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HoliÉerg. Sech 8 Cio, 
IMPOR! ATOI INDUSTRIAL! ESPORTATORi 

RIO DE JANEIRO SAN   PAULO 
Rua S, Benio, 106     Rua Libero Badaró, 169 

Ic!.   Norte  2815,  oyJ9 Tcl.   Central 32Ò0, JtOS 

UIPORTATORl   Dii 
L.iRl.t i/i luHe Ic qmitilá {iitaggtort fornilori di (aita fe>' '!l 
.'itinfci dei Brasile) ■ Cellulou - Aeeiaio - Perro Deployi - 
Ccmento - Prodolli I himici • Üroghe - Filo di Sria - Filo di 
colont - stttiline - Olii lubríficaiiti di L. Sonntborn Sons, Inc. 
- TtUfoni UriessoH,   

ünki rafprcicntanti per il BRASILE   ildle    Fíibbritlie di 
HUGO STIXNES A|G -- Cermania. 

(AR IA - FERRO Dl TI TTE LE QUALITA' - MATER1AL1 
PER STRADE  FERRATE    E PORTI -  MACCHINARII - 
PRODOTTI CHIMICI, liCC. 

ELSXCRO-AÇO PAULISTA 
Fonditc \\tt lutti gli scopi industrial!. Fcrrovie, Garanc;i, etc. 

Offtcinc meccauiche per Ia rifinitura <lri pc/^i íubi. 
A G I. X T 1 A G E X T 1 

delia delia 
RIXOMATA   rABBRICA MASCHINENFABRIK 

di EUGSBURG  -  XUKRXKKRu 
1   !■: I   I". 1; ii X I PRF.SSE  E  MACCHINE 

L.   M.   ERICSSON & CIA. PER TIPOGRAFIE 
STOCCOLMA E LITOGRAFIE 
Ol^ooríleifno  di  grsnclí» stook            , 
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N    SpEduioninx  nrlla   ii"sans  di  Santoa  —  Imbaichi   -  Rispedicioni   •  Ritiro V 
^    di   di»p?.cci.   —   Uliico  coocc.-íionai io   drlla   rinomala   di^tilkria   ç   fahbrica >, 
»:                     rti liuuori  DAVIOE  CAMPABI   &   COMP.   di   Milana $ 
»■    S.  PAULO -    Galeria de Crystal, tale 16 e  18 • primo piaun ■ TtlclonD :*; 
*'    m7 Ccnt.   - CaacUa,  103—SANTOS ■ Rua  Senador Feijó. }i ■ Trletoao íi 
^             22<?  Ucntríl - Caaella  p^stale. 59 — Tclcgrarami ■ TJACíNíLI.* ;*í 
»;                             '■* 
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laüii í Operai iüi | 
per una importante 

strada Ferrata in costruzione 

FONDKRIA  KURTTRICAl   5 Pagasi bene 
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Per informaxioni rivolgcrsi alia 

Av. Rangel Pesíana, 212 
5. PFlUQa== 
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!        Hg5TBL5Bil?iT RORllRQLO tsa KaSOfl FÍKETTi 
J Cucina airitaliana « qualunque ora - Si acceUano pensioniíti • 
1 Vini e bibite di oeni qualilâ - Spccialitá in ♦açliatclle casalinghe 
J Colationi e prami % domicilio 
J RUA ÜO SEMINÁRIO, 14 - S.  Paulo - Tel.  1965 Cidade 

ondsne Gmerale 
g Offidng Meccaniche 

DELLÀ 

MPiüi imi E liiiiiii 
    DE S. PRUDO   —- 

SWE Moaseiibisr AstSraâ® H. 116 
^^    UÍSci Ccnírali ;    ==■=*-■ rfT^-. ^^^ 

Rua 15 «-Io FfOT^bro, í© «  S. PAUIiO 

Si eseguisce qualunquc lavoro dei ramo. Fon- 
deria di Perro e Broiuo in grande scala, 
SpeciaiilÀ in colonne per qualsiasi uso. por- 
loni, riivJiicre. leslre per fornclli. baltenti. 
acalc. forbici. ponti, turbine, macinaloi, pompe, 
"buchos", coniprcsscri cec: ecc. 

j    Prezzi ridotii - ebiedere preventivi      ! 

iJ3iS^TE:! ^3^1"^! 

©líi.iíWÍÍ SPK s 
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}.ü vendita presso rutte Ic tíroghchc, farmacic, ecc. 
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Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido ale agora a qualquer 

oulro produzido no Paiz, vem hoje e ser linal- 
mente um 

PRODUGTO DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Cornes!ivel importado, 

As   nossas   novas   installaçõe;.   em   AffQM 
BrtBCa produ/em um 

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

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

01E0 SOL LE 

ipi iluuluuülfi m íjüMiú 
Temos  em   deposito   para  prompta   entrega 

Pedidos: 
Deposito 

Dffvem ser dadoí. à ru.? Direiía N.   15 
Teitphones ; Central 506.   507 e 503. 

Rua 25 de Março,    N. 63 
Telcphonc Central    N. 2'33 

F» Matarazzo & Cia 
(Jüicüs Ccncessioasfios 

a'^s!SSKfyr  i^weasay^  pi 

Orange-Crush 
Lemon-Crush 

Bibite SENZ'ÁLCOOL di 
fama mondiale 

paTTEQ 11 
QUilTTBQ Fl 

IR 

CONQUISTATE SLT TUTTI T MERCATl 
DEL BRASILE, BATTENDO CON STRA- 
ORDINARTA FACILITA' TUTTI 1 PRO 

DOTTI SIMILARI, TUTTE LE CONCOR- 

RENZE LEALI E SLEALI, GRAZIE ALLA 

Í.ORO INDISCUSSA 

Superibriíá 
Genoiniíà 

Grodevolezza 
REQLTSITI   INSUPERAT1 

E  INSUPERABILI. 
CHIEDETELI IN TUTTI I BARS. IX TUT- I 

i 

TI I CAFFE'. IX TUTTI': LE COXFETTERIE l 

i%M_. 



| ^'Z&hPísmíSz* 

I Dott. Luigi Ricci ÊrSâ.^ 1 
sji mera  Italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs.   10$ g 
;•»• Assume liquidazioni commerciali e testamentarie tanto in Bra- D 
D sile come in Itália — Compra e vende case, stabilimenti indu- M 
B striali  e proprietá  fondiarie —  Colloca denaro  su ipoteche — B 
8 Redige  conlratti  e testamenti  —  Residenza:  Rua  Voluntários B 
;♦; da  Pátria, 610,  Casella postale  1236.   T.-lefono: Sant'Anna, 88. >{ 
'0 — ludirizzo telegrafico: "Ricci". Q 
BWCtWWMWOOOlBflfliWICBíPCOOOOOtXK^^ 

Brande Fabbríca dl Biglíardi 
Casa Blois 

Pttleggt   di   legno   pririle^Iaíe   col   o. 
4.361  - Te'.ai  d!  qualunque  fattura  e 
uteosili  per  le  fabbríche  di  tessuti 

49  — RUA  DOS  QUSUOES   — 49 
Tel.   1336,  Cidade  •  S.   PíVU 

Graoile fa&iirlta di 
MliM IMúim 

Maccfaine da cucire 
e da rkamo Singer. 
Manichini ■ Vendita 
a rate menflili • Si 
vende oliu, aghi, pez- 
li di ricambio per 
maccfaine e ai fauno 
riparaxiooi    garantite. 

K.    O-    BOCAYÜVA 
—   N.   64   — 

Tel.    47»,    Central 
i.   ráwo 

ié 9f Farello ***? "Trigo 
Date  ai  vostro bestiame unicamente  FARELO  PURO 

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

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

Chiedete a:   SOCIEDADE  ANONYUA 

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

Giocatoli — Anicoli per scritto 
rio — Gramofoni — Vítrole — 
Dischi — Armoniche italiane 
e    delle    piu'    rinnoma 
fabbriche   -s-   Stnt-  -s^ífà* •**$ 
menti    di    corda 

e rispettivi 
accessori 

PRF.ZZI 
ALLA POR- 

•\TA DI TUTTI 

Unici dcpositari 
le conoscintissime Te- 

gole    '*I^AGEADO„ 
TYPO   MARS1GI.1A 

Si  accettano  ricliie^te  per  consegna   immediata 

(olílisiímo Io QDaiDoiiDe im) 
Se giá quasi non si ha 

capelli, il " PILOGE- 
NIO" fa nasccre i ca- 
pelli nuovi e abbondanti. 
— Se si incomincia ad 
averne pochi, il " Pl- 
LOGENIO" impedisce 
che i capelli continuino 

a cadcre. — Se si hanno rnolti capelli, il "PILOGSNIO" 
serve per Tigiene dei capelli stessi. Per il trattamento delia 
barba e lozione di toeletta 

Rilog©nio  sempre   Rilogenio 
i« vendia in tuiie li formacie, drogherie e proiumtrie 
    dA Brasile        ■ 

■.x uctux»» A» Aw^*-av* — 

nara- 
íichB suila popcBlIana 
smalíaía per tumuli 

Specialitá   in   ingrandi- 
menti fotografici di 

ogni qualitá e raisura 
Chiedere listino e prezzi 

alia 

SgenzíQ artística 
liü3nníi3Ía,Z0-G.PflUL!l 

MACCHINE. 
Compriamo ed abbiamo sempre disponíbili 

MACCHINE IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBILI  —  CALDAIE  — 
MOTORI  ELETTRICI ED A VAPORE — 
MACCHINE PER SEGHERIE — OFFICINE 

MECCANICHE. ZUCCHERIFICI   ecc. 
UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE 
UNIVERSALE  PER   PANE   R Jl C O R D 

Ernesto  Cocito & C. 
Rua do Garma, 11 - Calza 701 - S. Paulo 

uzvmAimum esKssüLs ITALIANA 
TRANSOCEAHSCA ■ Sãcieíá Italiana di Navigazione 

IA VELO CE - Navigazione Italiana a Vapore 

Seca tíeffü Atis-us^t i       eaca íí}âosía 
Partirá da Santo, per RIO, DA- Partirá da Santos prr MON- 

KAR, BARCELLONA e GENO-TRVIDF.O e BUENOS AIRES 
VA il 26  febbraio. (ril  marzo. 

F»R!CSí3ííWIH:  P»jft.piTEwase 
Per Buenos 
\T.DA   ... PRINCIPESSA StA 

DUCA  D'AOSTA     
RE VITTORIO '.  
DUCA DEGLI ABRUZZI . 
PRINCIPESSA  MAFALDA 
DUCA   IVAOSTA     
RE   VITTORIO     
DUCA DEGLI ABRUZZI . 
PRINCIPESSA MAFALDA 
RE   VITTORIO     

Air 
2-1- 

21- 
6- 

20- 
4- 

16- 
15- 

Per TEuropa 
13—3 (da Rio) 
2fí—3 

9—4 
23-4 

8—5 ida Rio) 
22—5 

4—6 
19—6 
2—7 (da Rio) 

31—7 

Si  emettono  biglictii di   chiamata da  tutti  i pnrti Kntto   indicati  e  di  an- 
daía   e   ritorno   con   di itio   alio   scouto  dei   10   ojo per   famiglie. 

Si  emotono   biulí^-t ti   di   3 :i   classe   per   Genovi Napoli.     Jíarcellona, 
Beyrouth,   Giaffa,   Trlii ih     di     Sorin,         Aleffsand: ia   dMCffitto,    Smyrnp, 
Pireoi ( ostantinopoli  e Salonicco. 

Agenll per S. Paulo c Santos:  F.  MataraZZO  <SL  C. 
5".  Pauh:  Rua  Direita,  15 • Santos:   Rua   Xavier   da   Gilvrira,   ]20 

i;3sntig8ntraliperill!ra;ile:"i'laiia Rmeplca,, Societá di Imppese MapiUíme 
RIO   DF.   JANEIRO   •   AV.   RIO   BRANCO,   2-4-6 



Ne abbiamo riccvuío un essortimen- 
(o vasfissimo, sommamente elegan- 
íi, con  finissime guarnizioni e di 

ricche qualifá 

I loro prezzi varíano di 

223i500   a   8^800 

Cappelli di Paglia 
rústica, grossa,  modello   cguale   ai 
dichè, grandi novitá, a 

K^SiSSi 

15$500 

íano 
ua 5, Caetano, ÍQ 
Telefono 485S, Cidade 

FSLSAI.E: 

13, Ruo Sn Caetano, Í3 
TeleSeno 2835, Cidade 

Speciaiitá in Vini dl Lusso 8 da Pasto dei Plsmonte 
Bsrbert (iniitimo ipamaole — Grigoolino   —   Bracchetto 

Barolo   —   Bubaretco  —   Nrbiolo  —   Moicato di Canelli 
Frei»» — Bianco Seceo 

I^IET-RO 0RAS30 
Grande Aitortlmento in OENERÍ ALIMENTABI ITALIANI 

VENDITA ALLWOROSSO ED AL MINDTO 
In D. Jitè U brrot. 15.15-11 ■ Tilii.tiMi 5013 ■ S. RULO 

Cercafe un buon Hnlore? 
Dirigclrvi   alia 

TINTURARIA CHIMICA 
MascigPBflde l Figllo 

RUA MARQUEZ  DE YTU' 60 
Tclef. Cld«de7S182 - S. PAULO 

faMrlHiiPlJBoloríMiifíaeleMBísaBl 
Fabbrlc» t officlna: RUA TüPY.  $9 

I    Si ríparaoo e 
«1   roformano   pia 
noforti   recebi.    • 

Cn^Uiifi    pUno- 
/orte,   crfdii*o   ID* 
■erribüe,      drv-enta 
nuoro.   Si   facilita 
na   i   pogamenti, 

Acccrdi 20$ - Tcl.  Cid. 2262 

Per vestire  con perfezione cd cleganza  bisoena  recarsj  nelia 

Sartoria  Russ 
DOVE SI LSEGUISCONO I 
LAVORI SECONDO LE ULTI- 
ME  CREAZIONI  DLLLA  MODA 

Largo da Sé, S - sob. 
Telefono,  Central  A73S -  S.   PAULO 

CALZOLAI 
FHma 
di fare 
forn'.e 
sti di 
acqui- 

par Mkrpe Tbhate U Ubbric* 
K. ORIMALDl e Irmão 

RUA   FLORENCIO     PE     ABREU, 
134   ■  ore   trorerete   no   »»»to  ilocà 
di  tnodelli moderai  per qulaiuí er- 
<<ÍDa«ínnc   di   FORHR. 

Ai  TRE ABRUZZI 
FRANCESCO    LANCI 

Fremiato  Fanificio,   Paatiflclo 
c  Fsbbrlca dl Biicotti 

Fabbrica e (erittolo: R. Amaionu, li 
Tel.   2115, Cidade 

Saeeiraale:  R.  Duque de Cazlu, 37 
Tel.  iti • S.  PAULO 

Grande Fabrica de Cofres Americanos 
Delle cono^ciute e faniosc casseforti di acciaio, a prova 
di fuoco   e   di scassinamento.   Si   cseguisce   qualunque 

lavoro dei genere. 

UGO   BEIRNARDINI 
Speciaiitá in porte forti c inferriate. Fornitore dellc priu- 

cipali  Banchc cittadinc. 
Fabbrica e deposito: Telefono, Braz 3 

ft. Oriente,  209 - 211 Brai S, PAULO 

Casa di Mobili Golds^in 
{LA  MAGGIORB IN SAN PAOLO) 

R. JOSÉ' PAUL1NO, 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande assortimento di mobili di tutti gli stili e qualitá 

— Letti di ferro «eraplici e smaltati — " Colchoaria", tap- 
pezeria, gtoviglie, utensili per cucina cd altri articoli concer- 
nenti questo ramo. Ho rautomobile a disposizionr. degli inte- 
reisati   teaza   compromesso   di compere. Prezzi mediei. 

Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963 
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AH'Empório Toscano 
FRATELLI  BERTOLUCCI & O Eí 

Rua General Carneiro, 07 e 89 

CALZATURE 

RESISTENT! 

ELEGANTI 

SOLIDE 

MODERNE 

PERUOMO 

SIGNORA 

GIOVANI 

BAMBINI 

FABBRICAZIONE ESCLUSn'A PER LA NOSTRA CASA 

REZZÍ  ECCEZIONALI 
Specialitá   in   calzature  per Sport 

'.uã General Carneiro, 87 e 89 



COL-OMIPd-^ 
IA CESSIONE DEL "PICCOLO'' 

mg/esm 

Oiónisio: — Alai piü avrei immaginato di trovarc un uomo chc avcssc... piu coiaggio di inc. 

IL NUOVO QUOTIDIANO 
Scene, acenate e scenette ai "Fanfulla" 

(Conseguenze di una notízia csagzrata delia "Cezzta,,) 

II boüto Muniíico cd il solito Cal- 
derotto, scmtsdraiâti sullc so- 
litc poltronc dcl soiito vimine, 
nella solita suntuosa sala di 
direzíone. Sono 1c duc tiicn 
dcl pomcriggio. l.oia In cui 
escono i gioruali delia scra. 

II Munifico — Caro Calderotto, 
oggi sono contento. Ho in nieiitc 
chc   qualchc   cosa   mi   de\c   andar 

Gioocolatini fínissimi 
OIANDUIA tipo TOBIN® 

Spccialitá delia 

CASA Í5ARI5Ã1G 
BARÃO  ITAPETININGA,   IS 

hene. Icri será, andando a letto. 
lio visto nn piceolo ragno sul c<i- 
modino. Sai il provérbio inglese: 
soar, espoar, matnt, chagvcn, clic 
vnol dirc ragno visto di será — in 
ingleso soar — porta buona fortu- 
na — in inglese espoar, nicnlrc vi- 
sto di mattino porta il snyriuo clic 
in inglese deve volcr dire disgra- 
zia, dispiacerc, ccc. 

Calderotto — Tanto piacère..,. 
per conto mio si vede clic seiíza 
accorgennenc debbo aver visto 
inolti ragni di mattina, pcrclic da 
un po' di tempo mi suecedono tan- 
te   disgrazie... 

// Mim. — .\"on ei pensare : ral- 
Icgrati pensando che va benc per 
me... Qucsta nottc poi lio falto 
un bcllissinio sogno. Mi r.on so- 
gnato chc unallra scossa di terre- 
moto ha  scuiidistrutta  Ia città... 

Cald. — E me Io chiami bel so- 
gno? 

II Mim. — Aspctta,.. Sonn ri- 
masti scliiacciati dallc maceric il 
Torsolo, con tntta Ia redazione ( 
1c maechine dei Pasqiiiiio. finber- 
to Scrpieri, // Piceolo, Finocchio 
con Ia Staiufia. Massimino Rossi. 
ccc. ccc. Non un giornale c uon 
un giornalista italiano sono rima- 
sti  in  piedi...  Cosa ne dici? 

Cald. — Chc bel sogno I Disgra- 
ziatamente però non si tratta chc 
di un sogno... 

// Mim, — Ma in tutti i sognl 
c'c sempre un fondamento di rcal- 
là. Forse Iddio ha voluto prea\- 
visarmi per calmarnii i nervi ceci- 
iati e rendermi contento. Si "il 
cuor mi dice"... 

Cald.  —  ...  o  Bealrice... 
// Mim, — ... chc saro vera- 

mente feliec. Se non tutti, qual- 
c.uno di quclli stará per creparc cd 
il pcricolo di ahncno uno dei nuo- 
\i quotidiani che si anmmcianu sa- 
ra   scomparso....   Attendiamo  gli 

ContrO   i   Hanni   degli   incendi 
potrcle  ditendervi  Uticunindovl 
prcòso Ia 

COJIPANHIA 
ITALO-BRASILEIRA 

DE  SEGUROS  GERAES 
Rua  I.ibero Badaró. 109-111 

e\ enti; intanto, Calderotto, dimmi 
chc ora c... 

Cald, — Le due c meizo... 
// Mun. — Lc duc e mc^za? 

Coiuc chc ancora non mi porlano 
i gioruali dcl pomcriggio? (-liona 
un campanello. compare un ialto- 
rino). Animalc, mascalzonc, fara- 
butto.  microccíalo,  comuto... 

Cald, — Ma chc comuto te an« 
cora non c in ctà dl íar ramorc... 

// Mun. — Non ra Tiiente. E' 
un predc-1 inato. .Sara comuto |iiü 
tardi... Imbci illc. perche non mi 
porti i giornali dei pomcriggio? 

// lati. (imbarazzatissimo) — 
Ma... credo chc uon . iuno ancora 
usciti... 

Di fuori, intanto. uno strillone 
grida a squardagola: .1 Plaléa! A 
Caneta! A Capital! 

