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Riu DE JANEIRO SAN   PAOLO 
Rua S. Pedro, 106     Rua Libero Badaró, 169 

Tcl.   Norte  28IS,  £929 Tcl.   Central Ò2J0, 340S 

IAÍPORTATORI Dl: 
CARTA tli iiitic íe guatílá (mogghri fomUori dl carta per h 
siamj-a icl Brastte) — CcHulou - Aícialo - ferro Dephyi - 
Cemínlo - Prodolli Chimici • Droght - Filo di Seta - filo di 
cotone - Anttine - OUi lubrificanli di L. Sanneborn Sons luc. 
- Telefeni Erieuon, 

Unici  r,tfiprc>ciilaiiti  per i!  BRASILE    tldlc    Fabhrfche dl 
HUGO STIXKES AjC -- Gernmnia. 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA" - MATERIAL1 
PER STRADE  FERRATE    E   PORTI -  MACCH1NARI1 ■ 
PRODOTIÍ CHIMICI, líCC. 

Per informazioni molgersi alie 

Av. Ran gel Pesíana, 212     i 
==5. PHUQD = 

FONDERIA  ELETTRICA 
EIBTGRO-AÇO PAULISTA 

1'uiiditc per tuiii gli scopi industrial!, Fcrrovici Garages, ccc. 
i Ofíicinc meccaniclic per Ia rifinitura dei pc^i fnsi. 
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delia 

RINOMATA  FABBRICA 
di 

T I-. I. I    V O N  I 
L.   M.   KRICSSON  & CIA. 

STOCCOLMA 

A d V. S T 1 
delia 

MASCHIXENFABRIK 
EUGSBURÜ  -   NTUF.RKBERG 

PRFSSE  i-:  MACCHINE 
PI:R TIPOGR VFIE 

E LITOGRAFIE 
Oiiiooniamo  dl  grando atock 

, Fondgpia Ggngpale. 
g Officíng Mgccaníchg 

DELLA 

mmm mm i mimm 
— DE s. PHUüD   

lt»a Mznzmhv? Aadrade N. U9 
-=-•=     ÜIKci  Ctntrsli :     a ;—m-r .- i ' i=—L^U. 

U5 3/A."rE: i W3A.TE:I 

Rua 15 ú.<s flQvembvQt IQ *■• S> ?AÜL9 

5i cseguisce qualunquc lavoro dri ramo. Fon- 
deria di f"crro e Bronzo in grande sca!a. 
Opecialilã in colonnc per qualsiasi uso. por- 
loni. ringhiere, lealic prr fornclli, baílcníí. 
scalc, forbici, ponü. turbiüc, macinaíoi, pompe. 
"buchas", compressor! ccc; c;:c. 

Prezzí ridotti - chiedere preventiví 
Jn veAdiia presto tutte le drogherie, farmacic, ccc. 

I ESTABELECIMENTO  GRAPH SÇpJÍPASQU 1 N O  COLONIALE,, 
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMERCIO  <J* TRABALHOS DE ARTE 
^5  ■>?  LIVROS ■ CATÁLOGOS ILLUSTRAD03 - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS   -  ETC.    *   ^ 

TELEPHONE, CENTRAL 4803     ^       Ry/\ 25  DE   MARCO N,   15   —   SÃO   PAULO      ■*■    CAIXA POSTAL N, 927 
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í*: Sp^duianiere  nclli  dogaüa  di  Sanrü*  —   Imba-chi  -   Ri^pedúiiür.i   -   Kiííro    :
v

: 

y di   dUpACCÍ<   —   UQICO   COQceMloDario   d^)la   riuünutã   di-;titleria   c   («itbrio    y 
;♦' di  liquori  DAVIOE   CAUPAKI  &   COUP.   di   Milano                      '*■. 
;♦; S.   PAULO — (jaltiij  de Crystal, salc   16  e  18  • ptinio piauu  ■ Telefono'  !♦! 
.♦< 3247 Cent.  - Caiella,  103—SANTOS •  Kua Seuadur  Feiló, 35 - Telefona    *i V ♦- V 2;48  ('eutral  -  Onclla  postalí,  59  — Tílegranmii  -  TlUCA><U,U y 
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Cercale un bucn íintori.? 
Dirigetevi   alia 

7INTURARIA CHiMIOÂ 
Masciyrãrtde l Figlia 

RUA MARQUE/.  DE  YrU1 50 
iclef. Cidade 5162 - S. PAULO 

TR/iNSOCSASííCA • Sacieíá Itálica d: Mawigas o is5 
LA VEIOCE - NavigaziOí^e líaliasa a Vapare 

FaiiiiritãdiPlsooleríí-ileífaeieMBrgaiil 
tibbrio^ c offlcina:   RUA TOPY,  59 

i    Si  riparaao e 
írílBI *' ro'ori!:ano p''1 

fezjtpt I Qafc«i4»l i;:aiia 
tftj—1^;':^rí'1j forte, credutu iü 
jlll II 'Lj ''| •"▼ibile,    dlveata 

'SlXr   UU^VQ,   SI   fácil ita 
i   pa^anienti, 
Cid. 2262 

Partirá da Santos per MON- Partirá tia Santo, per RIO, l)A- 
TKVTDKn c I3UKNOS AIRKSllCAR, BARCICLLOKA e flF.NO- 
Tll  niarzo, l VA il  13 marzo, 

$K(ÜR?AI£ müAf P^EMLíOA 

PEii&aní&ttH mPaotÇitlíPCtO AFI K Toaiw PUE;íA twi FM R^iasCO BOBEELLI 
RUA § JaÃo 63 • Çaw. POSTAL mi ■ §. PAULO ■ 5 [AJUTO l Pnafag>:T0 QPAEâ àBIWKIà. 

2(3—3 
9—4 

2,5-4 
8—S (da Rio) 

22—S 
4- ú 

10—6 
2—7 (da  Rin) 

Per Buenos Aires Per  TEnropa 
DUCA  D'AOSTA     u_3 
RE VITTORIO   25—3 
DUCA   DEGLl   ABRUZZI     8—1 
PRINCIPESSA  MAFALDA  ... 21 — 1 
DUCA   DVVOSTA     6—S 
RE   VITTORIO     20—5 
DUCA  DKGI.l   ABRUZZI     4—6 
PRTKCIPRSSA   MAFALDA   ... 16—6 
RE   VITTORIO  l5—7^ 

Si   emellono   hislietti   ili   cliiamata   '1'   tuftl   i  porii sotto   iiulicall   e  Ji   an- 
data   i-   ritarno   con   divitlo   alio   scünlo   ilti   10   ojo   per   f:-ii:i;li-. 

Si   cmetouo   l)i.iílift:i   di   ■'■ a   liasse   per   Gênova,     Xaptilí,      Uurcellona. 
Beyroulh,   Ciaffa,   Tripoli     di     Soria, Altssandria   d!K_4Ítlo,    Sniyrnc*, 

IMreo.í■ir.tajitliiüiiofi  e  Saloniecn. 
Tif; T.  dei  passagKi di   teria  classe:     l'rhn:l!'fua   .1/,:■',:/-/,■.      V.-     fíflnrío. 

Pii.-a   il'.-losUi,   lluca   liegli   .lby:.~:,     295$;   /■urnpii,   395?:   .VuAo/i  .■   hijia- 

Agenli per S.Paulo c Santos: F. Matarazzo  OÜ, C. 
S.  faiilir.  Rnj  Direita,   lã ■ Santos:   I<',u   Xavier   da   Silveira,   Ui 

lotliti Jvilitsll píiilBfasil!:"lla!ia Omepica,, Çociífá di Impppse Mariltime 
KIO   DK   IAXi:iKO   -   AV,   KIO     BKAXro,    3-4fi 

xamKUÊÊmtaKiemmiÊKmBÊiBm 

GiocatoH -- Articoli per scritto-    ^ ^-"^    * 
rio — Gramofoni — VTilrole 
Dischi — Armnnicho ilalianí 
c    delle    ])iu'    riiinomale^/ 

menti    di   corcia^^^v   "^W.^   r-REZZl 
o rispeltivi    v^-^V   -S^i^       A]A A POR- 

accessori   ^^KJ^II^JSTATA Dl TUTTI 

^i* j/^        l 'nici   ' li    .      :. ,',11 

conoscmli ^sim Te- 
g o 1 c    " LAGEAD O,, 

TYPO    MARSiOULA  
im   iminfdiata 
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*t 99 Farello ?«*? "Trigo 
Data ai voitro beitiame unicamente FARELO PURO 

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

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

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA" 
61-A-RUA S.   BENTO-ól-A S,  PAULO 

SpecíalííáinYínidíLussoeda Pasto dei Píemonte 
Barbera Imiiiimo ipamante — Grignolioo  —  Bracchetto 

Barolo   —   Barbareico  —   Kebiolo —  Aíoicato di Canelli 
Freisa — Bianro Sesco 

lauportator* 

F^IETIRO ORA3SO 
Grande Assortimento in GENEP.I ALIMENTABI ITALUNI 

VENDITA ALL'INGB0S30  ED AL MINDTO 
filia D. José it ferros, li, 15-11 ■ Tslii, UM» 5083 - S. PI0L0 

wnaBB 

Branda fMm di Sisliardi 
Casa Blois 

PttlCffge   di   lefftlO   pri/ií-.-^iatc   cot   n. 
4.361   • TeUÜ di qualuogue  íanura e 
cteníili  per   Je   fibbriche  <ii   tessuti 

49 — RUA DOS GUSMOES   — 49 
Tel.   1J36.  Cidade  -  S.   Paulo 

MU fa&brka di 
Múim 

Macchintf da cucirc 
e da rícamo Sioger. 
Maníchini • Vendita 
a rate raensili ■ Si 
vende tilio, aghí, pez- 
zi di ricambio p^r 
niaccbitie e si íat.ou 
T ipiãraziooi    garamite. 

JosgüoliügdeGeiaiil 
í.   Q,    BOCAVUVA 

—   N.   64   — 
Tel.     47».    Central 

B.    rurnxt 

Cesa di Mobilí Goidsfeín 
(.LA  MAGGIORE IN  SAN  PAOLO) 

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

— Letii di ferro semplici e iioaltati — " Colchoaria *, tap- 
pereria, stoviglie, utensili per cucina ed aitri articoli concer- 
t.íínti queâto ramo. Ho rautotnobile a disposizione degli inte- 
twsati  ícjjAa   (.oiíipromesso   di compere. Prezsi aiodíc:. 

\'endesi legfla da ardere spaccata e carbone - Tcl. Cid. 9Ó3 
BSIOSí 

IL "PíLúüEMWM mMmluulmmm) 

Sé. 
a cadei 
ser ve p 
barba  e 

* íTi^. .   A 

t,    —   .Sc   •»!  harmo  molt 
■r   li^iciit;   dei   capelli   steüi 
loiíooe di  toeletta 

Se giá quasi non si ha 
capelli, il " PILOGE- 
NIÒ" ia nascere i ca- 
pelli nuovi e abbondami. 
— Se si incomincia ad 
averne pochi, il " PI- 
LOGENIO" irapedisce 
che i capelli continuino 

capelli, il "P.ILOGSNÍO" 
Per  il  trsttaineato delia 

RiiOgoniO   sempre    Pílogonio 
In vmiliía  in tutle le formacie, droghsrie e profumerie 
 dei Brasile     

Orange-Crush 
Lemon-Crush 

Bibite SENZ'ALC00L di 
fama mondiale 

I 

^ RI P 

Conquístaíe su tutti i mercati dei Brasile, 
battendo coa straordínaría facilita tutti 

% prodottí símííari, tutte le concorrenre 
leali e síeaíí, grazíe alia loro indiscussa 

Superioriíá 
Genoiniíâ 

Gradevolezza 
Requislíi insuperati 

e insuperabili. 
Chiedstell in totíí 1 Bars, in tutti 
1 Caffè, in tuííe le Confetterie 
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I  MIRACOLI  Dl AITIVITA' DEL GRANDE ARCHITETTO DEL "FANFULLA" - L'ARC1 CAPPELLA 

A Â. A in J£\ /\Cs\ ^^, 

// Huinfico: — E non crerliate che io mi fenni qui,  La proibima sara anchc piú grobía. 

O CASO^DA IMMIGRAÇÃO 
Scene, scenate e scenette ai "Fanfulla" 

■ 

ATTO I 
Non é piú il solito ambiente, ciuc 

il solito salottino, con le solitc sc- 
die di vimini, il solito suíá, CJII 
sopra il solito Calderotto che son- 
necchia ed il solito Muni fico thc 
bestemmia, minaecia, sacramenta e 
mostra i pugni. Quantum muiaiis 
ob illol... Anzitutto Calderotto 
non c'é piú, poi il salottino sem- 
bra díventato una pia-:ia íorte e 
non il salottino  soltanto. 

Dalla porta d'entrata dcl Fan- 
fulla, — guardata dal di fuori 
da uno squadrone di cavallcria c 
dal di dentro da una cavallcria 
di   squadroni   —   prima  darrivarc 

ai salottino delia direzione bivo- 
yna scavalcare parecchie trincee, 
parecclii reticolati, bocchc di lupo, 
cavalli di Frisia ecc. ccc. tutti 
ijnardali dagü croici rcdaltori dcl 

Fanfiilla che da piú giorni mon- 
tano !a guardiã inintcrrottamentc. 
Non manca neanche il reparto dei 
gas âsfissiànti, dirctto da Natali- 
no, pronto a lanciarli contro Ia 
ininacciata dimostrazione di bra- 
siüani contro Taulurcvole orga- 
no di... Juqncry. 

Quanto ai salottino dove il ilu- 
niíico soleva pontificare... é di- 
vcnulo  semplicemcnte  irriconosci- 

LABORATORIO 
DI ANALISI 

Dr,  LUIZ MIGLIANO 
 MEDICÜ     

Spccialista in anaüsi cliniche deWOspcdale di Coritá dei Brás 
Consultório: 

RUA  QUINTINO BOCAYUVA, 36 -  Tsl.  425  Central 

bile. Pile di bombe a mano acca- 
tastate ovunqjle. Fasci di cspin- 
iluidas, rcvolvcrs, spade, lance, 
tcudi ]'oniani ccc. ccc. 

Di fronte alia porta una mitra- 
gliatrice cd in un angulo, pudica- 
nicnte riparato da mia poltrona, 
a guisa di paravento, un maesto- 
Su pitale di genuina marca meri- 
dionale, di qnelli alti come una 
quartula con due orecchie spor- 
gc-nli.. . 

l.a porta c... trincerata. Tutti 
i grossi volumi delia collezione dei 
Pailfnlla, accataslati uno suiraltro 
in pila, dictro Ia porta ne impcdi- 
scono Papertura. Per ogni prccau- 
ziune, tuttavia, sulla i'ürta svcnto- 
la una bandiera italiana e, per di 
dentro, c pronta, in riserva, una 
bandiera dei papa perché, come si 
sa, i brasiliani sono cattolici ed 
Obscquicnti a S.  S.... 

// Munifico passeggia su c giú 



wm^m*mmmmm—m 

&*"*:&:?:£*:«:?:.*:.*:**:?:.\L PASQUINO COLOKIALE twWKX&vwvvwwx&w^ 

TT,  SIGNIFICATO Dl ÜN.N PROTESTA 

con... cautela. 5 
pe  per  non   far 
collocate nclia pil 
dcl Fanfulla, pei 

i evato is scar- 
umorc c le lia 
cic:Ia coücrionc 

c • : .lidanie  Ia 
resutenza c'.'! loro !'^^o. c le loro 
diiiie,:!;i-ini. Ficro L il cipiglio. A 
girdicarc deti suo volto debbouo 
essere parccdiie nolti che 11011 si 
ia Ia barba, parcechi pior:;; che 
non dorme c parecchio tempo ci;e 
non raangia. 

Carlclto ' ' Roca} acc"^''.i1'! in 
ui\ canto, cun una t istola ;:; ma- 
no, senibra piuttosti   avvilit . 

