.! é f.ilta aperta- 
niente boícottãre delia ('oníeren'a 
econômica di Gênova. 

Comindando da blanda opposi- 
xioiK-, da richieste di rinvio Ia 
gorella latina é gilinta a fure w- 
r< pressíoni snlle Poten/e alicate, 
specialmenle suiringhilterra e sn!- 
ritalia, per íar rinviare e fone 
fíumare Ia Conferenza. 

K <iiiasi non bastasse si & fatia 
correre Ia você clie qualora il rin- 
vio non fosse concesso Poinca- 
ré non prenderá parte alia Con- 
ferenza, dichiarando cbc il (lo- 
verno attnale non si ritiene In do- 
vere di manlencre gli impegni as- 
sunti dal suo predecessore nc-üa 
parula delPon.   Briand. 

E si é fatto tanto minore finan- 
do fn deito clie i trattati sono 
pezzi di carta  straccia! 

Oggi, a poebi giorni di distan- 
s-a, si nega fede alia parola dei 
capo d'un Paese. 

* 
Si é rinnito alTAia per Ia prima 

volta il Tribimale Supremo Inter- 
nazionale, per occuparsi delle r-e- 
guenti questioni; 

Io) Interpretazione deU'art. 399 
dei Trattato di Nersaillès. 

2") Consulta delia Francia, se 
rUffieio Internazionale dei Lavo- 
ro lia compelenza per far mettere 
fn esceuzione le deliberazioni deliu 
Conferenza di Washington snlle 
ore di lavoro degli operai agricoli. 

3c)   La  divergonza  fra Ia  Polo- 

Confettfiria Fassli 
ALFREDO   PELI.EGRIM    í,   C. 

Rua   Direita,   15   —  Tel.   Cent.   27! 
Servisio   speciah   f?r   hancheití 

Té   ■   Cioccolatto   ■   Latte   ■   Dotei   i 
liquyri   fini -  Catvaxix  artlstici 

\'ini   e   Champagne   deli? 
mitíliori   marche 

Tutli  i giorni otchestra dalle   1-1   1|: 
altf  18  c  dalle  20  alie 2J   1|2 

nia e Io SlatO libero dl Danziga 
circa rammini-trazione delia regio- 
ne bagnata dal fiume  Vistola. 

.\ella   stessa   rinnione   isarannn 
traitate questioni di regolatnento e 
di  rito  interno dei Tribunale. 

* 
Continuano in África le scara- 

inuccie ira i nostri soidati ed i ri- 
btlli con morti e feriti da ambe 
1c  parti. 

Kipetiamo il nostro augurio clie 
cjiieste non debbano essere favan- 
guardia di piú seri incontri. 

* 
Fiume continua alFordine dei 

giorno e vi continua disgraziata- 
niente. tra zanelliani e dannutizta- 
ni, tra autonomisti e fascisti. 

Giorni fa dovendosi inaugurare 
rAssemblca il prof. Zanella fu 
fatio segno ad un atlentato, delia 
cui serietá non ei sentiamo di oc- 
cuparci, Sappiamo solo che Tat- 
tentato iirestó oceasione ai zanel- 
liani di fare un vero colpo di Sla- 
to, sopprimendo 1'Asseniblea e 
proclamando una vera dittaínra. 
Pare inoltre che i croati consape- 
voli di questi avvenimenti, c íor--.e 
d accordo con quelli che li ave- 
vano provpcati, tentassero di en- 
trare nella cittú e di prenderne 
possesso, 

A ció si opposero. a quanto si 
dice, i fascisti che dopo un com- 
batliniehto per le vie delia cittá, 
cacciarono i croati, restando essi 
padroni delia cittá. 

Che  cosa avverrá .ora?  Lo Jía- 

Lezione ben meritata! 

i ella ha ehiesto rintervento delle 
íorze italiane per frenare i fa- 
scisti. Xpn comprendiamo bene 
che cosa significhi questa mossa 
dei prof. Zanella, Certo si é che 
il martirio delia povera cittá non 
c ancora finifo e che altri giorni 
iristi si preparano per i íiiiniani. 

Le nozze deüa 
Prlncípessa Jolantla 

Sabato scorso il Faiifulla pubbli- 
ca\a i! seguente telegramnia, dei 
suo telegrafista specialc Sprovieri: 
li.   FIDANZAMENTO   1)1.1,1. \ 

PRINCIPESSA JOLAXDA 
COL RE CARLO DJ ROMAX1A 

ROMA, 10 — (G. S.) — Ha 
avilto hiogo ieri será in Quirinale, 
sotto Ia presidenza dei Sovrano, 
una rinnione di tutli i Collari del- 
1'Anniinziata. 

I giornali assicuravatio questa 
maltina, che il Ke, depo essersi 
coubigliatq con quegli alti dignitari 
su varie questioni di inlercsse di- 
nastico, annunciava loro rimmi- 
nente íidanzamento delia principes- 
l-u Jolanda con il primogênito dei 
Krali di Romania, Cario, ATTüAL- 
MENTE   REC\ANTE. 

Cario di Hohenzollern é nato il 
giorno 3 ottobre dei 1893 nel ca- 
siello di Pelessch, in Romania, 
é di religione ortodossa greca, 

O   Io   Sprovieri,   abilc   aviatore. 

i:oti ha il finto 'lei giornallsla d'in- 
ctinazionc, il quale appura le no- 
tizie che giungono ai suo orecchio 
prima f!i trasmctterlc ai sito gior- 
nale. ricorrendo a chi '-:!i possa dar 
luce in matéria se e^fli non ha col- 
tura generale suíficiente per illu- 
minarsi da sé, od é rimasto vitti- 
ma deliu seberzo .!i qnalctte buon- 
temponej ovvero, per una sua iiue- 
r.tione personale (pntiamo, a mo' 
di esempio, nn riíardo nella riscos- 
sieme degli emolumenti pattuiti), 
I .' voluto prender;! ginoco dei 
Fíiufulla in generale, e dei Coin- 
n endatore Ângelo Poci e di Cyra- 
no in particolare, 

Secondo Sprovieri, Poci, Car- 
iei lo Battaglia e Cyrano Ia Prin- 
eipessa jolanda si sarebbe fidan- 
daia "con il primogênito dei Rcali 
dl Romania, Cavlo di I ioenzollern, 
altitalmente regnante". 

Ma chi regna attualmente: S. 
M . Ferdinando, il legittimo geni- 
ure dei nominato Cario, oppure 
Cario? 

l.'niiico clie possa illnniinarc é 
Cyrano, il quale " sente" che (pie- 
•ta tutova pagina muiale delia Cor- 

CiocGülallni íinissinii 
GIANIiUIÃ iipo TOTINO 

Specialitá delia 

CASA âABDA^O 
BARÃO   ITAPET1NINGA,   1S 
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Dott. O. A. PANSARDI 
ilfgli   0.pc.l;ili   ili    X.ip.Ji   t   IV.rjgi 

CSimica   nelujkm   étllt   Vie 
Vriutrit   ■   Sifilidt   r   Ptllt 

Curií   sprcialc   delll    SI1'IUI)F    <• 
cura   r.idiialc   dettl    lll.K.VOHR.Ui! A 
acnta   !•   cronúa   cUMMOMd   e   ilc)ln 
I>OX.\A Mcondo IíIí  ultimi proctwl. 
Consulic  d-i!n  9 allf   11   ■  üallf   1-1 
 :.|lf   ir  

UVA   UBERO   BADAKO',   67 
 Teltfono   1151.   CeKtral 

to Sübamla si é aperla (ünanzi al- 
ia Uico (lell'aniore o sn (li es^a 
sciive   nn   suo  patético  stellnno. 

("arlo é dicliiarato principc cro- 
riitario di Komania. e fiii qui dia- 
ITIO ragione a Cyiano; il ipiale pi- 
rú nel brano che di peguito tra- 
RCriviatno Io fa íiglio delia Resi- 
na Elisabctta, Ia dolce poete>;sa 
couosciiita universalmente col pseu- 
dônimo di Carinen Sytva: 

Mice Cyrano: 
^i/O'. Questo hrl (iriiicipe, figlio 

di una dolce poetessa, di Carmer, 
Sylva, gueslo príncipe che non cm- 
guista Ia .uiii hellii a colpi rfi dliflln- 
diina nella gioslra d'ainorc, e nun 
offri aüa caressa dei venii il cimie- 
ro ondeggiante r Vushcrgo dalie 
lunelfe á'<trgenio, qmsU' príncipe 
di lerra romana sacra alie audaci,' 
di Troiano, ha liilla 1'oria di vn 
rr.ndeslo iiuiamorato sentimeniale 
rlts viene a cliiedere amore, cantan- 
do le MATERNE strofe d,'Ha " Scltiü- 
vilii Pelesck". 

Ora b- povera Canucu Sylva é 
morta otlnagenaria in principio 
delia guerra, cosieché il Príncipe 
Cario dovrebbe avere per Io mo- 
no 55 anui, e malgrado io mi ;iv- 
vicini a tale ctá e le donnc mi di- 
mostrino ancora una spiecata sim- 
patia, io son poço disposto a cre- 
dere ncll'ainore di una íanriulla 
vfntenne per un uomo di 55 anni, 
ãuche s"egli fosse bello cd enérgi- 
co ai par di me. 

11 priiicipe Cario ba circa 20 
anni, naccpie a Sinaia (non nel 
Castello dei Principi) dairallora 
perebé coslrutlo in riva ai iiitto- 
reíco fiume Peles, p che era (.liiiio- 
ra dei Kc Cario 1" c delia Kc- 
p:inu F.llsabf lia, mentre ora é Mu- 
seo Kazionale: bens! neirattiguo 
Castello dcl Peles, cosi chiamato 
Príncipe Perninaiido di lloenzol- 
loni e dalla bellissíma Principessa 
Maria dTnghilterra, Egli é proni- 
pole dl Carmen Sylva. Ia quale non 
ehb,' che una jiiilia nioría ancor 
Limbo e che fu ia causa delia sua 
costante irislez/.a. Alia morte di 
Pe Cario 1" il trono passo ai ni- 
fole di lui, Tatluale lie Ferdinan- 
do  Io. 

Ma ció di cui non so darmi pacc. 
con buona pace di Cyrano. é Ia 
irnnioralitá dei noslro Pe che noi 
tulti ritenevamo finora per una 
persona per bene, molto per beue. 
e. un ollimo padre di íuniiglia. 
E" non avrenimo mai creduto che 
Vittorio Kmamiele III fosse parti- 
íjiano delia /■■oliyaiiiia. Infatti, se 
Ia Principessa Jolanda spnsasse i! 
Príncipe Cario di Komania spose- 
rcbbe un trigamo. E a tutfi nolo 
il matrimônio d'aniore contratto 
negli ultimi tempi delia guerra dal 
Principc Cario con una bclla Si- 
gnorina romena íiglia di un uííi- 
c;ale di artiglieria, in seguito di 
che egli rinunció ai  suoi diritti a 

trono Jn íavore di suo fratcllo il 
Princii)e Xicola: e che In seguito, 
per riutercessione dei 1" ministro 
Ccuerale Avercscu e dei Presideu- 
•.í delia Camera rülustre letteralo 
t storico prof. Xicola [orga (che 
era stato precettore dei Principc) 
il Principc Cario rimmció alia ri- 
nimcia e il matrimônio con Ia bel- 
ÍB romena íu dicliiarato nnllo. E1 

a tutti nolo poi che, or ia circa 
un anuo, il Principc Cario sposó 
lon gioia (piasi nniversale (a me 
ne importava poço) Ia íiglia dei Ke 
Costantino di Grécia, Principessa 
Klena. 

Ah, 'fpiello  Sprovieri!   Ah,  quel 
Cynuto! 

Lo storico di redasione 

Le MM di Mii 
11,  SACRILÉGIO 

— Mò. vardé che robc che vau 
ad acontecer in sto mondo malu- 
co !... 

— l.'hai. caro Pittro. col nostro 
Parlamento di blatteroni ed iutri- 
(',anli, di presuntuosi ed imidiosi, 
coi (|uali non é possibile un gover- 
no di uomini per bene e capaci di 
condur Ia barca d'lfalia in buon 
porto? 

— Non ze quesío, no, sior. quel- 
lo che me disturba oggi ei cuor e 
Ia coradella. Per Tltalia mi go 
sempre Ia speranza che ai piii pre- 
sto futizione un governo ciamà de 
castiga inatti (jo adesso che se 
parlcmo,  qua  sul  slúmego  Ia nova 

trovata   sacrilega  de   quei   sconni- 
uicadi dei  sovietti  nissi. 

— Mo se là in Rússia s'incoinin- 
cia a prender Ia strada buona. 

— CbVI me fazza, caro In, sto 
cavolo de favor. Strada bona, ia 
strada dei diavolo, ei diga piut- 
tosto. 

— Ma che rosa  farnetiebi. 
-- Non se tratla né Pernetti 

Pratica, né de pippermani .\Iala- 
razzo, zé invece Ia religion, anzi 
Intle le religioni che quei deliziosi 
bolscevíchl vol massacrar. Ma. lu. 
sior, nol costuma piít lezar stii 
giornali ? 

— Capirai. qualche notizia sfug- 
ge sempre; Ia vista soffre a leg- 
ger troppo, aggiuugi inire. 

— 1",I se metia otto invece de 
duo lanierne. Unnqiie per oggi Io 
istrniró mi su quol che concerne 
Ia política religiosa internazionale. 
K ti. Nina, sta attenta, ferma con 
lu coda. alie le orerie e sereno lo 
sguardo. Dizevo dttnquc che (piei 
■atanassi. o íigli dei medcsimi dei 
subbiettisti russi, stufi de far gi- 
rar le maechine dei cosi deito pa- 
liei moeda a Ire carantani ei quin- 
tale, ga deciso de spogliar tutte le 
ciese, ttttti i lempli dei Signorc e 
vender airingrosso ed ai minuto 
madonue c sanli, croze c taberna- 
coli, candelabri e turiboli. insom- 
ma un vero saccheggio, una tabu- 
la rasa in ogni casa de l)io, lauto, 
vogio dir. dellc case cattoliche che 
delle protestanti, de quelle dei e- 
brei che dei maomettani, eccetara, 
eccetara che poi in fundo cl ze un 
Dio solo ei quale sanguínosamente 

Le cãlzãfure che vende Ia 

sono   le   piu   comode, 
le piu   solide,  le piu eleganti, 

le piu & buon -mercato. 

offeso saprà vendicarse, come non 
bastasse Ia fame c le epidemie • 
tutti gli allri lonncnti che popola- 
no de allcgrie quel paese che come 
ben dize ei Dante ga perso ei ben 
de 'Tio" tcl letto. 

— E poi ? 
— Come c poi! Gha par forse 

che questo che go dito sia ancora 
poço? Va ben, ei dirá lu, che come 
predicava Guglielmo de Prússia— 
bon íritto con ágio e ogio — Ia 
necessita non ga legge. Capisso 
che Ia /ame ze cattiva consigliera, 
ma sti nati de can che governan in 
quel paese de assassini c de assas- 
Mtiadi, i ze anche capaciv-imi de 
\ enderse per so próprio conto e 
consumo tutti gli ori e le reliquie 
de Ic ciese lassando che cl popolo 
ei contimii a sospirar ei toeco de 
pau o ei piallo de Ia desiderata 
sboba, ininacciaudo de farlo sbu- 
díllar da le inefíabili guardie 
rosse. 

— Perché li giudichi cosi? 
— Mi. sior? 10 lu no, forse? Mò 

bravo 1 Ma se (;uclle canagic ma- 
tricolate c da raatricolar i vendeva 
lier íin Ia farina. Ia carne c i me- 
dicinali che le nazion de TEuropa 
e de l'America mandava per ali- 
mentar e guarir le popolazion cosi 
ben governade! Airiníora de boné 
azion i ze capaci de tutto !à a Mo- 
sca. Ma quella ciltà non Ia ze piú 
una Mosca perebé i Ia ga conver- 
tida in un  Scorpion. 

— Però, vedi... 
— Gncntc, gnente, anche Ia \i« 

na Ia me voleva ieri convlncer che 
alia fin dei conli una qualche fra- 
zion zé possibile che vada a be- 
neficio di chi gà bisoguo. Ma mi 
digo che ei sacrilégio ze, doppio 
sacrilégio perché ei nasconde Ia 
volonlà a delinquere. o Ia simula» 
zionc; parágrafo 624 dei códice 
criminale, senza contar quello dei 
códice che solo ei Parou dei Mon- 
do conserva, a diria con San Ti- 
moteo, per quando ei troveremo 
nella sopra lodata vallc di Giosa- 
fatte. 