II Mun. — Idiota, vedi se sono 
o non sono usciti? Corri a com- 
perarli. 

(II faltorino esce. ma non tor- 
na ; paisano cinque ininuti, nc pas- 
sano dieci. passa una mcz2'ora c 
non si vede nessuno). 

// Mim. (va fuori a poço a po- 
ço dai gangbcri. E' ncllo stesso 
parossismo dei giorni in cui c'é 
qualche grossa seadenza cd il cam- 
bio va male) —' Ma si può sapere 
cosa succcdc? Pcrchc il fattoriuo 
non torna? ( Mettc Ia mano su 
tutti i campanclli, chianiando lam- 
ministratorc, il direttore Carletto, 
tutti i redattori, i tipograíi, i mac- 
chinisti) Forcllil Carletto! .\ía- 
gnoni! Zulli I Piasinil Animali 
tutti!  Vcnitc qual 

CAd uno ad uno, mogi mogi, si 
presentano ai cospctto dei Munifi- 
co. a lesta bassa, col colletto rial- 
zato, trcmanli, piangcnli. Bruno, 
in previsione de' tcmporale, si é 
portato dictro rombrello c laprc 
con prccauztonc). 

// Mun.   (dà   loro   un'occhiata 

CoaSfltierla FasoII 
ALFREDO   PELLEGRIXI   S;   C. 

Rua   Direita,   15   —  Tel,   Cem.   279 
Sci"L'izio   spcciülc   prr   banchetlí 

Té   ■   Ciocçolattp   •   Latto   ■  Do:.:i   c 
licjMfii   tini   ■   Calcaux  artistici  ■ 

\ im   c   Champagiic   dcllc 
migliuri   marche 

Tutti  i KÍ"nii orclicitrii 'IHíIC   14   1|3 
alie IS e «liülc :o alie JJ   I „'   ' 

W.&6X&*'#&.#.'£'f.'*-S-'.^^^ 



woacccco:.»:**;:*!»» IL PASQUINO 

tremenda) — Si può faperc dovc 
é andato a cacriaisi quclla bestia 
dei fattorino? SI può taperc pcr- 
ché, confrariamrntc ai solito, tion 
mi portano i giornali dei pomcris- 
gio ? 

Cttrltlle — Calmati un po'. Ti 
aridhbi sempre per niente. EccOm 
i giornali dei pjineriggio.... gik 
non te li liannu ancora portati. per- 
di'". .. vedi. •. 

// Mun. — Perché? \edi thc 
cosa ? 

Caili-ílo fa Forclli) — Tarla 
tu...  Tu sái praiderlo meglkt.x 

Forelli — Io':'. No, nuii LVIUIO, 
me nc \ado... 

// Mim, — Ma intointiia M può 
Mperc cos'é suecesso? li perché 
íat'- -jelle  fatce? 

Cynno (ai colleghi) — Adenso 
vi cavo io dairimbirazzo. (a! Mu- 
lllfico) : Ma niin c 5ttCCeSSO iiicille, 
;ignor Poci. 11 ragaz/o clir r an- 
dato a coinpraic i gtornaü é sdruo 
ciolato e s'é rolla una gambá. 

// Mun. — 2-."üII pote.a a.-pctld- 
re a rompei ;ela dopo? 

Cyrano — li non c lutlo... !la 
perduto anche i duecento reis CIíC 
l'anuninístratore gli a\c\H dato... 

// Mun, (ícattando c con un pu» 
gno bul ta\oloi — Questo non Io 
ammetto. ia Foreilil: 'i n cli ap« 
plicherai una multa di 20$000l... 
Ma intanto non pot'-. a andare un 
altio a comperare i giornali? 

Cyrano — 'íià é vero... poteva 
andaie un altio.... Guarda clic 
bella idea.'.... K nessuno \\ lia 
pensato.... 'Io.... to..,, gia... 
già... 

Jl Mun. — E nessuno ti muo- 
ve!...   Per dinci santissim... 

(La parola gli muorc ^ullc lah- 
bra perché in queiristante giunge 
ritidissimo ai ;uo orcccllío il gri- 
do di uno strillone: "A Gaseías o 
escândalo de hoje. A \ciida du 
jornal  // Piccolo!".,.) 

II Mun. Crimane a bocea aper- 
ta; i rcdatlori si guardano allibiti; 
Zulli si nasconde nel cestitio delia 
carta, Piasini tcciric in tipografia 
per il bucü dcl... intuiu ascenso- 
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LA SIGAREHA  DEGU  SPORTMAN 

OGNO  SCATOLA CONT1ENE UNA FOTOGRAFIA 
LM ÜN GIUOCATORE DI FOOT-BALL 

C. I. T. Y. Sr PAOLO 

re;  chi scappa da una   parte, du 
1 cappa dallaltra. Calderotto binai- 
rito MIOI (ingere di dortnlre, ma 
il Munifico Io scuote violentemen- 
le l — Vida a doimire a casa 
stia 1 Questo non é un Albergo 
Notturnol E' ora di finirla... (ri- 
volto a lorcllil: Mi si porti im- 
iiicdiataincntc Ia Gazeta. Voglio 
sapere Ia veriíà, tutta Ia verità. 

Forelli — .Si. ina prima :i tal- 
mi; '.i faccia coraggio. Se per- 
nictte le mando a prenderc un bit- 
'. hicrino di Fentft-Braiu :ii quel- 

| C. I. T. Y. - - S, PAOLO j 

Io genuíno che importa il suo ami- 
co Martinclli I 

J! Mun. — Ti proibisco di fare 
quel nome! Le mie rclaiioni diplo- 
matiche sono rctte con hii... E da 
quando sono rotíc non bc\o piu 
Fernet-Dranca.  Coai íallirà. 

loirlli — Non Io sape-. o, scih.i. 
A Hora 1c faro darc un biechicrino 
di Chinato Ballor. Dopo clic si 
>Hià rimesso un poço le dirò co^a 
é succcsso... Già per me non c 
suecesso niente. Sou sicuro clie si 
tratta di uno schcrzo, oppnre di 
una esagerazione... 

// Mun. — Presto, sbrigati, dini- 
mi tutto... // Piccolo é statu ven- 
duto?... 

Ponlli — Si... 
//  .I/íí;;.   —   Dunquc   vuol  dire 

clie qualcuno Lha comperato. 
lorclli — Naturalmente... 
//  Mun.  — li chi é stato quel 

mascalzonc  che   mi  ha  passaio   Ia 
terna?  Tu  sai  da  quanto    tempo 
volevo  compcrarlo  io  per   soppri- 
mcrlo... 

Forrlli — Lo so... 
// Mun.  — Dunque chi é stato? 
l!arelli — Veramente,  non    ta- 

prei, non ricordo... Ma poi di che 
co:>a  si  vuole  preoecupare?  Ad o- 
gni  modo adesso  vado a  prendei c 
Ia Cascta.  (c-ce e torna súbito do- 
po,  soechiude  Ia  porta,  bulta den- 
tro il  giornale c scappa a gambe 
levate). 

// Mun. (affcrra il íriornalc, lo 
apre c,.. sviene. Rinviene dopo 
cinque minuti. comincia a leggere 
c risviene. Rinviene di nuovo e 
risviene  per  t'n:eno 24 volte.   Fi- 

nalmente  rictee ad andare  fino in 
fondo alia  ncthia i   —  Trlppa... 
Serpicri...   // Piccolo..,   Trasfor- 
mazione, grande giornale dei  mat- 
tino, scr\i'i telegrafici completi... 
un  testone!...    Ahl    Miserabili! 
Vogliono   dunquc    rovinarmil   (si 
abbatte sulla poltrona singhiozzan- 
do...   Dopo    una    me£z'ora    circa 
-olle^a  Ia  testa  ed  i  suo:  oechi si 
fissano su un ragno che fa Ia sua 
tela in  un angolo dei  soffitto.   Si 
alza   come  magnetlzzato,    mormo- 
rando): — Soar, spoar! Ah!  fa- 
rabutto, anche tu! Mi vieni a pren- 
derc in giro/ Adesso te Ia dò io! 
(Tira fuori di tasca  il  revolver e 
puml  pnml  pum I    con    tre colpi 
spara   quattro   palie  contro   il   ra- 
gno  che  imperlurhato    continua  a 
tessere Ia tela.  Ai colpi Calderot- 
to si sveglia di soprassalto, si pal- 
pa credendosi  ferito e si mcttc a 
gridare come mi ossesso.   I  rcdat- 
lori sbucano da  sotto i  tavoli  do- 
vc  si  crano    riíugiati.   Accorrono 
tipografi,   amniinistratori,     lanibu- 
lanza.   Tutti sono convinti di tro- 
varc il   Munifico in    un    niarc di 
sangue,   suicidatosi   dal   dispiacerc. 
II  Munifico viceversa c sempliee- 
mente   cadutu   in...   catalc.si   mo- 
raie.   Sombra non  riconosecre piu 
nessuno.   Parla per conto suo sor- 
ridendo come un...  assorto, forse 
delira.   Dicc: 

— II ragno... il terremoto..., 
già... tutti morli... massacrati... 
próprio cosi... Ia giusti^ia di fJio I 
(poi improvvisaraente scoppia in 
dirotto planto) — Ah Serpicri 1 
Ijjcrpicri! Perché mi tradisci cosi I 
Io che ti lio voluto sempre tanto 
bene! Io che ti lio climostrato sem- 
pre tanta amicizia 1 Io che ti ho 
protctto sempre tanto 1 

QucUa non me raspettavo! Se 
tu cri veramente un amico non do- 
íCM' farmi questo tiro. Io ti ho 
llieaso fuori in que! modo dal l-an- 
fulla, é vero, ma tu dovevi, per 
amicizia, iasciarti morire di íame 
piuttosto che tradirmi in questo 
modo. Sei un ingrato!,,, 

(.í questo puniu cala Ia tela) 

Lo spettacolo che stanno dando 
gli uorniui politici in Itália non i 
próprio dei piii confortanti, lauto 
piü. poi. ncllora presente in tui 
sarebbe necessária Ia coalizionc di 
tutlc le forze ed il piú completo 
aceordo per far fronte a tultc le 
giierriglic cd a tultc le insidie chs 
amid c nemici slanr.o nrjovendo 
contro   il   IWItrO   paese. 

Iria inanipolazionc di alchiniia 
parlamenta re jircparata fuori delia 
Lairera C dírctta a KUOtcrC Ia po» 
kilione dei go\crno, ha piovocato 
le dimissioni dei Ministero Bono- 
mí, 

11 Re imita gli noniiui politici 
piú in \i:ta a co.tituire un Mini- 
stero, Questi tenlano, ma non rie- 
uono, < nidain peuiò alia crisi 
e.xtiapai lamentaie. fau-ndone col- 
pa ai Ministero presíeduto dallon,, 
Bonomi. 

Questi ailora rilorna alia Came- 
la con tutto il MIO governo, rifiu- 
Utndosi a qual.iasi fitnpastOi pro- 
postogli dagli stc^si suoi compagni 
di governo. Si ripresenta alia Ca- 
mera, c;ponc tutta fazione corn- 
piuta duiante il suo g(j\crii". trat- 
leggia qucllo che c'c da farc. espo- 
lie insoinma un xcro programma di 
governo, sul qnalc si sarebbe do- 
vuta fare una serena od c auriente 
di^cussione. Fransi diíatti i.critti 
a parlarc suirargomento ben tren- 
tafpiatfio  oratoii. 

Al momento opportuno, però, 
quaii tutti si ritirarono; discussio- 
nc non se nc fece, dei programma 
cspcãto non si tcnne neanche con- 
to, e Ia discussione si ridusse ad 
una searamueeia di tatlica c debi- 
lita parlamentarc, tia socialisti e 
tascisli. (.'osi, nicntre i socialisti 
proponevano una discussione che 
avrebbe dato campo allcx-preji- 
dente on. Nitfi di prenderc una 
posizione privilcglata e lar pende- 
re in suo favorc Ia bilancia delia 
cribi, con probabilità di raccogliere 
reredità política, i! capo dei  fasci- 

BASSO 
Uolori   di testa, orecchie, 
denti.nevralgifi lepiú ostinate 

prendendo  uu  cacebiaino da 
the de» 'ANTINEVEALGICO 

dilnito nei'1'ac q na 

fiUSTO CRADEVOLE 
EFrETTO   INFALLIBILE 

Prtpfireo da'!d 

ilovot^íaulta líalo-irssiltlra si. 
Rua do   Tlivsouro   N. 9 
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sti, on. Mnsíolini, ron im rnlpo 
di ahilità p di audácia tol^r ai nit- 
tiani ed ai loro amici qiiahiasi 
possibilita di mctlorsi in evidenra 
o qnindi anrlip di darp Ia fcalata 
ai potcre. I" ron que^ta ícliirma- 
glia si chiusc quella seduta rhp i 
parlamcntari avpvano convorato 
per potere illuminare Ia ( amera 
sulla posizione parlamentarei 

* 
II Re, ora, meno illnminato di 

prima, va a tastoni e facendo sfor- 
7.1 erculei per usrir;? dalla difíiri- 
lissima crisi in Clli gli alcliimisti 
delia política hanno gettato il pac- 
ce. Da qualche giorno cgü va con- 
sultando gli uomini piíi autorevoli 
delia política italiana, senza che 
sia ancora riuscito a prendere una 
dei ibera zione. 

Si fanno dalla stampa c dal cor- 
ridoin i roliti nomi di coloro che 
Ia settimana scorsa non sono riii" 
Kciti a formare im minislero e che 
ti videro obbligati a rinunciare il 
mandato loro affidato dal Re. II 
presidente delia Camera dei De- 
putati, on. De Nicola, Vex presi- 
dente Ciolitti, !'ex presidente Or- 
lando, lex presidente NJtti, mi 
rimpasto dei dabinetto Konomi, 
ron. De Nava, gli ministro nel 
Governo dimissionario... Tiute ri- 
gultanze di gruppi, di ambizioni. di 
interessi personali. Kessuna idea, 
nessun programma. Se chiedeste a 
questi stessi candidati in che con- 
r.isfa Ia differcnza fra il program- 
ma di Gioliíti o di Orlando, di Or- 
avevano  mantenuti i governi    se- 

LA CBSSIONB DEL "PICCOLO" 

CASA SOTERO 

Campassí & Camin im 
Rua Direita, 47 - S. PAULO 

CAIXA   186 •  Tfl.   Ont.   4S32 
Xovidades  á   venda: 

MAZURKA   BI.EL)   •  Operrta 
KÉATHER    yOUR    NEST - Fox- 

Fox- 
Trol 

YOU'D    BK    SURPRISED 
Trot 

ESSE   BOI   K-   BRAVO?   -   Samba 
MEU   DEUS,   COMO   A   VIDA   E' 

GOSTOSA   -   Maxixe 
VI01 OES CARIOCA — São ins- 

trumentüi; de fino gosto, que pon- 
pam qualquer esíor^ú ao exerutan- 
te, devido á perfeição do conheci- 
mento, assim como também pela 
brilhante qualidade de som que pos- 
suem . 

Flautas e Flautins de systema 
"BOHEM" de metal prateado com 
13 chaves - Pianos e Hariuoniums 
allemàes    das    melhores    marcas    — 
VIOLINOS, ARCOS e CAIXAS 
de couro forradas com velludo — 
Harpa. Cylhara. Contrabaixo, Vio- 
loncello, \'iolino, \*ioiâo. Bandolim, 
<ítc. — Clie&'^ram ha dias da \1- 
lemanha CORDAS SUPER-FINAS 
de bastante resistência e optima so- 
noridade. pm'a qual4ucr destes ins- 
trumentos. 

FLAUTAS de systema ZIEGl.ER 
de 5 c 13 chaves • CLARINETAS 
francea^s da marca LECOAITE de 
Paris. 

GRANDE   SALONE  "SOTERO" 
PER  ESPOSIZIOia   ARTISTICHE 

W-IJM1L 
Rtpercussioni 

mmmvm 
delia   notiíia   nella   redaziun dei hánfulla. 
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lando n di Niili, non saprebbero 
in fov.do dirvelo. Tutto si riduce 
alTalchimia di gruppi, ognuno dei 
qnali vorrebbr prevalere. 

I7.d il peggio si é che in qucsla 
alrliimia entrano anche coloro che 
fino a ieri hanno detto di volersi 
mantenere e si sono mantenuti lon- 
tani da qualsiasi combinazione po- 
litica per serbarsi puri da qualsia- 
si contatto contaminatorc: i socia- 
listi. 

Questi. che si sono ripetutamen- 
te e recisamente rifintati di colla- 
borarc, anche indirettamcnt?, con 
qualsiasi governo, ora, in questa 
crisi non dubitano di fare il giuo- 
co di qualcuno dei pretendenti a 
danno dcgli altri. Cosi essi, che 
si sono dichiarati nemici ad oltran- 
za di qualsiasi Gabinetto Bonomi, 
solo per l'odio personaie che por- 
tano verso colui che purê é siato 
ed é socialista, per quanto temjje- 
rato, non mettono dubbio nellap- 
poggiare un Gabinetto Nitti, che 
certamente sara per ben poço fa- 
vorevole  alie  tendenze  socialisie. 

Oh, quanto meglio se fossero 
entrati apertamente. francamente, 
nella política, facendo una politica 
socialista, invece che una sernplice 
alchimia  di corridoio-. 

I nostri amici (?) intanto nnn 
si lasciano scappare loccasione e 
traggono profitio da qneste diffi- 
coltà, dcl tutto artificiali per to- 
glierci i pochi vantagiíi che lahri- 
riosamente abbiamo conquistato e 
ricacciarci nella friite condizione 
internazionale in cui ei aveva la- 
sciati Ia pace di \rersailles e ei 
guenti,  ed  il   maggiore  loro  acca- 

nimento é rivolto contro Ia confe- 
renza di Gênova, 

Per Ia prima volta, dopo Ia con- 
clusione delia pace, ritaüa a ( an- 
ne nsciva da un convegno non u- 
miliata e con qualche vantaggio. 
II punto di vista dei nostri rappre- 
sentanti, sostennto dairinghilterra. 
aveva trionfato col suo progetto di 
riorganizzazione curopea che a- 
vrebbe dovuto gcttare le sue basi, 
le sue linee fondatncnlali nella 
Conferenza F.conornica. 

La Francia, clie vedeva in ciò 
minacciata Ia sua autonomia mili- 
tarista, con un falto dei tutto nuo- 
vo nella política e nella diploma- 
zia, provocava una crisi a confe- 
renza aperla, nbbligando il capo 
dei suo governo ad abbandonare 
Ia Conferenza ed a ritornare a Pa- 
rigi per giustificarsi innanzi alia 
Camera e rasseátiare le sue dimis- 
sioni. 

11 fatto, però, era avvenuto; 
Eriand. in nome delia Francia, a- 
veva accellate le di.posizioni ed 
crasi impegnato ad intervenire al- 
ia Conferenza Econômica, Che co- 
sa poteva il nuovo governo, pre- 
siedtlto da Poincaré, !'uomo dei 
Cãrthaue e dei Munoube? Adevire 
senzaltro alie deliberazioni prose 
ed intervenire alia Conferenza? 
Neanche pej- sogno. Disdire Ia pa- 
rola di Biiand e dimostrare che Ia 
Prancia tiene Ia parola dei aioi 
ministri nello stesso conto che Ia 
Germania di Guglielmo teneva i 
cltiffons LU' pilphr? Fu veramente 
questa Ia prima tentazione, ma pr.i 
jiarve un po' troppo grossa e si 
cercarono vie piú íacili e soavi per 
arrivare alio stesso scopo. E s'ini- 
ziò Ia lotta a colpi di spillo. 

F ricominciò cn i Ia storia dei 
rinvio. La data delia Conferenza 
era troppo próxima ed oceorreva 
qnindi un rinvio perché le potenze 
aderenti poles-.cro degnamente pre- 
parar-i pel grande evento. Un rin- 
vio di sei. di tre mei almeno fu 
quello che chiese Ia l'rai;cia. dap- 
prima sola e po cia appojyiata dai 
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picroli Stati rfotntemeníe sorti 
sulle rovine deirAiistria-l'nglifria. 
delia Germania r delia Rii--ía clic 
avfva abilmente sainito trarre iifl- 
I'orbiia delia sua polita-a t che 
mollo... ingenuamente si presta- 
rono ai suo jjiuoou cUcdendo un 
rinvio delia Conírren^a. 