// ,V«)!, — Carletto, c-;■. :c::; :. 
queria volta rhai  fatta gres ai 

se mai, che qucsla volta lahbia- 
mo fatta grossa. '■■'.' piú coira tua 
che colpa mia. Pcrcbc sei :-;;;!'"■ 
tu a dinni di attaccare in ':':c! 

modo per canccüare fra gritaliani 
Ia brutta impressione causata dal- 
la riproduzione a pagament 
articoli contro il a hsigi 
do... E gli articoli le i 
pre Ictti prima o ad alta 

// Mtm. ~ Ed abbian 
t'-' UM meraviglid o risul 
biair.o avuio rabiiitá di ti 

tcmporatieatnentc addosso sTita- 
liani cd i brasiliaiii! Sprczzati da- 
gli ;;;ii t- dayii altri... 

Carítiio — Próprio cosi! Un bcl 
suecesso non c'c che dirc. Ma ai 
ttattassc solo dcl suecesso... ino- 

// Mun. — Giá 1 E1 ben qucllo 
che mi preoecupa... Questa volta i 
brasiliani riianno presa sul serio... 
i"c poço ria schcrzarc. Hai letto 
il ir.aniicsto ilolla /.íc.; Defensi- 
va? farlano addirittura di... !c- 
gnate... Pcró ^c credono 'il met- 
ter paura a ;;'.c. (corpo d;... san- 
gue di... mannaggia Ia... ) si iv.- 
^!;a;:o. Io non mi laseio intimi- 
dire da nessuno e non lio paura 
dl nesiuno. 

Carlello (dá una ocoiiiala in gi- 
rei — Veramente non si direb- 
bc...  Anche quei soldati alia por- 

p 

ifj.   Ab- 
arei COH- 

/.' .\fini. — Che c'entra questo? 
Xon potevo miea laici^" voiaHri in 
balia à--''a... rcízionc. I'.' preso 
'■■ ;!c;c--aric precauzioni pír di- 
fendervi. Ma quanto a me, t"assi- 

•■■..;■■! che ü vorrei próprio vedere 
in faecia questi signori che b.anno 

firmato Ia protesta rainacciosa. 
Perchc non sen venuti a impaslel- 
larc il giornale? 

Carlello — Pcrché si dice che 
liano intervenulc delle personalitá 
molto autorevoli delia colônia a 
calmare gli animi... 

/.' Muit. — Potcvano farne a 
rneno. Xon -anuo chi .-ono io. 
Ouanti sono i firmãtari delia pro- 
testa? Duccento, trecento. quallro- 
cento; Xon mi fanno paura. 

I 'n ci;:r! momento battono vio- 
lentemcnte alia saracinesca delia 
porta di strada, calata per... pre- 
vldcnna... II Munifico dá un sob- 
balzo. Apre ia serivania ameri- 
cana e adagiandosi sul piano deila 
nicdcsima se Ia rinehi\ide addosso. 
Carletto é scappatp dictro ii sofá. 
La serivania cd il sofá tremano co- 
me se vi forsc ura scossa di terre- 
i; .'to snssultoria. Si ripetono i 
cV.i-i alia sa«aciiiesca e ;i sente 
una vecc gridarC; Telcoraiiiiita da 
.■i.ncHr-a IJat-as. Allora Carletto 
salta íuori e Ia serivania si riapre 
laseiandono ujeire il Munifico. So- 
no   entrambi   paliidi   c   madidi   di 

ConletttrU Faftli 
AtFSXDO   n.LMXRINI  tt  C. 

Kua  Direita.   15   — Tcl.   Ccnl.   .'79 
ííIIíííO   ifemlr   ftr   banchcUi 

Té  ■  Ciotcolttts   ■   laite  ■  DoW  e 
tiquorl  fiuí • dcUavy trtüHti • 

Vuii  r   Chtffntragnc   UcIIc 
mi^I^r j   mi rthr 

Tuiti i BíOIHI orchnlra dali*  li  i -' 
■lie   18 c- iU\\r   .n nlle 2i   I  1 

sudorc. -Si guardano  dappruna 
...marriti.   pol   saddíüfattl j . 

Coríelle —  ün   finto allarme! 
l.icdevi anche tu che íujieru quclli 
drlia   Lcgl ? 

// Mti:i. — Io? Xcancbc per so- 
glio! CercavO nclia serivania una 
li.ttcra importante... frivolto ai 
fattorino che dal di sopra delia 
porta porge il telegramma). E tu. 
animale. se l^i ciic ancora una 
volta battano in qucl modo alia 
porta, lavrai a che tare con me. 
E' il modo qucllo dl spaventare Ia 
çeiitc? Apri Ia porta di -irada c 
!,■..• cia entrare liberamcnle. Di che 
cosa liai paura stttpido? (II íat- 
torina se nc va I. 

Carlello (ha aperto il telcgfatn- 
n,a e le^rgc) — Ia questione di 

i iume, le diniis; iemi <!i Llo}'d 
tlcorse, reruzionc dei \c.-uvio... 

// Mun. — Anche tu j-cró... 
con tanti beili argomenti tlic liai 
pei 1c mani, andarti giusto ad oc- 
cupare d'emigrazionc. 

Carlello — Xon mi íarc Tidioía 
adesso! Xon cercare di scaricarc 
3ii di me Ia responsabilitá. Kicor- 
ila'i bene <li qucllo che ini liai 
detto; che da un bcl pezzo IIíJII 
sí vedeva piú il becco di un quat- 
uino dal governo c che bisogna- 
\A in qualchc modo... íar^i sen- 
tire... [o non ho íatto che c^e- 
guirc i tuoi ordini... 

/,' .l/«i(. — Questo c il guaio! 
Giovanetti e Scrpicri hanno sempre 
fatio tutto il contrario, fiuandu io 
li rrega' o di íarc un attacco a que- 
sto orl a qucllo, mi dicevano: "Si, 
-i vai purê a dormire trar.rjuillo; 
domani useirá". Viccversa non 
usciva nicnlc, ma io cro coiitcnto 
Io stesso, perehé con loro avevo 
fatto vedere d'csscrc un uomo di 
fegato. Tu non hai ancora capi- 
to ... 

(Xon puó coirtinuare a pãrla- 
rc. Ammutolisce airimprovviso ve- 
dendo Ia nianiglia deila porta gira- 
re silenziosàmente. 1 capclli gli si 
ri:::;ano stllln te^la C divcntano 
bianciii: Io stesso avvicne delia 
ponta dcl naso, Un treraito ira- 
provviso Io assale, cadê in ginoc- 
tido monnorando; Ci siamo! An- 
che Carletto che ha visto Ia mani- 

i SOCIEDADE mmm íT^LQ-USIBBICIIHíI 
Sede:  S.   PAULO   EUA  LIBERO  BADARO', 93-95 

Caseila 123 — Telefono,  Central 4J99 
Filialc: RIO DE JANEIRO - RUA iíUVICIPAL, 6 

Caseila  1364 Tclc 

I ■ 
l 
I » 
! 
• 
■ Imfotlc:u 
' T;;íU;í   — 
I coli   per   eictíri 
J —   Prodotíi     chimici     iu       g-:r.;: 
J Accctta   richiitc   - r   v:-': ■■: .;■-■■ 
I üa.   Inshiltcrra,   ^;:.;;   L'niíi   c   c:; 

orte   64,:";. 
MILAA-' 

etfcriiticK? ti 

Icgraí.      ífn/cn 
\VOX.\   VORí 

m 3C :ac :DC a cr 

:-u£trií  c  cgricoltura —  Fcrrarc^cc 

cut'.'J:jii.ní   d:i 

^ Grande Manuíactura Brasileira de Sombons 
SociocJBdes Anor>ymé» 

CARAMELLE - BALAS -  PRALIXES -  PASTIGLIE - 
COXFETTI  -  CIOCCOLATTO  -  BOLACHAS 

BISCOTTI FIXI, ccc. 
Fabbricaníi  delle deliziose  CARAMELLE  SPORTSMANS 

che portano stampato  suirinvolucro  il  ritratto dei  miglicri 
foot-ballers di S. Paolo 

35 e 37, Rua do Saxometro, 35 e 37 
eicíono Braz 75S - t,a;ella Postai,-, t0.'/ — S    PAOLO 

^Si  3 cr 30E; ZXZ 
R 
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Conlro i ilri^jil ilcgli inccndi 
pofrclc «luciidcrvi aisicuraiido\i 
prcsso Ia 

COMPANHIA 
ITALO-BRASILEIRA 

DE SEGUROS GERAES 
Rua Libero Badaró, 109-1)1 

DOTO ^ARCICAPPRLLA 

güa ilclla porta ginre, vicn (jua- 
■í menu. 

Ma per riuauto Ia inaniylia giri 
Ia porta barricala 11011 si apre. 
Ailora .si scnlc Ia você ilcHiiiipic- 
guto dcirilavas:  —  Sigllur   1'oti, 
i:'c un altro telegraranml) 

// Muit. (si ilmcia ad aprire, 
riniuovciido Ia liarricala, COM xio- 
Icnza afíerra per il colb qucl 
dijgraziato c Io sbattc contra il mu- 
ro diccndogli \ : Chi t'ha iiibcçuato 
Ia crearua? Come si ia ad entrai c 
cosi in caia degli altri sciua chic- 
dere permesso? no\c hai imparato 
ad entrare lileiuioso come mi la- 
dro? Mcritcrcsti che ti strozzassi 
per Ia paura thc mi liai latto preu- 
derc. Credevo che fossero iiucUi 
delia Lega Difensiva... 

LHmpiegato — Scusi, ma se l,i 
pigli ailora col suo fattorim clic 
mi ha dctto: — Entra senza tar 
rutnore: noil battere alia porta, sc 
tio il Munifico muoic di spavento 
credendo che vadano ad assai» 
tailo. 

// Muit. — Io morirc di spaven- 
to! Mascalzoncl Tc Io dará io 
(fa per afferrarlo, ma riiomo 
scappa. II Mun. vorrcbbc insc- 
guirlo ma sulla soglia si ferina 
csclamandu-; Veramente con fjnc- 
sto... freddo non couvieno espor- 
si sulla strada... Vi possono cs- 
seie ()uclli delia l.cga... 

Carletto — Lascia correre. \"cdi 
piuttosto (lucilo cbc bisogna íarc. 
Oramai Ia frittata c fatta. Non c'é 
che vedere se si puó rirnediarc in 
qualche parte. Quclla nostra di- 
chiarazionc di ieri... 

íl Mun. — Non me nc parla- 
rei... 

Carletto — Come? Sc {'avevi 
trovata cosi opportuna, cosi abi- 
le... 

// .1/HJ:. — Bella abilitá! Mene- 
sini (Tunico dei miei amici che 
lli' c rimasto fedcle per... tclcfo- 
no- mi ha dctto chb ha prodotto 
ima impressione disastrosa. Ma di 
questo io me nr frego. ili vengono 
i brividi a petjsare che ho dovuto 
faria trascriverq in tutti i gior- 
nali c che mi costerá chissá cjlfan- 
to! Ma io sconto rimporto sul Uto 
slipeudio... 

Carletto — Ci penserenio. Intan- 
to vedianio quello clic bisogna ta- 
re. Non si puó niica ingoiare qucl 
po' po' di comtinicato delia l^iga 
Defensiva senza rcagire. 

ImmM Toríno 
Specialiti delia 

CASA misB&m 

BARÃO  ITAPETININGA,   II 

11 Mun. — l.o credo bene! Ci 
si farebbe próprio Ia figura dei vi- 
gliacchi. .. 

Carletto — Mcno malcl Dunque 
ailora io scriveró un articulo centro 
rimposizionc, contro il bavaglío cbc 
si vuul mettere alia stampa, con- 

formati per favore quanti dei miei 
fedeli redattori sono cadtlti? Üu- 
ve lianno buttate le boinbe? 

(Carletto s'arranipica sulla cli- 
visione dalla qualc spia-: Anche 
questo c slato un falso allarmc. 
I redattori sono tutti saivi.   Fuo- 

Agenzia e deposito: LUIGI MELAI 
Rua  Florenciodc Abreu, Sl-A 

S.   I. B, 
S. PAULO 

tro ratlentato alia liberta dei pen- 
slcro... 

(Di íuori intanto avvicne uno 
scoppio tremendo: pamíl — sem- 
bra Io scoppio di un eannoncino. di 
una espingarda, di una bomba a 
mano. 11 Muniíico gira su se stes- 
so come íulminato. ia trentadue gi- 
ravolte e s'abbaUe lungo disteso 
per terra, mentre Carletto corre 
dietro Ia poltrona messa come pa- 

davanii airorinalc.   Passa 
íl  Muniíico rinvicr.c 

ríi vc 
mcz;í-oi a. 
cldama con você eomniossa-: 

— Carletto sei ancora vivo? In- 

ri delia porta c'c uno chauffcur 
che aggiusta una rtiota. Qucl ru- 
morc deve esserc stato Io scoppio 
di  tina camera doaria. 

// Mun. — Sia come ;.i sia. O- 
ramai bo deciso Ia mia linea di 
condotta. Tutii questi... avver- 
timenti dei ciclo che abbiamo avuto 
ii; questi pochi istanti mi hauno 
íatto inoditarc... Tu Io sai, Car- 
ktlo; se a me puó mancare il co- 
raggio I Basta dirc ciic ho avilto 
qncllo di mettere te alia direcione 
i'i 1 giornalc, Pcrõ il eoraggio non 
c.-cludc Ia prudenza. Quando beno 

10 ammazzassi quaranta o cinquan- 
ta ilei membri drüa Liga Defen- 
siva, cosa nc ricaverci? K quando 
atirhe facessi scrivere degli arto- 
coli \ii-'leuti quale nc sarebbe il 
vantaggio?... Xo, no. caro Car- 
letto, I'unica c... far buon viso 
a cattivo giuoco. Mcttili li c scrivi 
cbc adesso ti detto. L'articolo elic 
metterá una pictra sopra lutía que- 
sla faccenda e cbc sara nello stes- 

•i tempo una prova delia mia abi- 
litá e delia mia dignilá professio- 
nalc, Tliu gia tutto nclla lesta, 
Scrivi : 

Carletto fsi accinge a scrivere 
brontolando). 

/(' Mun. (deitando) — " Tulla 
"Ia nostra ammiraziono s'iiidirizza 
"agli egregi sottoscrittori delia no- 
,!ta-piotesta contro il nostro gior- 
"nale". 

(.iirlcUo — Ma diventi matto? 
D;iro qucl po' po' di roba cbc ti 
banno stampato ■• uoi mani/estare 
loro anche Ia nostra anímba.-ionc? 
In tal caso ialla completa. Man- 
da loro anche un commosso rin- 
graziamentp, 

// Mun. — Sc sara necessário 
íarenio anche questo piú tardi. Per 
adesso credo che Ia nianrfcstazio- 
i.c delia nostra animirazione sia 
piú che suíficiente a calnmre gli 
spinti, 

RA z z I A 
Polvere insetticida, Ia piú effi-J 

cace   per Io slcrminio   dcllcj 
MOSCHE, PULCÍ, BAR V.T.TE, 

ZANZARI , cec 
l i:-;e;;crec., It ivame nte "• Rarxí»") 
nrüc   principal Droa .crie c i aiinacie. 1 
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MAGNE5IA  
5. PELLEGRINO 
LAXANTE-  DIGESTIVO 

i.rir II r.trv.íUi '..-:•  end<  i:r.yr
:A- 

n-   Venta mcnulmesu «' MM íO- 
;.!,', dl dominio ..'■* :■:.::.*. Mi* 
lUna 'li S. f'<-.:-' InfmttQsJ cod 
iti frrtt;!, pcnu klU .. glorm ch« 
/,;:i,av4 conquitteru c r'.u*.;-.i 

>, Hittrini poi ú ■-■ %•'-.".-. -li ru- 
.egnazlone) • Parienii! Cot 
prenda perfetUmc U Spem c':n- 
trr.deremo. r>.r r.-. '.:■■> btfto 
non í difficrle rarrangío. Talte 
tU ^ vedere qtu ■. mi 'íJ: d :-.- 
dennizzo per r;',-i paru •:: BM« 
tirelli che ;r.i :.A: '.<:>:.. 