— Infine mangiar bisogna. 
— Ma si, benedetto dalTarcange- 

lo Gabrielc. I.o capisso molto ben.. 
1 russi de nova marca i ga fatto 
prima mau bassa dei musei, delle 
biblioteche, delle galleric per far 
palanche. Capisso che lamor de 
Parte c Porgoglio artístico nazio- 
nal in corti casi fenomenali cl pas- 
sa in si condo lugar; perché offrir 
licr esempio a uno che sta per cre- 
par de fame de andar ai ristorante 
oppur de audare ad ammirar un 
quadro de Kaffaello, de Tiziano, 
de Giacomo o de Filippo, quel di- 
sgrazlà da le budelle vnode ei sup. 
plieherà, con le lagreme ai oci, de 
portarlu  dove  Ia   pignalta   bqgie.i 

— Sai, cosa credo io? Che se Ia 
notizia é realmente vera, tutti i 
credenli dei mondo leveranno Ia 
loro protesta, ed i governi impe» 
diranno che il fatto si compia. 

— Benon. e in caso non riusci- 
do. ghe pensara cl Padre Eterno 
col quale non se brinca, 

Di ció persuaso, il buon Sgorlon 
mi lasciò colla speranza ne! cuore, 

NASONELLI 
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LA SOLUZIONE DBLLA CRISI PELM BANCA Dl       SCONTO 
In conssyucnsa itlfaecorit cimcMnsó ieri in Jtaün it tuccaríali dei ffnuUt rbprínmne p;,sio Ir perlt 

B—W»BW6M—; mmmanrsmmiifKiwMtíiam 
.o \itiir:ie delia riapertura 

âMU "■•pubMica" 
Kon é Vaüfllo .'illu Repubbtica dei 

Brnsile. Forse ira qtiatche secolo, 
chj Io sa, quando cioé ii noüle 110- 
polo che ri ospita vorrà ccdcrc Io 
fccttro ddla sua sovratiità. per 
concedersi un pn' di riposo, ad un 
príncipe molto di là da venire. 

L'addio !o mando con le ali dei 
pensiero e con "muilas saudades" 
all'incrociatorc "Republica", ai fa- 
moso, alio storico incrociatore a- 
vanfieri stato disarmalo nelle ac- 
que di Rio, in una soleruic c coin- 
movínte cerimonia alia presenza di 
S. K. il ministro delia Marina e 
di tante alte patenti deHarmata, 

I.' stato duii(:nc collocato nel 
melanconico poí.ln delle cose inscr- 
vibili. "Obteve baixa", i'.' íatale 
i-he l;;tt() finisca, anebe se si trat- 
la di arnesi  IJLII corazzati, 

II "Republica" C l'"A(|iiii!aban", 
il ciualc proferi saltar in ária nella 
iininensa baia di Guanabara piutlo- 
st.j di finir Ia sua vecebiaia ono- 
rata tra i ferravocebi, crano le 
due piú celriiri navi delia marina 
da guerra brasiliana. 

Furono (|uesli due iiicrociatori, 
solto il comando degli ammiragli 
Saldanha da (iania c Custodio <le 
Mello, nella rivolta dei 189.Í. che 
passarono audacemente molte c 
molte  volte davanli  le  fortezze ili 

S. João, di Santa Cruz, dei LaRC 
c di Villegaignon, íatti bersagllo 
da ceutinaia di cannoni, uscendo e 
rientrando, dalla barra ai porto, 
per riíornirsi di carbono, di acqua, 
di viveri, bombardando o restando 
incolumt tra Ia stupefazionc dei 
buoni "cariocas" stati sempre cosi 
(.rgogliosi delia loro armata. 

1 due atnmiragli che dovettcro 
cadere nellaspra ma impari lotla, 
sono spariti dalla sceua dei mon- 
do. Ricordo che Custodio de Mel- 
lo vomito a Santos ranuo prima, 
a bordo delia "•Riaduielo", rappre- 
.-.ontó come ministro, allora, delia 
Marina, il governo delia Repub- 
btica  nelle  grandi  íe^e  "Pro  Pa- 

ce" fra bia-üian! cd itaüani in S, 
Paolo, feste ili cor.ciliazionc dopo 

i dolorosi fatti dei ".Viemana", cd 
elibe parolc di amicizia e di (im- 
mirazionc per noi i',aliani. Tipo 
straiio, ma prode e simpático, 

Ora anebe Ia 'sua nave prediletta 
é passaia ai riposo. 

Giacché íO-U passe, loul lasse, 
tout  cassi . 

Tanto, í i capisce, per dirno una 
di  miova.   —  X. 

Professora tl^^ 
IMtalia  dà  iezioni d^taliano.   .Scri- 
vero a Franco — Ferino posta. 

mc 31     "   inr: 3ac 3C 

Grande Manuíactura Brasileira da Bombons 
Sooi«ciacie Anonyrrtai 

CARAMEIJ.E - BALAS - PRAL1NEÚS - PASTIGLIE - 
CONFETTI  -  CIOCCOLATTO  -  BOLACHAS 

BISCOTTI FINI, cec, 
Fabbricanti delle deliziose CARAMELLE  SPORTSMAXS 

che  portano  stampalo  siill'involucor  il   riíratto  dei   migliori 
foot-baHers di S, Paolo 

RREZIOSI   REGAI.1   ai  çüllezionatori   di   ciuesli   involucri 
39 e 37, Rua do Gaxometro, 35 e 37 

Telefono Braz 758 - Casella Postale 1027 — S. PAOl.O TOO 

SQCiEDílDE COlfiMEKCÍâL irilLO-MBHlE^ll 
Sede: S.  PAULO   RUA LIBERO  nADAKO', 93-95 

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

Csaolla   13í4 -- Telefono, Nm-te 64.S6  —    XniWnzra     telPgrnf.      Xtalamerii 
Case    di    compere:     Mlf.ANO-MAXCHESTKKATOVA   VORK 

n A.MBURGO 
Importesione rj csportazhnc por co::'r     próprio     c     di     tersi 

Teasuti l'"ilati  per   tessitura  — Sfia   Katr.fale   e   oi-lificialf   —   Arti- 
coli   pev   olcltti;ilá   —   Macchinn   y.- iiuliistrip e ;,■;;.■; oin-.ru —   Ferrarecce 

■Prodotti     chir 
Aocettu   richist?   PT   IMrapovrazionc inretta 

r..   Inxhiltçrra,   Stati   üniti  e   Germania,   -lie 
ru.vi  liier ati, 

ihinciiie articolo nairiía- 
Íõ:-.   euniiizioni   dei   ris- 

♦"♦..♦.: 
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IL COMUNICATO TRANQUILUZZANTfi... 

ossia  Ia  rappclüsf.ima 

Per Ia í\m do! taüè 
UN  DEGNO  PLAUSO 

ALL'OPKRA  DEL CONTU 
SICILIANO 

Tutto raechiuso nelta sua tradi- 
zionale modéstia, da circa un anno 
il conte Alessandro Siciliano, delc- 
gaio con pieni potcri dal presiden- 
te drlla Repubblica a rapui^cnla- 
rc il governo federais nella dife^a 
dei «aífé, attende silenziosamente 
e tenacemenle alia grande impresa 
delia (Viale dipendono non solo U- 
sorti deiragricoltura come quelle 
dellc  tinanze dei  Brasile. 

L'n anuo ia i prezzi do! raffc si 
mantenevano apiAiia sui 7ÍÜ0U cd 
\m vero incubo pesava sulla eco- 
nomia nazionale. La pneciil:;:TÍonc 
nord-americana ordiva le sue tra- 
me per svalorizzare Ia moneta bra- 
siliana e per deprezzare il mag- 
giore prodolto delia esportazione 
di  qnesto pac-ie. 

1! commercio e le classi agrarie 
invocavano provvedimenti urgenti 
per evitare nu fallimcnto genera- 
le. Oggi il caffé sul mercatci di 
Santos ha raggiunto 1  18$800. 

Fu in quelle critiche condizioni 
che ii conte- Alessandro Siciliano, 
il qur.le già nel 1903-1906 aveva 
salvalo Ia economia paulistana 
mercê  il  suo  progetto di   valoriz- 

zazione dei rafíé, venne intcrpel- 
lato dal presidente delia Repub- 
blica, giusto csiitnatore degli alti 
meriíi c delia cccczionale compe- 
ten;'.a dei nostro illnstre connazio- 
nalc in matéria econômica. 

II risultato di quella conversa- 
zionc fu Ia sna noinina alia altís- 
sima carica alia qnale abhiamo ac- 
cennato c che costitnisce Ia mag- 
giore prova dl fiducia che possa 
essere affidata a chi, per quanto 
residente da 50 anni ai lirasile, ha 
mantenuto inaltcrato il s\io carat- 
tere  di   italianità. 

Ad un anno di distanza possia- 
ino ben valutarc il grandioso suc- 
cesso conseguito dal conte Sicilia- 
no, suceesso che ha superato an- 
c!ie le piíi rosec previsioni, giac- 
ché mentré TasTicolUira si appa- 
gava di vedere elevato il prezzo 
dei cafíé a 12, esso é salito a 18 
e ne Itempo stesso. Ia esportazione 
ha avuto un maggiore iinpu!ro che 
nellanno  precedente. 

Si può quindi calcolare che per 
Ia ditíerenza di prezzo — da 47 
iiiila reis ai sacco dei maivo l^il 
a 105 mila di oggi — oltre 200 
ntila contos in piíi sono entrati nel 
Brasile, con enorme vantaggio dcl- 
le classi agrarie e dclle tinanze 
dei  Brasile. 

La colônia italiana non può a 
meno di essere orgogliosa dollVi- 
pera svolla dal conte Siciliano, o- 
pora tanto piíi meritoria avendo 
dovuto afírontarc Ia coalizione de- 
gli interessi conlrari alia eleva- 
zione dei prezzo dei cafíé e le in- 
sidie degli spcculatori, La sua te- 
nacia e Ia sua indiscutibile compe- 
tenza trionfarono di tutti gü osta- 
coli. 

II conte Siciliano, abbandonando 
lutli i suo! aííari particolari, con 
un alto senso di civismo c di de- 
vozione a questo paesc che coníi- 
dera come una seconda pátria, sta 
ancora sulla breccia a Kio jicr a:- 
sicurare resito definitivo delia 
grande   operazione   che   ha   in   lui 

Scuola   di Teiglio "Storel i 
PER SARTI E SARTE, direita dal Prof. Pasquale Storelli 

Per comoditá degrinteressati si dánno lezioni notturne, dalle 
S alie 9 1|2— Rua da Graça n. 149. — E' rutiica scuola CIIL' am- 
mette come eíaminatori Proíessori di Taglio, i quali sono auto- 
rizzati a conferira diplünii c a sottoscriverli, con íacoltá di ripro- 
vare o approvare qualíiasi allievo. 

ri\clato   vere   qualità   di   uomo   di 
Slato. 

La Lera Agrícola Rrasiliana di 
S. Paolo nella seduia dei 13 ffb- 
braio, dopo un magnífico discorso 
dei valente awocato dott. Alfre- 
do Pujol, che pose in rilievo i 
giandi servizi resi dal conte Sici- 
liano cd i meravigliosi risnltati ot- 
tenuti, airunanimítà deliberava di 
inviare Ia medesimo il seguente 
telegramma di plauso: 

"L'assemblea gencrale straordi- 
naria delia Lega Agrícola Brasi- 
liana udi ieri il risultato delTinter» 
vista ciei suo segretario dottor Al- 
fredo Pujol. con V. li. rirca Ia 
situazione dei caffé verificando 
con immensa soddisfazione il trion- 
fo completo dclle iiiisure determi- 
nate dal governo federale ed ese- 
guite dalTl". \'. in difesa delia 
produziong  nazionale. 

"L'assemblea con plauso unani- 
me aútorizzò Ia direzione delia 
Lega Agrícola Brasiliana a mani- 
festnre a V, li. Ia sua profonda 
gratitudine, chiedendogli alio stes- 
so tempo' di essere Linterprete dei 
suoi sineeri omaggi verso il pre- 
sidente delia Pepubblica ed i si- 
gnoii mínisthi deile l"inanze e del- 
U Comunicazioni, ai quali i pro- 
duttori nazionali devono cosi se- 
gnalati  servizi". 

A queíto degno plauso si asso» 
cia qucllo di tutti gli italiani. 

■j(:f:4:f:M:!e:*:.*:£'s"<*Z*''-*'^ 
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Pasquino 
Mondano 

UÈNOTTI FAI.CIU 
Una lunga e dolorosa malatlfa ha 

c.indotto alia tomba, nella anror 
gíovane rtá di anni 4i, il ('a\-. 
Wenotti Falchi. Invano aveva tei- 
cnto ristoro alia malfpnna saline 
nelle aure balsamiche delia sua bol- 
la Firenzc, invano le cure delia 
scienza e quelle aííettuose delia 
fi.miglia, Io conteieru alia morte. 

Ia sua ^comparsa é Mata accoita 
con nn sincero plebi>cilo di dolo- 
re dalla nostra ("olouia in mezzo 
alia quale avcva viisuto lungo tem- 
pc ed aveva tentltn una delle pci- 
sizioni piú brillanti. 

Menotti Falchi vemielil Brasiie 
In etá giovanissima ed occupó hen 
presto nn posto importantisiimn 
hei commercio ove riveló speriali 
attitudini di Iniziativa e di ope- 
rositá. 

Carattere gioviale, li cuorc go- 
ntroso, godeva le simpatie gene- 
rslt. Sovratutto era anunirato per 
Io zelo veramente infnticabile spie- 
B:.io in favore delle associazioni 
italiane molte delle quali devono 
a lui il rápido grado di floridez^a 
ai quais sono giunte. 

II forte Club Fsperia, clie tlene 
rito nello sporf dei reino il nome 
italiano, Io ebbe non solo tra i soei 
fnndatori, ma ira i suoi piú atlivi 
dirigenti. 

II suo nome, poi, é legato indis- 
solubilmrnte alia storia dei Circo- 
lo italiano clie é oggi ]a maggiore 
aftociazione italiana per tanti ri- 
gnardi   benemérita. 

Kicordiamo gli iaizi bru modesti 
di questo Circolo da i>rima in rua 
S^n Bento, poi ii: un disadornn lo- 
c;.le di rua Boa Vista. Menotti 
Falchi compiva continua opera di 
propaganda, incitando gii'italiani 
ad iscriversi nei suoi ruoli e so- 
gnando il giorno in cui Ia Colo- 
n'a avesse potulo avere una sede 
digna dei suo alto grado di svi- 
litppo ai quale era giunta. 

Allorché tento di tradurre in fal- 
to questa aspirazione e i)rcse Ia 
iniziativa di trasporUire le tende 
i;i un locale grandioso e di alle- 
slirlo con tutta Ia eleganza ed il 
cenfort possibile, fn tacciato di vi- 
sionário e pochi credettero ai suc- 
cesso delia sua audácia. 

Ma il buon Alenotli ebbe fede 
ed il Circolo Italiano si inslallú 
nella sua attuale sede che in quel 
tempo   parve   vasta   e   snfíiciente 

CARNAVAL-    DE    1922 
FANTASIAS  CARNAVALESCAS 

AIngam-se e Vendem-se fantasias carnavalescas 
Grandioso " stock" de bellissimos Dominós,  Pierrofs, etc. 

Mascaras, I.ança-perfumes, fonfetis p mais artigos   de orcasiio. 
Preços sem temer recorrência 

sò na Xlntcirwrl»  Comm»rcl«l 
atlende-se a qna!í|uer hora da noite. — Telephone 2-.1 6-2 Central 

I L.VA I 

crescente numero delle famiglie cd 
■ irimpuUo preso da quella nostra 
assocíaaione. 

Multa attivilá ed entusiasmo de- 
dico purê, in questi ultimi lempi, 
lebbene le sue condizioni di sa- 
lute, fossero giá malferme, ai Pa- 
lestra Itália e fu sotto Ia sua pre- 
sidenza che venne iniziala Ia snt- 
toscrizione e racrolti i fondi per 
racquisto delia vasta área ove é 
sorto il campo delTAntarctica. 

Tali sue benemerenze non pos- 
snno oggi essere diinenticate dalla 
i,ostra Culunia delia quale siamo 
rerti di iuterpretare i sentimenti 
inviando alia sua memória un de- 
ferente saluto ed alia desolata ve- 
tUiva signora America Falei, ai fi- 
gli, ai fratelli c congi^iti ttitti le 
fiu vive condoglianze. 

* 
PEDERICO PEDURICI 

Xella casa di salute, annessa al- 
l'Ospedale dei Braz, dove era sta- 
lo ricoverato per una operazione 
d'urgenza, ma trnppo tardi, si é 
spento il signor Federico Federici, 
commerciante di Santos, notissimo 
in quella vittá dove abilava da mol« 
tissimi anni, ed in S. Paulo. 

Ura proprietário delia '/V)i.«7o 
Bahtear nella spiaggia, assai íre- 
quentata dalle famiglie italiane di 
S, Faolo, e che alcnni anni or 
sono aveva cednto ad altri, dedi- 
candosi ad altro lavoro, essendo ul- 
timamente comproprietario di una 
importante agenzia cambiaria delia 
vicina cittá. 

Di temperamento allegro, sanis- 
simo e robustíssimo non ostante 
Teta avanzata, simpaticissimo nel 
tialto, contava nnmerosissimi ami- 
ci che sono rimasti profondamen- 
te addolorati per Ia sua scom- 
parsa. 