Fssendo arecra Ia ron incerta 
non si nun,-ü dl trarre profttto 
<ieirattiiale rrisi per raggtungcrc w 
^ropo prelisio, confotldendo ijnfl- 
Io che é icnplíce crlti i<u;itica ron 
le rondizioni generali dei Paese, ed 
arrivando a (Sre fd a -oi ivere che 
rtttuale incenepza ed in.-tatiilltà 
dei governo non s..:ui taü da if- 
írire franquiUo -íilo alia Coníe- 
renza che era qnindi necMsario 
linvüre... sino a qiUUldo? Sino a 
crisi risõlta, fortíc <J instoltaw il 
miovo mini^.ero: Macché!^ bino a 
q-.iando nuove elc-ioni politíche ab- 
biano rínno\ata Ia Camera dei )\'- 
r-utati dalla ijiialc deve vetiire quel« 
Ia stahüità rll go-,err..i che ronkl 
Camera presente nunca airitalia! 

Hai caiúto rantifona, Icttore ar» 
siito; Si tratta di 

GARAGL' HUfiO      1 
OH kiaa   I .c. -ai. c . -   Sa! a -sra   ov. 
W| ti ■ l ifraoaggi < •p;/: Ji ruam* 

Sjx eUUtá m  macchii wi   l •t   IJ   :ab- 
brit azione dei   Iiami ..ler. e   rflaiive 
np. razioni lOttO Ia  li :rciioT e  dtl  \e; 

■   nii*o Roy.i.w BSI 110  
Tel .   Cid. 6399   - .-   ^ PAI! 0 
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fare le elezi 3ni,  e tolo ce r:'.'.<ci- 
ranno gradev oli a 1. r   sigiT :i alio. 
ra si degners •1"   1    llí ritenei .-■ riiu- 

!;a  degna  di accogl eie Ia Confe- 
rer.ia tecn.': jica, -. tnraent . rmv;o 
slnt die. 

V.cco i  pr ími   fr •■.ii d^l li  cri i 
prevocata    '.'. ii    \... ticanti ^ip^;l 

atmeno il nu ,VO   gCi\ erno c lê  nsci- 

rà dalla  pie sente  c ;.-:   ns pondere 
come si deve a quês i prete -1 nuoví 
Mentori Jo'.',. \U liltü u     U3 -'.a'".U ', 

Ancora r. proposit -' delia Confe- 
renza di  Ge ) 0 '> á         ' .;..   r.:;; 
íOííC altro c he per !': "*.'.■• ■.-.:;   pu 
di disordine, vorrtl aspe rta- 
re a   Rò!::a i Gli 5 iali  U lili  ch( 
dappnnnpij si   IUOS rarono rccisa* 

loro 

mente conlrari ;.<! ad 
do tale riunione esti 
anche contraria 
passarono i;i seguito alToi 
aderire  come    semplici 
mandando  rapprescntanti 
rtndum. 

Ora, però, pare ci.e le 
cambir.t. ancora. Números 
il e senatori si mostram 
voli aü aderire ali: Com 
non ei sarebbe da meravi 

cose    si 
i deputa- 
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STA6ILIMENT0 MUSICALE 
A. DI FRANCO 

RUA SAO BENTO, 50   —   SAO PAULO 
Único  rappresentante dei  c?!ebri 

Musica — Strumenti — Corde — Accessori. 
Novltá  Carnevalesche  dei  celebre  A.   G R F. C O R ] 

Rrezzi  eccezzionali 

prima dei Riorn.) d^Hapertura Ia 
ade:icne dc-gli Stati L';áti veniiíe 
intera  ed aperta. 

(.'incidente bellico di Misurata si 
va rUolvcndo in senio favorevole 
ai no-tro Tacíe. 1 ribclli che già 
avevano avuta una prima lezione, 
ne hanno »vuto una ttconda che. 
■■periamo. sia anche Tultima. Poço 
lontano daüa spiaggia sono vennti 
alie mani con le nostre truppe in- 
digene, appoggiate cla!r..rtigliera 
marittima. e subirono una tremen- 
da sconfitta lasciando sul terreno 
píú di miüe mórti e numerosi ú- 
riti. 

Episodi dolorosi di política co- 
loniale, ma — ncllc condi/ioni pre- 
;e.T.i — pur troppo nece —ri. 

A propósito dei cavo 
Abbiamo pubblicato Ia settimana 

floria una leitera dcl signor Cor- 
rado (ie'!; a propósito de! cavo sot- 
tomarino nella quale cgli spie- 
^„\a che il nostro giornale era sta- 
t . tratto in inganno attribuendogü 
ura ostilitá che egü non h.a a! 
progeflo dei cavoi mentre Ia sua 
azione si é Itmitata — senza eise- 
re craccordn i:: ciü con 1'addetto 
C( muierciale — ;; íar !a propagan- 
da di-interr^-.aia airíniziativa ra- 
diografica delia quale si é piú vol- 
te occiipato :'.el FuiiiuUa, 

Prendiamo atto se;u'altro di cjue- 
-te dicliiaraíioiu. anche se ii tono 
polemico e spessn irônico e leg- 
gennente aggressivo 'ieüc sue... 
divulgazioni radiografiche, ei la- 
stino intimamente convinti che era 
próprio li cavo che si voleva com- 
battere. naturalniente por favorire 
raltro impianto. 

Ad ogni modo non possiamo es- 
-ere píü realisti dei re e se il si- 
pnor Corrado Kelli ei àssicura dei 
ei ntrario,   íingiamo   per  Io   meno 
d:   creiiêr*!i. 

Per noi é essenxiale una cosa : 
Ia necessita di risolvere ai piú pre- 
st'. — giusto come diceva il sig. 
>lelli — il problema delle relaainni 
tflegraficlie dirette ira Tltalia e 
le colonie dei Sud America, 

Venga ii cavo, venga J-rarconi, 
\enga il telefono ir.vece dei tele- 
grato, {'essenxiale é d'avere (|;;a!- 
che cosa di concreto e non deüe 
.sole chuechiere. 

Ora — ei permetta d'essere 
franchi il signor Belli — fino a 
questo momento per u radiogra- 
fia r.oi abbiamo appena c sempli- 
cemente le site chiacchiere, che 
saranno ístruttive, interessanti, pie- 
nc d; competenza ecc, ecc, ma che 
non cessano per questo ire5:ere 
chiacchiere. 

Hen diversa é Ia sitttazione dei- 
la iniziativa dcl cavo, N'oi ei tro- 
v.imo qui di fronte ad una con- 
ccjsione giá concreta, approvata 
pír legge, godente úi privilegi pal- 
pfebili eco. ecc. Ci iroviamo di 

á costitnita, 
'iere ade- 
o in Ar- 

gentina ed a Moníevideo e con 
parecchie difficoltá fra noi, pet 
le prime inopportune opposizioni 
íatte próprio da chi... aveva me- 
no dl tutti il ilirii-.o di farle, 

.Ma acqua passaía.., e r.o;: vale 
Ia pei.a di fare recriminazioni tan- 
to piú che sappiamo ci:e s.-a qutfl- 
che settimana saia di nuovo ira 
noi rin.ç. Carosio e sara ripreso 
anche qui con vigore i! lavoro di 
propaganda per Ia collocazione del- 
le azjpni, che in grau numero sn- 
no staie collocate a Buenos Aires 
ed a Montevicleo. 

E' piú che lógico che òi fronte 
ad un ;":uiu compiuto, ad una ini- 
ziativa concreta noi dobbiamo ap- 
poggiare questa a preferenza del- 
le,.. intenzioni degli altri, se non 
vogliamo che ci sueceda come ai 
car.e che attravcrsando un  fiume 

fronte ad una soo;': 
che giá lavora a raccog 
:.L.;Ií, con franco suecess 

con un piv/o di carne in bocea e 
vedendolo riflesso neiracqua, spa-. 
lancó Ia bocea per afferrare quel- 
lo che gli semhrava piú grosso 
e perdette anche Taltro. 

Combattere il cavo con delle 
chiacchiere é voler meftere i ba- 
stoni ira le mote airíniziativa che 
tutli abbianm invocafo per tanto 
tempo p non ri sembra italianamen» 
te parlando cosa  pulita. 

lULTIM* CÂPPELir 
Nutlf die sins linen. dicevano gli 

nntichi e Pocli che é uno studioso 
di latino, ha adottalo il detto con 
ttna piceola variante, come pro- 
granima dei Vtnfullo, l"gli dice: 
Suile dti sine mpiiflld. 

IVitografiamo fultima ch*é dav» 
vero monumenlale anchVssa, 

Riguarda Ia giustizia dei Brasi- 
le sulla quale nel numerei di mar- 
tedi scorso, a propósito dei caso 
delia piceola Nelly scomparsa, é 
e-presso questo giiidizio: 

\o;i basta assicurarvil Occorre 
issíciirarvi benel Preferite Ia: 

COMPANHIA 
ITALO-BRASrLEIRA 

DE   SEGUROS   GERAES 
Rua í.ibero Badaró. 109-111 

SAPPIAMO BEXISSIMO che per 
"fAR   MUOVERE  IA   CtUSTIZIA  di  qui 
"i M riferisce a S. Paolo - n. d. r.) 
"o altrove (si riferisce a Mina; - 
"/,-. d, r.) soltanto é necessário 
".\toi.To DAXARO D 1'itttervento di 
"qualche grosso papavero delia po- 
' litica..." 

v. sti questo tono il Fanfulh 
continua per me.?/a colonna, 

i omprendiamo benissimo che si 
tratta forse solo di retórica impru- 
dentemente applicata e che forse 
ia... mano dei croniõta ha Iradito 
il,.,  pensicro, 

( e; le cose, se si vogllono dire e 
se é próprio il cas.i di ílirle. non 
si possono generalbrare. ("i si può 
trovare di fronte ad un caso di in- 
giustizia e d']'ntriglii, ma questo 
non da dirilto di fare dichiarazioni 
categoriche di  qttel  genere... 

Speriamo che non se ne accor- 
gano gli studenti, altrimenti sono 
guai! 

Se andiamo avanti ancora di que- 
sto passo, con Ia direzione Carlet- 
lo-Munifico, fra un po' di tempo 
non ci sara piú terreno disponibi- 
le in S,   Paulo per costruzioni, 

Le cappelle dei fanfiilla ravran> 
no occüpato tutto!... 

ABBONAMENTÍ dei GIORNALI ILLUSTRATI ÍTALiANI peril 1922 
Domenica  dei   Corriere     lOSOOfi Giornali dei  V'ijçai    15-000 La Moda Illustrala dei Bambini  ,,,..   12$000 
'i'ri.!ii;na Ulustrata     1OSO00 Scienza per Tutti   ,. 2ÜS1JÜ0         La  Biancheria   lílegante        ]2^000 
Corriere  dei   WceolJ     lOSüOrt .-cena   lil-.;-;rata     24SOQ0         La  Grau   Moda   Parigina      7$00n 
Sigarenu      ICSOOO Sport., IlAistrato     2^5000          La   Moda   Ulustrata '....'.    10$000 
IL  420     IDSOÜO li Secolo lllustrato   òíi$tXlU         11   líicamo    .'    iü$000 
l_a  j.ettura     IGSOOfl TIIüO    30$000         Ji   Ricamo   Vfoderno     lO^OOU 
II   Romanzo  Mensile     10$00fl l-'il!r.;traíione Italiana   òõSOOU (-i,-.,;  ,.;,.i,;„ i.,  .i ,.„•     ..„     "      *        '   ' ;,  c     ,„ w inínn-i          c                                      AO*  -"' ricllie.-.ui dovra esseer accompagnata 11  Secolo X \     IOSO00 I < irncre delia   Será     (.MHuM , ,      .   .      . 
Koi e II  Monde  10SOOO relativo importo m vale postale, cheque 
Varietas     I0$0Ó0                         GIORNALI DI MODA bancário   o   regislrato   con   valore  dichiarato, 
L'A5Ínc  lõSiiiju La   Novitá     12$000 indirizzato alia i 

AGENCIA    SCAFUTO CAIXA  POSTAL  "q"  minuscola — RUA   BOA   VISTA K,  5 (sobreloja) —     i.  PAOLO 

t4,>;>..V.'♦..v..* .♦. >..♦.>.♦.•.>.*.*. * V, > ,>..♦..♦..♦,.♦.>.,♦"♦..♦.'♦..•..»..♦.. .*.>..*.>..v.».>..*..*..»..*.♦-.♦.,♦..♦!>..♦.>.:♦.>!.♦..».>>.♦].♦.>.>■>.>.'.♦.'■• f:>:y>:>!»'>:>:y :♦;:♦:>:>;;♦;;♦;>;>;>; >;>:JH^:^;^^; 
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Pasquino 
Mondano 

VJTAUANO ROTBLUm 
F,' atteso, rol Cmil? Riwn, <\a\- 

ritalia \'ítaIiano Rotellini, íonda- 
fore dei laiifulld e roniiimprit-la- 
rio dei medesinifi, clie fjui VWM nr- 
gfntemrnte ciiianiato datla tutela 
dei suoi intcressi. 

Da quanto abliiamo saputo, non 
t improbabile rlie egli fissi defi- 
nitlvãmente Ia sua «limora fra noi 
e riprenda nd lanfulla Ia direzio- 
ne suprema per rimcttere — con 
quel critério che non gll si può di- 
sronosrere e con le sue vedute lar. 
glie — il giornale in eare^giata. 

Sianm purê autorizzati a smen- 
tire che Vitaliano Rotellini faccia 
parte delia miova combinazione 
Riornalistira clie lia acquistato il 
J,iccolo e Io trasfcirmerà. Quesle 
voei sono nate dal falto clie nella 
ultima sua pennanenza in S. Paolo 
t quando im dissídio di vedute si 
manifesto fra lui ed il suo sócio, 
Kotellini dichiarò clie avrebbe fat- 
io risorgere Ia Tribuna Ilaliana. 
tia non si tratla clie di voei. 

fjli oreanizzatori dcl nuovo quo- 
tidiano, pur essendo amici perso- 
nali di Rotellini, pur riconoscendo» 
ne le oltirne qualità giornalistirlie 
t pur non disprezzando il contri- 
buto prezioso che egli potrebbe 
portare in una azienda giornali: ti- 
ca, tengono a dichiarare che ni di- 
reitamente né indirettanicnte. il 
/■'anfulla o qualche suo compro- 
prielario é inlervenuto od inlerver- 
rà  neüa combinazione. 

Re intervento c'é slalo — e c'é 
ítalo davvero — é slalo unica- 
mente nel senso di cercar di man- 
dar per ária Ia combinazione stes- 
sa, ma o tiro sahiu pela culatra. 

* 
ESPOSlZIOXn PERISSU 

NOTTO 
lia continuato ad essere visila- 

tissima liesposizione dei piltore Pe- 
rissinotto, nel salone dei Livro in 
rua   15  Novembre. 

11 suecesso materiale é stato pu- 

7 BEBAM BEBAM 

Cin zan o^fCin zan o 
VERMOUTH 

▼^ 
fcVlNHOÇuiNADO, 

▼^ 
re abbastan^a buoun. Riacrhé nu- 
merose tele sono slatt- vendute. 

* 
IN MEMÓRIA DEL CAV. ME- 

NOTTI EAI.CH1 
La I.oggia Massonlca Ariuila 

Romana, con una imponente e 
comniovcnte cerimonia, lia com- 
nieinoralo lunedi SCOILO il coni- 
(lianto cav. Menotti l"alclii, che fn 
il fondatore delia I.oggia stessa 
che raccoglie i migliori demeníi 
delia   giovane  colônia   ilaliana. 

Sappiamo che anche il ( ireolo 
Italiano promtioverà una comtne- 
moiazione dei compianto cuo be- 
nemérito  presidente. 

* 
/•■ ARRIVATOí 

Finalmente! 1'ra oral Le prov- 
vi.ile delia piuzza stavano t|iia-.i j^er 
esaurirsi con grande ed indictbíle 
spavento di hitti coloro — e sono 
centinaia di miglúia di persone — 
che non si sarebbero mai e jioi 
niai adaltali ad allre marche di 
Chianti. 

11 Chianti Rufíino, Ia grande 
marca tnondiale perchí mondialc 
ne é il consumo, (t arrivato a San- 
tos il 12 corrente col Duca degli 
Abrtizzi. 

Iissendo facile prevedere che co- 
me per incauto verrà assorbita dal 
mercato Ia partiia — che purê é 
assai considerevole — sara bene 
che gli inleressati facciano quanto 
uitt<'s le loro ordinazioni aU'Agen- 
te e Depositário sing. l.uigi Me- 
lai, rua Florencio de Abreu, 81-A. 

WSINGHIBRA NOMINA 
II sig. Vineento Ancbna I.opei, 

capo delle case dei Hrasile delia 
Dilla r.tnilio A.iroldi, é slaUí no- 
minato corrispondente delia ( a- 
nura Italiana di Commercio per 
il  \crd dei   Hra?ile. 

Rallegramenti. 
* 

IL  rrXQVAXTEXARIO  MAZ- 
ZJNIANO 

Si é riunila domenica scor>a Ia 
assemblea delle associazioni ila- 
liane invitate a partecipare all'or- 
í-íanizzazione di una solenne com- 
memorazione dei primo cinquante« 
nario mazziniano. 

\"enne nominato un comitato e- 
SCCUtlvo che dovrà presentare il ,'5 
marzo prossimo il programma con- 
creto dei quale faranna parle una 
serata ai Municipais e ia divulga- 
ziotie di uno dei piú popolari scrit- 
li di Mazzini. 

♦ 
K07.7.E 

A Kio, nella \x\\a dello spfi=fi a 
Copacabana, 'uno Mate celebrate 
Ia seltimana scorsa, in forma inti- 
ma, le nozze fra Ia avvenente e 
distinta signoriaa Kiaa Cataldi, fi- 
gKa deirindustriale sig. Lorcnzo 
(.'ataldi, ed il signor .leansen llul- 
levich, noiu conmierciaiite di Kio. 

— Si sono celebrate domenica 
scorsa le nozze delia di-tinta si- 
[■norina Angelina Libcrti con IV- 
ífregio signor Ottavio Lanzellotti, 
sócio deli'importante farmácia Ao 
Veado Je Ouro. 

— Sabalo prossimo saranno cele- 
brate le anspirale noz/e delia gen- 
tile signorina Anna De Donato cnl 
signor Michele (íaeta, noto e sti- 
malo commercianíe nella vicina 
Santos. 

* -    ■♦ 
PER I.ITAUA     '■   • 

Lunedi '■corso, a bordo dei va< 
pore Valdiria, 6 parlilo, arcompa- 
gnato dalla sua famiglia. il signor 
Armando Monacclii, sorio dei Pa» 
slifirio Antonini. 

F.gü si reca in Itália per riab- 
hracciare i suoi genitori, assieme 
ai quali resterà per parecchi mesi, 

* 
CIRCOLO ITALIANO 

Riceviamo, iu bella veste tipo- 
gltlfiea, Ia Kelazior.e inoralc c li- 
iianziaria dcl (ireolo Italiano dei 
1921, I.eggendola, abliiamo avuto 
ajjio di conslatare con i-iarere il 
grande incremento raggiunta dal 
nostro piú brillante sodalizio du- 
rante   ranno   ;corso. 

I acendo volentier! quesla con- 
stalazione, augnriamo che il ('ir- 
eolo Italiano, inantenendo sempre 
alia stessa allezza le sue nobiü 
tradizioni, raggiunga presto Ia me- 
ta prefissasi corrispondendo nel 
modo piú adeguato airimportanza 
delia noilra grande colleltività e 
traducendone in alto le sue aspi- 
ra zioni. 

Da molto tempo si parla di ini- 
ziative. di progeíti, di proposte e di 
idee; ei pare che sia tempo di fare 
una sosta alie parole e di ventre 
ai íatti pel maggior decoro degli 
italiani di S. Paolo. 

Auguriamoci che le menti elelte 
che  reggono  attualmente    le sorti 
dei Circolo traccino Ia strada  per 
lazione e vi :i incamminino riso- 
lutamente,   Agli  audaci  i  sempre 
arriso il suecesso. 

* 
CIRCOLO  E.   AMORE AI.- 

IJARTR 
Quesla società daià lunedi pros- 

simo un grande bailo masque nel 
popolare teatro S.   Pedro. 

i! simpático trattenimento, per 
ii (inale üià fervono i preparativi, 
sara rallcgrato dalla Ixinda del- 
TXI   Bersaglieri. 