II Mun. - - Per questü cltfCD» 
deremo! ( apirai chi CMBC MM 't 
cose nualunritie sacnfíns ;-::-J-:í- 
no mi sara leggero. 

CarffHo - AHora í tatta Vtu 
tola OSServa^i^i.c •.^?::; íirt;; C:- 
u ne psnserá Ia coioma r.-. ooa 
siraile dichiarazioní fatta i daque 
BÍorni di distai ca dalía ::^!:u e 
dopo che i! giornale h* cercato 
d-iiuistcrc c di spiegare '.í .H li- 
nea di condottar Non ti pare die 
•••ucsta dscliiarazk " --'-.---- ■ .:•* 
rai-ia di un alto che sti poó ;•- 
jcrc certamenU cla:3!ti -'.. rr^ !i 
cáegoria dei coraggiosi; 

Se ravessimo r^rti subltí :~- 
roediatatnente que) a dichiarazione 
cr? un altro pak •:; r.".s; ■;!-• rta 
adcíiO. . .  y.cv. -;   ;::; ;=. | iiti chi 
Ia colônia possa pen<are únt i:- 
íVAVá. anche in U;;í circostaiua ::i 
cui   gritaüani   a-:;i-;   ;;: ^   r^- 

florc deüa ;. ■_ - T •-• ■. ;: ■ ti^a 
ár te rcr ::;•: :::: i: iut kffO 
tcrlo... 

ccüa  coíoni 
• .i, vir.^ mi 

~:a 

•j_ ,- : ; .e 

PB!. D?. P.ECiSLDE 
Wj:;i!-i:   otrem ■ Signcinz 

õznüujle   ;.. IE  .'   ;.' ;   :   • 

Bm   fo^Hira JT. 2í 

CASA 
SALZABDLO 
vi -;■ ■:■ R .■-;-.;.;: 

11  ■■■■.  .;•.■    .;-.-,■•:■ -.-.-:.    Sestè 

■. • ■. ^OKxrrt RE 
.         \      .    N .        - '.       \ . 

.   .■•-              .■ e   ■,    .-;   i   , :~;^.: 

Rua   iKfc-a!   Carneira 36 
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MOHnMIKiMHOlWÊMM PASQUINO P0Ijt)MTAtIlftftfHWmiHHfH1f1f*<,ll! 
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I...   DRI.ITTI DELLTMIGRAZIOXF. 

L' arcicappella 
La... ficra dichiarazione appar- 

sri giovedí mattina sul Fanfulla a 
propósito dei Caso da ImmujraçCio, 
é capitata cosi inaspettata, rhe ei 
ha messo nel piú serio imbarazzo. 

I nostri lettori sanno perfeita- 
mente che data Ia sua enorme lira- 
tura il Pasquino deve essere íinito 
il giovedi, quindi il giovedi matti- 
na é in gran parte composto c 
starnpato. 

Tutto quello clie noi avevamn 
scritto fino a mercoledi sul cele- 
bre caso era naturalmente in.-.pirato 
a quellc notizir che erano ;; nostra 
conoscenya   fino  a  quel   momento. 

Chi poteva rnai e poi mai sup- 
porre dopo Ia Innga serie di arti- 
coli di fondo apparsi nel Fanfulla 

snll'eniis;razic.ne, e dopo le lunglie 
e dettagliate cronache ai risuardo 
e dopo le spiegazioni avs^enute sú- 
bito dopo le prime proteste, chi po- 
teva mai supporre. dicevamo, che 
tutto quello costituisse appcna.... 
il punto di vista di un collaborato- 
re e che il fanfulla non fosse af- 
íalto solidale con quella linea di 
condolta ? 

Eppure era próprio cosi. La di- 

chiarazione apparsa giovedi ce !o 
dice chiaro e tondo. 

Per circa 15 giorni un collabo- 
ratore... extra ha potuto sbizzarrir- 
si a sua volontà dicendo corna d'un 
argomento sul quale viceversa il 
Fanfulla — come giornale — Ia 
pensava tutto allopposto!!! 

Sono cose. purtroppo, che capi- 
tano ai vivi, c che ai morti non ca- 
pitano  di   sicuro,   per   cui   ei   sono 

TINTURÀRIA COMMERC1AL | 
Compro a pre^zo vantasEÍoso vestiti usaíi da uomo r qualunque oggeito cbe | 
rappresenti un valore ed ofúo ai mcdeãimi venditorí Ia preferen^a di ri- | 
scattare, alio stes^o prrzzo. Ia roba" vsnduía. pagando solo Ia dilTírírnza d-tl ■ 
lavoro fs^guito. —:— VANTAGGI E FACIUTAZIONI. 

Per  piú   eialte   infcrrnazioni   ín 

IííIí^SSí»;***'»^**»; >;••;!* •••*>:>;*>;>! 

RUA |S>ODF«i<SO     35 ■ U V/>V     N. 
Casclla   postale   350  —  Telefono   Central   2362 

I - O 

dei momenti in cui vien quasi vo- 
glia d'invidiare i defunti! 

L'opinione pubblíca é rimasta al- 
quanto sbalordita da quella dichia- 
razione e non é riuscita a c&mpren- 
dc-re una cnsa semplicissima, e cioé 
perché mai, per esempio, il l-a>t- 
fulla non ha fatto a tempo una 
sua risalva sotlo quegli articoli, ca- 
rieaiulone Ia respotiíabilità ai col- 
laboratorc, o perché, dal momento 
che Ia pensava ai contrario, non ha 
addiriltura cestinati quegli articoli, 
o. quanto meno, perché non ha 
scisso Ia rrsponsabilità appena pro- 
nunciatasi Ia protesta. 

Ma Ia colpa — se non capisce 
ciò — é dflIVjplnione pubblíca. Ia 
quale non sa cbe... i direttori dei 
giornali. almciio di certi giorhali, 
sono sempre gli ultimi a capere 
quello cbe i loro fugli dicono, pró- 
prio come quei mariti...  predesti- 

v:*yf/*:xM%'&'M&'Mwy/MV'MV/MX&y&'&£^^^ 
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nati che son sefnpre f^li ultimi a 
sapere (juello che le loro mogli 
fanno. 

A noi, poi, consta in modo po- 
sitivo che Poci non legge mai il 
lanfulla, ansi diciamo cii piú. non 
legge nessun giornale all'iníuorj 
tíel Pasquhio. Per cui.,. non ?1 t 
accorto di niente. 

Quando l'atn)3asci'atore Io !ia 
chiainato n Rio per moçtrargli Ia 
sconvenienza di certi articoli e le 
gravi conseguenze riu- potévano 
derivarne. Poci é caduto rialle iv.i- 
volc. Ha preso il primo Ireno per 
S. Paolo per venire a leggere gli 
Erticoli. ma poi s'é dimenlicato <li 
dire a Battaglia <li sraetterla. 

Anche quando gli mostrarono il 
primo comunicato üeWF.slado cail- 
de dalle su detle nuvole, mu anche 
allora íatalità volle che se lie di- 
mentica^e, .. 

('na serie di  falalità, una serie 

liaimo poriato il FanfitUa a fare 
qttetla sincera, leale, rasalieresca 
dichiarazione di giovedi per Ia qna- 
le — separate le responsabililà — 
rincidenlc ^i puà considerarc csau- 
ritOj COtl  soddisfzaione  generale, e 

quelb liberlà di giudízio alta qnale 
laceva caloroso appello il  / anfuU 
Ia nei giorni scorsi. 

* 
Nori diciamo di pm ^n questa ar- 

cicappella, accoglícndo l'invito che 

gliaia di persçne hanno gíuocato ai 
Mcho  il   novanta. 

Se n-xiva tniti i hicheiros anda* 
vano a gambe per ária ! 

praça 

DEFftmA MUNDIAL 

A' PRAÇA E AOS MEUS AMI- 
GOS BRASILEIROS 

A scanso de equivocos on cqui- 
r.' ;ios declaro á prara c nos tneus 
amigo-, que logo depois de decla- 
rada a encrenca maiúscula entre 
brasileiros e o Panfulla deixei de 
freqüentar a redaçção daqnçlle jor- 
hul, passando a oecupar as polfro- 
nas da Rotisscrie, onde posso ser 
ciicontratlo todas as noites durmin- 
dc nas mesmas. 

C<U,DEROTTO 

Pna 
Agenzu e üepG 

'lorencio Abreu, 81-A 
LUIGI MELAI J .  B 

S. I 'AULO 

"ÍIIIillElfMGKO OlipSlE'' 
BA5SO 

DoIcri   di  testa,  orecohie, 
dentí, Devralgie Je piíi ostiaate 

Imulm mmmm 
prendendo  un cucebiaino chv 
the deü 'ANTINEVRALGICO 

liiluito neii'aequa 
CUSTO CRADEVOLC 
F.fFETTü   INFALLIBILK 

Prspcra'o dalla 

lievãtüeraiiica ííaíelfisüojíã siA 
Rua do   Tixasaasra   ti. O 

S.   PAUXvO 

Ia minaccia <ii tcmporalc srompar- 
^a. Poci potrà ricireolare per Ia 
rittà senza bisogno dei quatlro an- 
geli cnstodi che Io segttivano a bre- 
ve dislan.-a in questi t.iorni per ga- 
rantirgli le r-palle. 

* 
A<1 evilaro che si ripelano jiiíi di 

questi incidenti il Mimüico Pocio 
ha dato queste disposisieni alia re- 
dazionej 

P; Non scrivere mai piú una 
iig'a. una parola, una \ irgola iu te- 
ma di emigrazíone; 

2') Sopprimere anche Uitte le 
notizie di cronaca nelle quali vi 
jiossa essere qualsiasi refereiua in 
bene od in niale delle fasendas; 

•Vi fnviare ogni noite, prima 
dandare in maechina, le bozze dei 
giornale alia Lega Difensiva per- 
ché sopprima quello che crede ne- 
cessai io censurare. 

Noi non possiamo che lodare 
queste disposizioni cite sono piú 
che sufiicienii ad evilare, da una 
parte, il ripetersi di spiacevoli in- 
cidenii e che ,;ou.), dalFaltra. e1 

gualmente   sufficienti   a    tuteiare 

1' F.slado ha rívollo a futti perché 
si faccia silenzio sulTincidente per 
farne svanire il ricordo increscio- 
so piú in  frella. 

Disgraziatamente nrju abbiaino 
poluto   sopprimere   quello  che  era 
già slampato   ma si iraita di 
roba da poço. 

Finiamo formulando ratigurio 
e.he questa cappella sia ruhima del- 
1'orainai lunga serie in tanto poço 
tempo fabbricata dal Faiifnlla e 
che chi di dovere coraprenda che 
il dirigere un giornale di discreta 
diífusione implica rassunzione di 
responsabilità motali e materiali 
gravissime, che non ttitti possono 
assnmere e per assumere 1c quali 
í indispensabile, per Io meno, le- 
quilibrio dei nervi e dei cervello e 
Ia sereniià delia mente, oltre che 
tina discreta dose di  buon  senso. 

Cose che purtrnppo mancano ora 
e ia cui mancanza espone a que- 
ste. ..   belle  figure.. . 

Giovedi, dopo letta Ia dichiara- 
;:ione dei  Fanfulla, migliaia e mi- 

i 

c 
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L-APPELLO DEI.LA S,    RURAL   BRASILEIRA   ALLA  COLÔNIA qucrvl 
Mlora Pnri p iWi|ir.,>, pni i mf- 

M i i ifli ri' dcl SH.I ri ^ RÍall • P jli 
iiKnil.j III i;r'j bu ia mi i"j' ili bf« 
lu íiiTira. 

Kap.i rapi i! latínn, i*. voJendo 
a tulti i i i li í., . il cioniMli ;:t, 
ti presenln BI   Hiiirio Popular', 

-■'..: iu ■. far ili lutlo! So ml 
vi;..Ir! ívnio il iirimo (jlomali u 
iJi S,   Pai Io. 

Il diretton   Io   aiiadru c !?li di«« 

La .9.  Rural: — Co^a ne dici tu di  qttesta v.ba? 
La Colônia': — üico come Gesú (-Viàto:  —   "Compatiteli  perclié non sannoquel che si fauno", 

<*** '-*•*■*■ 

L-eone... mü?aico dí  lagli e «iiiesla  sublime 
concezíone per.-onalf: 

"Quesli bambiiii    nr, giorno sa- 
rítmio uli sfrutlulori dei lavoro dei 

loro dominali". 
Feii-'a! tlei mendicanti che a- 

vranno un giorno (Jci... dominati 
e li...  sfrutteranno! Cose da   lu- 

— : i a l*i e li i pn ipno m*o%no 
di nu r ilal ti ■ n e m faccia i te- 
Irgramml iTIfj lia 

li ei mo d. ipfi ru. ibnro   .'iii-e« 
(liava   i I  Puiri,! ' ,'^,| lar <:,   na   i 
tantí  tracchpn me m, a f va   nnrhe 
(|;it--l.i. A     i roí .■il. dcirnUima 
cn i ministeri ilc. feci ir-rirf  íjr.e* 
.to (eb iramm i • 

Roím i — II re lia i iccvulo 0Kg{| 
ai  ( da l>idog!:. ».  i mv i  ministri. 

n a orno i .,.„ U direttore  dei 
Diai io Io liei ijíia va i .n  lir!  ''arlio 
dicendi i;li   chi il rc i 'Itália rirpve 
in Qui inale, perché, ai   Campido* 
um.', p ;ò mu' ai nu are dei rice» 
vmiem il sim .ir. di Roma! 

—   I arma, cur na! r. ade -n1 

—   \ iii..!     í md ire un   giornale 
nuovo per   Ci mo SUl .  dove  .;i>era 
ui  in>e 
preocci 

liarsi i 
(■ai i   i 

om 
i i 

! dii 
na  i 

tlore.   Ma é 
r.setfa.   \'or- 

rebl ic irmar ■ c •i un nuovo p;e«- 
dúnini!. e noi a dec idersi.   \ uole 
un no: le mio', o. ingi tale, che fac" 
Li.i eol 

—   i bbene ligl i cli linni Ic c,ue 
COSUCC ,■ col i t^ ■ IIü-; no  di   leone. 
 ] eonc' !■- I iercl 
-  ■   1 ( rch.é ! 1 sone é il  re desli 

animal . 
Hn trovato ieri, in ma 15, !'u- 

micú Ciccillo clie é il piü bene in- 
formato di tutti i reporlfrs che 
non íanno professione di giornali- 
smo. 

— Hai saputo fnltima? mi ha 
dettn scoppiando in una di quelle 
forti risate pazzerelle che sono una 
sua  bpeciallià. 

— Xü.   Che r'é di  nuovo? 
-- Un fatterello allegru a^ai. 

Ti ricordi di  Tabardillo? 
— Ko, non so... 
— Sai, qutllo che aveva Ia ma- 

linconia di íirmare i suoi articoli- 
moiaici; quattro righe rubacchiate 
qua, tre periodi appropriatosi di lá. 
e pvi giú: ieri firma Tabardillo, 
oggi ilanzanillo, domani Vin, dopo 
domani Ragü e poi üssobuco, ecc. 

-- Ebbene? 
— Ebbene quando Baia che uu 

tempo dirigeva il Piccolo e Io col- 
le con Ia mano nel sacco, gli cau- 
cellò ruvidamente Ia  firma. 

E lui, allora, avvolto nel suo 
manto di dignità e di indipendenza 
e di prosopopea fece il bel gesto; 
diede  le dimissioni. 