T.ascia una bambina in tenera 
etá c vedova Ia signora Amai ia 
Federici alia quale inviamo sentite 
condoglianze. 

* 
VICENTE GRECO 

E' scomparso improvvisamente 
per paralisi cardíaca questo vecchio 
funzionario delia  polizia    di    S. 

Paolo che era uno dei migliori e 
dei piú apprezzati collaboratori del- 
1 nííicio di Cattnre ed Investiga- 
zioni. 

Vivente Grcco nella sua lunga 
c.irriera venne sempre incaricato 
delle piú delicate missioni e spesso 
di difficili imprese. In occaiione 
delle visite dei Príncipe Aimone, 
dei reali dei Belgio de altri perso- 
naggi rospicui il servizio di vi- 
gilanza venne affidato a lui, co- 
iioscendosi il suo zelo, il suo tattu 
e Ia sua correttezza. 

Anche alie nostre autoritá, nelTe- 
serci/io delle sue fnnzioni, rese 
sempre segnalati servizi. Era uno 
studioso e possedeva una buona 
cultura generale per quanto predi- 
hgesse gli studi inerenti alia poli- 
zia scientifica. Pur nelTesercizio di 
una professione spesso ingrata ed 
antipática ai piú, seppe conquistarsi 
vive e tenaci amicizie e sinceri 
ammiratori. 

JOCOVRTII 
La rinomala Ditla Argenzio dl 

Rui  Libero Badaró, che    fornisce 
tntl^ S. Paolo dei miglior burro, 
dei migliori formaggi e delle sqni- 
sile ilcolte fresche, sta facendo 
degli esperimenti di una prepa- 
razione speciale a base dl panna 
di latte e alcnni fermenti a base 
di bacilli lattici, che in Itália ha 
otlenuto grandioso suecesso e che 
é destinata a combattere con ri- 
sultati meravigliosi Ia stitichezza 
abituale ed i disturbi intestinali. 

La nuova preparazione chiama- 
la Jogourtli é stata giá provata da 
molte persone che ne attestano Ia 
reale efficacia, e presto sara íor- 
nita ai consumo pubblico. 

Molti stitici benediranno Ia nuo- 
va iniziativa delia Ditta Argenzio. 

* 
ÂLLA C AM ERA DI COMMER- 

CIO 
Dovendoí! tra non molto assen- 

tare per un viaggio di riposo, il 
comm. Giuseppe Puglisi Carbone, 
presidente delia Camera Italiana 
:'i Commercio, aveva presentato le 

lUC dimissioni ai fonsiglio, il quale 
peró le ha respinte alBunanimitá, 
concedendo invece ai conini. Pu- 
glisi nn eongedo di sei mesi. 

N027.E 
Saranno relebrate r.ggi le ben 

auspicale nozze ira Ia signorin» 
K.rsilia Bocoh.ini figüa deirimpre- 

• .irio costruttore signor Antônio e 
delia signora Aiu;a, ed 11 signor 
Leandro Xicoletti, industriale di 
'victoria. 

1 nottrí rallegramenti ed i no- 
;tri auguri. 

AM1CI IN V. PAOLO 
Abblamo avnto il piacere òi 

striugere. Ia mano ai vecchi amici 
Carla Torre di Ribeirão Preto e 
Francesco D'E,lia di Franca e An- 
tônio Longo di Fructal, venuti a 
S.  Paolo per loro affari. 

* 
IXFERMO 

Si trova da rirca un mese am- 
malato il signor Antônio Giuliani, 
proeufatore delia Sociedade Ano- 
nyma Martinelli. 

Ora, grazie alie valenti cure dei 
prof. Ernesto Tranmonti. suo me- 
dico rurante, si trova íuori da qual- 
siasi pericolo ed in franca con- 
valescenza. 

Auguriamo ai vecchio c buon a- 
mico   un   rápido   ristabilirsi. 

DALfITAI.IA 
Abbiamo riabbracciato con vivo 

piacere 11 Cav. Alessandro Refi- 
netti, giunto, come avevamo pre- 
annunciato, col " Duca degli Abruz- 
zi" domenica scorsa. 

Rgli gode ottima salute e il bel 
clima d'Italia Io ha íatto diven- 
t<:\re un giovanotto di vent'anni... 
Si tratterrá fra noi fin verso apri- 
le o maggio, cioé fino a quando 
non saranno pronti 1 nuovi local i 
nei quali si trasferirá Ia antica 
e rinomata ditta Casa Lombarda 
da lui fondata e delia quale é com- 
proprietario. 

— Con Io stesso piroscafo é ri- 
tornato dal suo rápido viaggio in 
Itália il signor R. Piumatti diret- 
tore técnico dei Lanificio Italo- 
Paulista. 

N02ZE SERR1CCHI0- 
MICHELI 
In mezzo da una festa di fiori. 

di sorrisi e di gentilezza si sono 
celebrate mercoldí 15 u, s. le noz- 
zt delPavvenente signorina Bian- 
china Micheli, figlia delia signora 
Emma Pacini-Micheli e dei com- 
pianto   Ing.   Cav.   Giulio   Micheli 

ABBONAMENTI dei GIORNALI ILLUSTRATI ITALIANI per I11922 
Domenica   dei   Corriere     10$000 
Tribuna Illustrata     10$000 
Corriere   dei   Piccoli     10$000 
Sigaretta      'U?000 
IL  420     10$0ÜO 
La  Lettura     10$000 
II  Romanzo  Mensile     10$00ü 
11 Secolo XX    10$000 
Noi e II  Mondo   ..••• LOlOOO 
Varietas    •  10$000 
LAsino    15$000 

AGENZIA    SCAFUTO 

Giornali dei  Viaggi     15-000 
Scienza per Tutti    20$000 
Scena Illustrata     24$000 
Sport  Illustrato     27$000 
II Secolo Illustrato    30$0€0 
Tutto    30$000 
LTllustrazione Italiana  6S$00O 
Corriere delia  Será     60$000 

GIORNALI DI MODA 
La   Novitá     12$000 

CAIXA   POSTAL  "q"  minuscola —  RUA  BOA 

La Moda Illustrata dei Bambini 
La  Biancheria  Elegante     
La  Gran  Moda   Parigina     
La   Moda Illustrata     
II  Ricamo     
II   Ricamo  Moderno     

12$000 
12$000 
7$000 

10$000 
10$000 
10$000 

Ogni richiesta dovrá esseer accompagnata 
dal relativo importo  in vale postale, cheque 

bancário   o   registrato   con   valore  dichiarato, 
indirizzato alia: 

.VISTA N.  5 (sobreloja) —     5.  PAOLO 
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Prc/cyore usllo K facoitá di ROr>1A- . • " 
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ei'! distinto gioranc signor Alber* 
to Serricchio, [iglío dcl grande in- 
dttstríalc (i.v. Scíeola v di donna 
Kaimomia, 

l :i bellisiima coppia venne fatta 
oggotto M! una '.ora manifcstazio- 
no di simpatia delia intera Colônia 
!ii tnezzo alia qnale Ic duc fami- 
(jlic godono ili un'alta considera- 

■ a rorimonia civllc e religiosa 
veimc celcbrata nella vllla delia 
sposa alia U-enlda Paulista; il 
fti:;rdinci era stntn fantasticamcnte 
adorno i!i mixüaia ili lampadinc 
ekttrichc c nelle sale interne ln 
slarzo delia luce si proietiava sul- 
!a folia elegantíssima <ii signorc e 
lignorinc. 

i Ivuuriue, dalla pradinata sino 
oVi'or3torio hnprav\ isato, iva nua 
liroilisíone «li magnifiche corbeil- 
1. -. di ilori cho esalavano nn ])r..>- 
fnnio Inebbriante. 

-Xcüa r.ala in lotulo era Ia ospo- 
si/i^üe   dei   doni   i:is;a!i   alia   spo- 
í.I, oggelto iil ammirazionc gene- 
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Rangel Pestana 
. 2399, Brax 

rale per il numero, Ia ricchezüa e 
l.i squisitezsa dei medesirai. 

i''acevano gli onori di casa le si- 
gnore Micheli c Serricchio, Ia so- 
reila fd in fratelli dello sposo, 

ür.a folia enorme era raccolía 
i.elle adiacenze delia villa per am- 
inirare Parrivo delle famiglie de- 
gli invitati, delle qtiali non ei é 
possibile daie un elenco, bastan- 
do dire rhe rpianto vi ha di ineglio 
in ogni classe delle nostra Colônia 
«r delia societá paulistana assistet- 
!■.■  a questa  simpática  festa. 

Tcstlmoni alia cerimonia civl- 
lc furonó il Comm. Egidio Pinot- 
ti Gambá, Donna Maria e il Raü. 
Ucrnardo Leonardi ])cr Ia sposa, 
i! Cav. Uff, Yinccnzo Frontini 
c Ia sna slgnora per Io sposo. 

Celebro il rito religioso il rev. 
Don Lorenzo Lnmitii, essendo te- 
stimoni il Uott. i''elice Buscaglla 
e Donna Marina Crespi per Ia spo- 
sa. il Cav. Nicola Seorpa e signora 
per   Io  sposo. 

La geqtilissima signorina Tere- 
tina Comenale, íiglia dei Dott, 
Cario, caníó con você soavissima 
n commovente TAve Maria cli 
Gounod accompagnala ai piano 
dalla Sigra. D^cclesis Castellano 
c  dai  fratelli  Camerini. 

Jndi Don Lumini rivolse agli 
sposi un elevato discorso. 

Terminate le  cerimonie,    venne 

wvita una tazza di rbampagne e 
furonó levati i calici in onore dei- 
la  giovane coppia. 

Indi gli sposi e gli invitati si 
recarono ai Trianon ove era staia 
aÜettHa una magnifin soiríe dau- 
yatite. 

L'no seianie di leggiadie signo- 
i ine non tardo a unirsi ai eavalie- 
ri nei vnrtiri delia dan/a che ú 
protruu animaliisima sino alie J 
dei matlino. 

A mcízatiotle venne servito un 
siintUOIO hmch e ii rinno\arono i 
brindisi, Purono tirate ntuncrue 
fotografic di questa indimentica- 
liilc festa nella quale regnarono Ia 
c-ICRatUB e ia distinzione. 

.Vgli   spusi     invianio    raugurio 
fervidiuitno di una pcrttiiM feli- 

UBSTATS 
r.-iti le sue gionialf alosc fa sen- 
tire il bisogno di provvedersi di 
calzatnre leggere e in modo spe- 
eiale resislenti. Qtialtinqtie tipo di 
calzatnrc, per uoino. donna c bam- 
Mni, per qnahinque stagione si pos- 
sa arcare. si é certi di trovarlo 
presso !'antica ditta aiVEmporlo 
Toscano dei Flli. Bertohiccl — 
Jàia Gen. Carneiro 87 e 89 —, rhe 
é 1'unlco depositário delle notissi- 
ine calzature marca l.ósling, fah- 
hrieazione speciale per Ia Casa, le 
onali sono generaltnente apprezza- 
te e prcferiie per Ia loro solilitá, 
leggerezza ed eleganza. 

I P.K I..1 COMMEMORAZIOXli 
DHL 50.° AXXJVERSARIO 
DELLA MORTE DI GIUSEP* 
PE MAZZIKl 
Da! comitato provvisorio per Ia 

commemorazione dei primo cin- 
quantenario delia morte di Giusep- 
pc Mazzintj che é presieduto dal- 
TcRregio dolt. Cario Mamo e dei 
qnale fanno parte i signori Giovan- 
in Mughelti, Enrico -Marazzi, Ke- 
ijinaldo Pticcinelli, Ângelo Cian- 
ciosi, Cino Cinelli, Riccardo Gra- 
dilone, Arnaldo Saecomani. Augu- 
sto Gueraldo. Gualtiero Monteri 
abbiarao ricevuto un cortese invN 
to per partecipare alia riunione 
delle rappresentanze di tutte le as- 
sociazioni italiane che sono staie 
invitate per formulare il program- 
ma delia commemorazione dei 
grande italiano che fn íautore 
1 rincipale deliu nostra indipenden- 
za e ciie rappresenta una delle piú 
grandi figure riassnmenti le aspi- 
razioni ed i palpiti delfutnanitâ. 

La riunione avrá luogo domani 
domenica alie ore 9 antimeridiane 
r.el locali delia Societá Dante Ali- 
{■.hieri gentilmente concessa e del- 
iu medesima dovrá essere nominato 
il Comitato esecutivo. 

Contemporaneamentc   a   questa 

RAZZIA 
Polvere  insetticida,  Ia  piú  efíi- 

cace   per   Io   sterminio   delle 
MOSCHE, PULCI, BARATTE, 

ZANZARE ecc. 
Chiedereeooltisivaraente "Hnxsla" 
nelle   in-incliJall Droglierie   e Farniicic. 

anebe il Circolo Italiano aveva 
preso nna iniíiativa simile, promo- 
i endo una solennc eommemorazio- 
na ai Municipale avendo dato in- 
cirico a Umbeito Sernieri di tenc- 
n nn discorso. 

Ci sembrerebbc opportuno che 
le dtlC inuiative si íoudessero in 
mudo da evitare ia rlpetizione di 
quanto avvenne por Ia cotnmero- 
lazione dei centenário di Dante. 

* 
'!L CAI.DO...  i:  IA PIOCGIA 

Uu'estate eccezionale quella di 
qnest*Bnno! da oltre nn mese jiiog- 
gla e caldo, caldo e pioggia e le 
nlornate piovose si alternano con 
ruelle afose. 

Per late incostanza dei tempo, le 
emicranie. i dolori dl testa e altri 
malanni   sono atrordine dei  gior- 
no. 

Un rimedio cffioacissimo, nn 
antitodo  Infalliblle  contra   thnill 
ir.convenienti é certamente Tabito 
di unre esclusivamentc   cappdli 
Ujíger! di paglia e piú propria- 
mente Ia marca ExIm-UlV, crea- 
zione e fabbricazione delia ditta 
lirunctin Cioni & Irmão. 11 cap- 
I ello P.xiro-levt' si trova in fntte 
le migliori cappollerie. 

SETTIMANA     D'ARTE    MO- 
DERXA 
Si é chluta ieri Ia Settimana di 

Arte Moderna, promossa da un 
grnppo di artisti e lellerati nazio- 
nali, con 1'appoggio ed il concorso 
di notevoli personalitá dei mondo 
intelleítuale  ed  artístico. 

In ire >erale suecessive ai Mu- 
nicipale ri son tenute conferenze. 
si sou declamate poesie. si é can- 
tato, si é suonato e si é falto un 
po' anche dei pandemônio, perché 
il pubblico delle gallerie ha preso 
parte aítivissima alie manifestazio- 
rl delfartc futurista... come dei 
resto é avvenuto un po' dappertut- 
to ai primi albori dei  futurismo, 

N'ell'atrío dei Municipale é sta- 
Iz. aperta — come parte dei pro- 
gratnma delia Settimana d"Arte 
Moderna — una esposizione inte- 
ressante in cuí rArchitettura, Ia 
Scultnra e Ia Pittura delle nnove 
scuole sono statc largamente rap- 
preseníate. 

Antônio Mova ha presentato mt- 
nierosí schizzi e disegni architetto- 
ivicí. grandiosi, audaci, íantastici, 
per coslruzioni monumentali per 
tumuli, case, ecc. ; Georg Prsírem- 
bte una graziosa coucezione di una 
casetla in riva alia Praia Grande, 
\ ictorio Krechcret, che sta altual- 
mente trionfando a Parígí, figura 
ncirosposízione con 12 bozzetti e 
statue, f ra le quali spiecano: (!,•- 
mo, ídolo, Saffo, TgsU- di dome; 
W. Maerberg espone una inte- 
ressante serie di medaglioni in le- 

CamliB Tapíno 
Specíalítá delia 

CASA OABCANO 

BARÃO  ITAPETININGA,   18 

IN MACCHINA 
UIM    DUEULO 7 

>'ra uu uomo r> una  donna 
Siatno vcmili a saperc próprio 

adesso che Ia esímia ecc. rcc. 
■-crítlríce IVinina RerrUf^t ha in» 
vlato nn earlello di síida nl Cav, 
Kronlini che Ic a>e\"i falto resti- 
tuirc cento. ,. . cartelti d'inKre->so 
per Ia sna c-mVrcnza a I0|000 cia» 
scttno. 

I.a grnve oífesa sara Uvata nel 
sangue alia " iabola. B meno che 
Ia l'emnia qnale offe a non scelga 
Ia  pistola. 

íino e di piecoli scnlture decorati- 
ve purê in legno. 

I.a Pittura é rappresentata piúl 
largamente c da nomi giú cono- 
sciutí nel noitro ambiente, 

Annita Malfatti espone nna ven- 
t.na di tele fra le quali alcune di 
roggctto giapnonese assai belle e 
snggestive e paiVcehie forse nn 
po' troppo íulnriste; il piltore Ca- 
valcanti di Kio espone vari generi 
di pittura: pannclli per chiesa, qua- 
drelti, riíratti ed una serie inte- 
ressante di illustrazioni per libri; 

.1. Grar espone una serie di pae- 
saggi enropei, fra i quali un otti- 
mo paesajfgio svizzero e vari aspet- 
ti di natura morta; Martins Ribei- 
ro concorre alia Mostra con quaf- 
tro lavori ai<pena, tli cui duc di 
sunplice disegno, e tutti i quattro 
con una grande impressione... 
fúnebre. 