ARMAZÉM  OUIDI 
Specialità in  vino  Barbera,  To- 
scano,  di  Monte  Cario   (Tosca- 
na)   - Specialità in labacco Ara- 
xà, Pouso'Fundo e altre fittalità 
- Rifreddi a tutte Tore - Aperto 

Ia noite  fino ali'   1 
RUA 25 DE  MARÇO N.   1 

Tel.   Cenl.  2431 

Dosait» & nZondlno 
—  FABBRICA  BI  tOROXR  — 

(Biscuit, Cellilloidf, Mctallu, }'anno) 
Vendes! «iiche ^1 dettafflio 

Alam.   Barão do  Rio Branco,  2 
(f.ai-go   dus   Guayan.-.zf.s) 

S.    PAUi.O 

VOLETE CALZARV1   BENF 
E A BüON  MERCATO? 

Dirigetevi alia 
CASA DKSTRI 

Rua S, Caetano, 120-R 
Telefono:  Cid.   4863 

Calzalure di lusso per uomini, 
     signore e  bnnibini 

Oott. Luigi kím fannaisn 
SPECXAMSTA 

otl    trattamento    úelU  PWRRHA, 
GUNCIViru  c  ST0MAT1TB 

RUA   15   NOVEUBliO,  6  ■  sala  4 
Tel,    19S!<   -   Oulral 

Uewtisia   deirOspedale    LlmbertÉí    J 

Fate   le   vostre   assicuraziotu 
presso Ia 

COMPANHIA 
ITALO-BRASILEIRA 

DE   SEGUROS   GKRAIIS 
Agenti    generali:    CKASITAL S|.J. 

Rua Libero Badaró, 109-111 

PENNE slilografiche   di sicurezza,    dtlle migliori 
marche  mondiali.       Articoli utili e 

indicatissimi i^er   regali,  unicamenle  presso    Ia ditta sipecializzata 

CASA   AUTOPIANO 
—— Murino Irmãos <ll Coxnp. — 
RUA     OiREITA     P>J      IO 53.     »=>AUL.O 

naemBBaMMa—i 

CasaG ino F,az2i 
BAR   !•: BI GLIARDI 

hi do Carmo. 19. líl. teiit. 4922 
1 Fnilla   fresca   - Formaggi   ita- 

liatii   -   Asso ■tltl -   Vini   fini   ~ 
Salumeria - IU, 1,   luirotli  ccc. 
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BAR AONDA 
Pinverdlscc di qur;ti giorni IV- 

logio che Era^no iece dflla Fol- 
l!a. F ron IVIoglo linvito a nMt< 
tere gli attrgjiãmrnli SíVIT! e gli 
abiti musoni í a bíõggiarf ]f piíi 
gaie e le piú matte parvpnre di 
fpMosità e di piaocre. E' rainp- 
v:.Ie, rã cgni Kfatm vald Ban- 
do, qnirJi, asli Tiupoli ( ai ritr- 
gno 1 .''vcliél evohi-1 Ri,-anta an- 
cora Ia vore argcniina, con tutte 
le freichexze eio-.anili. di Lorenzo 
De Mediei: 

Quanfi bflh glwinttM 
Che si fuggf r..tlj:u. 
Chi ivcl >s:r>  /■ ' •. ■'-'' 
Di IJ^íííJ»; non :'■   , ■'■.'.""a. 

La  niii:a  ficilctu 
)e di  Stecrhetti col 

rntimenta^ 

Çuchlc vedrai impassirf 
per U stndt il carnevalt,,, 

r\r,n t pin che un melanroniro ri- 
cord.T a tc:ra obbligato -ull^ pictà. 

Verrà il tempo drlla cenere, drl 
perdono, deüa rinnnria e deirasti- 
nenza.   \'errà I 

OéííÍ. intanto, Edoné cinge per 
Ia vita Ia folie Venere e Ia tra- 
TÍr.a nei vorttei VoluttUOSÍ di nn 
inebríante foX'irot o di imeste- 
mtante HW-Vú-C, mormorandole fra 
i rar.clli, ro"i di hennè, le piu 
comurbar.ti parole di oblio e >Ii 
ahhandono. 

! 'ora batte rápida. Atírrra Ta!- 
timn fisggentc - - ;n- r.rra Momo 
— ogni occaiione tra=cijrata, é 
perdiUa irremissibilmcnte. 

F ia giovinczza, questa fiore 
meraviglioso delia vita. non sa re- 
si"tcre ^'.la  tentaiione! 

Mentre dappertutto =i cianza e 
ú sacrifica ai piü dolce rito nma- 
r-".. -i ordiscono le piit allegrc ma- 
crhcrate per illcggiadrire, r,,l ^or- 
ri.-o deircleg^anza e con Ia hir.? 
delle trovate piti geniali, le ultime 
pi..'.■nate dei ("arnovale, 

I nostri vtporters, piii a".t\!ti dei- 
la volpe rli Fedro, sono ri;isciti a 
penetrare nei piít eleganti aislic-s 
à^\- -i confe^tonano i costumi e 
i rarri carncvaleschi ed hanno rac- 
colto  un  irateriu!.;  che  li  mette  In 
grado di farc le numerose indi- 
screzioni che segiiono, 

Qiiest'anna se ne vedranno per 
le ■.!(■, <li cotte e di crude. 

Tralasciando le moltissime ma- 
scherutte luride. íacciamo ^in d'ora 
im resoconto dei carri allegorici e 
delle maschere che percc.rreranno 
il Trlangoln, PAvcnida Paulista c 
rAvenida Rangel   Pestana, 

II rorso delis ma^rberc sara a- 
perto  da   due    Battistrada:    l'uno 

tanziò,   il   piít   piceolo   fotografo S+a 
dei Brasile    (centivnetri   87j, vc- 

Torrone 
Vainiglia    e   Cioccolatta    DF.3- 
SERT tipo Torino, 

Specialitá d^Ila 

BARÃO   ITAPETINIHGA,   1S 

stito da Golia. suonerà nn enorme 
P-.iti-Pú; Taltro, Mené, il piú 
grande maestro dei Brasile ( due 
metri c qttalche centimetro) \'eiti- 
to da Davide e porteri; sulle spalle 
un grosso itendardo con su le pa- 
role: C/i estremi si tqccano, 

?eg;iirà  il carro delia  "Darite"; 

un fungo cclonale inaffiato, con 
una siringa, da un medico paífu- 
tello. 

Súbito dopo verrà Pasquà De 
Suoi Fincrchi, vestito da Pinocchi- 
r.^i, che trascinerà un carrettino 
con su un enorme carota, emble- 
ma  dei nuovo gicrnale, 

Tcrrà di.tro una squadra di fac- 
chini che porteranno i ■.-anards piü 
grossi presi dalla stampa. 
Poi   verrà  un  carro  grandioso   ti- 
rato da due cammelli; sopra vi sa- 

ra im'e;iorme piran.ide dei colore 
dc-1 Morro \'ermelho; ai piedi, ve- 
stito da iaraone, un medicu non 
piú gio%-ane, coglierà, con una pi- 

gnatta, delia polvere trirolore e  Ia 
butlerà negli oechi dcl  nros-imo. 

Súbito dopo, cavalcando una leg- 
giadra   giraffa,   verrà   rarini,   ve- 

stito da Adone; distribuirá, anche 
a chi non Ia vuole. Ia tariffa do- 
ganale e Ia esalterà In quattro lin- 
gue. 

\errà poi il carro allegorico dei 
Cambio che sara composto di due 
piani: ai primo vi saranno aü ini- 
nortaiori, vestiti con sole hracbe 
di tela e geraeranno come i pri- 
gienieri dei Trivatore; ai secondo 
siederà, aítorno a tavole imbandi- 
te di cgni ben di rjio, circondata 
da seducenti odalisehe, una íolta 
teoria di banchieri e di agenti di 
cambio. 

Súbito dopo verà un carro rusti- 

rano: vi 'aranno sopra dei gruppi 
di bicheiros, vestiti da cuochi, che 
epennarchieranno dei polli teneri, 
teneri. 

Fo sport sara rappresentato da 
nn   vroao  catttion  sul  quale   rara 

prrtto un elejante ri.iq, Carletto, 
vestifo <'a lei a. r." romano, íarà 
delle i.arlile dl boxe rol dirottore 
dei liijrío IsspaUol, vestito da íJ- 
r,'a,J   •  di   Tiranata, 

La jcullüra 'arà raffigurata da 
Un ra-r.i Ira-formato in un a/c- 
lier di marmista. Vi lavoreranno 
tuit; i redattori dei Fanfuila, col 
capo roperto di grossi berretti per 
nascor.dere le orecchie, e saranno 
lutti intenti a íare, in fretta, delle 
rappellc. 

I.i!  9  nerbo asinn  delia  Tunísia 

ne portera un altm: il direttore 
dcl Guerriii Tapino, tutto spalma- 
to di pomata bigia. 

Un carro grosso porterà il PiV- 
co!o. Baia, vestito da carregador, 
fará dei ritagü 'h siornali e i suoi 

redattori   li   ir.cclleranno,   con   gc- 
sti di  suprema eleganza, 

Un  rnastodontico elefante porte- 
rà  in  groppa ravvenente Mcnelao 

che  indosserà un bellissimo costu- 
me di suggeritore troiano. 

Un toz.-.o carroizone, imitante Ia 
raravclla che porto Alvares Ca- 
bral in Brasile, accoglierà i porto 

^^m^s^^^ 
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glicsi dei Circolo Italiano vcslili 
col pittore5ro COStUme dei 1° atto 
dtlfoperetta A flor d' iiorgadi' 
nha. (."ariteraimo a riprete dctle 
tiwdmlus  in   orna ;?io  ai    Consolfl 

Barelta e ai scgretario h.nia. 
Montato su 1111 biciclu, slile 1831, 

verrà il niarcho.e Zanoliíii vestita 
da  giudic? de!'" gare  dl bigliardo, 

crm le pallf d'or doublé e Ia stcc- 
ca che ia cilerca. 

\'errà in scguíto il grasso e lú- 
cido EassiTu cavalcando un stiper- 

bo esemplare delia raiiza suina. Ve- 
stirá da macellaio e porterà nn 
grosso síendardo con su scritto: 
11 fumo é sempre fumo. avia con 
questo e su questo, íJ trhtihphe. 

Polvcre  jnsetticida,  Ia piá  effi- 
cace   per   Io   sterminio   dellc 

MOSCHE, PUI.CI, BARATTE, 
ZANZARE  ece. 

Chiedereesclueivamente * 'VLX-.Z-ZI'*** 
nelle   principali Droglicrie   e^armacie. 

ImiÈ delia Mais Ma Umi i\ Tai 
PKR SAKTI E «ARTE 

dei Prof. Cav. ROCCO ALOI di TORINO 
DIroíia dal PrcS. FRANCESCO BORRELLI 

Rua Sáo João n. 83 — Caixa 1112 — SÂO PAULO 

AI.U.WI DIPL0MAT1 NEI CORSI DEI, 1021 
Corso /'.•)• Signon 

K-üher do Carmo   (Trr;  T.agr.a?),  Antoniitta    Pcdote     (9,. 
Paulo),  Silverinha   Prado   (Poros  de   Caldas),   \'ii-&liiia   Aprile 
(S.   Paulo),  Aracy  Camargo Oliveira   (S.   Paulo),  Maria julia 

:   de  Oliveira   (Araraquara),   Francisco  Larizzati   (Itapctininga). 
; Corso   per   l'o)i!0 

José Luiz de Paulo ÍS. Paulo), Raffaele Stefano Mucri (S. 
Patllo), Aurelin MuasoUno (Santa Kita do Pas-,a Quatro), l.inn 

i BenozzatO (S. Paulo), Sebastião de Oliveira T.eite (Espirito 
Santo do Pinhal), José Sala (Tayassú), Hugo Torcatto (S. Pau- 
lo), Elisebio l.es;a ( Pindamonhangaba), José Pedro Camaclio 

1 (S. Paulo), Francisco Larizzati (Itapctininga), Kocco Robilotto 
( S. Paulo), João Mlceli (S. Paulo), Vicente Boccalato (S. 
Paulo), Paulo Jannuzzl (Mogy-Mirim), Ernesto Antônio Trin- 
dade (Mandury), Jusé Davi (Alfredo Chaves), Eloy Benedicto 
Salgado   ( Pindamonhar.yaba). 

Ilanno inhiato il corso in qursln mese: 
Tlygiuo  Zabeo   (S.   Pa\ilo),   Abílio  Gonçalves   (S.   Paulo), 

Felicio Cirutti  (Juiz de Fora), Vicente Giglio  (Calanduva),  Vito 
Filippetti (S,  Paulo), Manole Cordeiro Rangel (S, Paulo), Jo^é 
P,   Alantovani   (Dcscalvado). 

A richicsta si spcdisre grátis il rtgolamenfo delia s.-uola. 

>*; borbotlerA un suo dUcorso scritto 
0 su un rotolo di carta lungo 3 chi» 
H lomctri, In omaggio ai  suo cuoco. 
■»; AssLterà alia ^filala da un bal- 
K concino di  rua   Direita ravvenente 
D fdi-Olé,  ve»t!tO    da    Narciso, che 
m «anterá   larielta   delia   Cavalleria: 
S Ma bello conv me ce n^ uno solo! 

Svoleggerà   Mil  corteo,  a  bassa 
*< quota  per poler  dc-tare  laramira- 
VJ 7iúne  di  tu!ti,     un   areoplano  che 
8 avrà  un'ala    poço    nota   e  un'u/a 
9 ií/nola. 
J I.o piloterâ il celebre MornaHsu 
W e poeta Leoroldo de' Pocchi, vesti- 
p to da romano antico.   A  varie ri- 
m prcsc, per far^i maggiortnente co- 
;♦; noscere, lanc.rà sulla  folia dei  fj- 
U gü  volanti con  su scriuo:  Crede- 
Q '^mi,      uno    un    poeta.     AbbaiSO 
V l)'Annuuzio  e   RagOgnettil 
J Dalle 15 alie 16   di   domenioi 
;«; grassa súbito dopo il passaggio dei 
>i carri    alle^orici.    rilLmrc  Pé  dt 
í»; Anjo   Pcci dará  uno  spettacolo di 
8 alta acrobazia. 
;»; Wstito da :igliu...l pn di^o e con 
>: ivlle  mani  due  grosie  comucopiei 
p hallera SH un filo di ferro te o fra 
>: Ia Casa Spanicr e il Teatro Muni- 
:*! cipal e fará cadere, sulh turba at« 

Trascinato da magri  ronzini  se- 
(Xiiiià il carro delle scuole italiane; 
una   folia di    maestri,    vestiti    da 

"onte ügolino, passeranno il tem- 
po sbadigliando. 

A poça dntanza verri poi una 
fchiera di troinbettierí che suonerà 
Ia mareia deir.-í/íía; quindi, tircto 
da sri bellissimi cavalli, sMnoltrerà 
un ricchiisimo coechio dorato su 
cui sara crelto un íastosissimo tro- 
no, Vi figurerà, vestito da pascià, 
un bancarottiere; ai piedi dei tro- 
no vi saranno vari pezzenti che 
simboleggeranno il commercio che 
ia  credito. 

Verrà poi un rarrettino bizzar- 
ro con su un tempielto trasforma- 
to in macello gentile; delle polac- 
cotte massiecie venderanno, a buon 
iiercato, delia carne di quarta qua- 

iith. 
Susciterà viva curiosiià il carro 

allegorico degü Agenciadores deliu 
Lu:. \'ari omaccioni, vesíili con 
panni a siriscioni, innalzeranno un 
monumento ai colono. II piu tími- 
do scriverà sul piedistallo Ia de- 
dica : 

AWelerno minrliione. 
Terra dietro un carro rappre- 

sr.ntante un apparccchio telefôni- 
co. II dott. Sculco ha il ricevi- 
tore in mano e chiama disperata- 
mente. 

II dott. \'esi, che gli é vicino, 
gli domar.da : 

— Che cosa aspetti? 
— Che il prof. Polverina ri- 

sponda ai mio invito a partecipare 
ai   Congresso  di   Washington. 

Montato su un superbo strtizzo 
il vago Bollani canterà, a riprese, 
il suo repertório di tenore dram- 
malico. 

Quattro bellissimi burri fraine- 
ranno un colossale carro trás for- 
mato in un'immen5a gabbia dove 
saranno rinchiusi i pipistrelli che 
lianno comperato ai 40 o|o i depo- 
siti delia Banca  di  Sconto. 

Cavalcando una magnífica zebra 
verrà in seguito, vestito da Fal- 
staff (190 chili senza le bretelle) 
lunpcnente cav.   Caldarrosto    che 

[onlle Toríno 
Specialítá delia 

GâSA Gmmm 
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touita degli spedatori, una plog!r'a 
di  monete.   Vedere per credere! 

AI suo arrivo alia spianata sara 
accollo, con un delírio di entusia- 
smo, da una folta schiera di pier- 
rettes che Io coprirar.no di corúiii- 
doii, d! serpentine e di haci. 

Forse il gaio oinetto rispondorà 
con un discorso in frar.cese, for-,e 
canterà Ia piú bella canzone dei 
suo repertório: 

Chi dice che Uamor* 
é nu veleno amaro.... 

Forse, poi, per sottrarsi a nuove 
manifestazioni di applausi, canterà 
Ia tetra ária  dei  Faust: 

Vi maíedico tufte, 
O.   volultú  umane! 

Ma siam certi che le pterrettes, 
con le loro vocette maliarde, gli 
risponderanno con Tarietta delia 
Traviata: 

Tntto é follh nel mondo 
Ciò  che non  é piacer! 

Uí ÂLFiG EHílSSI 
Chirurgo dcl Poüclmico ti Ojpc 

dali   Riuniti   dl  Eoai» 
Chirurgia   fenerali   -   Malntti: 

delle  «ignore,   delle  tiroide   (Goz- 
to),   Vie   urinaris   -   Oetetricu. 

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

Tel.  Central 422» 

•;;♦;>::♦::♦;»■;>;>;>;>;;•»:!♦;>;:♦;>;>;»;:♦;>::♦;>.>; 
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Doti. F. A. Dellapa 
Malatlie gcnito - urinarie - Chi- 
rurgia — Cons. ; rua DIREITA 
35, sobrado - Dalle 3 alie 5 pm. 

Telef.   4805,  Central 
Residenia:  Av.   Rangel  Pestana 

n.  430 - Telef.  2399, Braz 

JF GRAND1 CRIS! 

Al Gircolo Italiano 
Ha avnto luogo giovedi scra Ia 

aimunciata assemblea dei suei dei 
Circolo Italiaiiu i)er l'BpprovBl!onc 
delia relaíione morale íinanziaiia 
dei 1921, 

Si diceva che c'era per ária 
odor dl... burraíca, viceversa Ia 
riunionc si svolse, benil fra acca- 
lorate discussioni — durante le 
qwali valenti oratori come il Com- 
niendalore Silvio Holacco. il Dot- 
tor Finocchiaro. il tenente (colon- 
nello) Jovane, il prof. Tramonli, 
il prof. Fratta, ii dott. Priore. il 
rag. Gaudenzi ed il comm. Xicoli- 
ro Puglisi — per citare solo gli 
oratori principi — diedero prova 
delia loro... parlantina e delia lo- 
ro arte — ma uitto sontmato Ia 
riunione si pnó dire sia staia i:ii- 
piontata   alia  massima   t-ordialitá. 

E' vero che il cotnni. Polaeeo 
f;uasi quasi voleva mangiare il pre- 
sidente perché gli avevano detto 
che era il presidente che per cor- 
tesia lasciava parlare i soei: é, 
vero che Gíovanni Carini quasi 
quasl pigliava un sacco di legnate 
perché voleva fare sospenderc Uu- 
f. i feiuochi per obbligare i soei a<l 
intervenirc alTassemblea e che il 
tenente cav. (diamogli ciei cavalie- 
r? se no se ne offetlde) Jovane 
ciiasi quasi sfidava a duello il 
pr.jf. Tramonti per una frase si- 
billina delia relazione relativa r,g'li 
uoniini in mala fede, ma Uitti gli 
equivoci sono stati chiariti, cora- 
preso Tequivoco nel quale era ca- 
duto il presidente aununciando che 
Ia differenza delia tassa mensile 
auinentata da 10 a 15 mil rei , dal- 
Tossemblea stessa doveva servira 
a costituire un fondo ínatnovibile 
cl;e ingrossandosi a poço a poço 
nt-lle mani dei vari suecessivi con- 
sigltà doveva permettere con Man- 
dai dei secoli di innalzare Ia fa- 
mosa Casa degli Italiani di S. 
Paolo, di cui il Circolo avrebbc 
pr.tulo oecupare quindici o venti 
piani lasciando gli altri venti a 
disposizione  delle  altre  societá. 

Viceversa prevalse il concetto di 
non   costituire   nessun   fondo   ina- 

Negozianii! 
Rivenditori! 