— Sta ber.e; ma taglia corto. 
— F.cco. Un giorno :i presenta 

ai Fanfulla e offre i suoi servizi. 
Sa io sono qui, sono là; e poi fac- 
cio  questo,   faccio  qLiest'altro... 

11 direttore gli disse: Provati. 
mandaim qualche cosa, vedró... 

E Manzanilío mando il giorno 
dopo un articoletto 5ull'accattonag- 
gio delTinfanzia aübandonata cou 
tanto di r.  v.  Cera anche qui un 

I  \ [.AVATA Dí TESTA  DF1 IJAMBASi I \TORi: 

..Jcnaieiu; 
tranquilla. 

Sou   persuaso   di  perderei il ranno ed i! sapone mi :oscienza e 

&&M'M'£'MÍlMf/M'&&MV.'M^^ 
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Speravamo di non doverci piü 
orcupare di Fiume e'. invcce ei Pta 
ancora sulle brac;ia piú premente 
e piü impressionante di prima. An- 
7t, pare che ;ia entrata in una nuo- 
va íase — Ia decisiva, :'/eri^mo — 
piú acuta e piú pericoiosa. 

II govírno presieduto dal proí. 
2anella faceva quello c!.e da f;.-.n 
imicamente poteva attc-ndç:-:i. Sor- 
to dairequivoeo navigava nell'equi- 
voco e ;otto i! velo di autônomo 
faceva bravamente gii interessi dei 
croati e delia Jugo Slavia, andava 
cioé croatiz^ar.do il paese e pre- 
parando il momento di poterlo c <n- 
segnare, mar.i e piedi legati, ai go- 
verno di Belgrado. 

Sulla trama degli autonomisti, 
però, vegliavano i ia cisti, nazio- 
nalisti, repubblicani, tutti quanti, 
insomma, in Fiume non avevano 
dimenticato, né erano dispo^ti a di- 
menticare gli interessi ed i diritti 
ôeüa  nazionalità  italiana. 

Da qualche settimana Io 2anella 
andava preparando il gran colpo. 
\'edendo che il parlamento fitima- 
no r.on Io avrebbe seguito nelle M:e 
mene egli penso di sopprirnerlo e 
per giustificare questo suo primo 
colpo di Stato invento attentati 
contro  Ia   sua   r-ana   ed   invidiabile 
pe^36na e per qualche 

çcoppio. Gli italiani (e diciamo 
i aliam, perelíé é oramai provato 
che r.on íurono solo i fascisti ej 
i nazionalisti, ira tutti gli italiani, 
corcprese le donnel %!i italiani 
convinti che i íinti attentati pre- 
I tdevano ai roipo íinale e torre 
alia consegna di Fiume alia Jugo 
Slavia, insorsero come un sol uo- 
ma contro il governo Zanella e do- 
po un aecanito e sanguinoso com- 
battimento riuscirorio ad impadro- 
nirsi dei palazzo dei governo, fa- 
rendo prigioniero il prof. Zanel- 
la e il suo luogotenente, il famoso 
Eellasich. 

Una  volta  nelle mani  dei  rivo- 

inari Io Zanella, dopo breve ri- 
uttanza, riiasriava questa dichia- 

razione: "In seguito agli awcni- 
menti odierni sono costretto ad ar- 
rendermí alie forze rivnluzionaric 
e rimetto i poteri nelle mani dei 
Comitato di Diíesa Cittadina e 
Xazionale". Piú tardi poi, in una 
nuova dichiarazione, Io Zanella 
rtesso si diceva disposto a ritirarsi 
daila politiza rinunziando a qual- 
siasi introinissione nel governo e 
nelle cose di Fiume, 

Uopo qitesti avvenimenti e que- 
s.e dichiarazioni Io Zanella — in 
automobile blindata, per sottrarlo 
agli attacchi dei pubblico — veni- 
va condoito ad una torpeditiiera 
che paniva per destinazione ignota. 

7?=%' 3) 
STABILIMENTO MUSICALE ^ 

A. DI FRANCO 
UA SÃO BENTO, 50 

íttimana si 
ebbe  il  quotidiano  lancio  di   innc 
cue  bombe. 

- -    SÃO PAULO 
Único  rappresentante  dei  celebri 

Musica — Strumenti — Corde — Accessori. 
Novitá   Carnevalesche  dei  celebre  A.   GREGO RJ. 

Rrezzi   eccezzionali 

Cosi aveva fine il governo degli 
autonomisti; e speriamo definitiva- 
mente. 

* 
Ta fine dei governo zanelliano 

non significa però Ia soluzione 
delia questione di Fiume che rima- 
ne piu insoltita che mai. Solo può 
dirsi che col trionfo dei rívolu- 
zionari essa é entrata in una nuo- 
va  fase. 

Appena deposto il governo degli 
autonomisti il Comitato di Difesa 
Nazíonale, come primo suo atto, 
proclamo Fannessione di Fiume al- 
ritalia-, 

Sarebbe questa, invero, l'unica 
soluzione efficace nelle presenti 
condizioni, Ma sara essa possibile 
diplomaiicament? ? Poiché non sem- 
pre !a diplomazia vive in buon ac- 
cordo colla  lógica c colla ragione. 

Fra rilalia e Ia Jugo Slavia e- 
siste disgraziafamente un trattato, 
il Trattato di Rapallo, col quale 
i duc paesi s'impegnano a mante- 
ncre Ia indipendenza e 1'autonomia 
di Fiume. vale a dirc di non faria 
né città italiana, né jugoslava. 
Quale lógica abbia condotto i di- 
plomatici di Rapallo a questa con- 
clusione non é facile cnmprender- 
lo. Sappiamo però che é rcaltà, e 
rcaltà troppo recente perché Ia si 
pos':a facilmente calpcstare. Ac- 
ceüando e traducendo in atto Ia 
deliberazionc dei Comilato di Di- 
fesa Nazionale, annettcndo, cioé, 
Fiume alTltalia, il governo di Ro- 
ma   straccerebbe  qucl  trattato  che 

™™*™*™^^ 
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Non basta assicurarvi I Occorre 
assicurarvi bsne! Preferite Ia: 

COMPANHIA 
ITAI.O-BRASILEIRA 

DE SEGUROS GERAES 
Rua Libero Badaró, 109-111 

SEMPRE l/ARCICAPPELLA SULIVEMIGRAZIONT- 

liberanif-nic accettava non sono an- 
cora (lup anni. 

Posizionf diffirilc, dalla qnale 
non sara troppo facili- trovarp una 
usrita o di rui solo si pnò affer- 
inare chc nessunaltra soluzione de- 
finitiva si trovcrà, se non nellan- 
nessionc di Fiiime all'Ifalia. Posi- 
cione dovuta esclusivanwnte alie 
intromissioni di 'jneiriiomo nefasto 
che fn Wilson, il quale fece piú 
niale alTItalia di quanto non aves- 
sero fatto i nemiri durante Ia 
guerra. 

II governo di Roma intanfo lia 
inviato a Fiume utl Commissario 
nella persona dei rnmm. ("astelli 
colTincarico di eliminare le diífi- 
coltà sorte ron qtiesti uilimi avve- 
nimenti, di procedere alia pacifica 
zione delia rittà c concorrere alia 
ripresa delia vita econômica di 
Fiume. Nessnn accenno, però, al- 
rannessione di Fiume alTltalia. 

Pare an^i—seconda voei trapclate 
a  mezzo  delfíndíscrezíone dei rr- 
forters — che il poverno italiano 
non sia punto disposto ad acco- 
gliere Tinvito dei Comitato di Di- 
fe^a e ciò per non dare liuou giuo- 
co alia Jugo Sluvia di avan/.arc 
proteste innanzi alie nazioni, íat- 
to che nel momento attuale po- 
trebbe arre-are non lievi danni 
ali'Itália. 

Pare   invere   che   ia   Jugo   Sla- 
■ via  voglía  approfittare  deirocca- 

sione   propizia   per   ineltere   flía- 
lia  in cattiva  viita presso gli   Al- 
leali. 

Si parla infatli di una protesta 
diplomática che Ia nostra vicina 
orientale avrebbe avanzato pres- 
so queslc Potenze, inle;-a a di- 
mostrare   chc   Titalia   non   ha   sa- 

DP. ESOüRDO mmm 
Assistente ai Sanatório di San- 
ta Gaterina dei prof. Luciano 
Gualbertu - Malattie delTutero - 
Ernie - Emçrroidi - \'aricoceli 
idroccli - ("ura delle malattie 
venereo - sifilitiche coi processi 
piú moderni. — Rciidenza: rua 
DA LIBERDADE, 30 - Tel. 
Central 2284 — Cons. : Largo 
da Sé. 15, 2° andar - Dalle 13 
alie   15   -   Telef.    Central   475 

Líbrería Italiana 
Rua   Florencio de   Abreu,   4 

GlOHHflLiTiíl/ISTiiTílLia 
Accettiamo abbonamenti per 

qualunquc pubblicazione italiana 
per il  1922. 

Chiedere  bollettimi speciali 
PREMI    AGLI     ABBONATI 

puto o non ha voluto mantenere 
in Fiume quella neutralità cui 
erasi obbligata e che perciò non 
si é dimostrata degna delia fi- 
rlucia   in  essa  posta. 

Facile é comprendere dove vuo- 
le urrivare Ia Jugo Slavia con 
questa protesta. Vedendo fru- 
strate le sue speranze, vedendo 
spazzato via dalla collera popo- 
lare il suo fiduciario Zanella che 
erasi incaricato di croatizzare 
Fiume, non volendq adattarsi a 
perdere ogni speranza sulla tan- 
to desiderata città, si sforza per 
creare alTítalia difficoltà per Ia 
prossima Conferenza di Parigi, 
nella quale, fra le altre, si dovrà 
discutere anche Ia questione a- 
driatica. 

K ben sa Ia nostra vicina che 
cosa può significare e volere una 
sirnile protesta. Datela in mano 
a quel nostro caríssimo amico 
che é lon. Poincaré — che Ia 
notte dei 4 agosto 1914 si com- 
mosse sino alie lacrime per Tan- 
nunzio delia neutralità italiana — 
c vedrete quante belle consegnen- 
ze  ne   saprà   tirarei 

I íatti di Fiume hanno fatio 
passare in seconda linea Ia costi- 
tuzione ed i primi atti dei nuovo 
ministero   italiano. 

Del resto, anche senza i fatti 
di Fiume, ei sarebbe stato poço 
da dire a questo riguardo. 11 Mi- 
nistero trovasi in quel primo pe- 
ríodo di studio e di elaborazione 
che merita da tutti i partiti una 
benevola aspettativa. Sta essa 
preparando quel programtna che 
esporrà presto alia Camera e sul 
quale appunto dovramo pronun- 
ciarsi i  rappresentanti dei   Paese. 

Le accoglienze, però, bisogna 
riconoscerlo súbito, furono abba- 
stanza fredde cd indifferenti. fa- 
cendo súbito comprendere che 
non gli si dava Timportanza dei 
grandi   ministeri. 

Lo vedremo presto alia prova 
dei íatti. Intanto, come fatto sin- 
tomático, si notano le dimissioni 
deiron. De Nicola da presidente 
delia Camera, dimissioni presen- 
tatc questa volta con carattere 
definitivo. 

* 
Lloyd George, il primo mini- 

stro inglese, Tunico nei paesi al- 
leati che abbia tenuto si a lungo 
il potere, durante e dopo Ia guer- 
ra, non si trova oggi sopra un 
letto di rose e da molte parti, an- 
zi,   si  parla  delle   sue  dimissioni. 

Gli é che le política in Inghil- 
terra presenta non lievi difficol- 
tà e sta attraversando momenti 
difficilissimi. 

L'impero coloniale inglese si 
va sfasciando. L^gitto si é sot- 
tratto alTazione diretta delia Mo- 
narchia britarmica. L^ndia, per- 
cossa in tittta Ia sua vastità da 
sussulti rivoluzionari, minaccia di 
seguire TEgitto sul cammino del- 
ia   separazione. 

La questione irlandese, che si 
riteneva risolta, é tutfoggi piíi 
viva che mal e dà non pochi pen- 
sieri ai governo inglese. La linea 
di rapporti iniziati dairinghil- 
terra colla Rússia dei Soviety non 
é riuscita a soddisfare tutte le cor- 
renti politiche inglesi. 

Tutti questi fatti hanno risusci- 
tato nella stampa una vivacissima 
opposiziofle che sembra voglia por- 
tare alie dimissioni anche quel 
Lloyd George che sembrava aves- 

se   acquistato   il  diritto   alTinamo- 
vibilità. 

Su richiesta dei ministro italia- 
no on. Schanzer, ora giimto dalía 
America dove aveva rappresentata 
Tltalia nella Conferenza di Wa- 
shington e nominato ministro du- 
rante il viaggio di ritorno, su ri- 
chiesta adunque dell'on. Schanzer, 
impegnato per Ia prossima apertu- 
ra dei Parlamento, é stata rinviata 
Ia Conferenza dei Ministri degli 
F.steri dei paesi delTImesa, che a- 

La Macedonia Italiana | r 
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Dott. 0. a. PANSARV! 
dcgli  Oipadall  di  KafoU  t  rar-ni 

Ctinira    etclusifa    UclU    VU 
Vtiiurit    ■    iililidl    »    Htllf 

fura  tftcUlt ■ifiu  sini.inr. .• 
■-ura r.idimlc ilrila Bt.ENORRAGTA 
a-iit.i P cronli .1 üril TO.Míi t de Ma 
DON.NA nccoudo iili ttltimi prorrMi, 
Comnltc (Ull^ 9 nllf  !l  e il..llr  H 

_.    _ BUJ  I;    
RUA    I IHKRO   8ADAKO',   6? 

Tclefoop  1111.   Or.irai 

vrà ItíOgO ü 21 rorr.  a  Parígt, 
In detta riunione si dovrâ di- 

sr.ítrr.' I.i questione Orientaie, 
compre -.i Ia questione adriatiot. 11 
niare anuri^sinio é díventato per 
r.oi una questione ainarissiim, rhc 
da anni ei .-ia amareggiando Ia vi- 
ta dl sorpresa in sorpresa^ Wrrà 
quebra rolta Ia sua soluzione? 

11 momento ri sembra opportu- 
no. I fatti di Fiimie hanno rimes- 
ia sul tappeto Ia questione ed oc- 
corrcrebbe finirla m-a buona rolta 
per sempre, poidu- non é !jiii>to 
che per una MA:X littà tutto il pae- 
se deblia viverf in soprassalto con- 
tinuo . 

Se questo itxçrh i'..ro Ia Confe- 
renra di Paiigi fará da mui gti 
icaliani considerata come una vera 
liberar ione. 

Fvviva  Ia  pare! 
Iftfa ddle KaJiuiii. Tribiinalo 

intcrnazionale, Maferentc per Ia 
pace, coníerenn pd disannn. od 
alinetio per Ia ridut&MM de»li ar- 
iiumenti,... lutti vogliono Ia pa< 
çt, Ititli -i ilirliiarano profonda- 
inentc  r.emici  dt-lla  guerra. 

Un ingegnere norvegrse. PRIí 
purê tiiniico de lia guerra, ia una 
invotfciunc relativa ad un miovo ti- 
po di eannone a lunga  portata. 

Sulle prime    cgli    é disposto a 

baro.  nwnico    delia    pacc e delia 
civffiá. 

Ma ecco. Kon é ancora uscito 
da (pie-te inediia:'iuni che gli si 
pnHntUMI dei teenici inviati dalle 
divene na/ioni i (piali faniui a Jia- 
la nel fare proííorte alTinventiire, 
iiiiendendo opiiuno aciiuisiare Tin- 
venxione  jiel  próprio  paese. 