Dr. FLORESTO BflfiOECCHI 
Avvocaio 

|Rua do Carmo,  11  — S.   Paulo 

Espongono inoltre J. !■". De Al- 
meida Prado. Ferrtgnac e \"ícente 
Rego Monteiro, quesfultimo senza 
dnbbio piú futurista di tutti gli al- 
ui perché nei suoi quadri i profa- 
ni di futurismo ne capiscono ben 
poço. 

Una gentile pittrice — Ia signo- 
rina Zina Aíta—che si presenta con 
trentadue (inadri spieca fra tutti, 
forse perché Ia sna arte é cosi po- 
ço futurista da avvicinarla inolto, 
moltissimo alia sana scttola che non 
corre dietro le fantasie ammalale 
o smaniose di crearsi Ia celebrilá 
con Io strano, rassurdo, e Ia dc- 
formazione artística. 

Qnasi qua.-i ei sarebbe da chíc- 
dersi come mai essa figura in que- 
sta esposízono futurista, 

./ sombra, ftfnscaras Sciamesas, 
lisliido de cabeça rivelano un ottí- 
mo temperamento artístico, uno 
studio coscienzioso, uno sforzo di 
perfezionamento evidente. Una fi- 
gura di doniHi CúH In fc/rt/.V rivela 
ar.cora meglío Ic ottime qualitá dei- 
la pittrice che in 25 qnadretti d'iin- 
pressioni dá anche Ia misura delia 
sua copiosa fantasia artística e dei 
multiformi aspctti delia sua pit 
tura. 

La signorina Zina Aíta spieca 
fia tutti i suoi compagni d'esposí- 
z.ione anche per il severo concet- 
to che dimostra d'avere delTarte 
o noi non dubitíanfo di poterla vc- 
dere presto in qnalche sua piú for- 
te e personale affermazione, sen- 
za bisogno di contorni futuristi. 
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lâlMAZBM BUIDI 
Sprcialilà in vino K.irlicra,  To- 

1 scano, tli Monte  ( arlo   (Tosca- 
1 na)  - Spccialità in tabaceo Ara- 
1 xà, Pouso Fundo e aitre í|iia1ità 
1 - Rifmldi a tntte 1 'OW - Aperto 
1          Ia nottf fino ali'   1 

RUA 25 DE  MARÇO   \,   ti 1       " ;l.   fent. 2431              1 

I.E PAURE DELI.A PR ANCIÃ 

l'X/1 GENEROSA  OFPERTA 
ALVOSPEDALE 

Con mi Rc^to semplice o limpa* 
tico il sig. íiinscppe (iiorgi. noto 
costnittnrc di itrade ferratêi ha 
tlonato airOapedale Uinberto l tnt- 
to il legnanw oceorrente alia co- 
striizionf dei iiuovo padiiílionc per 
i poveri. 

Non sappiamo se piú anunirare 
nellVgregio donalore, !;i numifi- 
renza deirofteria o Ia seniplicltà 
con cni  rim  elargita. 

Certo ogli lia qnalcosa dell'anl- 
ma france^rana e sento clie il do- 
no é quanto mai pin licüo se falto 
coirimpulso puro dei cuore e con 
Ia sola testimonianza di sé stesso. 

CURIAMO LA SALUTE 
Conservare Ia própria sahile é 

diventato, oggidf, un vero proble- 
ma, che pochi sanno c possono ri- 
solvere. 

E' risaputo rlie il buon funzio- 
namento delia maechina umana 
di moda per Ia stagíone estiva, clie 
zionamento dello stomaco, il iinale 
ha bisogno di cibi sani e particolar- 
mente conditi a preíerenza con 
olio, ma di quello buono, di quello 
ottimo, f|iiaré appunto l'Olia Sas- 
so, clie si trova in tutte le buonc 
case di generi alimentar!. 

* 
CARNRVALE 

II "Circolo Ediicazione e Pro- 
gresso" (piesta sí-ra alie ore 21, 
ntlla sede sociale ( \v. Marlim 
Burchard, 3) dará un veglione, 
per il (piale lia diraniato innne- 
rosi inviii. Domai!i será poi vi 
sara il linllo dornenicale, perinet- 
tendosi Tnso delle mascliere fino 
alie ore 24. 

Grazie pel cortesc invito. 

KECSATA 
La casa dei coningi Michelc 

Anastasi, facoltosn índustrialc dei 
13oin Retiro, c signora Maria, é 
stata itri allietata dai vagiti di una 
paffutella bambina a ctti sara im- 
posto il nome di Alda. 

Puerpera e nconata godono per- 
feita salute. 

Congratulazloni. 

V\' BRL CALENDÁRIO 
nmrale da sfogliare, adorno di un 
utilissimo   specchio,   é  quello  clie 
íta distribuendo alia sua clientela 

Dott. Lulal Imn Fannaii» 
SPECIAI.ISTA 

nel     trattamento    delia  PIORREA, 
GENCIV1TB  e STOMATJTE 

RUA   1S   NOVEMBRO,  6  -  sais 4 
Tel.   1939  -  Central 

Dentista   deirOspedate    Umbert»    I 

Cimidi, chiudi, so no  il  nostro castello va tutto per aiia 

il noto legatore di libri, sig. \'!tto- 
rio 'leso — Rua Gusmões, 98-B. 

(jraii jier resemplarc íatto per- 
\enire anclie a noi. 

t MIGUORl FICURIXI 
■li moda pre Ia stagione estiva, che 
pqrtano !e ultime creazioni euro- 
pee e seguono da vicino le capric- 
ciose lariazioni delia moda fem- 
n;iiiile, sono induhbiamentc ciuelli 
che importa, stainpa e vende Ia no- 
la Agensia l.lUa. di rua Libero 
Badaró, 101. 

CENTRO D. R. ROYAL 
Regna grande animazione per 

il grande bailo a fantasia che que- 
sla Societá dará nel teatro S. 
Pedro, neirnltimo sabato, 25 cor. 
Come abbiamo giá annunziato vi 
saranno due rieche tazze, che ver- 
ranno disputate tra i gruppi car- 
navaleschi, e diverse medaglic di 
cro e d'argento per le migliori 
fantasie e per Ia coppia infantile 
che danzerá megiio il tango. 

Per questa festa furono distri- 
bniii mtmerosi inviti alie distinte 
íamigiie  delTélite  paulistana. 

Rallegrerá Ia festa Ia banda del- 
ia  Forza  Pubblica. 

CIRCOLO FILODRAMMA1 ICO 
"AMOJtk ALUARTE" 
Anche questa fiorente società 

relaizzerà fl giorno -'7 ■— Innedi 
(á Carnevale — alie ore 23, nel 
teatro S. Pedro, un bailo masche- 
rato. con l'issistenza di una bati- 
.da di musida. 

Tra i mnnerosi soei e simpaliz- 
zanti regna un grande entusiasmo 
per (piesta festa. 

I.TÍ.LO IN MASCHERA IN- 
FANTILE AL PALESTRA 
ITÁLIA 

. Domani nel salone nobile dei 
1'alr.itra llalia vi sara rannunzia- 
to bailo infantile a fantasia, orga- 
nizzato dai signori Marroni, Mela- 
ragno, Zago, Tramontano, Sacco- 
ntanni, Cardiello e Borrelli. 

La commissione ha tutto benc 
organizzato per líottima riuscita 
e saranno conferifi tre premii di 
medaglie d'oro: l" premiu alia 
maschera piú elegante, offerto dal 
sig, Tramontano, 1" prêmio alia 
mascherina piú spiriíosa, offerto 
dal prof. Borrelli, 1" prêmio ai 
blmbo piú spirítoso, offerto dal 
sig. Cardiello. 

La fabbrica di caramelle dei sig. 

Saccomanni (^lanufactura Brasi- 
lcira'"de Bonbons) ha offerto delle 
scotelettc di cioccolatini da distri- 
buirsi a tr.tti i bambini. 

SIGARETTE 27 
Dalla rinoraata fabbrica di siga- 

ri e ^i!,^-lrf■■^t^ Progredior di Bre>- 
sane e Cia. abbiamo riccvuto una 
grossa scatoln di sigarette deliu 
nuova marca "27", che con grande 
suecesso é stata ultimamente lan- 
ciata. 

Si tratla di una sigaretta vera» 
mente deliziosa, faliu con una ee- 
cellente mistura di steltissimi ta- 
baechi, * 
FIDANZAMENTO 

Si sono scambiati promessa di 
inatrimonio Ia leggiadra signorina 
Esterina, diplomata in scienze di- 
dattiche, figüa dei commerciante 
delia nostra piazza sig. Giuseppe 
Oe Maio. ca[i(j delia nota ditta 
oinonima, e delia signora Elisa 
Montagnaro Uc Maio, cd il ragio- 
niere sig. Gordiano Ferrigno, fi- 
glio dello stimato negoziante sig'.! 
Domenico e delia signora Anna 
Canale Ferrigno, 

Alia felicíssima coppia ed ai lo- 
ro genitori inviamo i nostri augu- 
ri  fervidi e prósperos!. 

Non basta assicurarvi! Occorre 
assieurarvi bene! Preferite Ia : 

COMPANHIA 
JTALO-BRASILEIRA 

DE   SEGUROS   GERAES 
Rua Libero Badaró, 109-111 

VOLETE CALZARVI   BENE 
E A  BUON  MERCATO? 

Dirigetevi alia 
CASA D&STRI 

RUA S. Caetano, 120-A 
Telefono:  Cid.   48Ó3 

Calzature di lusso per uomini, 
 signore o bambini  

Oíiicina Meccanica t: Saldatura au- 
togena  -  1 ngrunag-gi e pczzi di  ricam- 
 IJí,,  pCr  autoniübili  ■—— 
Spicialitá in maechinari per Ia fab- 
bricaziotie dei íianimiferi e reiative 
ríparazJoni,   aotfo Ia  direzione  dei tec- 
 nico   ROMANO   BEI.UO     
Tel.    Cid.    6899 —   S.   PAULO 

ALAMEDA  üLETTE.   51-A 
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Libreria Italiana 
Rua   Florencio de   Abreu,   4 

GlORNflLI e RiVISTE dMíailfl 
Acceltiamo .'ihbnnamenti per 

qualutiqui' pnbblica?ione italiana 
per il  1922. 

Chitdtn botlfltimi sprcwli 
PREMI    AGI I     ABEONAT1 

Piccola posta 
PERA COTTA — E' dawcro 

Intert-santc Ia ili-invollnra dei 
Pieeoh, Si Ia Banca riapre il mé- 
rito. .. é luttO suo. Se il Vanfulla 
lia fatto nviella «lichiarazione. il 
mérito é egtialmente íHO... 

Ccn cite facilita si dinienticano 
gli atteggiainenti delia vigilia! ^fa 
çe il Piceolo í statn il primo a 
gridare Fallarme rrl a far rapire 
a ttltte le pere cbe era glunto il 
momento delia matnrazione e clie 
Usognava cbe ^i rasíegna^sero a 
laíciaríi  manglare.. . 

Quanto alia dicliiararione, con 
tanta coerenza apparça nel Fan- 
fulla come nola dei giomate, a ca- 
ratteri enbitali, possiatno assicvi- 
rarvi nel modo piíi formale cbe ia 
direzione delia Banra é stata estra- 
nea alia medesima e per Ia prima 
ne é rimasta ^orpresa. I.o diebia- 
rava Io >te;so NTunifieo in un 
croechio di amici laltra será sca- 
glonandoãi delia miova cappella 
fatta, col buttarne Ia responsabili- 
tà sulla schiena dellambaseiatore, 
il quale Io avrebbe direitamente 
pregato — secondo le. sue dichia- 
razioni — di rassienrare il pub- 
blico ed i depo-.ilanti rirra Ia ria- 
pertura delia  Banca. 

Ma c'era modo e modo di ras- 
sienrare. 

Non dnveva il FanfuUíl- dimen- 
ticare quanto aveva scritto prece- 
dentemente sul íallimento delia 
Eanca. Dopo avere incoraggiato 
con ja sua attiUidine Ia specula- 
zione dei corvi, Io strozzinaggio in 
grande scala, é apparsa a molii 
una íeroce ironia Ia miova attitu- 
dine che per le vittime ha costi- 
tnito una ben amara sorpresa. In 
sostanza il Panfulla ba deito in un 
primo momento ai depositanti: La 
Banca íallisce, salvate quel cbe po- 
tete! 

Foi quando tulti banno liquidato 
in condizioni disastrose i loro ave- 
ri é saltato íuori a dire: Non la- 
sciatevi imbrogliare! La Banca 
pagherà il cento per cento. 

In questa attitndine, piü cbe mal- 
vagità e furfanteria, c'é Ia grande, 
Ia incommensurabile, Ia irraggiun- 
gibile incoscienza di cbi dirige il 
giornale. Cappelle cosi grosse so- 
lo si concepiscono come parto di 
una testa completamente vuota, di 
una zueca, insomma... E quando 
si é zueche simili non si dirigono 
dei giornali, si vanno a piantare 
eavoli, patate, fagiuoli, pomodori, 
rabanetes, ecc. ecc. 

Povero  giornalismo  italiano! 
Sara poi vero che, come dice il 

Munifico, 1 ambasrialore labbia 
pregato di quella comunicazione? 

Speriamoto, perché se Ia notizia 
fosse stala data d'inizialiva pró- 
pria ei sarebbe da mettersl le ma- 
ni nei  capelli. 

Molti infatli lianno d-ttn: — 
?iamo fritti! Adesso cbe il I'nn- 
fnlla asiicura che Ia Banca riapri- 
rà súbito, c'é da aspeltarsi, ai mi- 
nimo, cbe rilardi ancora un me- 
se... 

RAPPRESENTANTE - PJ- 
rabensl Ben tornato! Perché poi 
vuoi fare il cipiglio cosi fiero ai 
Pcuífuinof Cosa gli rimproveri? 
Duver pubblirato cbe hai portato 
da Buenos Aires i bauli per quel 
rieco amico quando s'imbarrò per 
rltalia o per il sorio; e cosa c'era 
di male? "Dimmi con cbe bauli 
vai e ti dirò cbi sei", dice il pro- 
vérbio . 

Con tante cose gravi cui pensare 
ti vai giuslo a perdere qui? 

CARI.F.TTO (e ROCA) — 
Bravo! Mi raccomando di non 
mancare alTasiemblea. Sono curio- 
so di vedere rhi rappresenti tu. 
Perché non ti íai dare mandato 
dal  Munifico? 

A quando il PasgualilW? Atten- 
to a non far roncorrenza a Li- 
noerbi. 

CHINATO - BALLOR — Ci 
consta in mudo positivo che il 
comni. professore ha già lelegra- 
íato a Washington perché gli ri- 
servino gli aposentos in un grande 

Iwlrl per    Tepoca    dei    congresso 
mondiale antitraromatoso. 

Ma fretado anche un twvio in- 
fere perché ultre a venti o Irenla- 
mila tounellate di polverine vuole 
porlare a Washington tutti i ca^i 
miraeolosamente guariti da Ini, c. .- 
minciando da quella suora dello 
Ospedale Oftalmico che eçli di- 
chiarò cieca per^luta e che in Itá- 
lia in tre mesi venne guarita e íi- 
nendo agli ullimi recentissimi ca- 
si (canzonettista non esclusa) in 
cui le polverine sue hanno fatio 
vrri...   miracoli. 

Dl qualcuno di que:ti casl ah- 
liiamn vista una intercssanli-sima 
documentazione   fotográfica. 

Intanto, con landata ilel profes- 
sore a Washington -- a raccoglie- 
re lalloro — chi ci va di niezzo 
siaiiio noi I Figuratevi se con quei 
preparativi può pensare alia que- 
<iue-r|uerela. Ia lasderà qua a 
marcire — e noi con lei — tenen- 
doci sospesa eternamente questa 
spada di Damocle. 

\'i assicuriamo che é veramente 
terfibite qursta sítuazione, Supere 
di dover andare in galera e non 
poterci  andare. 

CONSIGLIERU SOVVFRSI- 
VO — No, caro siíMiore. \Teanrhe 
il suo sovversivismo può giustífi- 
care Ia soppressione delfart. 3*. 
fn couto é íare a meno di ucare 
una cortesia, un riguardo ecc. ecc. 
mi altro conto é commettere una 
villania. Perché villania bella e 
buona  sarebbe Ia soppressione del- 
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Prot.DottjuanF.Recalde 
Docentf nella FacoItA di Medi- 
cina e capo ihirurgii negli Ospc- 
dali  di   Assunzione   •-   l.aureato 
dairinivorsità di  lircnze -  Ex- 

asíi-tente dei  proí.   liarei 
CHIRVRülA  — SICNORE 

v.-i/.r/'///•; INTERNE 
Residenza : 
RUA    VE RGUR1 RO,   2( 

Consultório: 
RUA    IOAO   BR1CCOLA,   1! 

dalle   15  tlle   13 

lalto patronato dei  Re C dei  Pre- 
sidente. 