Mascates! 
se volete dei lucri sicuri nei 
vostri aífari, fate le voslre com- 
pere esclusivamente presso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

F1TELLIQEL BUEHfÜl 
iaFlBr.ll8íllflD.12M29-121 

Telef.   central 2832 
Migliaia.   di  articoll    diversi    a 
prezzi  irrisori. 

movibile e di tener i soldi a por- 
tata di mano, per qualsiasi even- 
inale spesa extra .come per esem- 
I Io Ia spesa di un rirevimento in 
oi.ore di Gallian qualora dovesse 
fare un  altro viaggio in  Itália. 

Da ultimo in vista dei comple- 
to SUCCPSSO ottenuto con Ia rela- 
zione e raumento, ed anche te- 
nuto conto che, accedeudo ai de- 
siderio di molti soei era stata re- 
vocata Ia sospensione dei bailo ma- 
seheraio, il presidente, con grande 
sorpresa di Uitti, ma speciahnenle 
dei consiglieri. annunció le dimis- 
sioni generali dei consiglio, 

Si trattava di un altro equivoco, 
a chiarire il quale íu necessário 
Tintervento delTopposizione capi- 
tanaía da Polaíco, e finalmente 
dopo che per beti tre volte l'as- 
scmblea ebbe rifiutato daceetiarle 
e dopo che Giolitíi. Tramonti e 
qualchc altro ebbero quasi strap- 
pata Ia giacehetta ai presidente 
lirandolo per le falde perché stes- 
se quieto, egli si decise a ritirare 
le sue dimissioni e quelle de con- 
siglio che non aveva mai pensato 
di darle. 

Dopo di che applausi fragorosi 
da tutte le parti, abbracei. strctte 
di mano, evviva tanto piú c.a- 
lorosi quanto piú vlvaci erano sta- 
'e le proteste e... buoua notte suo- 
natori. 

Come dal cervello di Rodolfo 
delia Bohémt shoceiano i canti, co- 
si da quello di Rotellini fioriscono 
le idee piít luminosc e voluminose. 

Stanco di capitanare delle tur- 
be di moderni romaui nelle diutur- 
ne peregrinazioni dalTosteria dei 
"Gambero" alia trattoria "Mò ce 
magnamo Ia porchetta", gli salto 
ieri Taltro il tiechio di far parlare 
di sé e nella città eterna e in Bra- 
sile. 

!■" invitò tutte le gipvani speran- 
ze italo-hrasiliane che studiano a 
Roma,  le  invitò...   a... 

Già, va da sé: quando Rotellini 
invita qualcuno, é per mangiare o 
per Lere o per le due cose alter- 
nate 

Dopo unabbondunte mangiata e 
una discreta bevula. salzò lanfi- 
trione e cosi parlo: 

— Giovani amici, mi compiaccio 
sinceramente, e con voi altri che 
Ia possedele e coi vostri genitor! 
che ve riianno data. per roltima 
deutatura che non avetc temito ino- 
perosa in quota solenne riunione 
che ha per fccopo ili farvi noti, e 
inculcare ncllo stesso tempo, i miei 
ideali. 

In ne lio avuto due. II primo si 
può sintelizzare cosi: quando va 
bene per  me.  va  bene  per  Uitti. 

Crcdetemi I Solo i miei nemici 
liünho detto che iõ ho per motto: 
tnlti per uno. e uno per nessuno. 
Quando é andata bene per me so- 
no Maíi bene tutti gli osli c i rcr- 
vejeiros di questo mondo vecchío 
e di quello mtovo. 

Airinfuori di questo. ho sempre 
adottato Ia divisa: attendere! l''.ra 
anche qttella di Cario Alberto. 

i.'altro mio ideale é quello delia 
latinità. E' vero che le nazioni la- 
tine non audarono mai daccordo. 
che Ia Francia ha sempre cercato 
di dare Io sgambetto alTltalia, che 
rArgentina ha sempre odialo il 
Brasile, che i! Cile ha rubalo ai 
Períi, ecc. ma ciie volete? La la- 
tinità é una hei Ia parola e Io Ia 
pronuncio bene. Poi é un pro- 
granima facile; quattro ricordi sto- 
riei, Ia lupa di Roma che non é 
mai esistita. Ia madre dei Gracchi 
che aveva altre cose da far grac- 
chiare, Cincinnato (a propósito, 
che bel nome per un oste: Nato 
Cin Cin) che non si é mai sogna- 
to di coltivare i campi; e poi, poi 
TAmerica latina, che miniera, che 
minreral Inlendiamoci, che minie- 
ra di trovate: runa piít grandiosa 
delTaltra. Quanti ambasciatori, 
quanii consoli, quante comraissioni 
di studio, eec. ; e quanti banchetti! 

Ah! il banchetto, il banchetto 
per Ia latinità e Ia latinità per il 
^lanchetto! 

Credetemi:  é un bell'ideale! 
Ragaaai,  nwgitats,  magmlet 

II  mundo  é  hcllo 
E sanlo é il banchettarl 
Cosi  fini  Ia concione; e mentr 

le giovani speranze slatarrhiivano 
le mani, i rfporltrs accorrevano at 
telégrafo. 

II giorno dopo, per tulto il mon« 
do nuovo si ripercoteva Ia notizia 
dei banchetto e degli ideali di Ro- 
tellini. 

Con le molle 
Tügliamo das Fan/ü/fa di mer- 

c.iledi quele impressionanti di- 
cllkrailoni mes^e in Ixicca alferoi" 
CO a\ialore Giovannino  Robba: 

"l.a croce nera deirapparecchio 
"rumoroso, che si proíila distinta- 
"mente nellaria specie nelle gior- 
"nale In cui -il cielo é coperto di 
"nubi, e quete sono alte, ha pro- 
"dotto in qualchc contadino di lon- 
"tanissime fazendas che mai vide 
"arcoplano. un senso di terrore 
"-cambiando come un segno di Btn* 
"monimento mandato da l)io, Al- 
"tri ancora ^i ttlffarono nfi Jinini, 
"chissà perché. e spiarono le inosse 
"dei velivolo (011 appena lii lesta 
"sporgtntt daWacqua, poi si jace- 
"vatto il ssimo delia eroct r si in- 
"ginoeehiavaiio. Vidi molto bem 
"qtu-li episodi dal mio stesso ve- 
"livolo quando vulavo a bassissima 
"quota." 

Nol non abbiamo visto Robba, 
ma siamo sicuri che egli ei ringra- 
zierà di venire in nome suo a pro- 
te.^tare contro tutte le sciocchczze 
che gli  hanno  fatto dire. 

l.asciaino purê stare quei conta- 
dini di lontanissiuie fasfttdas che 
con quel pu' po' di divulgazione 
che ha avuto l'aviazione ntl mon- 
do non ne hanno avuto» notizia e 
scambiano 1'areoplano come un se- 
gno di ammonimento inviato da 
Dio! 1".' retórica, ma non offende 
il modesto livc-llo intellettuale dei 
piú modesto lettore, il quale ]jerò 
non |iotrà fare a meno di ribellar- 

■i quando il Fanfulla vuol dargli 
ad intendere che Robba, volando a 
hassa quota. lia visto dei contadini 
tuflarsi nel íiume (coi vestitir) e 
spiare le inosse dei velivolo con 
appena In lesla sporgente daWac- 
qua ed in quello stato,, cioé con le 
mani sottaequa far.^i il segno del- 
ia croce, per poi súbito dopo ingi- 
noechiarsi 11!! I 

Se racqna era tanto alta da per- 
mettere che solo Ia testa restasse . 
fuori, come potevano inginoechiar- 
si? sotto lacqua come paloinbari? 
Ma anche ammesso che «'inginoc- 
chiassero sott'acqua, come íaceva 
Robba a  vederli ? 

Che roba 1 

Fer manyiai' bene 
B speiuler poço 
yireferile   ia 

II 
Trauma üBRiinaris. VZ-Sob. 

Tel. 6397 Cidade 
con  servizio  di  restauram 

a Ia carte 

*& >',* 
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LA VERITÂ 
Dali' If voei i lii' sntw come in 

questi giorni, cirea /.( Baiiea /M- 
liana rfi Scnm,}, d propósito di cer* 
ti atlaechi dei Correia da Manhã 
dl kin. rilenUnHO ulllt riporlare 
dalla Pátria ilogli Ilüliani di Rio 
Ia seiiurnie dlchlarasioiie ptú cht 
tuffleiinit a rasslcurart quel poehl 
ihe si eiaiio lasclall impressiohítre 
dalle voei ulltiniuiuli. 

l'n Butorevole confratelloi >' 
Correio dú Manhã, rhr é giusta- 
mente i|iiotal.i come uno «lei gtor< 
nali piú li.-iti c piii autorevoli dei» 
Ia I apitale, aveva wú una nota as- 
sai Inopportuna intorno aila Kanra 
Italiana di Sodiilo. 

Se si foue trattati) di uno de! 
tanti giornaletti tolhi a creare fli 
sana pbmta i fatii inesiMenti, non 
avremnio rarcoho Ia noii/ia, né vi 
daremmo risposta, ma Ia serietA 
àf\ giomale che lha pubbHcata e- 
sige c-hi1 tia parlf nostra 'i <limn- 
stri rome inüubbiatnente fu sor- 

» presa Ia sua buona fede. 
Ijice dunque quel giornale che Ia 

"íaliita" Banca Italiana di Scontn, 
con nu passivo di 30.000 contos e 
Utl attivo di 20.000 chiese col tra- 
mite ciei conte Siciliann e con Ia 
raccomandazi'.iie d c 1 presidente 

. delia Repubblica, 10,000 contos ai 
Banco do Brasil, essendo intenzio- 
nata di servirsi di qttesti 10.000 
contos... per spedirli in Itália, a 

■ pregiudizio <lii creditori locali. 
In mito questü non vi é ombra 

di vero. — Iv noi crediamo di com- 
piere mi dovere ristabilendo — 
sen?a tema di sinentite — Ia ve- 
rità dei  fatti. 

J,a Kanca haliana ili Sconto dei 
Brasilc non i' íallita. come ai"/er- 
ma  il  t oryeio da  Manhã.. 

11 passivo é di 36,000 contos, e 
l'attivo di no.000 contos. V"é dun- 
que ampio margine per pagar tntti 
ai   100  o|o. 

Naturalmente una parte dell'at- 
tivo é rappri">entato da crediti, che 
si vengono via via maturando ed 
incassando. 

Quando da Roma giunse 1'ordi- 
.  ne di chinsnra, il conte Alessandro 

Siciliano, che é consígliere  di  vi- 
gilanza,   si   interesso   naturalmente 

'    deila  sorte dei  creditori  delle   íi- 
llali  brasiliano. 

Vi sono fra essi una infinita di , 
« piccoli risparmiatori, le sorti dei 

qnali stavano enormemente ;i cuo- 
re dei conte Siciliano, che, come 
tntti sanno, non ha mai trasenrato 

• ftleuna oceasione per rendersi he- 
nemerito dei  nostri connazionali. 

II conte Siciliano, dopo avere 
con scrupolosa diligenza assunte 
dettagliate informazioni sulla si- 
tuazione, ne riferi ampiamente a 
Eoma. 

§1 CoBlt Slolllano 
DF.I FAHI 

\fa da Roma non fu poísibile 
per niotl\i di indolr Icgale otlene- 
r» anlikipazioui. enCSM proihita 
reiportuione delia  valula. 

Ma essendosi jjoi constatato il 
rejolare andamento nelTincasso dei 
et edil i, ciò che antorizza Ia esatta 
\aUilazione dellattivn nella cifra 
suddeita. si penso che ove fosse 
Mato poitibilc nttenere un prestito 
<li oito O diecimila contos, Ia Ban- 
ca avrrbbc pottlto riaprire súbito 
e.H sportelll e iia^are integralmen- 
te i creditori. 

Fu dunque questa operazione ne- 
anziata dal sigllur Krassetti delia 
Banca Italiana di Sconto con Ia 
Banca dei Ürasile, che dopo atten- 
to èsanie delia situazione appravò 
in via di inassima lafíare. — Ma 
non vi ha dato ancora esecuzione 
perché alcuni dnbbl di indole le- 
gale debbono essere risolti. La so- 
hizíone di qnesti dubbi é runica 
causa per Ia quale Ia Rança non ha 
potllto fin qui — come sarebhe suo 
desiderio — riaprire gli sportelli e 
invitare il pubbltCO a disporre li- 
hrramente ed < integralmente dei 
snoi depositi. — Ma ciò che non é 
avvenuto, avverrà certo e fra non 
mollo. 

Questa Ia verità dei fatti dei 
quali noi stessi ahbiamo potnto as- 
sienrarci. 

Tutto il di piú o tutto ciò che in 
modo differentc i stato deito dal 
í orreio da Manhã é parto di fan- 
tasia, che va assolutamente smen- 
tito. K noi ameremmo, per Ia se- 
rietà delle fnnzioni dei giornalismo, 
che il valoroso confratello {acessa 
Ia doverosa rettiíica delle sue fal- 
se informazioni e degli ingiusti ap- 
prezzamenti. 

La munificenza dei "Fan- 
fulla verso I suoi colla- 
boraiori. 
Dalla generosità dei non ma! ab- 

bastanza lodaío e magnificato com- 
mendator Munifico verso il suo 
personale di redazione sono ormai 
piene le cronache, 

Di quanti sono passati per gli 
uttici di rua Boa \'ista e di rua 
i.ibero Badarò, solo si sono salvati 

/ dal fare Ia fine dei conte Ugolino 
quel li che un bel giorno hanno a- 
vntci il  coraggio  di andarsene. 

Nessuno é tornato indietro. 
Non conoscevamo però ancora 

sino a qual punto giungesse Ia sua 
munificenza verso i collaboratori 
straordinari che in questi ultiini 
tempi é andato racimolando per 
riempire alia meglio le colonne di 
quel foglio di carta che non ha il 
diritto di chiamarsi "giornale". 

Dott. &. A. PAMSAKIil 
dreli   Ospedali   di   Napoli   e   Parigl 

Clinico   esclMiiv*   il.''lt    l'u 
Uritariu   -   Wii.J."   f   P'"' 

Cura   speoiale   delia    SIFII.IDE   f 
cura   radú-alf   delia   BI.ENOKHAGIA 
acuta   e   crônica   deli'TOMO   e   delta 
DÕNNA   secoiido   Kü   ultimi   processi. 
Consulte   dalle   "   alie   11   e   dalle   14 

RUA    UBEKÜ   BADAKO',   67 
Telefono   1151,   Ce*trai 

Dopo avere srritfurato i vari 
"«. a." a 2.500 reis larlicolo — 
e fln qui diamo ragione a lui 
perché cerlc xuppe sgrammaticate 
non troverebliem ospitalilà in nes- 
suna gazzetta che si rispetti — 
aveva avilto lu buona fede di ri- 
volgerii ad un noto e valente pro- 
ÍCSfOK e letterato con rinrariro di 
una rubrica domenieale. 

Iníalti sono appan i «inaltro ar- 
ticoli ed alia fine dei mesi- rantore, 
tutto lieto di esser^i a;siciirato un 
altro provento, si reco a riscuotere 
i  suoi onorari. 

Dopo averlo falto correre d;i 
Krode a Pilalo, finalmente potó es- 
sere ammcsso ai cospelto delTOn- 
nipotente il (|iiale, t,mito conto che 
gli articoli crano di speciale valo- 
re, oitri un compenso mensile di... 
24$000 8 ciò in via eccezinnalc de- 
rogando da totte   le   eonraetudini 
delIVtnuninUtrazione, 

II povero professore allibl, ma 
ebbe abbaitann edncazionc per ta- 
co ro. 

I.a rubrica é ces^ata <■ Poci é 
stato ben lieto di risparmiare an- 
che  (piei  2-l$00O. 

Accidenti alia generosità. 

GRANCHI 
l,etto in un giornale delfinter- 

no dello Stato ,col titolo Com- 
fliwtno: "Hoje colhe mais uma 
íiutinha, no bananal de sua exis- 
tência, a distineta senhora..." 

Chissà    che    razza  di  fnitmha 
deve   aver   coito   quella     signoral 
Buon pró le íaccia ! 

* 
fn nn giornale di Rio Grande 

'■'i parla di un processo clamoroso 
o si esaltano le qualitá oratório 
di un avvocato, 

Ad un cerlu punto si legge: " Te- 
loquenza veemente dei noto tri- 
buno commoâ.se e trionfò, Anche i ' 
gíurali, che generalmente sono ta- 
citurni, non poterono far a nieno 
di  esclama/e: 

" Xoi siam fitori di sé stessi!" 
11 não te diga nada! 

* 
N'cgli annunzi economici dei 

Fanfulla si leggeva di questi gior- 
ni: "cercasi una cameriera che 
faccia servizi presso una signora 
da mezzogiorno a mezzanotte". 
Lasciamo disculere ai socialisii Ia 
questione delle 12 ore di lavoro; 
pia che razza di servizii dovrá fa- 
re, presso Ia signora, sino a mez- 
zanotte ! Mah! 

* 
Sempre negli annunzi dei fan- 

fulla: "ahhisogna un persona di 
servizio che dorma tnsieme ai pa- 
dtoni". 

Col caldo che fa, dormire in- 
sieme ai padroni... 

Tltalia  dà lezioni dMtaliano.   Scri- 
vere a Franco — Fermo posta. 

SA/.l Dl MONTBCATtNl 
I-a ditta Huca Malaguti & C- 

di Santos ha nomíiato agente e- 
sclusivo per Ia città di S. Paolo, 
per Ia vrndiia dei.rinnmati Sali di 
Mnnlecilini 11 sigiinr A. (irazziní 
che da poco si é stabiltto per con- 
to suo con rasa di rappresentanze 
direile, di.p.i essersi sciolto dalla 
ditta Pasquale Barberia & ('. del- 
ia (piale fu impiegato ioteressato 
per molti anni. 

fi!üp-se ou vende-se 
o   prédio     itfl  à   rua   \'isconde  de , 
Parnahyba, 4, perto do novo Par- 
(|íU-.   Serv.-   para  deposito,  garage 
ou para industriai  Trata-se á ri» 
Wandenkolh, 49, 

OmCIilA ECONÔMICA 
Vecci   OQ, Cruelllo 

j Servido   de   encanador   para   ACUA, 
GAZ ■• I;\I;OTTOS 

tltallacOCfl de luz eleclrica, moto- 
res, caiTipainlias e pararaios Fa- 
l,ri' a de fogú-t; econonlicol estylo 
moderno, Freçus razjaveii 

RUA   GENERAL   OZORIO,   171 
Tel. Cidadã  56-t6 São Paulo 

ÜEf,   PROF. 

aso 

r/ottímo fra i purgunlí, efficace dr- 
perfeitamente Knntestlno, guariâçe 
puratívo dei sangue, diíiniettatiau 
'a ftiticIifKza, di pronta azione. — 
I.a sua fama che dura da oltre 80 
anni. garantísce Ia sua bontá. — 
GUARDARSI DALLE IMITAZIO- 
NI E DALLE CONTRAFFAZIONI 

Esclusivo concessionário c deposi- 
tário   per   uttto   il   Brasil'1: 

m QUINTINO mmn 14 - m nm 
liü»S5tií»Lv'K 0155,30 - lllü l!E Mlüil 

Giovanni Di Paula Fu Nicola 
NATIVO DI  TORNARECCIO  (CHIETI) 

Martino Marchetti, residente in Lafayette (Minas), prega eal- 
damente i connazionali di S. Paolo volergli fornire notizie di detto 
suo engino per serii motivi di famiglia. Ringrazia anticipatamente 
e di tutto cuore. 

"/nAWfrítSníoôTOMÂCO 

-Pro^eyore dtite R. Pacottá di ROMA-' 
'"Wedlco d«(jii QtpMgll e ael Poi|ctinlco di i 
jiAcei X ■ CHIIUC* euaascop/A • tnaoscmÀ 
ui\f. nua ArAangcMiòJ&i Muí.Haa Aujtuta.SSSl 
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La cessione dei "Piccolo" 
7/ Pieeolo dl lunedi scorTi pub- 

blicava   Ia   segncnte  dicliiarajionc: 
"Fravanin da tempo a) corrents 

dei preparati\i che si stavano ía- 
cendo, per dar vita a duc nnovi 
giornali dei pomeriggid Uvmo do- 
vcva csser^ Ia tra^foriiUTÍone dl 
ttn atttiale "ettimaiulo iportlvo <■ 
Taltro ia risurmione dl nn foglin 
— di cui il Pieeolo f". ll imò dire, 
Ia contimiaziono — che- cbbe iinii 
ingloriosa vita e Ia cui soppressin- 
ne violenta la^ciò lunghi. dolorusi 
e dannosi strascichi poleiniei e giu- 
diziari. 