(^iò luílavia Don inipedisce che 
i governi di qnctti paesi coutinui- 
no a dirsi partiriam' delia pace. Si 
lrat:a di una conimedia vecchia 
ipianlo rumanilà  e  clie continuerà 

Coíí. ALFiQ 6RÍISSI 
Chirurf* dei POIíCIíDICO ed Oipe- 

dali  Hianlti di  Soma 
CAirurfia   genitalt   -   Ifllittie 

ddle  ilcoore,   dclle   tirolde   ((•«• 
IO),   Vie   uiinarie   -   OitetricU. 
Cünaultatiuoi:   dalle   U   alie   16 

R.   DA   LIBERDADE,   162 
Tel.  Central 422» 

Gioccolatini fínissími 
&IANOUIA tipo TOHINO 

Specialitá defla 

CASA OABOANO 
BARÃO  TTAPETININGA,   18 

ARMAZÉM   OUIDI 
Specialitá  in  vino  f.arbera,  To- 
srano,   di   Monte  Cario   (Tosca- 
na;  -  SperialiLà in tabaeco Ara- 
xà, Pouso  Fundo C ahre qualità 
- Kiíreddi a tutle Yatt • Aperto 

Ia   notte   fino  ali'  1 
RUA  2S  DE  MARÇO N.   1 

Tel.  Cem. 24M 

seppellire Ia sua invenzione nel piü 
profondo dei maré. poiché é cuii- 
vinto che col vento che sol'tia e 
colle lendenze nnianitarie che pre- 
dominano, Ia sua invenzione nem 
fará che attirargli delle maledi- 
zioni e  farlo passare per un  bar- 

flnché Tuorno avia il dente canino. 

La Teria Intcrnazionalc Socia- 
lista dunque non t--isie piú: e.-sa, 
dopo una lunga discussione in te- 
no alia commissione direttiva i 
stata diebiarata sciolta sostitttendo- 
vi  una  nuova   iititiizione  che   sara 

dinoniinata "Internazlunale dei La- 
voiatoi i", tendendo a rinnire in un 
sol fascio tutti i grandi sindacati 
esistenti snlla terra. 

Da que .to falto alcunl deducono 
Ia ci>n«eguenza che Ia Rússia é 
prossiffla a rilornare ai vecchio 
stafo di cose. 

Questione di vedute. Per noí in. 
vece pare che Ia deliberazione pre- 
sa altontani, invece di avviciiíkrc, 
Ia jirobabilità di ritornare ai regi- 
me passato. Perché il rinunciare 
da jiarte dei bolscevisti a quanto 
conteneva di nlojiistico il loro pro- 
Sramtna significa entrare nella 
realtà e quindi aetpiistarp maggio- 
re solidezza e probabilità di snc- 
cesso. 

Questione di vedute, ripetiamo. 
I" non Ia pretendiamo próprio a 
proíeti. 

—————— i HW—M      í^Sr&drS^/j. 

Cappelii di Pagüa 
SOMMAMENTE ELEGANTI 

DI QUALITA* FINÍSSIME 
GUARNIZIONI OTTIME 

A  PREZZI   DA 5NSÜ 

CAPPELLI dí paglia rústica, modello uguale 
ai   clichê   di   gran  novitá,   a    15$50 0 

VisitaíB resposizionB nelle nostpz ijpandi Mm 
■ —— ■ 

CASA  GAGLIANO 
MATRICE FIUALE 

n - M l Caetano -10    W- Mi l Mm -13 
TliLEPONO. 4853. CIPADE TELEFONO, 2035, DIDADE 
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Pasquino 
Plondano 

//. CÜORB IUU.I.A COLÔNIA, 
I due aralfii ili una grande ope- 

ra benéfica, che li integra di pu- 
triottiímci e di limanitá, I'avv. ím- 
pcratori e i) ntgioniere Paiaz/ü, 
sonn vemiti ira noi dall'lialia per 
patrorinare lu nobilissima can^a 
dei fubercololici di guerra. 

_ Accolti con le maggiori simpa- 
tic dai membri piú Influenti delia 
nostra collctlivitá, i (Jue noslii e- 
gregi connaxlonali lianno nrgani/- 
zato un cciinltaiu d'onore, che ia 
capo ai nostro console generale e 
annovera ie piú bcllc. figure rap- 
presentalive delia colônia di San 
Paolu, che porterá un notevolissi* 
mo contributo alia grande opera 
di carilá e di patriottismo che gli 
itaJiani di S. Paolo devono com- 
píere. 

Xoi siamo piú che certi che in 
questa occasione Ia noitra colônia, 
che ha sempre dimostrato di ave- 
re un cuore generosissimo, saprú 
susliiare, e in copia ma degna, Ia 
grande opera di beneficeuza che 
si i costiíuita nella nostra pátria 
per soecorrere nel mudo piú largo 
i nostri soldati che hanno contrat- 
to. nella grande guerra, il ger- 
me delia luberculosi. 

i.'avv. ligo Imperator! terra Ia 
será de! 14 a! Teatro Municipale 
una coníerenza dal titolu: Lulti- 
ma Iriucsa; e il provento, unita- 
mente a generosa ofíerte, andrá 

. ad aumentare il fondo per Ia no- 
bile croclata. 

* 
/ IMPRESA GIORCI 

Xuove beriêinereitíe acquisterá 
fra breve Ia Ditla Giirgi, diretta 
da quel perfetto gentiluomo che é 
Qiuseppe (jiorgi, con Ia costruzio- 
ne delia nuova ferrovia Surd-esl 
dei ycrar.ú üie aítraverserá una 
zona fertilissima, non seconda a 
nessuna delle piú ubertose de! Bra- 
side, 

Perché Ia maggior parte dei ter- 
reni che saranno percor-i dalla 
nuova ferrovia, per Ia loro spe- 
ciale costütuzione jreoloisica, si pre- 
sta ottimamente alia cultura dei 
caffé. 

11 prirno tronco ferroviário al- 
laccierá due prospere locaütá ; Üu- 
rinhos e Cambará. 

Per questa nuova grandiosa af- 
fermazione nel campo dei lavoro 
porgiamo ai signor Giuseppe Gior- 
gi le nostre piú sentite felicita- 
líoni. * 

LE ISTANTANSE DEL GIORNO 

■Gmmm& 
Í^ÜMANTES 
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(Caricatura  di  face) 
L'AVV.  Uno V..  liifTRMORi,  oratore ufficiale delia Missione 

per i tubercolotici di guerra 

será i mesi di congedo netla sua 
bella Sifilia. 

— fl venfotto dei corrente ü 
cav. Andréa -Matarazzo, in unio- 
M alia itia gcnlile consorte Donna 
Amélia Ferreira e alie sue due 
Mgnorine, partirá eol vapore "Zee- 
landia". 

— Anche il signor Giovanni Lo 
Pe, acrompagnato delia sua distin- 
ta signora Vittorina e dei suo 
bambino, partirá per Tltalia il 12 
Aprile. 

— II noto industriale sig. Al- 
foniO Mormanno partirá purê lui 
per  lltalia dopodomani. 

A tutti i partenti porgiamo le 
nostre íelicitazioni. 

C AP RI C CIO 
E' arrivato dairitalia ed i giS 

ili vendita pressn Ia libreria ita- 
liana il volume di novelle Capriccio 
il cui autore, Fábio PicagH é co- 
ro-ciutissimo nella nostra coolnia. 
Kgli scrisse questo volume di ar- 
gomentíi presso che tutto locale, 
in modo briliante e che si fa leg- 
gere tutto d'un fiato. 

Abbiamo sott'occhio alcune re» 
censioni fatte da giornali in Itá- 
lia, dove il libro é giá in vendita 
da tempo e sono tutte lusinghiere. 
Nbí le approviamo perché aven- 
do letto il libro abbiamo potuto 
constatare che sono meritate. 

F. nel congratularei con Tauto- 
re, facciamo voti perché il libro 
yènga letto e diffuso largamente 
in colônia. 

FESTA    ALLA    "BENDETTO 
MARCELLO" 

Questa será, nella sede delia so- 
cis-tá musicale " Benedetto Mar- 
celio". in oceasione delia premia- 
zionc tlegli alunni che riportarono 
lusinghieri votazioni durante Tan- 
r.o scolastico 1921, verrá festeggia- 
11 rawenimento con un tratteni- 
mento lirico-drammatico danzante 
ai quale sono state invitate tutte 
k  famiglie dei soei. 

Al bellissimo programma, che iu- 
dubbiamento sara alTaltezza delle 
tradizioni dei simpático istituto 
n.usicale, prenderanno parle le si- 
gnorine Cazauba, E. Bertagni ed 
i signori G. Petracco, A. Peroc- 
chi, C. Aliprandi ed O. Bertagni. 

La festa si chiuderá con le 
danze. 

♦ 
FRA KOI 

Trovasi fra noi, arrivato da po- 
ço daUTtaliíi, rjngegnere Isola 
Virgílio chiamato dal signor Fran- 
cesco Fornasaro, direttore técni- 
co delia fazenda Salto Grande di 
Villa Americana, per attuare un 
nuovo sistema dí aratura a trazio- 
ne elettrica che ha dato ultimamen- 
te in Itália ottimi risultati. 

Di questa innovazione, ch'é de- 
stinala a grande suecesso, si é vi- 
vamente inleressata Ia Societá Rn- 
rale Brasiliana che ha fatto le 
necessarie praíiche per ottenere 
dal governo Tesonero delle tasse 
doganali per le prime roaechine 
importate. 

Siamo lieti di questi esperiraenti 
inquantoché con Ia nuova maechina 
ri\renio certamente ágio dl consta- 
tare un nuovo trionfo deirindu- 
stria italiana in Brasile perché le 
nuove maechine elettriche sono 
prodotte dallo stabilimento Viriati 
Tescari di Ariano Polesine. 

GIUSEPPE MAZZIXI 
Ricorrendo il SO" anniversario 

delia morte di Giuseppe Mazzini, 
Ia nostra collettivitá fará domam 
una grandiosa commemorazione 
dell'iuimorta!e pensatore e patrio- 
ta genovese che dedico le sue piú 
nobili energie alie lotte per Ia in- 
dipendenza e 1'unione deiTltalia. 

\ella sessione solenne che sara 
tenuta domani será a! Teatro Mu- 
nicipale parleranno, a nome dei 
brasiliani, il dott. A. A. Covel- 
lo; e a nome degli italiani il no- 
stro collega sig. Umberto Ser- 
pieri. 

Data Ia fama dei due oratori 
st prevede che domani será il tea- 
tro massimo di S. Paulo sara 
píceolo per contenere Ia folia de- 
gli uditori. 

♦ 

VERSO I PATRI UDI 
— Verso Ia fine dei mese par- 

tirá purê per ITtalia il príncipe 
Giovanni Alliata, consigliere del- 
TAmbasciata Italiana di Rio. Lo 
accompagnerá Ia sua consorte, 
Donna Olga Matarazzo. 

Dopo un viaggio di diporto in 
varie cktá dltalia, il Príncipe pas- 

ACCADEMIA   DI 
DIRETTA DA R. 

PREMI ATA 
TAGLIO 
SACCHI 

Domenica p. p. alie ore 2 nel- 
la pretniaia Accademia di taglio, 
diretta dal Proí. Raul Sacchi, ebbe 
luogo Ia distribuzione dei diplomi 
a 12 alunni che terminarono il cor- 
so per mode maschili e fcmminili.; 

In tale oceasione il direttore prof. 
Sacchi con acconce e sentite parole 
si congratulo coi nuovi diplomati, 
augurando loro un prospero avve- 
nire. Gli risposero, a nome dei 
colleghi ringraziando, le tre alun- 
i:e diplomale signorine: Adelína 
Nogueira, Conceição de Oliveira 
e Teresa Caravelli. 

Rispose in seguito il direttore 
che a sua volta si disse grato agli 
alunni per quella prova di stima 
e d'affettú. 

Qttindi fra le piú vive acclama» 
zioni fu consegnata una rieca per- 
gamena, con dedica appropriata, 
alia signora Francelina Pereira 
Chaves, condirettrice delia Scuola. 

Da ultimo furono serviti a pro- 
íusione dolci e liquori. 

Torrone 
Vaiuiglia    e   Cioccolatta    DES- 
SERT tipo Torino. 

Specialitá delia 

CASA OABDANO 
RAR.^0  ITAPETININGA.  18 
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Fu cosi... 
(Dai   ricordi  di   Trilussa) 

Una nottc, solto le stcllc delia 
Trinitá de" Monti, Io scullore C. 
mi eonfidó le sue pene di cuore. 
Si era innamorato d'mia princi- 
pessa nis^a. nii)otc dello riar; una 
delle iiiú belle signorc di Pietro- 
ffTtido, «na donna nn po' miste- 
riosa rhe aveva nn nome dolce 
come nn lOSpirO! Sofia, ma nn 
casato che sembrava uno sciogli- 
lingua:  Kratarlastoff. 

Lo icultore, in grandiMinu con- 
fiden^a, mi di>«c rlip da ire sc'- 
tíinane dia andava a trovarlo ogni 
nnttina nello studio di via Mar- 
guíta. 

— Tre   '(.Itiniane? — gli  chiesi 
— E non ici ancora anlvato alia 
lublime  concluslone ?— 

— Ma chc'.   — ríspose Tartisla 
— Figurati die il primo giorno, 
c^opo nr.a iria innocna manifesta- 
zior.c aífettuosa, Ia principessa mi 
dhfic: 

Badate. antico, i'' non amo rhe 
mio maríto e gii sono íedele; lio 
per voi delia simpatia, non ve lo 
naicondOi ma non dovfte sperare 
mai nulla da me, [.'uníca rosa 
che vi potró permettere, sara qnel- 
la di bactarmi qui. snlla guancia 
sinistra... — e in'indicó rol mi- 
gnolo ingemmato da uno zaffiro, 
il punto preciso, ripetendo: — Ec- 
co, vedete, qui! 

— F. non approíittasti súbito 
dello spario disponibile? — 

—■ Iininediaí.".inen;p — mi rispo- 
ie lo seultore — Speravo che in 
geguito avrei potuto guadagnar 
terreno, invece. nulla!... Ed Oggi, 
dopo qnindici giorni. mi trovo sem- 
pre alio stesso punto! Le dn nn 
bacio sulla guancia sinistra e... 
tutto  finisce li — 

— E non te IQ restituisce mai ?— 
— Mai. E' inflessibile— 
Mi separai dall'infelice amico, 

incoraggiandolo. 
Qualche giorno dopo. passando 

per via Margutta vidi una mera- 
vigüosa automobile chiusa, fernia 
davanti alia porta dello studio dei 
mio amico. 

Mi avvicinai ai meccanico, un 
bel giovane, che, seduto ai vola- 
r.o, leggeva un giornale e gli chiesi: 

— Sciísate, c'é gente dallo seul- 
tore ... — 

II giovanolto alzó gli oechi e, 
appena mi vide, proruppe in un 
"ho!ú di meraviglia. Mi cono- 
sceva. Lo conoscevo anch'io. Era 
il nipote dei " Zagarolese", 1'ostt 
di Borgo Sant'Ângelo. Mi rac- 
contó che da quattro anni si tro- 
vava ai servizio delia principessa 
Sofia Krataclastoff: in qualitá di 
automobilista. 

— E' una signora tanto buona, 
sa. Mi vuole bene e mi tratta 
come se  fossi una persona di  fa- 

Vecci   (Sb Cruoillo 
Serviço   de   encanador   para   ÁGUA, 

GAZ   e   KXGOTTOS 
IstalIaçSes   de   luz   electrica,   moto- 

res,   campainha';   e   pararaios   -   Fa- 
brica    de    fogões    econômicos   estylo 
moderno.                        Preços razoáveis 
RUA   GENERAL   OZORIO,    171 
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IL PICCOLO 
Quotidiano Italiano dei pomeiíggío 

Nuova  fau  sotío  da díretione di  Umberto Scrpieri 

Fra pochp settimane, non appena terminati i lavori 
di iiutallazione dei nnovi impianti tecnici, indispensabili 
per assicurare Ia larga diffnsione di un giornale, IL PIC- 
COLO — mantenendo gl'iinpegni a^^unli dalla nuova 
Societá — verrá soátanzialmetUe irasformato. 