Si può brniásimo non nominare 
aleun patrono, ma una volta no- 
minatolo, non Io si ptlA decente- 
mente mandare a spasso, 

LETTORE DELUINTERNO 
— Abbiamo ricemto Ia sua rccla- 
maslonc, Siarao veramente afflit- 
ti! Ha ragione; il nostro giornale 
non serve per imbrugliare niente, 
ní feijão, né arras, né toucinho* 
Ma non possiamo cambiare il for- 
maio, disgraziatamente, perché Ia 
maechiua rotativa che abbiamo fat- 
to venirc ultimamente ci dà solo 
il   formato attttale. 

Però c'é un rimediol Possiamo 
mandarle Ia carta in bianco, tutta 
in una volta. Sono 112 fogü per 
anuo, formato ')íI X 66, 

t V.n quella ne può imbrogliare 
fin  che vuole dei  clienti. 

Se serve ce Io awisi, 

MENELAO — Kon ti semhrn» 
no per Io meno Imprudenti eerte 
versioni e certe..., insinuazioni? 
Perché il tua padrone dice che il 
velhinho contava su entrate extra 
o slipendi addirittura <la. alcune 
ditte importanti delia piazza e che 
lui Io sapeva damolto tempo? 

Te Io immagini tu il Munifico 
che sa da molto tempo e sta zitto? 
Avrebbe reclamato íin dal primo 
niomento il Ç'U o|o ulmeno... ed 
avrebbe profittato per diminuire 
proporzionalmentc  lá  paga... 

Queste sono piceole grandi ca- 
nagliale cbe generalmcnte si fini- 
sce  per pagare pittttosto care. 

SAL. AME — Se le nostre in- 
formazioni non sono errate, non 
ostante le dimissioni di alcuni con- 
siglieri, il noto aííare sara portato 
cgualmente in discussione nella 
prossima riuníone dei consiglio, 
non íoss'altro )ier cliiedere spiega- 
z.ioni. IVirr.e é Ia volta in cui l'iio- 
mo dei Morro Vermelho fica ver* 
melho dalla vergogna. 

ASSÍDUO — Laddove si vede 
che, per il redattore lelegrafico 
dei Panfulla auche Ia geografia é 
una... opinione, Mercoledi scorso 
infalti metteva il Giubcland nello 
Strctto di Suez!!!... Ammàzzalol 
direbbero a  Koma. 

VERCINGETORIGE Te 
grammi particolari c'informano 
i-he Rotellini ha dovuto rimandare 
di qualche settimana il suo viaggio, 
causa l'apertura cii una nuova oste- 
ria in Piazza Golonna, delia quale 
egli é sócio... consumatore, 

Anziché col Mafalda partirá col 
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Cnnle Rosso. Ver quanln CRü ah- 
MH icn.<itu di calman' i nen i con 
]'uí'i i|iiulidiaiio (lcH'.\iiliiic\ri)tic(j 
De Giovanni, ahhiamo raghinr rli 
crederG che R! MIO arrivü iroppie- 
ti nua (remenda tempesta iicr il 
noto a (tare Scrpicri. 

Anziltitto pare clic per contratto 
il dircttare non puicxa cucre li- 
ccii/iai'i che di coinunc accordo ira 
i ilüc toei propriclari c itcllo ^es- 
50  lilnrln   Ti"ii   potCVO   CUCfC  nyiní- 
tiato il nuovo direttore Carletto (c 
Ivura). IViri ha UI1 bcl flirc elic il 
riiictlun-  C  lni.  ma  si   98  licne  chs 
taiiin Carletto quanto Roca hanno 
imporia Ia própria insulina., ^e no 
non lavoravand 

1 ia Rotellíni c Carletto poi sem- 
lira non tonano troppc.aimintlc e 
Rotellíni -- ingênuo sempre! — 
rrede che anche il decoro dei gior> 
nalc debba averc Ic sue pretesc. 

Avremo temporal!, bufere, tul- 
minii '-ariic. y.on ei meraviglie- 
rrhhr próprio niente che si ripro- 
ducesse anche qualchc scossa di 
terremoto. 

CARNI...( KIRO — l.atíarc 
drilr carni é un po'... coinplicato, 
nel senso, che c di mia «ravità co- 
si cccezionalc c potrebbc avere tali 
ripercussioni ccoiioinichc, morati c 

> politiche — si anche politiche — 
che francamente non ei s.cntiamu il 
coraggio ili assunicrc próprio noi 
una restionsabilità simílc, dal mo- 
mento che altri giornali i>iíi im- 
portanti dei nostro non riianno 
volnta assttincrc. 

Ualtra parte se nc parla ora- 
mai tanto di ipicita ,!-,ra\c questio- 
ne, elie potrebbc anehc affcctar le 
buonc relazioni fra i dnc p;iesi, 
die sianio piü che certi che Ia co- 
ta sara arrivata alie orccchic dcllc 
hostre autorità, Ic qitali non a- 
vranno mancato di prendere i prov- 
vedimenti necessari per impedire 
che una volgarc truffa di prandi 
affaristi nord - americani gctti il 
sente di nu grave pcricolo ncll'iti- 
dt^tria pecuária italiana. 

Sianio sicuri pertanto che se Ia 
(. onlmciilal ha spedito in Itália 
carni cungclalc di bcsliamc alihat- 
lut'j durante Inificrire delia peste 
bovina, a qucst'ora ia carne ha sià 
avuto il ferino c non si ntuovcrà 
fino a tiic tutta qucsla faccenda 
non  sia ben chiarila. 

CURIOSO — Per quanto ia in- 
timi rapporti con» Scrpicri non ei 
siamo azzardati a chiedcrgli noti- 
zic particolari dcl suo viaggio a 
Rio. II giorno in cni c arrivato, 
peru, mentre apriva Ia valigia vi 
abbiamo visto dentro dodici lino- 
types!.... Per farne clic cosa? 
Certamente non per farne maeche- 
roni. Guelfo Andalò ei assicurava 
Faltro gioruo d'avcr ííià visto il 
manifesto a colori dei nuovo gior- 
nalc // Muliir.u che úscirà ira bre- 
ve. Noi non abbiamo visto nulla e 
sono oramai tatile    le   chiacchicrc 

OFFICINA ECONOMIÜià 
Vecci   CSh Crucillo 

Serviço He encanador para ÁGUA, 
ÜAZ e EXGOTTOS 

I stallaçõcs de lua clcctrica, moto* 
rcü, campainhas o pararaíos - Fa- 
brica, de fogões econômicos cslylo 
moderno. Preços  rasoavcU 
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LA SIGARETTA  DEGLI  SPORTMAN 

ÜGNO SCATOLA   C0NT1ENE  UNA FOTOGR-XFIA 
)l UX GIUOCATORE Ul FOOT-BALL 

C. I. T. T. S. PAOLO 

rhe si fauno che finiamo per per- 
dere...   Ia   fede. 

Figuratevi ehe si parla già di un 
altro giornale nuovo delia scra — 
La Tribuna Italiana — che do- 
vrebbe uscire dentro il mesc di 
tnarzo c per il quale — a quanto 
ri assicurano — si lavora già feb- 
brihnente alfimpianto dei relativi 
tnacchinari in rua Moreneio de 
Abreu. 

Quanto poi alia Slampa di Pa- 
squalino le cose vanno molto be- 
nc. Sono «ià arrivati a 200 contos 
di cni ottanla li ha vcr.-ati Pasqna- 
lino, avendoli riccvuti dalla Cajne- 
ra di Lommcrcio come indennizzo 
per il tempo perso e le somnic 
sborsatc di tasca sua per organiz- 
zare il Musco Commcrciale che si 
é...   disorganizzatü da  sé  stesso... 

FICCANASO — Non saprém- 
mo dirvi a quale banco si riferisca 
Io seandalo delle estampilhas false 
di cui hanno parlato — con moltc 
roticenze però — i giornali di Rio. 
Ottocento contos di rstanifilhas 
false ei sembrano un po' troppc! 
Quanto migliaia di contos di multa 
allora? 

i   íiscali   vanno  grassi 1... 
SÓCIO DANTE — Oramai 

siamo diventati Ia Casselta Uffi- 
íialc anehc delia Dante. Eeco co- 
me stanno le cose. \'alcntino in 
questo inomenlo sta faeendo \utli 
gli sforzi per vedere se riesce a 
far rineulare ((ualcuno dei eonsi- 
glieri dimissionari dalla fiera dc- 
cisione presa. Se riesce a farli 
rineulare e loro ei stanno ai rin- 
eulamento, con einqne consíglicíi 
potrcbbe portare avanti Ia Dante 
almeno   fino  ad  indirc  con  calma 

C sangue  frcddo le 
Valentino c un po' 
noi   credianto   elte. 
avrâ  altro 
scclla  cd  i 

nuove ciczioni. 
disanimato, ma 
vieevcrsa,   non 

cite  rimbarazzo    delia 
dimissionari   íaratmo a 
rmeuta prima, 
tempi   di. ..   dcpra\ati 

gara a cm 
Siamo  in 

costumi, 

ESPERfOTA — E' arrivato! 
E' arrivato 1 Disgraziatamcnlc c 
arrivato troppo tardi, quando ora- 
mai le elezioni erano fatie. Ma 
perche Marecilo Marcellino non 
ha preso un piroseafo piú \cloec 
o non ha fretado un velivolo? 

Adesso ei vorra piú tempo, per- 
rbc bisogna prima rovesciare lat- 
lualc consiglio. Ma per i rovesci 
Marecilo non si perde di sicuro di 
coraggio! 

SANGUE DI BACCO — Al- 
tro che se é coniinciata Ia distri- 
buzionc dei biglictti per Ia confe- 
renza inferruggiatal E f01' alaiu- 
riu. Cento biglictti un conto de 
réis. senza neanehe Io scoulo dcl 
,5 per cento. E si ehe pagano a vi- 
sta, prima ancora di sentire Ia con- 
ferenza alia quale — diec il Fan- 
fulta — (aspettalol) interverrà 
anche il Presidente dcllo Stalo 
(Che cosa ha fatio di malc?) . 

Ma non basta. La conferenza 
servirá per le spese spiceiolc du- 
rante il viaggio: il biglietto (pri- 
ma elasse, vaporc di lusso) deve 
pagarlo Ia colônia a parte cd of- 
frirlo airesimia scrittrice, assieme 
ad uno cheque di almeno cinquan- 
tamila lirc. Altrimenti cosa ei vc- 
niva a  farc a  S.   Paolo? 

E' vero che nc parla con entu- 
siasmo tanto- delia eitlà come del- 
rinterno.   Coníidava    Taltra    scra 

degü   incendi 
assicurandovi 

Contro i danni 
potrete difendervi 
presso  Ia 

COMPANHIA 
ITALO-BRASILEIRA 

DE   SEGUROS   GERAES 
Rua Libero Badaró, 109-111 

Donaio & Mondlno 
—   FABBRICA   1)1   CORO.NE   — 

(Hiscuit, Cctluioidc, Mctallo,  Panno) 
Vcndcsi anche ai dcttaglio 

Alam.   Barão do  Rio  Branco,  2 
(Largo   dos   Guayanazcs) 

S.    PAULO 

ai suo amico Giannini che nclla 
insenda "An.aKa" ei ti sla da pa- 
pi, specialmcnte petche il \ino í 
buono. E* vcnuU via p^relié, dà- 
SjH e dágli, il vino <ra finito 
(1.200 hottiRlie in un ntcsel. 

Speriamo (lie faceia buonl afta» 
ri c buon viaggio, il ehe le augu« 
riamo sinerramente. Noi forse 
iamo stati i Mini piú sinceri e ve« 

ri antici. IVrché se non ei fos-i- 
mo stali noi a tiattenerla un poeo 
cln-.síi  quanle  tie   faecva. 

Dicono che aves-c pcrfmo conee- 
pito il ralto... per an.ore di un 
sempre glovailC c sempre prestais 
te industriale. ■ • 

II cavo i Ia radiografia 
Rió de Janeiro. 14 febbraio 1532 

Egrégio direttore, 
Le saro M ramente grato se vor» 

rà acLCttarc e pnbblicarc queste 
mie parolc dirette a rettificare una 
interpictazionr errônea data. neU 
Tullimo numero di codesto simpa» 
tico e spiritoso periódico, ad un 
mio articolo snlla radiotelegrafia, 
pnbblicato con vero spirito di im« 
parzialità sul reputato ( ?) gior« 
nale  //  Panfulla, 

l/allusionc falta cirea i iuggeri» 
menti datimi daHaddeUo commer- 
ciale non é e-alta, perehé io non 
Ito Tonorc di eonoseerc nemmeno 
rli nome qucl distinto signorc. Le 
nolizic riportate in quellarticolo 
non erano certamente da me in- 
venlate cd io Ic lio aVute direita- 
mente da Roma da persona molto 
autorevole c tanto competente in 
falto di radiotelegrafia da potersi 
chiamare il padie adottivo delia 
stessa. Data qnesta sua qualità, é 
nalurale che egli eerchi di proteg- 
gere Ia sua prcdiletta figlia dallc 
insidic dei cavo e specialmente da 
un cavo di si Irabiliaute lunghezza. 

(jli apprezzamenti da me fatti 
non avevano Io scopo di far desi- 
slerc i fautori dei cavo dallc loro 
idec e dall'attuazione dcl loro pro- 
gelto, ma qucllo solo di sottomet- 
tere alia loro considerazione se 
piuttosto che Ia posa di un cavo 
fosse piú conveniente Ia installa- 
zione di una stazione radiotelegra- 
fica, per Ia quale il mio autore- 
vole iuforniatore sarebbe entusia- 
sta, non tanto per i suei imeressi, 
già da tempo assicurati, quanto 
per quelli dei pubblico. I fautori 
dei cavo sono quindi sempre liberi 
di farc quello che credono, mal- 
grado Ia radiotelegrafia. 

E' però certo ehe, qualunque siai 
il sistema da adottarsi, un servizio 
tclegrafieo direito ira il Brasile e 
ritalia sarebbe molto utile per 
tutti e sarebbe pereiò rnolto gra- 
dito a  tutti. 

Con Ia massima stima, mi creda 
Devmo. 

  BELLI COKRADO 

Qnesta leltera, che pubblichwno 
per un clcmcnlare düvere di im* 
parzialità, 11 é giunta quando il 
giornale stava per entrave in mac 
ch ina. 

Xon avendo Icinpo di far segui- 
ir alhi stessa alcuni commentij ei 
riserviamo di farlo Ia prossima sei- 
limaiw. 
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SCENA E RETROSCENA DELLA CRISI DELLA "BANSCONTO" 
■w»^ « 

ó'ii//ci Cfiil delia Banca tli Scon- 
to U "Fanfnlin" IM fubhHcalo dar 
f> ire trtieoli lolii dal "Corrierc 
delia Sem", filomalt nolorlamenlc 
Irgaio a cerli smffl bancari in c/»» 
foiicionc nlln Banca di Sconlo, 

CH nitlioli — polemici plú </ir 
injm malivi — non IHIIIIKI polltlo 
Harc ai iwflro pubbllCO ncssuna  ; t- 
siour di quella chc r slala In crisi 
nellc sue remate origlni c nel suo 
rápido prcupitui r. 

(T/í ilnlinui dcl Biasilc chc non 
sono direitamente nhbnnali ml íil- 
tri [liornali de! rcinio sono rímasti 
coíiiplclatucnlc olVoseuro dei falli 
e solto Vlmprettione deinolitrice 
dei coiiunciili riportati dal "l:aii- 
fulla". il gnale avrebbe potuto in- 
tece illutninare Vopinione pnbblica 
colonialc col for senlire (inche /'«/- 
tra campana, st a ciò iwn si fosse- 
ro evidentemente ofposii reconditi 
inlercssi. 

Crediamo non privo d'interesse 
per il puhhliio siipflirc alia... in- 
\jufficiensa informaliva dcl "Fan- 
fulla" cou hi riprodusionc deyli 
snuilli di dllrc cawpaije chc con i 
loro ríntoechi ei dicono delle cose 
iristi r veryogiwsc, :no chc convic- 
ne siano rese uote perché senono 

BEBAMí 

Vinzattê 
:\/ERMOüTH^ 

a dimoslrorc chc non per ;jli cr- 
reti criterí umntiitistralivi, non per 
Ia jiaccn impalcalura, ma per Ia 
malvagità c gli odii dcgli noniini 
si é /aí/o dappriino crollarc una 
istitusione alia qualc sono legali 

• gVinteressi gcneralí dei paese c di 
tanti citladini. c si c ecrcalo d'iiii- 
pedirne poi Ia rápida ricostrusionc 
sti base solide. 