Una offensiva generele In piena 
rcgola — anche se rintcii:'ione non 
c'era — veniva a preanininriarsi 
esntro // Pieeolo, c]w da moita 
tempo soiteneva   tm^mparl   lotta, 
per mantenere una libera você in 
seno alia noutra collettività e da 
questa offensiva generale era mi- 
nacciata lesistenza di questo gior- 
nale, che lia viisuto sempre di co- 
stanti sacrifizi. Abbiamo perciò 
súbito cercato di correre ai ripari. 
tentando di realizzare una organiz- 
zazione financiaria, clie mettesse // 
Piccolo in grado di so^tenere J'ine- 
vitabile lotta, ma dobbiamo since- 
ramente coníessare che il nostro 
tentativo é  fallito. 

In queste condizioni, il grnppn, 
che si propone Ia resurrezione dei 
Giomale dcgli Italiani, ei ha fatto 
pervenire una proposta di cessione 
dei Piccolo, chiara, precisa cd ono- 
revole prr tutti, contenenle, ira le 
altre, le seguenti clausole; 

1" — Impegno di assumere quel- 
le passività di Panlo Mazzoldi, che 
noi ei oravamo specificatamente 
impegnati di pagare come debito di 
onore; 2" — Compensare in forma 
modesta Io sforzo di chi aveva lot- 
tato íin oggi. per mantenere un 
giornale libero in seno alia nostra 
colônia; 3" — Pondere II Piccolo 
col Giornale degli Ilaliani, non ap- 
pena il Tribunale Civile approverà 
una proposta onorevolissima, che 
Earà íatta súbito agli azionisti di 
quel giornale, per reintegrarli nel 
possesso dei loro diritti nel gior- 
nale resuscitato; soluzione questa 
che, fra laltro, riabiliterà anche 
Ia memória di Paolo Mazzoldi, che 
— come é noto — faceva parte 
delia Società Editrice e íu íonda- 
tore e direttore di quel giornale. 

Ci sembra che soluzione piti pra- 
tica e piü onorevole non fosse pos- 
sibile trovarsi, e qualche amico di 
Paolo Mazzoldi che consultammo, 
concordo  con noi.   Per  cui,  dopo 

hrevi tratlative, coneludemmo Tac- 
cordo. Si chiude COíí un período 
transitório dei Piccolo, per dar 
luogo ad un allro, che noi credia- 
mo. e sinceramente auguriamo, 
brillante e capace di manfenerne le 
libere  tradizioni. 

Prima dl chiudere questa dichia- 
razione, ci sia permesso (ormulare 
un altro augnrio. Come abbiamo 
detto !o principio, oltre a qtielln 
che ia capo alia resurrezione de! 
Giornale degli llalioui, un altro 
tentativo sta per essere rcalizzato: 
quello che fará delia Slampa Spor- 
liva una  Sta/iipu quotidiana. 

Anche questo é, senza dubbin, 
indizio di un risveglio delia co- 
írienza colonlale, che fa tutti gli 
sforzi per ribellarsi ai pesante m..- 

I I p. Con il vaporc J 
í 

tre!) ma saranno sempre — per 
forja di cose — in lotta tra di lo- 
ro, e le migliori energie, le tni- 
gliori attività saranno disperse a 
combattersi a vicenda, per le fata- 
li conseguenze di quella lotta per 
IVsistenza, che ricordavamn diauzi. 

Non sarebbe rneglio cercar di 
riunire le forze sparse e <!ar vita 
ad un orsanismo sola, sauo e ro- 
busto, capace di tradutre in prati- 
ca qtiella che é aspirazione di tut- 
ta Ia colônia, che da tanti anni a- 
spelia il giornale onestamente ed 
itulianamer.te   falto,  per  Ia    tuti-la 
dei   nmtri interessi e dei nostro 
bnon nome! 

DICHIAKAZTOXE 
Tn data dei 19 corrente // Púvo- 

lo é statíi  venduto alia    ditta    C. 
t hiaves  Trippa. 

Chi  avesse  dei  rerlami da  pre- 

"DUCÀ DEGLI ÀBRUZZl"      | 
enlraío   in   Sanfos   il 12   corrente,   é arrivata >: 

una  nuova  parlita dei   prelibato >: 

CHianti   Ruffinol 
(Ca Grande marca di  fama mondialo) £ W. 

ÀfíreUafe le voslre richieste allJAgente  e   Depositário : [♦] 
LUIGÍ MELAI S. I B. 8 

R\ia   Florencio   de   Abreu,   SI-A 'pt 
Telefono:   central 3638    «?   S.PAULO | 

<>;>;:♦"♦;>">:>:>"♦;>;>:>■>:>:>:>:>:>:>"♦"♦"♦"♦"♦"♦"♦"♦:;♦"♦:>"♦;>:.♦; 

nopolio dell'opinione pubblica, eser- 
citato dal Fanfulla. Ci si permet- 
ta, però, di dire — oggi che ci ri- 
tiriamo dairagone giornalistico, e 
che quindi non abbiamo piu nes- 
sun interesse personale in giuoco— 
che questi multipli tentativi rap- 
presentano una inutile dispersione 
di forze, con danno di tutti: degli 
iniziatori e delia colônia, 

Da una parte gli iniziatori do- 
vranno afírontare le fatali conse- 
guenze delia lotta per Ia vita, e 
dalValtra gli abbonati, gli annun- 
cianti, i soliti amici, chiamati sem- 
pre ad appoggiare tutti i giornali 
che vengon fuori, dovranno soste- 
nerne le ripercussioni. 

Avremo dne giornali  dei  pome- 
riggio  (qtiasi, quasi    ne    avevamo 

sentare, o dei conti da riscuotere, 
può presentare i rclativi documen- 
ti, ncllo spazio di otto giorni, a 
partire da oggi, ai dottor Luiz 
Quirino dos Santos, rua 13 de No- 
vembro, 41. 

Sinn alia fine dei corrente me- 
sa, ia pubblicazione dei giornale 
continuerà soíto Tattuale direzioue 
e per conto delia stessa Ammini- 
strazione, 

S.   Paolo,  20  íebbraio  1923. 
Dott.  Dionisio Baia 

Eüa parte! 
Abbiamo letto, con le lagrime 

agli acchi, Io stellone di cronaca 
che TEletta scrisse di próprio pu- 
gno,  comparso,   Io   stellone  e  non 

il   pugno,   sul   Panfulh   di  avan- 
t'ieri. 

Femiria Geruggia se non com- 
muove finando parla conturba però 
con Ia sua prosa. 

" Cyranci" le ileve essere im- 
mensamente grato per Ia pena ri- 
sparmiata e Ia dolcezza propinata, 

L'F,letta diuiquc dice che ritor- 
na in Pátria dopo cinque brevi me- 
M. che a molti srmbrarono secoli; 
ma che infine se ne va dal Bra- 
^ile. 

Ricorda un avvenimento impor- 
tante; veutité anui orsono ella vi- 
sito questi rfeter/i e fra altri ven- 
tilre anui toruerá fra noi. 

Xon riinasc questa volta nella 
ti-rra dei s;.biá ventitre mesi come • 
era sua intenzione, perché ur- 
genti aífari Ia chiamavano alie ita- 
lu he spnude non lasciandole il tem- 
po di svolgere li gran programma * 
fissatosi per il bene inseparabile 
delle  due  uazioni   sorelle, 

Oh, pubblichefá tutta le sue os- 
servazioni fatte ira le pareti dei 
suo "quarto" d'hotel. Sui gior- 
r.ali e con una "corona" di libri, 
dei libro "Contenta nel deserto". 

Giá ha pronto il capitolo primo 
11 capitolo che s'ir,titola " II signo» 
re dei caffé amaro" in contra- 
sto alTaltro suo lavoro pubblicato 
rei 1801 e che fece tanto rumore 
per terra, per maré e fra razzur- 
10 dei cieli: "Mostra Signora dei 
Mar Dolce". Lordato questo da 
< iaetano Negri e da Paolo Mante- « 
gazza, avrá quello di prossima 
pubblicazione e dedicato ai presi- 
dente dottor Washington Luiz, Ia 
Iode anticipata e solenne di Mas- ' 
simino Rossi e di Vincenzo Rago- 
gnetti. 

Sliamo trepidanti in attesa di 
quanto il cérebro delfEletta, che 
si affida dmnani ai forte ed in- 
sperato sc.-no dei " Duca degli 
Abbruzzi", regaleri alFUniverso 
aspettante! 

Peccalo peró che se ne vada in 
pieno Carnevale! 

NASONELLI 

Come abbiamo annunziato il no- 
stro compagno di lavoro Natale 
Relli parte domani alia volta d'I- 
t^.ha e sara di ritorno alia fine di 
Agosto p. v. ^ 

Nasonelli durante Ia  sua assen- 
za   continuerà  a   collaborare    pel , 
" 1 'asquiuo". 

Cosi ci ha promesso. 
Gli  rinnoviamo    gli    auguri di^ 

buon  viaggio  e  Io aspettiamo col _ 
suoi libro sul " Giornalisrao Italia- 
no in Brasile"., 

3C mnz 3DC 3C 
^ Grande Manufactura Brasileira de tabons 

Sociedade Anonyma 
CARAMELLE - BALAS - PRALINEÚS - PASTIGLIE - 

CONFETTI  -  CIOCCOLATTO  - BOLACHAS 
BISCOTTI FINI, ecc. 

Fabbricanti  delle deliziose  CARAMELLE  SPORTSMANS 
che portano  stampato  sulVinvolucor il  ritratto dei  migliori 

foot-ballers di S.  Paolo 
PREZIOSI   REGALI   ai   collezionatori   di   questi   involucri 

35 e 37s Hua do Oaicometro, 35 é 37 
Telefono Braz 758 - Casella Postale 1927 — S. PAOLO 

SDC 3C. 

mmmi mmmm mm-mmmm 
Sede: S.  PAULO   RUA UBERO BADARO', 93-95 

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

Casella 1264 — Telefono, Norte 6486 —    Indirlzzo      telcjjraf.      Itahmeric 
Case    di     comuere:     MILANO-MANCHESTER-NUOVA   VORK 

E AMBUEGO 
Itnportasione ed esportasionc por  contü     preprio      e      di     terzi 

Tessuti  —   Filali  per   tessitura   —  Seta   Naturale   e   artificiale   —   Arti- 
roli   pnr   eletíri^itá   —   Macchine   per industrie  e  agricoltura  — Ferrarecce 
—   Prodotti     chimici     in       goneraie, ecc.    ec-. 

Accetta richiste per fimportazione direita di qualunque articolo oairita- 
lia. Inghilterra, Stati TJniti e Ocrmania, alie migliori cündizioni dei rii- 
pettivi mercati. 

»,^-^^-^—^^ 
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Dr. FLORESTO BANÜECCHi 
A^vrocato 

Kua do Carmo,  11 — S.   Paulo 

l.ilKCIDF.KTE WASHINGTON  LUÍS - ANTÔNIO PRADO 

li úMm m Nasoiielli 
J   IL SALUTO D! SGORLON 

II buon Pictro bussò timidamen- 
te alia porta. Dei piecoli uilpi to- 
me di chi avendo pur destdcrio di 
entrarc, tn-;)i'.la alTaprirM Hcl... 
varto come Io abpctta...-.c qualche 
coia d'iiigtato o di doloroso. 

— Ma enda, entra, beticlctto 
tíomo; faspettavo ^-ai. E dov'é Ia 
Nina?  L'hai lasciata in casa? 

— Ia ^e là, nelfeaquira, che Ia 
se aiduga Io amarc lagreme. Lu, 
el sa hen, clic Ia zc de cnor piú Ir- 
neio delia pulna c anche moho 
nervosa sotlo Ia coda. Cio avudo 
un hd daffar stamattina a tiraria 
foi a (.on le caramcllc da 'a ent- 
eia c a dirglic clie sei mesi i par.ia 
pretto c che Ia tornará ad abbras- 
sar atnorosaincnte come de con« 
sueto, nel passais, paron Xaro- 
ncili. Perché té próprio deciso, 
sior. non zc vero? l?l £c, digo. dc- 
ciso de Ia;ciarne unaltia MI!{J an- 
cora in sti paesi di bisci e biseci- 
Tos. 

— Per forza tnaggiore, taro 
Pictro. 

— -Si. sior, so tutt.> c che Ia 
Proividen/a di\iiia Io accompaglli 
per mar e per terra. IVoprio ncan- 
che gli ultimi zorni di carnaval 
pdso pas;ar in allegria. Dc^tin 
nato duri canl Mi che aie-.o pre- 
para alia Nina un bcl costume de 
Melindrosa per cl martedi grasso 
e una toga de senatore romano áu- 
lico, per mi. E chissà che figuro- 
na se fazeva ai corso delTAvcnida. 

— I.a mia partenza, Pictro. non 
deve influirc sui tnoi innoccnti pro- 
getti.  Dc\i divertirti Io stesso. 

— No, no; non parlcmone piít. 
Sara per cl carncvalc dei 19_'ò; 
mettcrò sotto Ia canfora i vestiti 
perché i se conserva ben. 

— Hai deciso di tornar in [a- 
senda durante Ia  mia assenza? 

— Sior si; approfitterò d'un in- 
vito che me ya fatio mio compare 
Geroboamo de Morro Pelado per 
aiutarlo nci lavori agricoli-ortolani 
dei suo "sitio", dove ghe ze piú 
formighc da ammazzar che fazoli 
da cultivar. La sara se non altro 
una distrazion campestre caipirica 
c questo çhe fará ben ai morale 
delia Nina alcjuanlo depresso. Po- 
varetta, forac dovrò assister a un 
altro aborto. L'ottavo in un anno, 
quando arriva Pasqua. Basta, se 
saranno rose fioriranno come di- 
zeva Daniele nclla fossa dei koiii. 

— Io spero di rh edervi in set- 
tembre piú vigorosi e forti di a- 
desso. 

— Liavo, sior. bclle parole, pró- 
prio de grau conforto in sti mo- 
menti solenni. Sicché lu sara qua 
per Ia Ksposizion dei Centenário. 
Andaremo tutti a Rio se Deus qui- 
zcr. Tanto cl governo de Ia re- 
prubbica, credo ben che cl dará el 
passaggio grátis a tulii i oraeni 
illustri per lar bclla figura. El me 
diga adesso una roba; Lu Farriva 
in tempo per Ia Conferenza de Gê- 
nova? 

— Credo di si;  perché? 
— Perché. sior, lei deve là gri- 

dar alto c forte che zc ora de far- 
ia finida con lante conferenze c 
congressi. Che anche noi altri qua 
lontani semo stufi de tanti ciacia- 
ramenti, in dove se vede che piú 
le leste quadre le se sbatte Tuna 
contro laltra, come i montoni, con 
licenza dei gloriosi antenati delia 
Nina, e piú aumentan le confusion, 
le discordic, le prepotenze, le ge- 
losie, i cosi dctti egoismi, le invi- 
dic e le persecuzioni, d'onde il di- 
sordine e il rincaro dei generi de 
prima  necessita.  LI    sorgo    turco 

Lc conseguenze. 

informi con  i rcpogli. 
— Col tempo ogni cosa si met- 

terà a posto, abbi fede. 
— Umli, sior, rorizzonte rne nar 

che se fa sempre piu seuro. Lu, 
cl va a Roma, sta volta. 

— Oh, senza dubbio. 
— Spcremo che nol fará corne 

(piei "bobi" che i va a Roma sen- 
za veder el Papa. Nol manchi de 
saludarme Pio XI c de dirghe che 
sou contento e grato per cl bcl no- 
me che el s'lia preso, Che cl me 
niandi per mi c Ia Nina laposto- 
lica benedizionc. Anzi cl me Ia 
porti in scarsella, lei stesso, sior 
Xasonclli; credo che non Ia pa- 
gherà diritti de alfândega. 

— Ma si, tutto quello che vuoi. 
— El me saludi Rotellini, veeio 

amigo dei vin bon e s'c;I passa per 
Padova me raccomando de ricor- 
darme a  Sant'Antonio miracoloso. 

— Andrò anche a Padova. 
— Ali, adesso respiro megio, 

perché sento che ai massimo potrò 
tirar avanti Ia mia pellazza appe- 
na cinquantanni ancora. Son ve- 
eio, vecio, Io sa ben. 

— Non pensar a malinconie, 
Pictro.   Cerca di  star  allegro. 

— Faro rimpossibile. In quanto 
a Re Vittorio. appena el ga ocea- 
sion de vederlo e! ghe diga che bi- 
.;0gna deciderse. 

— A  far che? 
— Caramhola 1 A mandar a 

spasso tutti i deputati magna pan 
a tradimento. Bisogna tornar al- 
lantico. Câmara nova e deputati 
senza paga. Solo cosi se andrà rne- 
glio. Che Vittorio acsolti cl con- 
siglio de un orno d'csperienza co- 
me mi; non per niente suo nonno, 
Padre sempiterno o semi quaderna 
delia Pátria, me ga saludà riden- 
do nel 1854, mese di ottobre, tem- 
po dei vin novo, a Borgo San Dal- 
mazzo, quando go gridà: Viva el 
Re único c assoluto! Perché con 
laumento de Ia democrazia, au- 
menta sempre piú lappetito. Ben 
sior, vado via. A rivedersi. Bon 
viaggio e felice ritorno. Nol beva 
troppa acqua de mar! Coraggio., 
Abbraccerò Ia Xina e Ettore Orsl 
per suo conto. El me staga ben e 
arrivederci. 

Ciò detto, il povero Sgorlon, ml 
lasciò  molto commosso. 

NASONELLI 

CARNAVAL-    DE     \SZS 
fANTASIAS   CARNAVALESCAS 

Alugam-se e Vcndein-sc fantasias carnavalescas 
Grandioso •"slock" de bcllissinros Dominós,   Picrrots, etc. 

Mascaras, Lança-períumes. Confetis e mais artigos   de oceasiáo. 
Preços sem temer cocorrcncia 

sò na XInturarla  Com nríorclsl 
attende-sc a qualquer hora da noite. — Telephoiic 2-3-6-2 Central 
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Líbrería Italiana 
Rua   Floroncio de   Abreu,   4 

BIOIULI i innin riTiui 
Accettianm Bbboratnentl per 

qualunquc pobblicasionG iljliana 
per il 1922. 

Chiedrrc botltltinti speciali 
PREMI    AGl.l    ABBONATI 

Piccola posta 
' BOMBARDIERE — La cosa c 
•copptata  veramente     come    una 
bomlia.   Kcssuno    nc    ha    íaputci 
niente  fino alI'ultimo ininulo.   Lo 
Stesso con  •ratorc  ei  lia  assienra- 

i to di avei c apprcsa Ia co>a.. .  do- 
po che aveva  firmato il contratto 
ibirur.dicesimo  TabelliSo  cd  c  sta- 

*ta   per   lui   una   .sorpresa.    LAmiCO 
;chc   lo  sapeva   da  quindici   pionii 
era   CarlcU.i   il   tpialc,   uliissá   per 
iiaali rcco:id!te c misteriosc ragio- 

; íhi  alia  sua  \oila  ó  stato    mutolo 
fcon tutti, comprei) con  il Muniti- 

o, che di ció rha certamente rim- 
roverato. 
Infatii te il Munifico avesse pa- 

puto dellc trattative avrebbe of- 
ferte 500 reis rii r.iú per assictirai'- 
si 11 Piccolo in mano t magari poi 
stroncarlo. In mancanza di que- 
sto ha cercato lo stesso di mettere 
dei bastoni d'aragona ira Io ruo- 
,te, ma quando ha visto che cun 
'fluest'attitudine correva il riscliio 
Ul vedersi capitare tra capu c 
collo II Grande invece (ici Piccolo 
èi é mesío Ini.nno ín pate cd ha 
rinunciato ali'.. .offensiva. 

ABBÒNÁTO    DELUINTER- 
KO — Grazie dellc buonc paro- 
le e dçgü auguri, Guardi peró che 
il Torsolo non c responsabile del- 

' le grandi rrc,n!C'-se che hanuo fal- 
to Ia Gazeta e Ia Folha da Noifc. 
Le loro iusiii^hierc netizie possono 
essero tutt'al piú accolte come un 
augurio. 

Anzitutto gli iniziatori non si 
propongono affatto di fare ades- 
so il grande giornalc dei maltino, 
sia perchó iloro intuiti sono i piú 
pacifici di qucslo mondo, sia per- 
ché sanno benissimo clie alia guer- 
ra non si va con dcüc aitrii scari- 
che, a meno di non rassegnarsi an- 
ticipatauicnlc alie faraosc ritiratc 
strategiche che i russi compirono 
quando si trovarono senza inuni- 
íioni. 