Sappiamo che gritaliani i qnali sentono vivamente 
il blSOgno di un giornale che corrisponda alie loro aspira- 
zinni e sappia essere in ogni oceasione interprete sicuro 
e sereno dei loro bisogni, atlendono con simpatia questa 
nuova fase delia vita dei PICCOLO, ma é necessário che 
essi aiutino i nostri sforzi con tutte le loro energie. 

Non usi a fare promesse mirabolanti, che poi non 
vengono mantenute, e decisi a procedere gradualmente 
alio sviluppo dei nostro giornale ei limitiamo ad esporf 
le principali innovazioni che verranno introdotte. 

IL PICCOLO sara composto con maechine linotypc 
e stampato in rotativa, il che pennetterá di porlo alia par' 
dei maggiori giornali locali. 

lTscirá diariamente in 8 pagine e sara posto in ven 
dita nl prezzo di 100 réis. 

Sara giornaie ESCLUSIVAMENTE ITALIANO F LOCAI.F. 
oecupandosi di tutte le questioni coloniali e di tutta Ia 
vita delle nostre Associazioni. 

Avrá una redazione composta di professionisti bene 
conosciuti ed una larga collaborazione da parte delFele- 
mento intellettuale delia Colônia. 

IL PICCOLO, senza pretesá di rimpinzare le sue 
pagine di telegrammi inutili o diffamatori delFItalia. pub- 
blicherá uno scello servizio fornito dalle Agenzie Havas, 
United Press, Agenzia Americana. 

Avrá inoltre un suo speciale servizio telegrafico di- 
reito da Roma. 

Pubblicherá illustrazioni e Ia nota dei giorno umori- 
stica aííidata alia matita di Voltolino, novelle, articoli di 
varietá, letterari e scientifici. 

Inizierá in appendice uno dei piú emozionanti ro- 
manzi delia nostra letteratura destinato a grande suecesso. 

Pubblicherá GRATUITAMENTE comunicazioni di ma- 
trimoni. feste intime, partenze, funerali ecc. ed avrá un 
completo servizio di corrispondenza dairinterno dello 
Stato e da Rio. 

Avrá una pagina dedicata completamente alia parte 
commerciale ed alie informazioni d'ordine econômico e 
finanziario. 

Sara insomma un giornale completo in tutte le sue 
rubriche tale da soddisfare plenamente i nostri lettori. 

Non appena tali riforme saranno condotte a termine, 
riprenderemo Ia rimessa, che era stata sospesa dalla pas- 
sata amministrazione, a molti abbonati deirinterno. 

Provvederemo con speciale distribuzione a mano a 
far pervenire nel pomeriggio stesso il giornale agli ab- 
bonati di cittá. 

Sollecitiamo i nostri corrispondenti ed amici a rimet- 
terci soltecitamente liste di nuovi abbonati e ad ausiliare il 
nostro lavoro. 

Per quasiasi comunicazione scrivere alia 
Redazicna  dei   PICCOLO 

Rua 15 de Novembro, 34   —  Caixa 878 

miielia.   Corto,  peró,  , 
le ha data una gran pi. 
vozione. Due anni ia, ei trovam.nv. 
in Francia.  Durante una gita au- , 
tomobilistica che facemmo nei din- 
torni di Parigi, un parafango, ur- 
tsrdo contra nn albero, salto via e, 
liacassando un vetro, feri Ia prin- 
cipessa sul  viso.   Immediatamcnte 
velai con Ia maechina verso il pri- 
mo ospcdale che in'indicarono. Bi- 
sognava far presto. 

II dottore disse: — Non é nulla 
di grave. Temo, peró. rhe rimarrá 
sfregiata. Occorrerebbe far súbito 
Ia eteroplastica : capite? Sc ei fos- 
se qualruno disposto a farsi to- 
gliere dal próprio corpo un po* 
di pelle, io Ia trapianterei imme- 
diatamente... 

— Approfittate súbito di mel 
r^ridai ai cliirurgo. E mi sottopo- 
si alia dilficile e dolorosa opera- 
zione. Ho sofferto, é vero, ma 
ho Ia gioia di aver personalmente 
contribuito perché Ia belle^a delia 
signora non íosse deturpata. 

— Bravo! E da dove vi tolsero 
Ia pelle? — domandai. 

— Da qui!...  — 
E per mostrarmi Ia parte, fu 

obbligato ad alzarsi. 
Non lio mai detto airamico seul- 

tore, che cosa aveva bariato per 
tre settimane... 

TRILUSSA 
(Dal nuovo quotidiano II il/on* 

do). 

Teiegratumi in Irancesa 
ROTELLIN 

Frasquetterie de Ia Place Coulonne 
ROMG, 

Si toi ne \? íiiis pa.t encore e»i' 
thirqué pcçia firemier areoplane que 
in encontre dana Ia rue e scappe 
a fonte velocité aqui. Três, catre, 
cinco graz>es avveniments se sont 
verifique. Carlclle il me n'aU fot 
une de siennes, grosse comme Ia 
cupnle de Saint Pedro. II lia atta- 
qné Vetnigration, le gouverne, les 
fasendes, les fazendiers, le café, le 
café com lait, ecc. ecc. en faisant 
nascer une encrenque maiusctde. 

I.es bresiliens nnl reagi en fon* 
dant tina ligue fasciste en amea* 
çand de empasteler le Fanfulla e 
de me faiser une paliaie. 

Kos premiers jonrs, moi que, 
comme tu sais. j'ai un conrage de 
leonesse ei un pugne de fer com- 
me le kaiser, j'ai reag\, mais quan- 
de je me le suis visle hrutie j'ai 
pigliê ponr le pescosse Carletio et 
Vai jogue a mére, azvc une decla- 
ration entrgique, couragieuse ei di- 
gniicnse qui a calme d'improzfise 
les bresilienncs et à salve—je lés- 
pére— le Fanfulla d'un empasiclle- 
nu-ni e moi d'une palinie. J'ai fail 
un enlate de pantalon tan grande 
que le largue S. Bento e Ia rue 
Libero Badarò ficaron  logo cheias 

Officina Meccanica e Saldatura au- 
togena • Ingranaggi e perzi di ricam- 

hio per {lutomobíli - 
Specialitá in maechinarí per Ja fab- 
bricuzione dei íiammiferi e relative 
riparazioni,  sotto Ia direzione dei tec- 
    nlco   ROMANO   BELLIO     
Td.    Cid.    6899    ■   S.    PAULO 

' ALAMEDA  GLETTE.   51-A 
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Dott. Lülgi GeiBre Fannaíni 
SPECIALISTA 

nel    trítlamento    deli*  PIORFEA, 
CENGIVITE   e   STOMAT1TE. 

RUA   15   NOVEMBRO, 6   .   tali 4 
Tel.   1959   •  Central 

DentiiU   dcirOtpedtle   Umbert*   I 

LE RIPERCUSSIONI DELfARQCAPPELLA 

d'aqiicllc...   mer.. .cadorií  que  tu 
sais. 

.1/<IíJ Ia siiualion n'csl pas com- 
flctcmcnt esilareít. .hjorc ;ont les 
ilalieimes qui me rtproxmnt, iwn 
ponr aioir domir tatitfaetíon OOt 
brasilicivifs, ii:ai.< puitr avoii- dun-. 
né cr fie talisfactíon soh rimprei' 
sion de Ia cagartllc, cotuliluaná 
un preccdciil pericuteux, pune que 
chegará que ler Ligne de DtftSe 
mostre un haston a Ia Fanfullc 
pour {aiscrlc callcr Ia bouehê 
também ti tem rasou, Les italicn- 
ucs diseill que Ia deelaratiuit je Ia 
delia fair tOttl ilc suite le premier, 
jour e me limiter a deplortr les i;i- 
solenccs contro  lc  Bresil. . . 

Mais elles non savent. iahez, 
que !c medo faz r.ovcnte et que les 
precaucions non sont jamais de- 
mais quand il Ji a v.n paliatC pour 
Va ire... 

Daus ceite stlualion je ne sais 
fas qual poiíson piglicr. 

St  je  i'o!,r   contimier   mais   un 
po auc a  Ia  cabesse du   raníulla 
je fique maluque du loulc,   Vient 
bien de presse a me salvcr, si não 
du  Fanfulla /;; /í^Ií encontre ain 
les  esses.     ■,. ,, I 0)1  —  JlüMFIQUE 

escugliainbé 
P. S. Je me desmenlcgave de 

le dizer que Serpicr ha mouslré 
dans cetle cirt uiiislance loute sa 
ingratitude. Hoi jc Vé mise dans 
Ia rue sen l!ie dar satisfaction ni 
uu ptttte vintém et clle, cm ves de 
se deixar morrer de jante, ha com- 
pre avec quclle canarjlie de Trip- 
pc Le Piccolò et m'ha csctiijliam' 
bê,,, .  

MUNIFIQUE 
S.   PAULO. 

Je vien toul de suite! 11 ne me 
preoecupe pas de Vaccadü, Je me 
preoecupe do qnc pode atude acon- 
tecer. Cada jour qui passe nu pcut 
s'aspctcr   una   njuvelle  áippelle. 

Peehe le journal pour une senta- 
ite e volie a Igtiapc a i ullivcr le 
arroz. Dans une semauc jc serait 
iti et arrangerait teu te. 

linvoi-moi dtisentos mil lires 
pour lc gasoline de Varcoplane. 

ROTELI.IN 

Negozianii! 
Rivendsfon! 

Mascates! 
se volete dei lucri sicuri nci 
vostri afíari, fatc lc vostre com- 
pere esclusivamentc jjrcsso Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

FRflTELLí DEL MIM 
Bua FlBMle flireü, 1Z?-1Z9-1Z1 

Telef.   central 2832 
Migliaia    di  articoli    diversi    a 
prczzi irrisori. 

La partenza di Rotellini per il Brabile. 

Pkcola posta 
DIOGENE - Per dare.. a Ce- 

tare qucl clic é di Cesarc non c'c 
biíognu ncanche di ricorrere ai 
'. ostro lantcrnino. Ci vuol poço 
a coinprcndcre che in tutta Ia fac- 
i:?nda c'c stala ancltc una discreta 
inontatura, fatta. naturalmente da- 
gli interessati piú diretti, clic in 
questo cabo sono precisamente co- 
loro che speravano di guadagna- 
re migliaia c migliaia di contos de 
reis con Ia riattivazione di una 
grande emigrazione italiana. li 
qucsli interessati diretti, per mel- 
tire ancora meglio i puntini sugli 
i, sono coloro che hanno contratti 
col governo per rintroduzione de- 
gii cmgiranti. Lo strano c che so- 
no di tuttc le nazionalitá fuori che 
brasiliani: vi sono degli inglcsi, 
degli... svizzcri, dei portoghesi, 
dei francesi c, purtroppo, anche 
qualclie italiano. Costoro vedendo 
svanire Ia possibilita di grandi gua- 
díigtli, hanno fatto... grande ba- 
nilho uttorno agli articoli dcl-Pan- 
jtilla che i brasiliani non avevano 
neinmeno letto, ed hanno coinvol- 
to ad arte Ia colônia nel pastiecio. 

Fortuna che i brasiliani hanno 
compreso a tempo che fanjulla e 
colônia sono due cose ben distin- 
te! Ma siamo stati ad un pelo 
dal riprodursi di avvenimenti il cui 
solo ricordo ha turbato per tnoltis- 
simi anni le buonc relazioni italo- 
brasilianc. 

TRACOMATOSO — Goraggio! 
Abbiamo sensazionali novitá! II 
grande inventore professore com- 
mendatore sta per fare un gesto 
che fará in S. Paolo lo stesso ef- 
fr.tto dei terremoto, tanto sara inat- 
leso, un gesto tale che ad ognuno 
verrá íatto spontancamcnlc di chic- 

deic; — Ma che voglia morire? 
Figuratevi che niente po' po' di 

nn.no ci aasicurano abbia coniu- 
nicato quanto segue ai governo 
dt-llo Stato ed alTAmbasciata Ita- 
liana : 

1°) di essere pronto, fra un po', 
a comunicare Ia formula delia 
sua grande invenzione, rcndcndola 
pubblica in modo che chiunque Ia 
)iossa íar fare in qualsiasi farmá- 
cia. 

2') che 1'inveiuione che cgli ha 
inventato, non puó essere messa 
in dubbio. perché era giá stala 
invcntala prima da altri, essendo 
in uso da molto tempo in Germa- 
nia coi piú lusinghieri risultati. 

3°) che Ia cura completa dei tra- 
cema con lc polverine di cui dará 
Ia ricetta, costerá appena ottocento 
reis! 

Sc queste cose si avvcreranno sul 
serio noi ci impegniamo fin da que- 
sto momento di: 

Io) dimenticare nel modo piú 
asioluto che nclla oramai celebre 
intcrvisla pubblicata dal Fanfulla 
cgli dichiaró formalmente trattar- 
si di una invenzione esclusivamente 
sua, frutto di trent'anni di studio. 

2°) dimenticare che in quella ce- 
lebre intervista dichiaró che le sue 
polverine sarcbbero costate Ia meta 
di quelle dei Dott. Sculco, cioé 
soli 20$000. 

3°) di lanciare una sottoscrizio- 
nf. pubblica per fargli un monu- 
mento in bronzo o mamo ben duro 
per aver avuto il coraggio di fare 
qucl bel gesto che noi invocaramo 
íir dal primo momento, non appe- 
na Ia strabiliante invenzione ven- 
i.e annunciata, (non fa niente se 
allora non si sapeva che in Ger- 
mania faceva furore). 

In attesa che queste sensazionali 
r.otizie  si  coníermino  non ci  re- 

sta altro che auguram che una 
volta messosi su questa via si per- 
suada a completare Topera, resti- 
tuciido alia b:;;;eíiccnza pubblica 
1'oramai famosissimo Morro Ver- 
me l li o. 

_ TICO-TICO — Sc il Fanfulla 
é stato costretío a tacere, Car- 
Iclto cd il Munifico non si son 
d^ti tuítavia per vinti. Hanno giá 
fíitto il loro piano. Girletto, per 
interposta persona, fará uscire di 
nuovo Ia... famosa Idea Xazionale 
edizione paulista. E nclla mede- 
snna si sfogherá contro Temigra- 
zionc, contro Ia coluiiia, contro co- 
loro che hanno osato protestara 
per il contegno dei Fanfulla ecc. 

Carletto scriverá; il Munifico 
pagherá lc spese ed un caro (li), 
amico loro fará da... gerente re- 
sponsabile. 

MENEFRICO — La ntfstra \xU 
tima informazione é questa: Cin- 
que minuti dopo Tarrivo di Rotel- 
lini, Poci g'i fará Ia consegna 
dei... debiti deirammiuistrazione 
c se ne anrá a Santos ad aspotlarc 
il primo vapore in partenza per 
1'Italia. 

fÊÊmÊÊÊ 
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Dott. F. A. Dellape 
MaUttie grníto • urinaríc - Chi- 
rurgia — Cons. : rua DIREITA 
JS, sobrado - l)alle .? HIIC S pm. 

Telcf.   4805.  Central 
Residenza: Av.  Rangel Pestana 

n. 430 ■ Tclcf.  2399. Bra^ 

Qucsta volta dispenserá Ia colo- 
ria diiroffrirgli un banclicttu... 
Te Io credo io I... 

SAL-AMR — Xcl suo articolo 
Vna rísposia nccetíaría — che vi- 

I ceveraa é tlala tanta iupci íhia — 
: il Fanfulla lia tentato di giuocarc 
,  su  un  equivoco    Iraduccndo    ^n- 
;  iquim   per   í'ajgii:'w   c   tentando 

eü coinvolgcic  nclla  confusionc il 
'  «estro  giornale.   Ma   il   Fanfulla 
I  sa benissimo che, cosi facendo. ten- 

tava  di  confonderc     i    fischictti 
con... quegli altrl afíari. 