[  lellori, dcl resto,  faranno  dn 
só Stcssi i coinmeníi. : 

TI Popnlo Romano dei 30 gen- 
naio pubbücava quanto segue : 

Una fortunata cuinbina/.ioiie ei 
ha messo a contatto cou uno stu- 
dioso eminente di íenomeni cco- 
nomici, persona chc conosce Ia sec- 
na c il retroscena dcgli ultimi av- 

, venimenti bancari, persona chc sia 
puro con moita csitanza ha voluto 
rispondere ad alcunc nostre do- 
mande in mérito alia crisi chc oggi 
attraversa il paese. 

"CREDITO   E    COMMERCIA- 
LE" SONO LA STESSA COSA 

— Come mai, abbiamo doman- 
datOj le due banche "Credito" c 
<! Cohímerciale"  seguono Ia  stessa 

eondotta nci ri.spctti delia Bati- 
iconto? 

— Voi eredetc che «imile unio- 
uc sia ilcl liltlo fortuita? — ei ha 
ntpoitO il iiostro intcrlocutorc. In- 
\ece essa é furzata c Io c sin da 
quando Ia " Coniinerciale" ritisci ad 
entrarc nclla ben nota " Socictá Fi- 
nanziaria'' creatasi parecebi anui 
01 tono per contrullare Topcra dcl 
"Credito" c chc diíatti tienc nel 
suo porta íoglio Ia maggioranza 
<iclle azioni di qiicst'nltitna Han- 
ca. Si spiega cosi come i signori 
Lodolo, Bolchini ed Orsi stiano ai 
seguito dcl lignor Toepliz. E 
<;iiando, lungo 1c trattative per 
il Consor/io deli" Ansaldo"' e per 
Ia sistemazionc delia " Bansconto" 
íurono tenute delle riunioni presso 
il Governo e presso Ia Rança d'I- 
talia, il parere dei banebieri con- 
vocati non era cbe quello dcl com- 
lucndatore Toepliz. 

LA I.OTTA COXTRO LA 
"BANSCONTO" 

Ma é vero chc le dnc sudet- 
tc Banche, giá da tempo, lacessc- 
lo una lotta spietata alia Banscon- 
to ? 

— Anchc questo é notório in 
tutti gli ambieuti bancari. Sin dai 
piimi giorni dcl 1921, íurono in- 
\ iati emissari c circolari nei prin- 
i ipali centri in cui agiva Ia "Ban- 
sconto" facendovi propaganda 
presso i depositanti affinché si af- 
írcttassero a ritirarc i propri ri- 
sparrai. Fino a quando 1c voei non 
crano dcl tutto penetrate nel pub- 
bíico c i ritiri si mantenevano ino- 
desti, non íu difficilc fronteggia- 
rc Io richieste di rimborso. Ma Ia 
situazione presto si aggravó: sia 
perché Talmarme si era ormai dif- 
fuso oltre misura. 11 comm. Strin- 
gher vennc informato a tempo de- 
bito delia cosa, ma crcdette di non 
averc i poteri sufíicienti per ri- 
chiamarc Ia " Conmiercialc" c il 
" (.'rédito" ad una lotta meno in- 
sliliosa ed çscura. E cosi le cose 
precipitarono. 

— Ma i inotivi veri delia lotta 
non si spiegano dei tutto. LItalia 
c nu paese troppo grande ])er non 
poter dare alimento a quattro 
gtandi Istituti. Non mancava Ia 
(iicntela c non mancavano gli af- 
íari, perché tutti potessero convi- 
vere c prosperare. 

— Ma voi dimenticate ehe tra 
i due gruppi in contesa c'crano 
asprissime questione personali. Ri- 
corderetc certamente ció ehe si era 
dctto e scritto lungo Ia polemica 
fra i Pcrrone c Toepliz: polemi- 
ca censurabile e chc sarcbbc stato 

anchc possibile loffocarc se in lla- 
Ir.lia ei fosse mi po' piú di senso 
di responsabilitá. 

(ili animi crano talnicnte acec- 
si chc a metá dl diccnibrc ali'!lo- 
tei Excclsior u Koina, il comm, 
Toepliz sconnnise con alcuni amici 
chc avrebbe pagato una cena pri- 
ma di Xafale per fcsfcggiarc Ia 
caduta lontemiioranea deli'" An- 
saldo" c delia "Sconto", Ouc- 
ft'episodio dimostra a qual puiilo 
crano arrivatc le cose c chc ncs- 
suna forza ormai, data Tindole e 
I aciditá delia lotta, avrebbe potuto 
softrarre ristituto oggi in morató- 
ria dalla crisi verso Ia quale si av- 
viava. Si voleva abbattcre Ia Ban- 
sconto non soltanto per inotivi di 
concorrenza, ma nache perché que- 
sto Istituto era stato il finanzia- 
torc deli"" Ansaldo", Crollato Tu- 
no era definitivamente scpolto Tal- 
tro, 

— Ma si disse chc il " Credito" 
c Ia " Commcrcialc fosserò interve- 
mitc con molti milioni per impedi- 
rc   Ia  crisi   delia   "Bansconto", 

— No. Qucllc due Banche iu- 
tcrvcnnero soltanto per il Consor- 
zio '"Ansaldo", Ma per ció chc 
riguarda Ia " Bansconto" non vol- 
kro prendere alcun impegno; c ció 
parve a tutti evidente nella famosa 
discussione chc si tennc a palaz- 
zo Viminalc sino alie tre delia 
notte c nella qualc ogni sollecita- 
zioue rimasc infruttuosa dinanzi 
ai diniego dei rapprescntanti dei 
'"Credito" e delia " Comniercialc". 
Comunque Ia questione non si risol- 
veva con quindici o venti milioni 
in piú o in meno, ehe si sareb- 
bero potuti trovare anche alTin- 
íuori di qucllc due Banche: era in- 
vece Vanimus cbe mancava, era 
cioé il convincimento ehe se Ia 
"Commerciale" e il "Credito" fos- 
serò rimaste alTinfuori di ogni con- 
sorzio inteso a sorregere Ia "Ban- 
sconto". Ia guerra non sarcbbc ces- 
sata ed il pericolo sarcbbe rimasto 
in atto. 

UOPERA ÜEL MINISTRO 
BELOTTI 

— E Topcra dcl Governo c per 
esso dei Ministro Belotti, fiualc 
c stata? 

— Sin dalle prime battute si 
capí chc Belotti aveva preso il 
suo partito. Giá da parecchi mc- 
si, quando Ia situazione delia Ban- 
sconto non appariva dcl tutto di- 
sperata. egli teneva bello c pron- 
to il suo decreto sulla moratória 
c íaceva di tutto per persuadere i 
collcghi   piú  direttamente  interes- 
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tntí ad approvailo. Questo non gli' 
ín possibile in un primo tempo, 
perché anchc in seno ai gabinctto 
non parve dcl tutto obicttivo Tat» 
leggiamento deiron. Belotti ed an- 
che oggi questo attcggiamcnto deii- 
fo e fnori dcl Ministcro é oggct- 
to dl vivaci c lotidate critiche. 
(oinunque. una volta giunti alia 
moratória, parve evidente chc il 
Ministro dcl (.'ommercio tendesse a 
th are in lungo lattuale stato dí 
cose, di lar si chc Ia Conimissio- 
ix gindiziaria continuasse nclla 
sua inerzia. ehe si moltiplicassero 
le spese, cbe si rendesse iuevita- 
bilc Ia laquidazionc dciristituto; 
l)oeo curandosi dcUincalcolabile 
danno per i depositanti c per le 
industrie chc dalla '" Bansconto" 
crano finanziate. E' dovuta inter- 
venire Ia opinionc iiubblica, ormai 
edotta delia situazione, c son do- 
vuti inlcrvcnirc i creditori per im- 
pedirc chc questo delitto fosse dei 
tutto consuinato. 

Quando poi Ia liquidazione par- 
ve difíieile a raggiungcrsi, si co- 
minció a parlare di ricostruzionc? 
Di un piceolo e strhniuzito Istituto, 
il  quale.  come  cbbe  a  dirc 1'aWi 

▲ 
BEBAM 

Üinzano 
NVINHOÇUINADO^^ 

W 
Bolchini ai suoi compagni di viag- 
gio da Milann a Roma non aves- 
sc nc denti nó unghic, in modo 
da poterlo tenere sotto, come ser- 
vo ubbidientc. 

GRANDE 0 P1CC0LA BANCA? 
— Oggi, dunijuc, Ia lotta si com- 

battc intorno a questo pnnto: far 
risorgerc Ia '" Bansconto". sia pu- 
rê con altra denominazione, ma 
forte di capitali c di riserve e 
qtrindi capace di riprenderc rin- 
terrotto caramino, oppure mettere 
sii una banca povera di mezzi e 
non vitalc. 

— Próprio cosi. 11 Ministro 
Belotti é per qucsl'ultiina soluzionc 
o nel conceito di Ini tale soluzio- 
nc si é ribadita dopo Tultimo 
viaggio a Milano. Evidentemen- 
te, a Milano, Io avranno meglio 
convinto cbe "neirinteressc supre- 
mo dcl paese" non convenga ave- 
rc un altro Istituto forte, opero- 
so e quindi temibile. Non sappia- 
mo oggi chc cosa fará Ton. Bo- 
uomi, Ma senza diibhio, ai disO- 
]/ra dei Governo e'é una forte cor- 
rente deUVjpinione pnbblica ehe 
non consentirá soluzioni partigia- 
ne e quindi pericolosc. '• Cottímerciale    seguono Ia  stessa       8 , ne e quindi pericolosc. 



■ Sniza IIUIIIIíM nel pobUica 
c'c h preoccupulonc <lrl predo* 
niinio  'li   nua  .sola   Uima.,. 

— Preoecupudonc iiiú t!ic mat 
Riusliiicatri. põldtj 1'eKCmonia ban- 
caria raechlude anchc nn pericolo 
politico, tatiln piú • oi! r notó- 
rio — clu; Ia " Banca Cotnmercia- 
lt" lm faf.n -rinpir delia iiolilica 
m llalia. .\\ciulo Ic mani lungllC, 
IIR saiuiin accaparrartl moltc slm- 
i-atic parlatnentari, diplunutiche cJ 
unministrativc. 

I CONTRACCOLPl   PER   GL1 
ALTRI IST1TUTI 

Ma Ia cri»l delia " Banscontò" 
tvrá anche danneggíata cü altri 
duc  [sthuto? 

- - Sf, li lia enormèfncntc 'lan- 
ncat{iati: o quando i signori Orsi 
c Lodola lianna detto dic non 
avevano nulla da temerfl perché 
ditpoiievano di duc miliardl 'li buo- 
ni dei Tcsoro, iinoü signori non 
ignonvano che Ia vendila fli dnc 
miliardl di bttonl procurava ai lom 
istituti almcno l« perdita <li ses- 
i&nta milioni di utili, Ma il perico- 
lo maggiorc c denvatn dalfcstc- 
to. Atrcstcro Ia cn^i bancaria 
italiana vcnnc ritenuta come una 
irisi complessiva (ü tutto il credito 
rei pacír. N'e rolcte una prova? 
In questi giorni Ia sede 'li Alcs- 
sandria d'EKÍtto dcl Comptoir Na- 
tional «li I^scomptc lia cliraniato 
una cireolare ai suei clienti che 
avevano conti in lirr Italianc av- 
vcrtendoli che questi conti li ave- 
\a  passati   ai   Credito   italiano   e 

PENNE 

che . u   cdotti   dei   íatla 

ni:r. PRor. 
filrolam^ Pâpsao 

►intin, tiii I/ott;mn   fr.-i 
perfeitamente iüinti stino, írijar.-c" 
purativo fiel KíHI^UC, (iistnfettaiuTo 
Ia Stiticliczza, di jn-onía aziüuc. -- 
La sua fama che rhiux *in oltrc 80 
ahni, garyiiti-cc i;i sua liontá. — 
GUARDARST DALI.K iMITA/lO- 
NI E DALLK COXTUAKFAXtONI 

Esclusivo coneòssioniirio c deposf- 
tario  per   uttto   íl   Brasitc: 
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ncr decUntrc qualsfaul responsabi- 
ütá In mérito ai depositi stessi, 
i qutli crano  fatti a rischio e pe- 
ixoio dei depeiitanti, Quuta cir- 
costanza é di ífra-.itá eceerionale 
c dlmoitra clie 'n sfiducia esfera 
«i é esteia aiKhe ai "Credito". 
AggiunKCle poi che il Comptoir 
National cl'l'".sconipfe i entrato nel- 
I.i cOítituzionc dei Credito italia- 
no c che QUindl anche sotto que- 
sto rispetto fatto detristitntii 
FrancesC dimostra Ia ífidncia che 
ormai si estende anche ajtli i<ii- 
tnti che cooperarono all'attuale <lis- 
SCítn. 

L'AZ10XE UKr, COMM. 
STRIXGHER 

• Chr cosa nc dice dclTopcra 
dd commendatof Stringher? 

— l/attüaif direttore delia Ban- 
ia d'ltalia ha íatl". benche tardi, 
drl suo meglio per evitare Ia cri- 
;i. Peró c^ü í nn pavido per na- 
tura C non srppc mettere a po- 
•■to, sin dal principio, i signori 
'i oeiiliz c Lodolo che parlavano 
dinanzi a lui ostentando una gran- 
de sicurc.íza c tenondo un conte- 
guo di síida. 

Comutiquc il comm. Stringher 
l.on cbbc Ia percezione csatta delia 
diina verso cui si awiavano 1c co- 
se, r.gti, fra 1'altro, non credet- 
tr che Ia crisi gcneralc dcl paese 
fosse cosi profonda c tanto dif- 
fusa. .S'i!lnse in una rápida ripre- 
sa. Kgii in altr! termini, é un po- 
ço impaurito dcgli cffetti delia 
lotta. E, se 1c notizie mie sono 
esattc, anch'cgli si dimostrcrcbbc. 
dubbioso sull'opportunitá di creare 
un grande istituto. Ma questa sua 
perplcisittt deriva solo dal desi- 
dorio di non dispiacere ai signori 
riella Commcrcialc, iioichc non c 
possibile che cyli ncl;'iutcrc33e su- 
premo dcl Paese non creda utile 
i! sorgere di un miovo c potente 
organismo. In altri tenniui, Io 
Stringher si é dimostrato un noc- 
chicro di bonaccia 11011 un noc- 
lliicro di tempesta. 

F." da augurare peró che ai 
di sopra di ogni rancorc sMmpon- 
ga Ia você de! Paese. 

LA   VOCÊ  DEL  PAESE 
TI Paese. per bocea dei creditori. 

i soü clirettamcntc interessati, vuo- 
Ir che un Istituto íorto c promet- 
tente sorga sul tronco delia " Ban- 
sconlo" Un Istituto che non íac- 
cia delia pohtica ma che dinnauzi 
ai grandi intêressi nazionali sappia 
prendere Ia sua via, cosi come Ia 
" Banscontò" Ia scppc prendere 
financio gli ausíriaci piechiavano 
forte sul Trentino c sul Piavc. Tu 
ciuei giorni, sara bene non dimeu- 
ticarlo, i dirigenti delia Banca 
Commcrcialc, sicuri che il nemico 
sarebbc entrato iu Milano, si ap- 

piestavano a bafter moneta in no- 
me di Sua Maestá Apostólica im- 
I criale e realí. 

La crisi bancaria discussa 
In un comizio dei fa- 
scisti romani 
l.olli ei telcíona da Roma alie 

ore 20,30: 
Vi lm dato già noticia di un co- 

mkio temito dai    fascitti    romani 
nel qualc é stato disCtUIO delia cri- 
si bancaria. II hlessaggero pubbü- 
ca oggi questi particoúri; 

"La sala era afíollata di pubbli- 
co. Al banco delia presidenza SC- 
devano gli 011. B&ttai c Caradon- 
na. Bottai assume ia prclidensa 
cd espone Io *copo dell'adunata 
clie á qucllo di c.-aininarc Ia crisi 
bancaria cd ■ i provvcdimcnli da 
prendersi. Dà quindi 1» parcila ai 
dott.   Giovanni  Prcziosi. 

Questi ricorda come Ia Banca 
Italiana di Sconto abbia fatto sem- 
pre opera altamente patriottica, c 
come obbedendo ali'invito dcl go- 
verno, abbia ampiamente sovven- 
zior.atu 1c industrie di guerra per 
assicurarc Ia viítoria alPItalia. 

Dice che fino dal febbraio dei 
1921 Ia Banca italiana di Sconto 
espose Ia sua sítnazionc a uomini 
dei governo c ai comm. Stringher. 
Si svolsero numcrosi coltoqui, in 
cui fnrono stndiati vari progctti: 
ma quando si vcnnc alio proposto 
pratiche venuc diebiarato per con- 
to delia Comnicrciale che questa 
Banca por quanto concerneva PAn- 
saldo si asteneva' per ragioni di 
principio. Qncste dichiarazioni so- 
no consacratc in un vcrbale, 

Pinahnento si giunse a costituire 
nel settembre scorso il cosi deito 
Consorzio Ansaldo. Ma il giorna- 
le // Sole dei 15 dicembre, gior- 
nalc che per dnc ter.ri appartiene 
alia Comnicrciale Italiana cd ai 
t'rédito Italiano, scriveva che il 
Consorzio Ansaldo non aveva mu- 
lato per nulla Ia critica situationc 
nella quale si trovava Ia Banca 
Italiana di Sconto. Con cio 'i sva- 
lütaVa súbito Pcsislcnza o Pazione 
dei Consorzio c si coltivava il di- 
seredito delia Banca Italiana di 
Sconto. 