Per íare un grande giornale dei 
tnattino oceorrono cannoni. mor- 
tal, 420, ecc. ccc. oceorrono cioé 
dei raacdnnari grandiosi che non 
si ímprovvísano, che costano cen- 
tinaia c centinaia di contos de 
reis e che qui non si Irovano es- 
sendo necessari settc od otto mc^i 
per farli venire, 

Qra i.-. compilei dei raisfatto 
dispongono appeaa di tre o quat- 
tro mila conto?, si e no sufficienli 
a pagare i debiti dei Piccolo ed 
a soítençre le spese per qualchc 
aettimana, e secondariamente han- 
no...  una  frctta indiavolata. 

Non  aspcttatevi  quindi  nessuna 

trasformazoine e tanto meno li 
grande giornale... almeno per il 
momento. Considercvoli migliora- 
nictili di infonnazione c reda/ic- 
laU "-arauno súbito introdofti nel 
Pieeolo, questo si, che si arriechi- 
lá di imovi ottimi clcmcnti. II nu- 
mero delle pagine sara porlato ar! 
otto fra qualche settiinana non ap- 
pena sia slata sistemata Ia tipo- 
grafia .ma il formato saia un po' 
piú piccolo — tipo holha do Xoi- 
Ir. essendo necessária Ia stampa 
in ir.acchina rotativa, per Timme- 
diato aumento di otto o dieci mila 
copie che sara portato nella tira- 
tura. E Ia maechina di cui gli ini- 
ziatori dispongono non consente al- 
tro formato per il momento. Di- 
(iamo per il momento perché una 
grande officina meccanica delia 
cittA. sta giá preparando le altera- 
zioni di alcuni cilindri c di alcuni 
ingranaggi, alterazieni che per- 
mctterantio di dafe il giornalc sul 
formato grande. Di una cosa può 
star certo il pnbblico: che il gior- 
nalc avrá in sé stesso. nella sua 
matéria, nella sua sostanza, ra- 
sioni piú che siifficicnti per catti- 
varsi Ia simpatia e Ia preferenza 
dcl pubblico indipendentemente dal 
suo transitório formato. Cl'inizia- 
tori vogliono fare un giornalc pret- 
lamente roloniale: che s'occupi cioc 
dei nostri immediati interessi. dclle 
nostre relazioni col paese che ei 
o-pita, delia nostra vita colonialc. 
[| Piccolo sara un giornalc fatto 
iu S. Paolo .per gritaliani di 5. 
Paolo C  dei   Brasile:  non  uno  dei 

soliti giornali italiani che se non 
ei fosse Ia data in testa con Tin- 
dicazione delia città dove sono 
stampati .si potrebbcro credere 
sUmpati in qualsiasi paese dei 
mondo, cosi poço si oecupano del- 
le faccende c dcgli interessi no- 
stri in relazione alTambientc. 

Agli iniziatori sembra addirittu- 
ra ridicolo che un giornalc italiano 
.-Testcro debba stare tutti i gior- 
ni a fare... Ia política italiana, 
pigliandosela ora con Dou Sturzo, 
ora con Giolitti, ora con Orlando, 
ora con i socialisti. i fascisti. ecc. 
ecc. o dando consigli a questo od 
a quel governante sulla política 
interna... lasciando passare poi 
mosservati awenimenli locali gra- 
vissimi che ei riguardano da vi- 
cino. 

\on vi sembra che questi in- 
tendimenti siano lodevolissimi ? 
Dunque stamo intesi: niente gran- 
de giornalc per ora: un giornale 
modesto, di modeste proporzioni. 
ma sano nelTazione, sano nei prin- 
cipi. italiano nel cuore c nella men- 
te, senza vana retórica, c con Ia 
vitionc precisa di quella che c Ia 
azionc che un giornalc italiano de- 
ve svolgerc fra nni. Niente 16 pa- 
gine come il FaHfuIltt, niente, per 
era, edizioni mattutine... Non ve- 
niteci poi a dire eh'c stato... il 
pítlo delia montagna, perche nes- 
suno ha falto grandi promesse... 
"Col tempo c con Ia paglia'' po- 
traiuio gli... auguri essere tradot- 
ti in rcaltá. sopratutto se Ia colo- 
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nia raostrerá di non disinteressar- 
si di questa iniriativa. 

COLOXO — Noi siamo alquan- 
to-- tentennanti c non sappiamo 
deciderci ad intervenire in questa 
faccenda. perché abbiamo paura 
che ei seappino dette dellc cose, 
ir._ rapporto alia questione delTeC 
migrazione che non lusinghcreb- 
hero troppo il nostro amor próprio 
di italiani... L'incidcntc Washin- 
gton Luis-Prado potrá próprio es- 
sere quello che metterá a dura pro- i 
\a il nortro amor próprio. Cl con- 
õta infatti. per averlo pubblicamen- 
1c detlo un noto ingaggiatorc di 
emigranti itaüani, che i coloni con» 
tinueranno a \enire anche con Ia 
abolizionc di quellc clausole che 
il governo deilo Stato di S. Paolo 
ha dichiaralo inaccettabili e che 
pochi mesi or sono il Cummissa- 
riato dell'Emigrazione diceva co- 
scituirr  condisione sinc  gua  non. 

Se il noto ingaggiatorc d'erai- 
gránti — il quale pare abbia di- 
rettc comunicazloni col Commissa- 
riato' dal modo con cui parla — 
d;ce Ia veritá, non solo noi vi 
faremo Ia piú barbina dellc figure, 
ma dovremo per sempre rinuncia- 
re ad ottenere condizioni vantag- 
giose... che diciamo? dovremo per 
sempre rinunciare a qualsiasi trat- 
tative; i fadendeiros ed il gover- 
no torneranno a dettar condizioni. 
E' Ia fatale Icgge delia domanda 
c dclTofíerta. Sc non ei sono emi- 
granti si viene a patti; ma se il 
Comtnissariato li vuol mandare a 
frotte, rinunziando anche a con- 
quiste giá ottenute, cosa si puó 
sperare pin ? 

Xoi vogliamo ancora sperare che 
quanto ha deito Tingaggiatore co- 
stituisca appeaa un... pio deside- 
rio c che in Itália prevalga Ia con- 
siderazione depü interessi dcgli 
emigranti, su quella dcgli interessi • 
dei vettori o dcgli agenti delle 
coinpagnie di navigazione che gua- 
daguano un tanto a testa... 

DOENTE — Xcll'ultima riunio- 
nc dei Consiglio dell'Ospedalc do- 
vova trattarsi delia questione dcl 
Morro Vermelho. Cosi tutti si a- 
spettavano violenti discussioni e 
violentissimi confliui. Voi maga- 
ri, non ei crederete, ma noi vi pos- 
siamo assicurarc che Ia polizia ave- 
^a disposto uno spccialc servizio 
di sorveglianza c che da una set- 
timana Ia casa di anni di Luigi 
Sarli aveva ricevulo ordini cate- 
gorici di ncjn sostituirc le pistole 
usate dai consiglieri delTOspcdale 
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con altre nuove e di non vendere 
loro armi di qualsiasi spccic. Qual- 
cuno chc sapeva dei probabili con- 
flitti e per paura di rimancre col- 

i pito da qualche palia morta, scappó 
addirittura a!  Guarujá. 

Viceversa 1c cose si svolsero nel- 
la massima calma. Lc pecorclle si 
porttrono próprio benc. I loro te- 
rcri cd affettuosi belati s'infc?crii 
subito, appcua csaurita Ia diícus- 
sione sul progctto delia riforma 
dcgli statuti ,che fu respinto, cs- 
sendo le pecorc incoraggiatc a ció 
tiaIl'aUitudinr enérgica dei con- 
sole che veto il  progctto.   Anclic 

* se le pecorc avessero votato a fa- 
vore il progctto sarebbc stato boc- 
ciato   Io   stesso,   motivo   per   cui 

n criaram coragem... 
Ma quanto ai resto... non nc 

parliamo próprio. Cera chi voleva 
sollevare Ia questione c chiederc 
se non era il caso chc il consiglio 
nominasse una commissione per 
esaminarc Ia portata dcllc aceusc. 
Lo stesso voleva dirc ai Comm. 
Pignatari chc in certe situazioni 
delicatr non puó restare il presi- 
dente in futuione di una Socict.í 
di Bencficcnza e che aveva obbli- 
go di dimettcrsi di nticrciarf. 
ma... sul piú bclb) gli mori 19 
parola sulle labbra, perche vide 
chc sarebbc riraasto " Orlando sol 
centro Toscana tutta". I". poi Pi- 
gnatari aveva prtvatanicnte falto 
capire che a\ rcbbc avuto piacerc 
chc Ia discussionc fosse rimanda- 

,ta a dopo il suo ritorno dn. Wa- 
shington dove si recherá per par- 
teciparc ai Congresso antitracoma- 
teío ai qualc intende presentare lc 
sue miracolobc nonche tricolori 
polverinc. 

Anchc Ia quercla Ia dará ai suo 
ritorno, con grande dispiacere dc- 
gli ex-compagni di cárcere dei Tor- 
solo i quali hanno perduta Ia ;pc- 
ranza di  riaverlo  fra di  loro. 

TERESITA — Chissá chc il 
Maestro Mcncsini non abbia dei 
dispiaceri araorosi I Lo ahbiamo 
visto cosi assorto in questi ulfi- 
rn giorni, con Ia testa nclle nu- 
vole, girarc su e giú per rua 15, 
di nottc, íino a tarda ora, lui che 

~f Ticn lo si vedeva mai per Ia stra- 
da!... Purchc i dispiaceri.non Io 
conducano a Juqucry! 

' PESTE BOVINA — L'aííarc 
c giá entrato nos devidos eixos. 
II governo italiano informato dei 

'sospetti ha giá preso le sue pre- 
cauzioni, come si deduceva dalla 
iníormazione di queiragenzia tc- 

Jlegrafica. Probabilmcntc avrá mes- 
so i! ferino su tutta qucll'enorme 
partita di carne sulla qualc gra- 
vano  sospetti.   E   (in  chc   non   si 

ASPIVITI   DKLLA   ( RISÍ   ITAUANA 

Ilr. EDOARDO GRSZIflNQ 
Assistente ai Sanatório di San- 
ta Caterina dei prof. Luciano 
Gualberto - Malattic delTutero - 
Ernie - Eraorroidi - Varicoccli 
Idroceli - Cura dclle malattie 
venereo - sifilitiche coi processi 
piíi moderni. — Rcsidenza: rua 
DA LIBERDADE, 30 - Tel, 
Central 2284 — Cons.; Largo 
da Sé, 15, 2° andar - Dalle 13 
alie   15   -   Telcf.    Central   475 

Boiiomi : Mi  piacc   Tidea   daiutanni a  rialzarmi;  per tornarmi a   buttar 

8?raniio ben chiarite le cose c ló- 
gico supporrc chc il governo non 
permetlerá chc i|uc'Ia carne circoli 
■i rischio c pericolo di diífondcrc 
Ia peste bovina in   Itália. 

Ci auguriatno chc poste lc co- 
se em /'ralos limpos risultino in- 
fondati i sospetti che sia stata 
spedita a Gênova carne macellata 
durante il período delia peste e 
conservata nei frigorifici delia 
Continental. II guaio é ehe sembra 
chc sia materialmente impossibile 
iiiacellarc tanü capi di buoi —■ con 
stabilimcnti chiusi o quasii c nel 
período di tempo as.-ai breve chc 
risulterebbc dai certificati... l'(i- 
mos u ver... 

CORRISPOKDENTE -- II 
cvmbiaincnto o meno dcl titolo non 
c ancora stato deciso e dipcmlerá 
ad ogiü modo dalla soluzione dcl- 
b. sentenza civile dei Ciornale rfc- 
.i//í ftaliani il cui superstite, come 
é í;i;i staio antflmciato, presenterá 
in questi giorni ai creditori una 
onorcvolc proposta per Ia quale 
tutti saranno reintpgrati nei loro 
diritti davanli ad un giornale... 
reintegrato. 

A propósito anzi di questa pro- 
posta chc si può dirc costituisca 
un fatio vergine nclla storia colo- 
niale. nc abbiamo sentite dcllc bel- 
1c in piazza. 

Ce stato anzitutlo chi ha dc- 
nunciato, con lettere anonime, alia 
poli/.ia il proponente, dicendo chc 
il suo atto costiluiva una manife- 
stazione violenta di anarchia c di 
Lolchevismo e chc veniva a sov- 
vertire   per   intero    gli...   ordina- 

menti  sociali  di  S.   Paolo. 
Ma si c mai visto proporre dopo 

tanti anni Ia reintegrazione dei di- 
i-'tti tutti dei creditori? (jualcun 
altro ha avvertito telegraficamcn- 
tc Tambulanza perche c'era un 
ir.atto da trasportarc a Juquery. 

Sappiamo purê che cé stata ncl- 
li Carnera Italiana di Commcrcio. 
una riunione affollatissima cli 
commcrcianti íalliti in questi ulti- • 
ini tempi o concordatari ai 5. 10, 
15, 20 o o ccc. ecc. Ce n'erano 
tanti chc ad un bel momento cs- 
sendosi riempite anchc lc scalc 
vcnnc deciso di trasformare Ia riu- 
nione in comizio c di tcnerlo ai 
Largo da Sé, Quasi quasi anchc 
questo Largo divenne insufficien- 
tc. Sfido io! Da mesi e mesi fal- 
liscono In S. Paolo otto o dieci 
diftc ai giornol 

.\pcrta Ia discussione venne da- 
ta Ia parola a vari oratori i qua- 
li. naturalmente si scagliarono tutti 
contro questü pcricolosa innovazio- 
nc e dissero un sacco d'insolenze 
airinnnovatore, 

Ci fu chi disse che faceva cosi 
unicamente g.uidato dalla vaniíá. 
perche voleva anche lui Ia croce 
s Ia commenda... (Ma questo c 
un assurdo perché, se mai, il fal- 
Iiiv;ento c próprio un titolo per 
arrivare piú presto alie croci). Ci 
fu chi assicuró chc si trattava di 
una fita! Tutti gli oratori con- 
cordemente riconobbero clie si 
trattava di una vera c grande por- 
cheria e di una immoralitá ripro- 
vevole sulla quale richiamavano 
rattenzione dei curador das mas- 
sas  fallidas   e  dei   giudice   civile 

nclla speranza chc si opponessero Q 
sui.ilc attentato ai brio dus faiii- 
dos. Vcnnc purê votato un ordi- 
nc dei giorno col qualc si fec^ro 
^oti chc i creditori " respingessero 
"Ia disonorevole proposta c pio- 
" muovcssero un processo penale 
"contro  il proponente". 

Durante il comizio pervenne un 
commosso telcgramma di oceasione 
dairitalia.  da  parte di   Pallino, 

Prima che sciogliersi il comizio 
nominó una commissione csccuti- 
va. per preudere lc deliberazionl 
dei caso atte ad impedire che Ia 
minaccia divenga una rcaltá costi- 
tiundo un vergognoso... prece- 
dente. 

,TELARICO — RIO — Essen- 
domi íatto maic ai pollicc dei di- 
to mignolo destro dei piede sini- 
stro non ho potuto scriverti, Del 
resto era supérfluo. II lavoro é 
giá in corso di composizionc. Dn- 
po il carncvalc vienc Ia quaresi- 
nia cd in principio di quaresima 
avrai prove e tutto. 

Saluti, baci, abbracci c... chega. 

CASA 
SAIiZ ARU&O 
VETRI PER OROLOGI 

Ribasso di prezzi 
II  maggior assortimento, testé 
  arrivato   

TUTTI-:   LE   FORNITURE 
PER OROLOGIAI 

L'tensili  per orefici cd orologiai 
Rua   General, Carneiro, 36 
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Futurismo! 
Anclie S. Paulo ha avufo Ia sua 

scttimana futurista: una specíe di 
prólogo delle feste carnavalesche. 
AI Ttatro Muuicipalc. II sutces- 
yo di cnriositá é stato completo. 
Xonna Lisa, Ia nuova tas hleu 
(di seta, peró) dei gioriialisnío 
coloniale, uc lia pailato con gran- 
díssima ammiraiione ncllc colon- 
rc dei magno giornalonc di Po- 
ci. E poiché vuol farsi conoí>cc- 
re próprio da tutti gritaliani, ei 
manda queste indiscrezioni sul 
grande avvcnimcnto. 

* 
Molti intellettuali. Pochi curió» 

si, rare le donne. Tutti discuto- 
no. Devono abbondare gli amma- 
lati di epilessia, E' divertente co- 
me visitarc un ospedale. 

Sento un pittore che dice ad un 
poeta : 

— Tu sei grande. Dio, vicino 
a te, é appena un meízo official 
creatore. 

Un giornalista dice ad un ora- 
tcie: 

— Quando parli, fai piú ru- 
more dello íccppio di un pneuma- 
tico. 

Ho udito queste definizioni: 
•— L'uomo c un anhnale ragiu- 

nevole che giuoca ai bicho, 
— La musica passatísta é dei 

rumore che costa caro. II futuri- 
smo musicale c iucarnatu dal "O 
meu bei morreu" suonatu dagü 
6 íttulai. 

. 

MALATITE DELLA DIGESTIONE 

Doíí. Cario Àscoli 
Spccialista per le malattie dello STOMACO c dcpriNTKSTINh 
único clie cura eschisivamentc le malattie delia DIGESTIONIL 
Ahilitato senza csanii, come autorc dl opcic importanti dl medi- 
cina.   —  Consultório   fornito  dei  piú  inodcrni   c<l   eflicni   mezzi 
di diaguosi c di cura — ANALIS1   chimiche   e   microscopiche, 
esami dei sangue, gastrodiaf.'inci;copia, mauaggi mcccanici, tre- 
mulotcrapia, applicazioni clettrichc, cce.   ccc. 

CURA RADICALE DELLA ST1T1CHEZZA 

RUA AURORA N. 113, Angolo Con. Nebiaa 
IN  CASA TUTTI i GIORNI  NOM FEST1V1  OAtUt ORE  10 
ALLE 12 E DALLE 2 ALLE 5 - Nei giorni noti festi\ i dalle 8 alie 12 

Telefono. Cidade 45-02 

— I pceti passatisti si servivauo 
de! metro come i sarti e dei piedi 
come un globe-trotter qualunquc. 
II piú bei verso dei mondo Tlia 
scrítto un   futurista  e suona cosi: 

Tim tim, per tím fim! 
— La chiesa di S. Pietro e il 

Duomo di Milano, come architet- 
tura, sono dei scinplici giuochi di 
p.;zieiua. II piú grande architetto 
c Ia taipa che ha suggcrito Tidea 
oclle tranvie sotterranee. 

— Nella pittura il disegno é con- 
Miuione,   il  colore   un'opinione. 

11 pittore futurista deve a\ere 
per Io meiio il tracoma: se no, 
vede falso. Chi non vede verde, 
non  sara mai pittore. 

— Nclla «cultura .il muscolo c 
tutto. Lu dicono anche le cuochc 
e Ia gente che sogna. 

— In tutte le oceasioni delia 
\ita, e specialmente di notlc. siate 
audaci. Ve Io dice una donna che 
Ia  sa  lunga. 

— 11 cinematografo saia lem- 
'■'r I:A meda petché si upcia ai 
buio. 

- II profumo di moda c Ia ca- 
tbtga, 

— Dimmi con chi vai e ti dirò 
di che malattia tofíri. 

— A can che lecca cencre, non 
alfidai»  A'eiicre. 

NONNA LISA 

llitro ítie o^lâüpeü! 
Una scoperla c stala fatta adesso 
Che incite a tutti i brividi nelfos- 

[sa... 
1 rggciulnln rinuil cone un fesso; 
Jn \ciit.'i mi parve un poço gros- 

Isaül 

Ma il Fonfulla Io dice c cosi sia: 
( on mia lente lipica e  pcríetta, 
Pntremo noi vedere tuttavia 
Oltic ad una pai etc grossa o stretta 

Quello che potran íar narito « 
[moglie; 

Ia burra col danara (benedico); 
Colui che ce Io mctte c Io rinúra 

E quello che  uel  sacco  Io racco- 
[glie... 

Poi tante coserelle che non dico 
Sc no paie che tmanttlto una meit* 

[tiraül 
VICENTE  PECORELLA 

L'un:#rig vuo!e an re! 
{Fanfulla,  16-2-922) 

L'Uiií;hrria   vuole   un   le, 
Detto  lha   (Roca)   Caiktto. 
Se p^r ciso il  te non c'é 
Lambia allcr Ia cosa a: pctto, 

Ché  dei   pnpolo  unçhcreic. 
Sempre  pronto allp  sorprese, 
1 a pazienza essendo poça 
Sceglierà  Carlrlto   (.e  Roca). 

lOill  m  yiiiiuiui  üuiytuiiy  um  uium 
Di  giarna in gíoma aumenta íl riumEra 

E.' un dovere di patriottismo usare 
9 

A     BASE     Dl     HERNnOPHEIMYL. 