La parola paspiim ha un signi- 
ficato  tutto  próprio  c  bene  s'd- 
dice ai giornalone coloniale In que- 

;  íta   sua   ultima   fase   direttoriale. 
f 'Pasquim  c   il   giurnalaccio  di   ri- 

catto,   che  si   serve   dcgli  avvcni- 
menti a fini illecili, come potreb- 
be esserc, per esempio,  il tentali- 
\o di induire con  una campapna 
centro  remigrazione.   qualchc  go- 

, verno di qualchc Stato a ristabiiirc 
| il sussidio di vari contos de reis 
' niensili che fino a poço tempo fa 

quel giornale percepiva. 
, Pasquim c il giornale clic dopo 
i aver sostenuto. per interesse Ia 
[ necessita delfetnigrazione, per un 
■ hiteresse opposto Ia combatte. l'a- 

'tquim é il giornale che aggrediscc 
! Con Io scopo preciso di spaventare 
[ le  vittime   c    svaügiarlc.   Di 
j pasquim simili in colônia ce ne 

possono esserc stati diversi, ma 
nessuno é mai riuscito a superare 
il Fanfulla. II quale, su questo 
tasto, state per certi che non ri- 
sponderá, perche corrcrcbbc il ri- 
«chio di vedersi documentate 1c af- 
ferrtiazioni. 

Con quale faccia iosla vuol ve- 
BÍre a parlare di liberta di giu- 
dizio e di pensiero, quando parec- 
ehl dei firmatari delia protesta 
potrebbero precisargli con cifre e 
con date, com'cra facile... circo- 
scrivere Ia sua liberta di pensie- 
ro. .. quando essi erano ai go- 
yerno. 

l/unica  cosa   interessante   nellc 
rote polemiche dei Fanfulla é che 
per ia PRIMA VOLTA 6 sceso dal- 
rOIirapo delia sua indiffcrenza per 
accennare ad attacchi  sofferti  da 

' parte di altri giornali italiani. 
;     I moscerini cominciano    a    dar 

r.oia aireleíantc... 
í    Non tarderá molto  tempo e il 
Fanfulla si metterà a  far Ia po- 
lemica col Pasquino. Che sueces- 

[•oll! 
ABBONATO — E si che a noi 

: é sembrato dVsserci spiegati ben 
' chiari tin dal primo momento. 
> Coloro che hanno assunto — con 
i coraggio degno di medaglia d'o- 
; ro — Ia gestione dei Piccolo non 
' si sono affatto proposti Ia trasfor- 
i mazíone íramediata dei medesimo 
! in un grande giornale dei raatti- 
; no, capace d'accoppare il Fanfulla. 
| Jíon hanno di quesle truci idee, 
■ tanto piá che il Fanfulla s^ccoppa 

a poço a poço da solo. Coloro che 
hanno acquistato // Piccolo han- 
no pensato semplicemente di farne 
un buon giornale delia scra, che, 
a poço a poço, puó esserc tanto 
completo quanto un giornale dei 
mattino. 

Chi insiste a dire che // Piccolo 
usciri dei mattino in aprile O vuol 
prepararc un pesce d'aprilr ai pub- 
Hlioo, o Io fa per suoi speciali mo- 
tivi. 11 collcga Pasqualc. pçr c- 
scinpio. c fia coloro che dice quc- 
sta... bcstialitá. Ma si capisce il 
petche. Kgli vuol darr ad intende- 
ic ai capitalisti delia Slamfa Spor- 
liva che il posto dei giornale delia 
scra resterá libero, appunto per 
iudurre i tentennanti a metter ítio- 
ri i quattrini... 

PULCE — Eppurc era cosi chia- 
ra rallusionc! Le trasfcrle non 
possono guadagnarlc i rapprcsen- 
tanti di qui. Alludevamo ai rap- 
presentanti viaggíatori e piú pre- 
cisamente a quel "dottor'' che c 
stato qui in questi giorni e che 
s'accingc a riattraversare 1'occano. 

Ul.TIM'ORA — I/impressione: 
destata dalla... rítírata ultra stra- 
tegica compiuta airultimn niomcn- 
to dal Fanfulla, col sacriftzio de! 
povero Carlctto. c stata dclle piú 
penose in tutta Ia color.ia che si é 
sentita proíondamente umilíata da 
un gesto che non ha prcccdcnti in 
lutta IH storia giornalistica colo- 
niale I II Fanfulla con quclla ri- 
mangiafa si é messo in grado di 
non poler mai piu intervenlrc nci 
rlibattiti sul piüblema dclPemigra- 
zionc, 

Ncanchc i bra^iliani che esigeva- 
no una soddisfazionc si erano mai 
sognati di pretendere tanto. Essi 
sf.rcbbero rimasti piú che soddi- 
sfatti se il Fanfulla avesse fatto 
onorevole ammcnda dei concctti 
nffcnsivi emessi c nulla piú.... 
Invece... 

L'impres;ionc c stata cosi peno- 
sa anche in noi che non abbiamo 
neanche il coraggio di... sfotterc 
quella gente. Pcrché fino ad icri 
almeno c'era qualchc cosa di sim- 
pático, cioc il.... quasi coraggio 
dclle propric opinioni, il tentafiio 
di sustentar a vota e di rivendica- 
re Ia... liberta di pensiero. Alia 
ultima ora, invece, chissà per qua- 
le... trágico rclrosccna, hanno ri- 
nunziato non solo alia liberta di 
pensiero, ma a ben altre liberta... 

PEKULTIM'ORA - Se le no- 
sfre informazioni sono csatte Ia 
I.ina Defensiva stessa chiarirà il 
suo comunicato che per qualche 
frase genérica che conteneva pro- 
dusse una dolorosa impressione in 
molti italiani. Certo era evidente 
che Ia í.igo non poteva riferir.-i 
alia generalitá dcgli italiani e che 
il caso specifien .s'iii|eiidc\H circo- 
scrillo agli italiani... dei lanful- 
lii. L'iiitenzionc non poteva esserc 
che quclla ed anche le snecessive 
comunicazioni di altre socictá si 
sono mantenute in questo campo 
ristretto. 

Tuttavia un volontaiio chiari- 
mento di questo particolare sara 
accolto con Ia piú viva soddisfazio- 
nc da noi e servirá a far svanirc 
dcl tutto quellc piceole particclle 
di nubi che per ventura potesse- 
ro esserc rimaste nel ciclo dclle 
cordiali  relazioni   italo-paulbtanc. 

TERZIJLTIM^RA — II co- 
municato dcl Circolo Italiano, an- 
che se un po' tardivo — Ia colônia 
avrcbbc dovuto niuoversi prima — 
é stato tuttavia assai opportuno, 
spccialmente perche si c mantenu- 
to nel campo delia scicnità. facen- 
do suo lappcllo dcll_a Lega Xazio- 
iwlKla. Xei riguardi dcl l anfnl- 
Ia c stato anche troppo... riguar- 
doso, il che pero non ha impedito 
che quei signori montassero sullc 
turie   rícçvcndo   Ia  comunicazione. 

Poci, adirato, fece a pezzi Ia lct« 
teia c se Fiammetti che glic lave- 
va portala, non faceva presto a 
scapparc, Io buttava giú dalla fi- 
ncslra. 

Siamo informati che ha minac- 
ciato le piú ficre minaece c 1c piú 
graví rappresaglie contro il Circo- 
lo e contro i suoi consiglieri. E 
per cominciarc ha detto che... se 
U prenderá con Ia Companhia dos 
Grandes  Hotéis I... 

Chissà poi pcrché! 

Rilievi  «portivi 
IL REMO ALL'ESPEKIA 

Chi come noi, segue da vicino 
e con sempre crescente interesse 
Io svolgersi delia vita esperiota, 
avrá rilevato con rammarico, in- 
quale deplorevolc stato di abban- 
dono si trova, da qualchc mese 
a qucsta parte, Io sport dei remo 
airEsperia;  abbandono,  dei  quale 

MALATTE DELLA DIGESTIONE 

Doíí. Cario Ascoli 
Specialista per le malattie dello STOMACO c degriNTESTINI; 
unico che cura csclusivamente le malattie delia DIGESTIONE. 
Abilitato senza esami, come autora di opere importanti di medi- 
cina. — Consultório íornito dei piú moderni cd cfficaci mczzi 
di diagnosi c di cura — ANALISI chimiche c mícroscopiche, 
csami dei Sangfue, gastrodiafanoscopia, massaggi meccanici, tre- 
muloterapia, applicazioni elcttriche, ecc,   ccc. 

CURA RADICALE DELLA  STITICHEZZA 

RUA AURORA N. 113, Angolo Con. Nebias 
IN CASA TUTTI i GIORNI NON FESTIVI DALLE ORE  10 

ALLE 12 E DALLE 2 ALLE 5 - Nei giorni festivi dallc 8 alie 12 

Telefono, Cidade 45-02 

1 l"ate   le    voslrc assicurazioni   1 
1    presso Ia 

COMPANHIA 
ÍTALO-BR ASILEIRA 

DK   SEGUR( )S   GERAES 
Agenti   generall BRASITAI, S|A 

Rua Ubero R idaró,  109-1II 

giá  qualchc allro  giornale  se  ne 
occupó. 

Infalti non comprendiamo come 
mai i dirigrnti dcirazzurro-stellata, 
pouano con sí roanifcsla indifíe- 
icnza — non niiüva dcl resto — 
lnsciar languire misercvolinente il 
genere ili sport che elevo ai piú 
alti fastigi delia gloria il nome del- 
ia loro socictá. E tanto piú incom- 

'prcnsibilc troviamo qnesta indiffe- 
renza, se consideriamo il felice ri- 
svcglio di altlvitá nellc altre sezio- 
tii sporlive. i cui rispetlivi diretto- 
ri si moltiplicano, si fauno in quat» 
tro pur di risollcvare le sorti dc- 
gli altri generi di sports. 

Qucsfanno deve esserc per TE- 
speria anuo di affermazionc. anno 
ir. cui per virtú dclle propric forze 
deve imporsi nel ramo di sport 
che fu sempre Ia raglonc dei suo 
esserc e questo non dovrcbbc di- 
menticarc specíalmentc il signor 
dircltorc di canottaggio, il quale 
invece. sembra sonnccchi volcntie- 
ri su tuttu dó che riguaida Ia sua 
carica. 

Perche non cerca cgli, tciicndo 
conto che Ia competenza non gli 
fa difetto, i rimedi atli a porre 
un'argme a questo stato di cose? 
Perchá non traccia un programma 
e Io espone ai rematori in una riu- 
nionc che, dictro Invito a domi- 
cilio, deve necessariamente aver 
li:ogo? E perche non adottarc, 
come giá si é fatto per Ia ginna- 
stica svedese e per ratlctismo, Tob- 
bligatorictá flcgli allcnamcnti c co- 
me in nuelli premianie Ia fre- 
quenza? E perche. finalmente non 
organizzare spesso alcunc feste 
sportive, dispute fia cquipaggi, in- 
somma tutta quclla vasta mole di 
piceole cose. che tutte riunite co- 
stituiscono non poço stimolo alia 
gioventú che stanca, dopo un'm- 
tera giornala di duro lavoro, secn- 
dc sulla barca, sorretta unicamen- 
te dal forte attaccamento ai club 
c dalla svisecrata passionc per Io 
sport ? 

E non inutile. riteniamo, sareb- 
bc una reciproca intesa tra i diret- 
tori dellc varie sezioni sportive 
per Io scambio dcgli elementi, per- 
che c innegabilmentc nel canottag- 
gio ed alcuni altri che voijliono 
esserc rematori, ottcrrobbero mag- 
pior risultato nclla loro vila spor- 
tiva, giuocando ai ping-pong, 

E prenda Ia direzione gonerale, 
nctta conoscenza di tutto ció che 
Si passa c Ic misure necessarie af- 
finehé possa evitare Io squilibrio 
delia bilancia sportiva flella so- 
cictá . 

(jueslo vorremmo vedere, per 
non dover dire piú lardi che il di- 
sinteressamento dei dirigenti, ri- 
serbó all'Esporia un modesto po- 
slieino tra quei clubs cosidctti so- 
stcnilori delia cassa dellc catitá 
r.iassirae. 

OLATINONAZ 
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(7  IL MALOCCH/Q  V 
V^ NOVE  L_ L. A -/ 

di i:ii lal 
piíl   (|UClIi 

Aircitrcniitá fiel villagsi". Ia ^c- 
r». qtiBlcosi cotne un itpario \cla- 
va Ia casetu sormontala da un 
cappelto <■' ítoppia c da un pcnnac- 
chio Hi fumo. 

yiidli che passavano di lá do- 
vevano sbarrarc íIü oechi per vc- 
dere tre minuscolc creature api- 
tsrsi sul scilik- ili pictra delia íac- 
ciata, tre figure infantili dclle qua- 
li (!uc ridevano a você alta t |'al- 
Ira a voce bassa. 

Qixllc tre coic bianco-grigie ciic 
si raisotnigliavan.o tanto davanti 
;;IIa ca:iiip'iia inazzurrata, ilail" due 
finestre tonde come occhiali c dal- 
la porta camusa. erano im uotno 
vecchiuimo, un bambino piccolis- 
gimo cd una bambola. 

Ecco  tutlo   'U'cl   che   riraaneva 
delia íamiglia che abitava un Icin- 
po lá. ira i campi c Ic altre case. 
J)   dcstiii"  nc  aveva  portato  via 
guccessivamcntc il marito, Ia  mo» 
glic. lava. Gianuino c papá Pictro 
sussistevauo  suli  alPuna c alfal- 
tra estremitá di  tma  lunga  serie 
rii tristc?./r.   Fra  i duc w  vuoto 
spaventcArole.   Ma cs^i non erano 
in ctá in  cui  si  possa accorgersi 

vuoto; ['uno nou sHpcva 
he 1'altro non sapeva     ; 

ancora, c giocavano iiisiemc,  con 
tutto il cuorc, 

Ora, f|iic!lH scra appunto, quan- 
do tutti i passanti conosciuti era 
no passati. duc cb.-cri strani, dai 
ceííi aífüati c dagli occhi lustri 
sboecarono ucl quadrivio. Erano 
d'aspctto molto sconcertato, causa 
i loro lunglii mantclli c Ia loro ária 
tnaledetta. c sopratutto perché uno 
di essi piangeva, 

Gü occlii scintillarono fissando 
Ia capaiuia imbcvuta d'onibra, alia 
soglia delia qualc palpitava il dol- 

.! cc ccspugli" delle piceole figure 
biauche. c i fantasmi dai liiicasniciiti 
taglienti si íeccio seguo eon Pindi- 
cc sulla bocea. 

Poi si immobilizzarono, si sbt- 
terrarono liclTombra clic cadeva. 
Quando l'ombra fu densa, si rife- 
ecro vivi, striseiaròno verso Ia ca- 
se, chiusa c addormcntata. La por- 
ta, toecata in modo cab;i1islico. si 
riapri, ed essi entrarono senza farc 
il mínimo rumore, come Tincubo 
in persona. 

Uscirono carichi d'un livido far- 
dcllo, lasciarono soechiusa Ia por- 
ta dalla qualc csaló un odorc dia- 
bólico di droghe e tutti e duc fi- 
laiono con qucllc loro paurosc le- 
ste puntute in avanti. 