In questa critica situazione si 
ando alie riunioni di dicembre. II 
comm. Stringher in una di queste 
riunioni esposo un progeíto di si- 
stemazione affermando che Ia Ban- 
ca Itahana di Sconto potova esser 
saivata purché fosse stabilita una 
cordíaiítà di rapporti fra le varie 
banclic. II comm. Fenoglio telé- 
grafo ai comm. Toeplitz CHE SI 
TROVAVA A VARSAVIA c 
questi rispose;  XO. 

Coratore rievoca gli ultimi col- 
loqni, ricorda fimprowiso ritiro 
delia Commcrcialc o dcl Credito c 
dice che Ia nota intervista colPav- 

k-ocato P.rodi pubUkato ihlfa Prf. 
hma in dettatfl dal >nx< diretturi 
un, Malagodl dlIrallt■■ una cola» 
zione alia 'lüale il conun. Peito» 
giiu che appartiene ai cotisígliu dl 
nmministrexionc delia Dança < om« 
mcrcialc UWMI invitato il Pnrodi 
G  il   MalaRiKli. 

Prima delia  icoppio dell.f crisi 
Ia   CommcrCMlc   Italiana   C  il   Crc« 
dito portarono alia Fí:>r'e:í dltalia 
oltrc Ire miliardl di buoni dcl I'■- 
-iprii, ca'ii')i;ind'j'i in aitrcttanti 'u- 
giletli di banco c ciò per prci i- 
rari a CrontCggiarc il pânico Cie 
i! prossimo scoppio deita crisi a- 
\rcbbe provocato anche per i loro 
ciicntí. 

I! cr.inm. Stringiicr inviò alíora 
miíi cireolare alie filiai! delia ií.iii- 
ca d'1'alia ordinando che non •>■- 
nissero accettati i buoni dei íeii- 
ro presentati daile Ba>'chc! 

Ma Ia Commerclalc Italiana e il 
Credito avvcrtirono súbito il eonim. 
Stringher   clie   NC   cgli   non   avesse 
ntirato il suo ordinc, le duc L;'- 
eiu' a fine gcnnaío sareDbero n- 
íiutate <li procedere ai  rinnovo 
nn iriilardo c mczzo di buoni. 

in seguito a questa minaccia il 
Comm. Stringher ntiró Ia sua cir- 
colare. 

Vcncndo a parlarc (leile propo- 
stç di ricostruzione. Prcziosi dice 
che o^gi gli ainministratori delia 
Banca Italiana di Sconto dicoii i di 
essere pronti cd in condidoni di 
costruire un aitro edificio, 

Con teiegrammi deilon.  Marco- 
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ri o di finanzíeri írancesí. ingleji 
c americani ewi íi ilú'liiai^'1'1 pron« 
ti a vercare 500 milioni ih niiovo 
writalc liquido piú 400 ili riserve 
per Ia costituzionc ili un IUIONO 
istituto il qnale dovrebbe tnnzio- 
uare at;i"he come liquidatore delia 
Cifsata gestione. 

A questo propósito i rapprescn- 
tanti delia Commerciatc Italiana 
rispondono che essi ammettono sol» 
tanto Ia rirostituzione di im nuovo 
edifício purché piceolo, con un ea- 
pitale inassimo di .MO milioni di 
üre c con Ia categórica condizionc 
deila loro direita parteripazionc. 1 
vecchi amininistratori sono pes Ia 
creazionc di un grande c potente 
istituto, nta Ia Cünnnercialc c il 
Credito restam! fermi nclla loro 
upposizione. In seno ai governo 
fembra .-i siano manifestatc diver- 
gen/e analoghc. Alcuni .ministri 
ritengono necessário per l'cquili- 
brio delle ^orli finanziaríc dcl pac- 

.e. elir sú pptieolo>o alia liberta 
politiia nukmlc il favorirc Ia 
erouiolK di un Rratute istituto co- 
fiVia t^ EbUKa Italiana di ^conto. 
Alui i:neir 

> í; írllolti! 
I" awocata drl Com* 

ntei. iate I 
■'■..i,-.-! Non 6 oalto. II mi- 

nistto \'ei rindustria e il tom- 
mereki on. Bcloiti non c lavicca- 
la delia tonmiereialc. Egll c lav- 
vocato dei senatorc Crcspii pre.si- 
dente dei consiglio dannninistra- 
•ione delia Banca Commerdale e 
II senatore Crespi é a stai volta il 
capoecia elctlotale dcll.on. Bc- 
lotti. 

Ritomando ti suo discorao diec: 
— \llri ininistri vorrebliero ri- 
dnne Ia poten/.ialità delia BancB 
da costitairc e dontanda; I pariiii 
r"liiiei pc».soiiM dislnteressarsi di 
lale iineslionc? Essa c soltanlo di 
ordine privato oppure investe an- 
clie Ia politiea Kenerale delia na- 
zionc? Fino ai 1915 Ia Commcr- 
eiale Italiana ebbc 1'egemonia nel 
nostro mondo finanziario. Qlicsta 
cgcitionia le fn poi contestata dal- 
la Banca Italiar.a di Seonto. Urbe- 
ne Ia C'oniniercialc Italiana non 
tollera concorrenza. essa vttolc cs- 
scre Ia sola a dírigerc le sorli delia 
nazione. V- si vuolo lasciarle legc- 
monia alia quale agogna? Quando 
specialmcntc c noto elie Ia Com- 
ntercialc Italiana rapprcscnta il 
sindacato dcl!'alta banca inttrna- 
zionale? 

Concludc diccndochc ne! momen- 
to ili cui TlUilia lutta per lalfer- 
mazionc dei suoi diritli aila vita 
Ui grande  potenza cd alia  sua  in- 

dipenden/a nazionale, non c potri* 
büc laseiarc in Itália regemonia 
finanziaria a una banca cbc segne 
mia polhia dctlata da stianieii 
(applansi). 

J'i"cnd'' (piindi Ia parola il tc- 
ncnlr Igliori, tnutilato di queira, 
presidente ddfal'AnacfaufonC ira 
gliniprieRati delia Banea di Soon- 
lo.    Rieorda   le   benenicien.:c  drlla 
Banca tbe Mwemionà largamente 
le industrie di guerra peruielleTido 
loro di rílpondcrc ai bisoRiii dei 
paese anelie nei moiucnti piú dif- 
íicili. Ic altre nazioui aiulano le 
loro industrie, uui distniggiamo Ic 
nostre. 

Ai urina che lon. Caradonna 
presenteri una interpelfauiza per 
sapere se Ton. Bclotti può ancora 
rimanere ai suo posto di ministro, 
e concltlde rilevatldo clic Ia Banca 
deve vivere neirintcrcssc dcllc in- 
dustrie nailpnall cbc altrimenti sa- 
rebbero rovinatc, c trascinerebberu 
nclla loro rovina lanle c tanle fa- 
miglic di operai c impiegati. (Ap- 
plattsi) . 

L'on<   Caradonna deplora come 
da   avvocato   c   da     indnslriale     si 
possa diventare ministri. Conferma 
rannuncio delia sua intcrpcllanza. 

Minunni si riporla alie rivela- 
zloni fatie dal Preziosi c mctte in 
rilievo Ia precisa    volontá    netta- 
mente delinratasi in alcuni circoli 
di assrrvire il h\c>ru italiano ;igli 
inlcrcssi stranicri. 

Crave c il problema elie si im- 
pone poiebé Ia crisi coinvolgc Ic 
industrie delia sela in l.omhardia, 
le indusliic mctallurgichc in Li- 
guria c tntli i piecoli risparmialori 
dcl mezzogiorno e dellc isole. Ab- 
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hiamo fattn Ia guerra per dare Ia 
indipendeiiza politiea ai pae.e. lib- 
bene dobbbnía rlrouovere gli osta- 
eolí clic ei viílino dl raccoglierc 
i tmtti delia vitioria. Informazio- 
ni precise permettono di vedere il 
piano prcorditiato per Taecaparra- 
menio delle nostre industrie da 
parle dePa Germaniai alia quale i 
Iraltali di pace victano di cosfrni- 
re arilll c che perciò tende a rico- 
strnire a1l'estera Kü slminenli iier 
possibili rinre-e "Ifensive: il pro» 
blcma c puliticu e perciò i partitl 
pulitici devono discutcrlo c risol* 
verlo, 

Dopo cbc ebbero parlalo altri 
ire u quattro oratori Ia discussio- 
ne venne cbtu.-:ii dalKon, Bottai, il 
unale affcrmò Ia volontà dei com- 
hattenti dltnlia a volcr --alvarc an- 
cora una volta Ia nazione d".lla 
crisi udierna che lu travaglia, 

(Dal Secoln XIX di Gênova, 
dei 1-1 gennaio). 

í Milioni di Sifilitici esistono nel BPOSíIB 
Di giarna in gioma aumenta ii numera 

£/ un dovere di patriottisxno usare 
L.' E L. I XI R    314 

A    B >i. S E    Dl     M E R IV1 O R M E M Y l_ 

E' Ia maggíDd scaperta pec Ia cuca delia Sifülde 
Siete sifilitici? — Perché non vi curate. Tre botliglie di E L I X I R 9 14 c snfficiente per pro- 
vare l'efficacia dei suo valore terapêutico, facendo sparire le manifcslazioni sifilitiche, anche le 
piú gravi. 

3 BOTTIGLIE bastano per curare il Reumatismo. 
Non attacca Io stomaco, nc contiene lodureto, E' gradevole come un liquore. Aumenta il peso 

da 3 a 4 chili ai mese. 
Una bottiglia di EL IX IR 914 produce Tcífeíto di sei di specifici congencri. L"csperi- 

mento costa poço: tre bottiglie bastano per Ia suaefficacia. 
Domandate ai vostro medico che cosa é rílermophcnyl, e non useretc mai   piú   iniezioni.   Si 

garantisce Ia sua E F F I C A C I A. 
Doposliarl: IA.  Rsa Libero Bãdaró, 1@3. S. PAULO 

rilíílMigiiiigBi 
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Casa di Mobílí Goldsfein 
(.LA MAGGIORE IN SAN PAOLO) 

R. JOSÉ' PAULINO. 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande assortiraentu di niobili di tutti gli stili e qualitá 

— Letti di ferro seraplici e sraaltati — " Colchoaria", tap- 
pezena, stoviglie, utensili per cucina ed altri articoli concer- 
nenti que-to ramo. Ho Tautomobile a disposizione degli ime- 
ressati   tenza   compromesso   di corapere. Prezzi modici. 

JAOOB   GOL-DS-rSIN 
Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963 

"Farello v*i*9 "Trigo" 
Date ai  vcstro bestiarae unicamente FARELO  PUBO 

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

mento nutritivo, rinfrescante ed anclie piú ECONÔMICO 
II suo prezzo é PI D' BASSO di qualunque altro alimento   

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

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

IL "PiLOSaEÜIO,, (QUisoIflijoaloDiiaecaio), 

«^Aiftt^ViA AlOK^aO    lA*°kli*   A l» J-X l> K-hl 

a cadere.  —  Pe  si hanno raolti    capelli,    il 

Se giá quasi non si ha 
capelli, il " PILOGE- 
NIO" fa nascere i ca- 
pelli nuovi e abbondanti. 
— Se si inconaincia ad 
averne pochi, il " PI- 
LOGENIO" impedisce 
che i capelli continuino 

PILOGSNIO' 
serve per  Tigiene dei  capelli  stcssi.   Per i!  trattamento delia 
barba e lozione di  toeletta 

Piiogonio   sempre   Rilogonio 
Ia veodila in tulte li farmacie, drogherie e profumerie 
    dei Brasile     

■ ■■WllllllülllllllllllllllMiilllll'l''ll"»'l''l"'l|ll"l|l|IIM"MII,"—IIIIMII*llmlini11—l"111—""l"1 

Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido até agora a qualquer 

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

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

As nossas novas installações em Ag na 
Branca produzem um 

ÓLEO SÜPERFINO 
que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
cellente qualidade para COllnba e para salada, 
não pode ser melhorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 

ilHÉ 
Temos  em   deposito   para  prompta   entrega 

-=E11EEE=— 

F1)     J: J Devem ser dados â rua Direita N.   15 
HCaiaOS :    Tclephones : Certtral 506. 507 e 50Ô. 

Depo 
fclept 

•í Rua 25 de Aíarço,    N. 63 
SUO :   Teieplione Central    N, 233 

F. Matarazzo & Cia* 
Únicos Concessionários 
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Dcttt. OInito Palambo 
D«na l-'.,ri,lii dl McJIcina dl Riu 
Meilicm* r VbiTVrgia - Malatti: 
ddlt tignore, Tcaeree e tifilitichc ■ 
VI* genito-uiinnrie ■• ConauhoKo: 
RUA BAR. ITAPETIMNCN. 5 

Tfl. Cid. 3061 — dalle lú alie 18 
Ktf*iden7a: 

167 —  KUA MAUA' - 167 
Tel.  Central 2411 

Consulte  dalle   8  alie   11   e  dalle 
14   alie   16 

fcu——«fÉiM-M-»!'!—-» ii '-mm 

Tappeszeria dt 
Joeé Ohilardi 
Rua Barão de Ilapelininga. 71 

Telefono, 4*01   Cidade 
 5, PAULO 

111 TSS 
MODERNITA' - LUSSO 

COMFORT 
Avenida   Paulista 

HGCCO MOSCA 
- SARTO — 

i ... ... Sempre   novita m stofic inglesi 
FRACA    AXTOXIO    PRADO 

Telefono - Central 2092 
X. 8  (sobr.) 

SGiROPPO Dl SANTO AGOSTINO 
DISINFBTtANTE   DEG1.1   iNTI.STIXl 

DEPURATIVO DEI. SANGUE 
—  ixcoMr.ih-.iuu.i-:  
Prcparato nel laboratório «lella C/ii>«i di S.  .Jy»- 

sliito — GfHOW ■- Itiiliil. 
Deposito:   Farmácia  e   Drokheria   FARAU'1 

Palio e in uitie íc Karmacíe e Droghene 
■ ■■i^niiMiiMiirni i~" — 

II riirovo  ddgll  Itallani  Ia  Santos 
i il grande hotel 

iüsliiyloii 
- Dl - 

Giusíppe Ldurltl 
Tullo   il    •cenfort'   modern 

5er»liio Ji "Restíuronl' 
d\  prmi orjine. 

Piid it bpvUiti, il 
TELEF. 41» 

Dirimpeito alia Dogana 

VITTORIO TE.SO 
LEGATORIA  Dl  LIBRI,  CARTONAGGI  E  DORATURA 

RUA üOS GUSMÕES. 98-3 - Tel.  Cidade 306Ó 
LA   PIU'  ACCREDITATA  Dl   S.   PAOLO  

Dott. Roborto Lomoaaco 
AbiliUto per titoll dali* Kacolt» 

di  Medicioa di Rio de Janeiro. 
lírdiciHa  • chiturgia i*  gi»trtlt 

Siircbli.tj    delle    nuUttie    dei    bani. 
kiui  e  delle  aignore, 

(.'onsultorio r reiiilrura: X, Rujr 
Uartiona, li - Dalle 8 alie 9 < dalle 
li  alie   15. 

Telefono: Avenida 2379 

l»Y09AN 
— Al DENT1ST1 — 

Trattaio spítitito Mi Piorrea 
I!' in vendita queito i^r'i.Initn blo« 

cliimi, d ilcl dott. Ernesto ;Ma:;i, ana- 
liuaio datPtstltalo OswaMo Crua 
(Manquinho] e approvato dalla Di- 
r» zione tU I Dípatrimento Kaxíonalfl 
«l.-lía Sahitr Publilica. V»a ifiodffttti' 
ca ■ Preici itti) «lallo jnú allr lotnmftá 
ii-i pactr. Si trova nHlc princípftli 
Parmacle e Drogberie. Único d^posi- 
larto t; concessionária  V,   Masl< 

Rua do   Seminário N. 57 
Ttlef. Centrai 732 — S   PAOLO 

Escguisce qualunque lavoro dei ramo con soUccitudine, 
esatlezza c a prezzi modici 

\s GC N o o ro a I 
rícette prr víni nazionali « strauleri, 
CUD líii^Tiüteioni c rapidi, dl ■'/* 
uazioaalf,, clie possoso garcggiare tos 
TíDí stranitri, utilizzando !c TÍnaccc 
per Tino fino da pauto, eon caem t 
tratta r per guarirne i difetti - Birra 
fina, Mquori, üibite sccza álcool. - 
Acato senza ácido acetico. Citrat» 
di magoesia* .Sapoul. Víni biauebi c 
altro bitiíte igienlcbe* Cataloga gra 
tis.   OLIKTO   BARBB&IS   —   Rua 

I    faraiso,   25   -   S.    Paolo   -   Tcliíooo 
I    153,  Aveuida. 