E' ia magglare scaperta per Ia cura delia Sifllirid 
Siete sifilitici? — Perché non vi curate. Tre bottiglie diELIXIR914 é sufficiente per pro- 
vare l'efficacia dei suo valore terapêutico, facendo sparire le manifestazfoni sililitiche, anche le 
piú gravi. 

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

da 3 a 4 chili ai mesc. ■  • 
Una bottiglia di E L I X IR 9 14 produce Tefíetlo di sei di specifici congeneri. Uesperi- 

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

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

OoiicsUarI: OAL.VA.O & OIA.  Lad. Santa ^hlgenia, 9 S. MULO 

$ 

alta 
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amen IMPORTADORA 
DE MIUDEZAS 

FUNDADA EM 1900 

ImpoHiaçllo de Papelaria, Artigos para Es- 
criptorio, Êipm&pínho, Miudezas, Ferragens 
:s   n   ss   :s   mímías e CachimSios   ::   ::   ::   :: 

Representante exclusivo de diversas casas Italianas com casa de com- 
pras em LUCÇA  (Itália)  a cargo do   Snr,  GIOVANNI PACCHINI 

DEPOSITÁRIO DE CHAPÉUS DE PALHA 
PARA COLONOS, RFX'EBTDOS DIRECTA-, 
MENTE DO CEARA' E RTO GRANDE DO 
SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 
350.000 CTIAPIvOS DE PALHA DESDE 25$ 

O CENTO AlTí 24$000 A DÚZIA - ENORME 
STOCK   -  GRANDE  VARIEDADE 

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS, BAR- 
BANTES, UNHA CRUA PARA REDES - 
ANZOES. ETC. — TVPOGRAPHIA - FA- 
BRICA DE LIVROS EM BRANCO. CADER- 
NOS CADERNETAS, FOLHINHAS, ETC. — 
ÚNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO PA- 
PEL IJECONOMIA, O MELHOR E MAIS 

CONVENIENTE PAPEL PARA CARTAS 

Loja e ra.,, 
Escriptorio  ítU< mo üe HDPEU, 158-A c 158-B 

íPO de Lima, 31  - S. PAULO 
TELKPHONí:, 710 - (Central) 

Rorto    da    Elstação    da    L.uz 
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Dotí. Maííeo Pannain 
Chirurgü-dcntista 

SpeeÍBlitta delta rura deta Piorm 
Alveoltr  tilentí die si muovono) 
RUA LIBERO BADARO', 120 

i sobrado) 
Telefona 5140 - Central 

Dott. Marcello BUano 
Priraario   ieWOêyeàile   Uuibenu   I 
Medicina  &  chirurgi*  ia  generftlc • 

Makttir   üclid   itomaco   e   dcgli   lute- 
ctini   r   malanie   dei   Laaibtoi. 
Ktiidrnãa:  Itua S.   Ctrlai do   Pinhal, 

7   •  Telef.,  207,  Arcoid* 
Coms*Uorw:   RUA   BOA   VISTA,   28 

TeWaoa   1088,  Cíntt»! 

Dott. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Ptrigl 

VIE URINARIE El.ETTSOUSI,     UKITtOSCOPlA     AHTB- 
SIORE    E    rOSTEKiOKK,  CISTOSCOriA, 

CATETEHISMO   DEül.I   UHETKKI    ■  ■ ■ ■■ 

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

diritnpetto ai Teatro Municipale 
Telefono, 4896 Cidade  1 tm S. PAULQ 
DALLE 9 ALLE it E DALLE 14 ALLE 16 

Dott. Roberto a. Calrts 
Si*cUJltU per U auUtlié dcl tam- 

biul • Cz-«MliUat« dei dan«rl Mm- 
corro dl Kia de Janeiro • atpo deli» 
«lioUa d«l Bambiul delia Santa C*M 
di  láiaericordla. 

Vioita   daile   ore   2   »Ue   4   poa. 
KtsiJenu  >  comntlioih: 

UVA  MAJOX  QUEDINHO   H.   t 
 Telef.,   S103.  Cidade 

Dott. Pasqukle Sinitgalli 
ChirurgüHlentlata 

Ualattle delia  bMM  ■  Larorl  alatema 
nord-aiucricaoo 

Specialiata   io   kriilgc-worki   c   de*' 
tiere toatoiuicbe ■ Maaaiuu eatetici • 
durabüiti. 

AVENIDA   S.    JOÃO   N.    21 
Telef., Central 2280 

Conaulte:   dalle   ure   8   alie   17 

Qr. finíonio Mussumeci 
Chirurgo-Dentista 

Specialista  nelle malattie dellfl 
Dalif  S,J0 allr   10,30 r dal!.- 2 allf (. 

borca e tiei pczzi artificial] 
LARGO GUANABARA, 4-A 

Dotí. Míroãtí Pccl 
("!.;, ..irvj.> ilrirOiprdalc ili Carltá ilrl 
rtra^ ■ Opcraxioni »ii erni*. appendi- 
«.te, rmorruidí, idrocelf, \aricocele, V3« 
' íC:-, utsrü "u ..!iiic.>i. eec, vou i-r,.- 
ressi moderni t >f-u;::! clarufuriiiío 
Cantult.:    K.    QUIXTIXO    BOCAVI- 

\ A.   :•.   saUí   .' e   :.   dali -r   J   alie 
3   - Tcl.  Central   50(14.   Kesidema,   A\ . 
Ranttrl   1^,1.!.^.   4.!S      Trl,    Braz   43, 

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

MEDICINA - CHIRURGIA   GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

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

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

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

Dott. Mario Da Sanotia 
Oeirialltata     di   fatuiogia   a   delia 
1'uliclinic»   dei   pref.    Cataelltao   a 
    Napoli     

UEDICISA INIBRNA - SIPIUDS 
TVBHRCOLOSl 

KUA  DA   UBEKUAOB,   13   (aobt.) 
Telef.,  Central  4045 

Dalle ore ( alie 11  antimerldlaat 

Prol. Datt. A. Cariai 
Profeaaore  delia  Faeoltá  dl Madialat 

ANALISI 
uicroteaplebe   e  chimickc  ■  Kleeraka 

batteriologicbe   c   iatologich* 
86 - RUA  AURORA - Sé 

Telef., Cidade  17» 
Dalle 8 alie  »  e dalle  4  ulie  f  pooi. 

líctí. Fausto Fioravacíi j 0etli eiusepps Bárbaro I    Adalina B. Soavoae 
iAeüicú<birnr£ü c oatetrico daua K. 
Univ. di PLü. DcírOapídale 1'Uí- 
lerto   I   •  Maii-ítie   delle  ai^ncre  e  dei 

bambim, vcceree t aifüiticbe. 
Cem.: rua Liberei Badarú, 31 - Te!. 
j78Q. Central - Dalle 3 alie S - Utsl- 
deua: Kua Amalia, 23 (angulo r. S. 
CutaBO), Tel. Cidade, 615!. Dalle 

ore  7  alie 8 e  Jslle  1   illc  2   I|2 

Dott. Prol. C. Bruncíü 
DIKETTORE DELL-OSPEDALB 

DI   CASITA'   DEL   1)SA2 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Ceatr»! 422á 

Dott.   AnfOEsía   Eonãiso 
Medico   operador 

Cirurgiio   da   Beneficência   Fcrtogae- 
ra   laureado   pela   AcadeLaia 

de Medicina de Paria 
Consultório:   Rua   S.   /oào,     97.A 

accanto   ai   Conservatório)    dalle   ore 
8-0  e   dalle  2-t   -  Tel.   5319   Cidade. 
Retiilttiea:   Rua   Frei   Caneca,   15! 

Telsf.   6218  Cidade 

Dentista 
Clinica   esclumamente  per  le   ilgoore 

e   bambiul 

Chirurgo  dentilta 
MA1.ATTIE   DELLA   BOCCA 
   Specialista  in  layjri  avtificiâli 

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

Clinica ocuiietica 
per   il   trattamento   complrta  dl   tutte 

le   malattie     degli     ocebi     con   1 
metüdi  píú  receati e efficaci 

Prof. i]p. ümMí Fennltea 
Rua S. Joio, 97-A (accanto ai Con- 

aeiratoiio) - Dali' 1 alie 4 pome- 
ridiaae - Telefano Cidade 20>0 ■ 
Caixa   IDlrt. 

DOTT.  ANDRÉA PEGGíON 
MEDiCO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie   (esami c cure elettriche e tratta- 
rnento c chirurgia deile malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra ; cura delia blcnorragia acuta e crônica con    i    metodi piú 

moderni)  - Qiirurgü ipecialista neirOâpedale Umberto 1 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

Dott. Martelllti Ãlllo 
Medico-Chirurgo-Oatetricú 

RUA   VERGUEIRO  N.   287 
    S.   PAULO     

Telefono: Arenida, 143 
Cons.:  dalle 8 alie  10 

e dalle  14  alie  16 

ma. n. TISí mítü 
MEDICO 

Siiecialista nelle pialauie dei bam- 
Lini e nclla sifilide • Medico delia 
clinica dei bambini delia Sanla Casa 
di Mistricordia • Res.: rua Conso- 
latio, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Consultório! RUA DIREITA, 3-A - 
sobreloja - Sale H-lfi - Telef. Cen- 
tral   2387   -   Dalle   ore   12   alie   14. 

íioii. Oiuseppe Tosi 
delle   U.   Cliniche   ed   Ospedali   di   Xn- 

lioli,   UeirOsçedale   Cmberto   I 
Abilítato   per   liiuli   e   per   esar.li   in 

Kit,   de  Jaueirn  e   Bahia 
Medicina   c chirurgia  i"  ífeneralt' 

Consultório;      l<l'A    SAXTA    KHH 
GEXIA,  23-A   (Sobrado). 

Telef.,   4ii5;,   Cidade 
Dalle 8  aMe  1U  •■ dalle  3 alie 5 

ima —■<  a   inni ■—i——^M^  aiwa-   1—mMii—if 

Dott. B. Hubbo 
Medico,   chirurga     e   ostetrlco,   ablll 
tato   dalla   Faeoltá   di   Bahia,   exebi 
rurgo  degli  Ospedali  di  Napoli.   Chi- 

rurgo   deirOspedale   Umberto   I 
AV.    RANGEL   PESTANA   M.    124 

Telef.,   1675,   Brai 
Dallo  7  alie  9  e  dalle  1   alie 1 

PROF.   DOTT.   ERNESTO   TRAMONTÍ 
Professore   delia   Facoliá   ili   Medicin 

dei   Laboratório   Chimico   delia 

Medico specialista  nelle  mah 
Consultório  e  residenza:   RUA 

ore  2 alie 4 —  Tele 

a    di  Roma,   —  Xeurologo  e   Direttore 
Beneficcnza   Portoghese 

iltie,  uervose  c  Elelrolcrapia 
GEXERAL  OZORIO   X,   131 

fona,   1400 —   Cidade. 

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

  Urinarie - Malattie delle siguore • 
Coniultorio: LADEIRA S.  JOÃO, 14, dalle ore 13 alie 13 

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

Êatí. ÂHiuro Zapipoai 
Medico-cliinirgu e osíetrico, abllitato 
dll   Gov.   lederale.    Malattie   delle 

siguore e dei bambini.   Amtlial  micro* 
scoplche,   Cara delle malattie  venerce 

e  sifilitiche  con   método   próprio 
Cona.i  AT. S.  Joio, 127, dalle 2 1|2 
alie 5 p. Tel.  3471, Cid. • Re».: AT. 
Rangel  Pestana,   114.  dalle  íi alie 9 e 
dalle   13   alie   15   •   Tel.   1S5,   Brae 

LABORATÓRIO   D'ANALISI 
dei dott.  JESUINÜ MACIEL 

Con  lunga  pratica ueirantico  Utituto   Pasteur   di S.   Paola e oellTatitato 
Oawaldo  Crua  di  &io  «  Reazioae   di   Wassermaan   c  autoTacclal  -  Xaame 
completo   di   urina,   fecl,   aputo,  wngue,  sueco,   caatrico,   latte,   pac,   CM. ■ 

Pel!  e squame, tumori  e framtncnti  atologici 
RUA LIBERO  BADARO',  S3     Telefono  5439,   Ceitral 

APERTO TUTTI  I  GIORN1  DALLE 8  ALLE   18 

Farmácia Áurea 
Drogbe purê - Prodotti chlmici e far- 
maceutiui nazionali e atranieri-Omeú- 
patia • Scrvizio scmpcloso. 

SETTIMIO LAKZELLOTTI 
SI fanno íniezioni. Cotuulte midche 
gratuite ai poveri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre a qualunque ora delia 
uotte. Prezzi modici - K. Cona. Ra- 
malbo,   122   -  Telef.,   ATenida   1165. 

Múm o Oüiito Meíilco- íliiriifylcâ mmmih [Mm s noítursa 
PROF. GUARNERI - D^i. RAIA E R. PICERNI 

MEDICINA  ■  CHIHURCIA  ■ MALATTlü  DBLLB  SIGNORÜ 
PARTI   ■   RAGGI   X   ■   MECCANO     B     BLBTTROTBRAP1A 

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

SI ATTf.NUE A QUALUNQUE CH1AMATA SIA DI NOTTE CHlt 
DI  GlORNO,  CON   1^ MAGCiEORE SOLLECITUDINE. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEÜICO E OPERATORE 

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

.  Telefono 5158, Cidade —>-* 

-:-^"--.    . .    : JL. ^g- -.' 
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Oott. Olnllo Palombo 
Drll« Kacolti ili Mrdiciaa Hi Rio 
Mfilicini e ChirnrsrU - M»'«ttle 
Helle êignof,, Tfnerce e sifilitich* • 
Vh (enito-urinnrie - Consultório; 
KVA HAR. ITArF.TINMNGA, 5 

Tfl. Cid. 3061 — dalle 16 •!!« 18 
Rrsidcnta: 

167 — RUA MAU/V —  167 
Tel.   Central 2411 

Conialte  dallr   s  allr   11   e dallr 
14   allr   16 

SCIROPPO Dl SANTO AGOSTINO 
DISINFETTANTE DEGLl  IKTESTINI 

DKPURATIVO DKÍ, .SANGUE 
  ÍKCOMPARAB1LB       
PrepintO  nel   laboratório delia  ChittO  ili ò.   .Ijü 

ttino — Gênova — Imíia. 
Deposito! larmaria c Droghcrli FARAUT — S 

!'allo —  c  in tr.ttr Ir  Fanmrir c   Droffherie, 
ILJIII.MI'1!!——'H '   Hll        !■    ■! I I 

Oott. Roborto Lomonaco 
Ahilitato prr titoll dali* Ftcoiti 

dl Medicina di Kio de Janeira. 
Mfdicintt 9 cÀirnrgiã  in gtntrttf 

Specialista   delle    roalattle    dei    bta- 
bini   e  Helle  iifnore. 

Conídlori" r rcaidem»; E. Rur 
Ilarhos.i, \i ■ D.ille 8 alie 9 e dalle 
1J a!!^  15. 

Telefono; Avenida 2379 

Tappezzcri» « 
José Ghilardi 
Rua Barão de Ilapctininga, 71 

Telefono, 4851 Cidade 
 5. PAULO  

RESTAURANT 

Tea-Rootn-Cafi 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

II rltrovo degll  Itallanl  In  Santos 
c ti grande hotel 

ííasiriiisifln \ 
- Dl - 

Gíustppe Lauriti    t 
Tulto   il   "conforl"   modern 

Servlxio di "Kesiauront" 
di prim'ordinf. 

Pnd di Repüiiiiy. 68 
lELEF. <1» 

Oirimpcfloalla Dogana 

ROCCO MOSCA 
— SARTO - 

Sempre   novitá in stoffc inglesi 
PRAÇA   ANTÔNIO    PRAUO 

Telefono - Central _'092 
N. S  (sobr.) 

IM 
— Al DENTISTl — 

Tralfanunio mim m\ mm \ 
E' in vrdil.i qtte to proHotto IJíQ. 

chimico 'lei dott. Ernesto Ma3i, ana* 
Iiz/^t" dairislfttito Oiwatdo (raa 
(Manquhilio) e ftppnmto dtlla L>i- 
resione *1PI Dipstriraentn Kaxionala 
dtila Saltlte rnhijlit.i. i #0 ip-jdcrtrA- 
eo, Prescritto dalle piu alte looimiti 
df*! pane. SI trova ndl'! prínclpaU 
Parmacfe c Ut i sherie ■ l 'nico dcpMÍ* 
iai i" c conecutonarío P. Mas). 

Rua do  Semínapio N, 57 
7 c/c/.  Centrai 733 — S   PAOLO 

VITTORIO TE50 
LEGATORIA  DI LIBRI. CARTONAGGI  E  DORATURA 

RUA DOS GUSMÕES. 98-B - Tel.   Cidade 306« 

LA   PIU'  ACCREDITATA   DI   S.   PAOLO  

Eseguiscc qualunque lavoro dei ramo con  sollecitudine, 
eiatterza e a prezzi mediei 

VKrsiooiviSi 
ricetle per Tini nuionali r atrani-.ri, 
coo femçntazioni e rapidi, di «ra 
oationale., chr poisono lare^gíare eo» 
Tini ítranirri, utilizzando le Tioacat 
per Tina fino da paato, eon casna e 
frutta e p-r guarirac i difetti - Birra 
fina, Liquori, Bihite aema alcoo!. 
Aceto «eaza ácido «cetico. Citrato 
dl magneaia. Saponl. Vini biancbl o 
altrí hihite i^ienicbe. Cataloc* irt- 
Us. OLINTO BARBER1S — Ru 
raraiín, 25 - S. P»olo - Telefono 
15R,   A^nida. 

Forme per calsolai 
p   prr   far   p ilaitie, roíi  cugtin   c   .i 
parafuso..   1 e   riu nioríprnc   si   tro- 

1 vatio   rivolecndosi a     ÜIOVAXXI 
FERRO   ■   li IA   E LOREXCIO   D15 
ABREU   .V li. 

Si   acecita hiazioni   su   mi- 
sura.   per   pi ■úi   tlifettosi  c  pcrfctti, 
a  prtürzu   rit ■ ;ilrj. i 

lliãlsiai Tntpnrla^tonc dirc 
di stoffc íníflesi 
Srmprc i.i- 

Hccíto c per- 
feito 

SiHenío lesta ^àcS^ 
Dl 

Estabeleclinsiito MM 
Pedro    Tommasi 

Pianílotti - Kuiiial;, Slmiiienll c arcessotl 
Rna Bôa mata, M. 53 
Caixa 1259 — Tel. 5231, Central 

S. PAULO 

BancoPopuIar ú9 Cambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua  General  Carneiro, 2 

PASSAGGÍ   UARITTTMI   :: 
CAUBIO    ::    ::   RliíESSE 

"AL m SI S mh" Hiia 1! de Agooto 76 
Hllfl Telefono:  Central 1330 

Tutti  i Giorni   Pizzo alia  NAPOLITANA 
Gabiuclli  risci"i'ali  per  famiglic 

Vino di Rossano c Ciro -  Conserva ili   Poiflidoro -  Pcperoiie 
íorte mulito - Arcgano - Salame - ["ormaggio - Sardclla salata - 

Olivc nere calabresi - Cipollinc ü 4$500 kg. 
OLIO E FORJIAGGIO LEGJTT1MO CALABRiESE 

Ji.     G.    CiRADILOWE. —  

La giú sincera [sgpgssígng dei biisn susto e 

rAlfüiüíaria Barone 
r-^-yu^s.   pprciié VBSíB sEConáo le ulíltns e 
^c^-*^]   plií origineli emoni liElIa teoda. 

Largo   do  Palácio» 5  (sebrado) 
Tolefono:    centrsl    3IAS 
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Olio "SCARPA" 
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111" 
é um prodotto aceu- 
raiamcnle    raffinalo 
dcodoriziato c   puri- 
ficato, il piá perfedo 

9 B te 
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a 

tipo di olio fra le marche similari. 

tmio "mm" 

m 
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«5 

c    senza     contcstazfone, 
tanto buono quanto i mi- 

gliori articoli stranieri, c superiore ai suoi congencri 
nazionali, grazie alia sua purezza c aireccellente sa- 
pore. 

Sociedade Anonyma "Scarpa" 
SAN FAOIO R. Alvares Penteado, 29 
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