Forme pe i* ysüEd .ti 
e  per   far   i 
parafuso.. 
-. anti    ri'.úlp» 
FF.KRO       1 
ABRKU   N, 

olaii 
.e  |i 
ndos 
!tT.\ 

13. 

p,   con   etignn   e   Q 
n   inodérne   ^i   tro- 

■      :i      UIOWWM 
FLOREXCIO   Dl 

Si   acectt: 
sura,   per   p 

110 
edi 
lüUO 

lif 
nazioni   su 
ttnsi   <■  per 

mi- 

.^!i»iííiiiüàii;£ii.iatàiiáisiSs£iia:í!ii3S£iai2fli3aaíiEaa£aíie?iS!eHia 

MEEI 
Jmportazione   dirctta 
•li   stoffe   inttesl   - 
Sempre  novitá   ■   I .a* 
voro   soJlectto   e   per- 

fetio Dl 

EstolielBCiínsnto MM 
P&iàro    Tontmasi 

Fiarioíoííi - Kosicale, Slmili t ucessori 

Caixa 1259 — Tel. 5231, Central 
S. PAULO 

Bacao Popular de Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua  General Carneiro, 2 

PASSAGGI   UARITTIM1   :: 
CAMBIO    ::    ;:   RIUESSE 

l "AL m si sm" ^.ii^^rr8 
Tutti  i  Giorni  Pizze alia   NAPOLITANA 

Cabinelli   yisnvali   ju r  famiglie 
Vluo  dl  Rossano  t*  ciró -   Conserva  'li   Pomidoro  -   Pepcrone 
forte mnlito - Aregano - Salame - Formaggio - Sardella salata - 

Olive nere calabrcsi - Cipolline :i 4$S00 kg. 
1 OI.IO E PORMAGGIO  LEGÍTTIMO CALABRRSE 
B„ _    Gr.    GtRASILON£.      

La piá sinrifa ygp^gng M him gusto g 
i9 % tr   .   j arone 

_. ,   fMüit mk mmU íe aüíniz e 
^,   0 atfginEli mmm deüa taoda. 

i 
ia m m m 
íH n u 
ES 
iS 
H\ 
ü 
Ei 
ti 
tá a 
B 
H i 

■ 
Bi 
B 
H 
KS 
M 
El 
fã 
B! m 
M 
ti a si 

m 

m 

EÜ 
KI n 
IX 

H 

S 
I^ar^o   do   Palácio, 3  (asbrado)  •   | 

Tolofono:    contrai     3 IAS 
it..a.->ii*<i'isukâü.i.i-t—a^ i 

^ A" 

PMDOTIfl Piíli 
PfflKMEIfllllõJI 

IIIIPÍ 
c um prodülio QCCU- 
ralamente raffinalo 

cieodorizzato e puii- 
ficcilo. il p.ú perfdlo 

lipo di olio  fra  le marche  similari. 

m% iimw e    scn?.a      conteslaziono, 
tanto buono quanto i mi- 

glion artieoli slranien, e supenore ai suoi congenen 
naxionali, grazie alia sua purezza e aireccellente ía- 
pore, 

Sociedade Anonyma "Scarpa" 
SAK PAOLO R. Alvares PcKíeaâo, 28 

M m 
M ia 

Bf n 

■ 
■ 

a a « 

m 
B 
B 

B 
BI fl 

Hi 
B 
B 

81 
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Dotí. Matteo Fannuin 
Spccbilista floll.i cura 'l1-!.'  Piorrca 
Alvcolar  (flcnti che si niuovono) 

RUA  MBERO BADAUO*, 120 

Telefono, 5140 - (lentral 

Dott. Marcello Bilano 
Prümrin   ilcll'Oip'iliIs   Uir.bertn   I 
Medicina  -   chirurgla  In   (rnrrale  - 

MaUnie   delio   etomucn   r   d>-b*H   inte* 
■tini   ■   BlMtit   drl   bamblsi. 
RtriieoM*:  Rf» S.   Carlna do   Pmbal. 

7   -  Telef.,  207,  AretiMi 
ConsuHorin:   RUA   BOA   VTSTA,   JS 

Tflefono   10M,  Central 

Dott. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VTP   I1RÍNARTF    KLETTKOUSI.   OMTROSC«PIA   AKTK- 
VíE.   urxinrtrUEí   moas   E   POSTEKIORB, ciSToscoriA, 

■ ■ LATETEBISUO   DE<JLI   UBETCKI    ,,„,.. 
Consultório; 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrsdo) 
dirimpetto ai Teatro Municipalc 

Telefono, 4896 Cidade     1 ■    1   *m m 1 S. PAULO 
DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16 

Oolt. Roberto O. CaMea 
Sp<!ciAll«U rfr \f. naUttie i'.\ hvn 

binl - Xt llllimH de) dottil Vnr. 
corro di Rio de Janriro e tapo Mta 
Clinica dcl Bamlml dcl!» Santa. Caut 
di  MifTÍOTtdía. 

Viafto   (Uxle   «re   3  alie   4   »(ni. 
''cijz-wtfl  t  cnniulirirÍ9: 

EUA   MAJOt   ÕUUMRBO  K.   I 
 Telrf.,   í^OJ,   Cidade 

Dott. Pasqualo Süniiualn 
ChfrnrKD-dcDíítt» 

Malcttie  delia Mm -  IATOTí   líat^irj 
ncrd-amerirAno 

SpecíaUitá   in   bridecworki   e   d^n 
ticre  anatomiebe  ■ Mitnima  e9tet:c* c 
durabOilA. 

AVENIDA   S.    JOÃO   N.   23 
Telff.. Central 2288 

CoMVltdl   Hallr   orç   8   lUfl   17 

DP. fintonio Mmm 
Ciiirurg'j Dentiita 

^pccialis'.;! nellc  malallic deli; 
bocta c tici pezzi artiíiciali 

naUr W0 fl//e 10,30 e doí/í -' 
LARGO GUANABARA, 4-A 

Dott. Giusepjie Tlpaldl 
Medicina e abuurgia ccoerala 

Trattn con ppcciAle riguardo le tra- 
lattir dei barrbini, dclle lisnore e »e- 
nerco-iífiliticbe - COIíJMíí.: Rua S. 
Joio, 47 - 1VI. 452'!, Clentral. Dalle 
14 al!c 17. Rtiirirmri: ris Uomingoa 
de llonei, 75 - Tc!. 2040, ATCnid». 
Cons.: A*. Rnorcl Peatr.a». 54-Tcl. 
222, Brat.  Díllc t l[i «lie 11   113. 

Dott. Valentino Sola 
dclle Cliniche degli Ospedali di Roma, Napoli t Parigi 

MEDICINA - CHIRURGIA   GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Speciaüsta dclle malaltie delle VIE URINARIE, delia 
PEI.LE e VENEREO-SIFILITICfíE 

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

Orario: dalle 9 alie n e dallc 14 alie 17 
Residenr.a: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 1564 

Dolf. Mario De SaacUs 
neiriítltn1»     d!   FítoIor'.a   o   dtll» 
roüclinica   dcl   pref.   CaUellino   a 

    ÍC^poll    .    . 
MEDICINA  INTERNA  -  SlPlLIDh 

TUBIRCOLOSl 
RUA  DA  UBBEDADB, ti  (MbrO 

Tclcf.,   Cent.-il  404 5 
Dallc ore 8 «l!e  )l  antimeridi»^' 

ProJ. DoüJ. A, Carínj 
rrofcü.-.re   deli»   Facolti   dl   UtíioTa 

AIÍAUSI 
microaccpiche   c   tbimicbe   -   Kir.ertii'. 

bancriolugiche   e   i«<clo|fiche 
86 - RUA  AURORA - 5§ 

Telef., Cidade  17ÍJ 
Dallc  8 alie •) e dallc 4  »';- 6  tsjni. 

Dott. I'f;'4j?t3 Fiorava^ti 
Medico-c.Iiirnrco e ostetrico delia R. 
UDíT. d! Piaa. DeirOapedalc Um- 
berto  I   ■ >!»!»«'■; dclle signirc c dei 

bambini, Tencrce e aífílitiche. 
Cona.: rir» Libero Eadaró, .51 - Te!. 
ili% Ceotral - í^lle 3 rllc J - Hc.i- 
tleaja; Rua Amélia, 23 (angola r. S. 
Caetano), Tel. Ci.iade. 6151. Daíle 

ore 7 «l!c 8 e dalli  I  alie 5  l\i 

Dott, itaseppa Bsr-baro 
Chirurgo   d-ntisít 

MAI.ATTIE   DELI.A   BOCCA 
 Spccir.lista   in  la7ori  artificiaü 

19—RUA   SANTO  ANTÔNIO 

Ciimra oculletica Adelina B. Soevonc 
Dentlat» 

Clinica  esclusiTamente  per le  aiguore   ! 

• b"5bini | F?cí. DP. flnsibaiB Feno&itea 
19 (Sobrado) 

per   il   trattan:cn'fo   comrlcto   di   fcutta 
le   malattie     dtgli    oechi     cor.   1 

m-ítodi piú reeflati e efflcaci 

í:ua   S,   Joio,  Íi7-A   úccar.io ai Co 
(        scrT:toiio)   ■   n.i.r,'   I   j.lle   4  pnc 

Diille 8 alie II 1 2 e dalle IT, alie 18 - Tclcf. Ccntm.! íooq     I     ridiMí - Teiefmo cidade 20fo 
^ ■ Caixa !0t3. 

Dott. Prcíí. G. Brnnetti 
DIRETTOKE DELL'OSPEI>ALE 

DI   CARITA'   DEL   BEAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO. 2 
Telefono, Central 4226 

Dott.  ântanlo  Bonâino 
Medico   operador 

ClrurgiSo   da    Beneficência   Ferí.tiff»e- 
ra   laureado   pela   Acrulcaüia 

de Medicina án Paria 
Ccnsuitorio:   RUA   S.   Joio,     ÍZ-A 

recanto   ai    ConscrTaforio)    dallc   cre 
8-9  e  dalle  2-4   -  Tel.   5319   Cidadft. 

"Rttiàtnã&x   Rua   Fríi   Canceai   ir3 
Teleí,   5218  Cidade 

mTX, MDREA PEGGIO^ 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista dellc vie urinarie  (esarai e cure elettriche e tf*tt*- 
mento c cliirurgia dçllc malattic dei reni^vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia blenorragla acuts c crônica con   i   ractodi piô 

moderni) - Chirurgo specialista ncU'Ospedale Umberto I 
R. SANTA EPIIIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

Dott. Martelliti Alllo 
Medico-Chirurgo-Otte tricô 

RUA   VERGUEIRO   N.   287 
 S.    PAULO     

Telefono:  Avenida.  145 
Con 3. :  dalie  8 alie   10 

e  dalie   14   xWf   U 

líof.í. A. Tls5. Hsito 
MEDICO 

Specialista ncíle malattte dei bam- 
bini c nclln fllfilidc - Medico delia 
clinica dei bíunhiní delia Santa Capa 
di Misericórdia • ReBa: rua Causo* 
laçSo, 123 - Teleí. Cidade 1527 — 
Consultório! KUA DIREITA, 8-A - 
sobreloja - S^íc l'M<í - Telef. Cen- 
tral    2ÒP7    -   Dallfl   nre    12    alie   14. 

PROF.   DOTT. 
utcbiorc   ilclla   Facollá   di 

dcl   Laboratório   Cliim» 

Medico  spcàuli.sla   nch 
uiisultorio  <-■  resideuza; 

ore 2 alie 4 - 

ERNESTO 
Medicina   ili  Roma 
,   delia Bcncficciíü, 

'   inalall, 

RUA   ( 
- Tclcfoi 

TRÂMONTi 
-   Ncuruii«u  c   Uircl 

MfVOSC   c   LiUi 

\ERAL  OZOR 
1400        Cidad' 

rí<lt'ral,'a 

lòl 

£o2í. ^Kssppe Tosl 
Icllc   R.   Cliniche   cd   Ospedali   di   Xa 

poli,   deirOspcdale    Urabcitn    I 
Abilitato   per  tltoli   c   per   (   MHí   in 

Rio   ,ic  Janeiro   L-   Bnliia 
Mcdicin-i  .■ chirurgia in gcntrale 
Consultei Io: 

\r,.   BARÃO   DO   RIO   BRAXCO,   i 
Tck-f.,   4055   Cidade 

Dallc  8  a'lo   10  e  d^llc  3   alie  5 
■.muiM«<  — ^^———i——|— am j..  HIWIH 

Doíi. E. Du&bo 
Medico,   elilrargo     e   oatctrlco,   obi'; 
lato   dilla   FacoltA   di   Bahia,   ejt-ehi 
rurgo  degli  Ospedali di  ílapciii.   Ch- 

rurgo  deirOspcdale   Umbert^j   I 
AV RANGEL   PEST 

Telef.,   1675, 
Dalle  7  alie   9  e  da 

.NA   H,    124 

PROF.  DOTT.  CAV. G. DSFiNE 
Professore di Dermatologia e Sifiloprafia nclla R.   Univcnitó 
di Napoli - Specialisia per le malattie delia Pelle, Sifililichc e 

  Urinarie - Malatíie dclle signorc  
Consultório: LADEIRA S.   lOAO. U, dalie ore 13 alie 15 

— Telefono 2103, Avenida — 
Per le «ignore esclusivímenif; dalle 15 1|2 xlíc 16 112 

Sott. Aríwra iãappoai 
Mcdlco-chírurgo c ostetrico, abilitato 
dal   Gov.   Fcdci.ilc.    Malattic   dclle 

íijtnovc  c  dei  bambtnt.   Analiíi  rr.icro- 
acopiche.   C«r« delle ralattie  Tencrec 

s  aifilitiche  con   método   próprio 
Cona.: A*.  S. JfSo, 1Í7, dalie 2 1|2 
íile 5 p. Tel.  347!. Cid.  ■ Rs».: AT-. 
RanKcl   Pí -nana,   11 I,  dalli   S alie  9  c 
dallc   13   a;!',   15   ■   Tel.    !>5,   Biaa 

LABORATÓRIO   D^NALíSI 
dei dott. JESUINO MACIEL 

Ccn  longa pratica neirantico  latltuto  I'«Bteur  di  S.  Faolo e n«U'l3tlttito 
Oí».IJ(IO   Crui  rti   Rio  -  Reazione   di  V/aoscncann   e  autOTacclci  •  Eaame 
ccrupleio   di  «rina,   teci,  «puto,  mngue,  nacco.  gástrico,  latte,  pai,   eM. • 

Jvii  e  aqueme, fumori  e  frammenti  atnlogici 
RUA LIBERO  BADARO', 53   Telefono 5439,  Ceatra! 

APEKTO TU'1'T1  I  GrORNI DALLE 8  ALLE   1S 

Farmácia Áurea 
Drcgbe purê - Prodotíl thireiui e Lir 
maceutici nfrionali c stranicri-Oincc 
patia - Servlíio  scrupoloso. 

SE-fTIMU) l-ANZELLQTTI 
Si fauno inicíir.ni. Consv-Üe m;dche 
gratuite si povtri, dalle ore 10 aljê 
1!. Si r.prc a (ju.-.lunque era dcÜs 
r,>-.;te. Preizi tuodici • R. Cbn», ." = 
oaUio,   :2Í.   -   Tclcf..   Arenld»   MSS 

Mi\m a [Mu MMMftii mmmi mm s Mim 
PROF. GÜARNER1 - D^i. RAIA E R. PÍCERNI 

MÜDICÍNA ■ CHIRURGIA - UALATTtB DRLJ.R StCNORS 
PARTI  -  RAGCI  X  ■  MECCANO    E    ELBITHOTERAPlA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 43 — S. PAULO 
TELEFONO   5179.   CIDADE CAIXA   1377 

SI ATTENDE A QUAl-ILNQUE CHIAMATA SIA DI NOITE CHE 
DI GIOENO,  CON  LA  MAGGIOKE SOLLECITUDIKF.. 

DOTT.   CARIO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

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

1  Telefono 5158, Cidídc  
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AlFEmp 
Bev, Ü? Pçrro-Chh,* nisl 

V/l AVf >- EÍ10 
FRATELU   BERTOLUCCÍ & O? L^ 

Rua General Carneiro, 67 e 89 
Unici depositarx dellc 

CALZATURE   "LÂSTING" 

;    RESISTENTI 
i: 

LEGANTI 

i   SOLIDE 

iODERNE 

PER ÜOMO 

SSGNORA 

GIOVANI 

E 

BAMBIISM 

FABBRICAZIONE ESCLUSIVA PER LA NOSTRA CASA 

I 
3pecialitã    in 

CCEZI 
calzature   per  Sport 

Rua General Carneiro, 87 
msm ^Í^SS^S^i^SSaí^SESEESgíiSEElíÇeãlSf 