Calarono giú per un senliero 
aspro come una scala sdentcllata, 
e giuusero alia riva dei torrente. 
Lá, dictro un ciuffo di nocciuoli, 
si ergeva una specie di baracca 
traballante... no: una vçttura. II 
cavallo aveva gli zoccòli ravvolti 
di crba c Ia vettura era irta di 
ramaglic, certo per figurare, di 
giorno, ncllo scenario di verzura 
dclle rive, come un cespuglío, 

Al bagliorc di una lanterna ini- 
provvisanicntc aperta, quattro ma- 

anee- 
CC- 

n, SVOIMTO il pacco rapito e ira 
li due omlirc accoppiate brilló UM 
lanciullo di due anui tddonnenta- 
lo. Svestirono il iiicc^lo Oianiuno. 
Quando i'u biauco cnmc un 
lo, riiomo clic poço prima piai 
>3. sorrísc. (>li infilgrona — dor- 
i;ii\a dim sonnp pesantissirao cau- 
■•a il filtro — un vestitino rere- 
ziato, CStratto dal pacco dei ten- 
ci... un hei costutnino che, certo, 
i.n altro liambino esilc come lui 
aveva lascialoin terra, quando era 
parliío per lo strano ptrildiso dei 
selvaggi. 

II berrctto di Giannino fu po- 
:-at'"> sulla riva sdrucciolevole dei 
torrente furioso c Ia vettura di que- 
gli esotici bracconieri da acrjua ri- 
prese Ia sua mareia ben.:a rumore 
attravcrso il mondo. 

Sulla jiaglia delia carretla i! pic- 
rolo Giannino dormiva sempre, vi- 
ctuo ad una rete piena derba e di 
trote scintillanti come scudi, Qucl- 
rmnilc accostamento stabiliva nel 
tempo stesso una differcnza ed 
una rassomiglianza ira il nconata 
(ie.-ú nclln greppia c que! bitnbo 
ncirUniverso. 

Soltanto alia fine ilcl pomerig- 
gio, nella caía dalla porta  -palan- 

>;>;;*;;<»;;4.>,>;>;>;>;>;>;>;;*;j*;>;;*;>; 

rata, il vrecliio Pirtro ?i ^\c'r:'.:' 
■CCMtO alia cuila vuota. I.a !c.-la 
Krcvc, Kü ciondoló da He: Ira a li 
nistra Md guanciaie: ma infinc n 
pri quclle sue palfebrc di carta 
gialla. 

...    Che   Kiida.   cbr   linghioczi, 
clic spavcntol chr imploratToni ri- 
vol-c a quesln r-l a 'pulln, per 
tutto il viliageio in lubbuglin! 

Trovsrono il bcrretto tulla riva 
.-coscesa. In íondo alia qtiale il '.or- 
iente continuava a -correre cd a 
írangcic pifre. Capirotin tutto: 
nofl c-ífiidofi il vrechio >^(«!;alo 
conie ai solito, il fanciulbi si era 
tniscinato íuori.fin lá. II corpo 
non  fu  ntrnvato c co-i noil vi   IU 
tcppellimcnto. 

Quando seppc dic le riccrclte 
dei signari, malgrado tutta Ia puc- 
rile 'peranra che cgli aveva ripo- 
fio in essi, mm aveva operato d 
inrracolo. il nii;rro vccçliio i cai- 
iró lugubremente. Sini-c ili ge- 
mere e Hi piagndeolare, ricnlró iu 
casa savissimo. sedette. si po ú le 
mani sulle ginoechia — orfano 
finalmente di tutto il suo mondo. 

Teodoro, il nonno dei mulinu, 
che un tempo — tanto tempo fa! 
-- era 'tato suo eugino, ando a 
trQvarlo cd a lencrgli compaguia. 
Per fargli compagnía gli si seda- 
te accanto senza dir nulla, ia boc- 
ca cd il pensicro oecupati dalla 
pipa. 

Ma lui allora parlava un poço. 
.Si compiaceva, in presenza di Teu- 
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doro, ad enumerare i giovuti cd 
i piecini cbe cuü •! era vedut» 
nmrirc atterno. Incominciavi con 
Uiovannino, Alcsiandrina, Tcobal- 
do... Recitava quei nomi sempre 
i,< I medetimo ordine monótono. 
ctcniOi come chi si abbuidona ad 
una   tri-le tanzonc. 

I na volta, riempiendo Ia pipa, 
Teodoro parln c disse: "FofM 
ha;  il   malocchio '• 

I .; un colpo di luce. Pronuncia- 
ta cb( fu í|t!Clla frase, tutte c Hue 
aprirono Ia l)i"(.a e icoisero il ca- 
|,o. Poi Pietro borbuttó; " Ho il 
malocchio", c Teodoro, cite era 
tornato ai suo silenzio Ha pipa. si 
misé a pensaria tra se c se sen- 
ea interruzione. 

Nnu  c'e a  piú  dubbio  c  quesío piu 
tuttot GiovanninOj Alcs- 
Teobaldo e tutti gü al- 

ratittto Giannino. 
si   rintanú   in   casa.   II 

di    scuola   a-.sicuró,   da- 
a   parecchie  perione.  che  a 
osí §olo era un rodersi den- 
che bisogna^ gli íü.-;o ac- 
qualcuno. 

iorina ando a dirglielo: 
Dovrcsti vedere deila gente, 

iinel!"... 
fece come cenno di no: 

— ' Io il mal oechio. 
— il  malocchio, davvcro?  fcee 

Ia comare inquieta. 
— Si, risposc. 
— Non ravevatc mai detto, bron- 

loló  Ia do:iiia. 
Ia se nc ando, guardando di 
;--i c  torcendo ii   viso.   Pri- 

non credeva affatto a simili 
. ma tmando si invecchia non 

sptegava 
sandrit a 
tri e su 

Pietro 
maestro 
vanti a 

canti 
\'i 

qucãti 
liei 

r 

ma 
•i\\ 

Olio 

1 PpEferito in lulto il mondo 

biiogna far troppo gli schizzinosi 
uc arri chiarsi a tentare Ia Sorte. 

Egli s'imprigionó sempre piú nel 
grigio delia .-ua caja ed anche nel 
buio di se stesso. Chiudeva gli 
occhi per vedete il suo piccolo mor- 
to c per non vedere e non far datl- 
nc agli altri piecoli vivi. 

Credeva tanto a! malefizio dei 
suoi sguardi che si metteva una 
mano davanti agli occhi non ap- 
pi na ndiva dei piecoli passi avvi- 
cinarsi alia finestra doví aspétta- 
\ a che venisse Ia morte, che é 
troppo grande per poterla vedere. 
Un giorno avendo sento Ia bam- 
bola di Giannino in íondo ad una 
seggiola, si sco^tó pianaraonte vol- 
tandosi in lá. 

Le sue precauzioni vonnero co- 
nesciute : ancor piú si evitó di pas- 
sarc coi bimbi nellc vicinanze delia 
sua casa. 

Tuttavia egli avrebbe avuto bi- 
sogno di vederne, per conservare 
r.ieglio il ricordo dello scomparso. 
Anch'csso, ahimél, qucl ricordo 
scompariva, si logorava, nella yec- 
chia memória laboriosa ma ine- 
sperta.,. 

Una bella mattina gli venne Ia 
idea di andarsene molto lontano. 
Nascose il danaro in mezzo agli 
ahiti arrotolati c si allontanó dal 
villaggio, poiché aveva questa su- 
prema fortuna di cjsere, alia sua 
ctá, pienamente libero di fare qucl- 
ln che voleva. 

11 vegliardo, che non poteva piú 
perdersi, ando per le strade c per 
i villag;  ' andosi di vedere dei 

^í^íí^íí^^ 
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cercando  di   conservare 
una    grariosa   immaginc 

fanciui 
ii.tatta 
viv*. 

Una será, alia svolta di un sen- 
íiero che rosteggiava un fiume 
scorte una sagoma: una carriola 
fiorita di rami frcndosi con un 
cavallo dagli zoccoli cnorrai. 

In Icntananza. attorno alia car- 
riola, c'era una cosutcia che sal- 
tellava... Era uu fanciullo, dci- 
Tetá che avrebbe avuto allora Gian- 
nino, 

Allora il vecchio volto le spalle 
cd incominció ad alloutanarsi per 
vmore delle conseguenze dei suo 
.'SUardo, ed in tal modo uon vide 
che il fanliullo era formato, pró- 
prio alio stesso modo di Giaunino, 
di una gçcciola di sole ai disopra 
di un filo d'ombra, né vide che 
aVeva un'íi'ia disgr^ziata né che 
io opprimeva un enrico enorme. 

TttlMU li bambino che si tra- 
scin^v? gemendo sotto il sue gre- 
ve fardello si affrettó próprio in 
dirçzione dei vegliardo. E questo 
allora affrettó il passo per evitar- 
lo, nu dopo alcuni istanti di que- 
sto curioso miserevole insegui- 
ménto, íl vecchio, che non sape- 
va piú camminare svelto, si mise 
sul margine delia strada come un 
povero mendicaute, per lasciar pas- 
eare  il   fanciullo. 

E mentre il fanciullo si avvici- 
nava e si allontaiia\a. il nonno 
rimase col volto teío, le orecchie 
aperte e il cuore spalancato per 
raccopliere quanto piú gli era po:-- 
sibilc dei prezioso passaggio di 
quel fanciullo che Io avrebbe aiu- 

DEL   PROF. 

Gfrolamo Pagltano 
FIRE.VZE   —_— 

L-nitimfi fra i purganti, cfficacc de- 
pcrfettuncnte lúintcstiiio, guaripçc 
puratiro dcl sangue, disinfcttanao 
I3 stiti^hciza, di pronta az:uiic. — 
La siia fama che dura da oltrc SO 
anni,   garanlisce   Ia   sua   bontá.   —• 
GUARDARSI   DAI.J.E  IM1TA2IO- 
NI  E DALLE CONTKAFFAZIONI 

Esdusivo   concessionário   e   deposi- 
tário   per   uttto   i]   Brusilc; 

SMILIC9 ãS&ftlMm 
m çoiKTiíiõ mm N 4 - SãO PIULO 
MSClHíJIYfSPJiS, 30 - RIO Dn J.Wllia 

LA SIGAREHA DEGU SPORTMAN 

OGNO  SCATOLA  CONTIENE UNA FOTOGRAFIA 
DI UN GIUOCATORE DI FOOT-BALL 

G. I. T. T. S. PAOLO 
tato a ricordarsi dei suo — ma si 
tcnne onestamente ia mano incol- 
lata ai volto con le palpebre chine 
a tutta forra sugli sguardi per- 
niciosi. 

Mfftím ilalL."ifltefiBr" 
Ancora in tempo per essere pub- 

bl;cata v'invio Ia relazione mora- 
le-politico-finanziaria deirultima 
mia visita alia italianissima colô- 
nia delia vezzosissima Jahú, ulti- 
mo importante centro visitato, ove 
piú intensamente, ed a maggior 
ragionc. si prova lorgoglio di es- 
sere italiani e di i appresentare il 
piú importante ed il piú serio gior- 
nale delia colônia,,. 

Nessuno fra gli abbonati ebbe 
Tincoscienza di lagnarsi per non 
poter far uso dei giornale per 
embrulhar... Ia clientela; ebbi an- 
zi a constatare in ogni abbouato 
una maggiorc c piú sentita facoltà 
di critica " faníullesca", oltreché 
un piú facile e beninteso umori- 
smo... il che patentemente dimo- 
slra esser próprio vero che abbo- 
narsi ai Patquino eqüivale a dar 
prova d'alto senso c d'iudiscussa 
intelligcuza e acume, Poiché il sa- 
per comprendere c fortemenle sen- 
tire Ia veritá attravcrso Ia sua 
prosa umorislica, prova indiscuti- 
bilmente che... il 1'asqumo sa- 
rcbbc necessário pubblkarlo tutti 
i giorni (magari anche due volte j 
poiché Ia coscieuza c rintcllclto 
degli italiani progreisivamente si 
trasformano... 

Ció c patenlcmente dimostrato 
•da questa magnífica colleltivitá che 
ha saputo or sono appena due an- 
ui, fondarc una Societá che c il 
suo orgoglio, il suo usbergo ed il 
suo vanto ! — 1-a localc " Societá 
Dante Alighieri" presieduta dal- 
Tegregio sig. Pasquale Senise, riu- 
sci ad ottenerc in breve spazio di 
tempo rappoprgio morale e... ma- 
teriale di tutli gritaliani qui resi- 
deuti,   che   possono  oggi   vahtarsi 

di possedere una magnifica sede 
socialc (recentemente costruita ed 
addobbata con lusso) oltrc ad un 
altro immobile, ove funzionano le 
scuolc per i figli degli associati 
che vi apprendono ad amarc Ia Pá- 
tria ed il... Pasquino. E' mérito 
principalc di questa Societá Ta- 
ver saputo mantenere sempre elc- 
^■ato Io spirito d'italiaiiitá nelTam- 
biente locale, mediante un cffi- 
cacc ed ammirevole collegamento di 
forza, di virtú e d'intelletto, giá 
temprati nel lavoro ed in nobile 
unione per un superiore idcale di 
filantropia e patriottismo. 

Alia Societá, ai suo degno presi- 
dente, alTOnorevole Consigüo ed 
ai soei tutti invio sentiti ringra- 
ziainenti per Taccoglienza ricevu- 
ta e per le cortesic tributatemi fa- 
cendo fervidi augurii di una sem- 
pre maggiorc prosperitá c frater- 
na unione per il buon nome d'I- 
talia e degli italiani. 

F. P. 

fabbrica vasi di tuttc le qualitá 
di terra cotia smaltata, sapone e 
saponette profumate da ricordare 
le famose Reuter. E' costruttorc 
esiinio di opere, di cui fanno mo- 
stra i cimiteii dcl luogo cd altre 
cittá vicine; Ia condutlvu a dcirac- 
qua potabile é opera sua. 

Michelc uiulnno, con primaria 
sartoria da rlouna e da uomo c 
magazzcno di commestibili, con de- 
pesito di tessiiti, roba fatta cec, 

Da Jatahy. Vittorio luvernizzi, 
il grande patriotta iiicmontcse e 
vero amico dcl Pasquino', Dirige 
una rieca c bcu assortita confet- 
teria con amiCNsa panetteria. Nel 
suo giardino incontrasi qualsiasi 
pianta fruttifera delle piú ricer- 
cate, cosa rara uelIo Stato. 

Giuseppc Gedda, che daccordo 
colle voslre istruzioni invece che 
colle folanchc maspetta col manico 
delia scopa: ma poi venne a piú 
miti consigli c sputó dei bei quat- 
trini. 

Egli é proprietário di un grande 
magazzino per vendita ai minuto 
c airingrosso di diverti generi na- 
zionali c stranieri, E' l'amico dei 
popolo. 

In altra mia vi parleró delle di- 
verse piazzc c di altri abbonati 
che íiii promisero di pagare a 
vista dcl vosfro splendído prêmio 
VÁlbum di S. Paulo, 

Da 111c accclti i sciui delia piú 
alta  stima 

O COMETA GOYANO 

BIOTONICO 
FONTOURA 

lllmo.  Sig.  Dircttore 
dei Pasquino, 

Di ritorno dal Goyaz, permetta 
che Ic partecipi i saluti c gli ab- 
bracci dei suoi fedeli e numerosi 
abbonati, 

Anzi qualcuno mi diede finca- 
rico di darle un abbraccio tanto 
forte da quebrar-lhe uma costela. 

Da Morrinhos Ernesto Fattori 
con una ben montata padaria. 

Da Cachoeira il colonncllo Dott. 
Francisco Seabra, il medico dei 
poveri, con una ottima farmácia, 
capo-politico, ed il vero amico dei 
viaggiatori. 

Da Rio Verde. II mio amico 
personale Felice Cofani — Tta- 
liano che onora Ia pátria louta- 
na. Capitalista, proprietário d'una 
casa con orto, che é rammirazione 
di quanti hanno il piacerc di visi- 
tarlo, con panetteria alia toscaria, 
dove fabbrica un pane da far vc- 
uire Tarpetito ai morli. Fabbrica 
anche un molho — mígliorc di 
qucllo  inglese.   Oltrc  a tutto  ció, 

II -pixi completo 
f or t i f i c aro t e 

«■«■wanBiiiaKm 
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Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido aíé agora a qualquer 

oufro produzido no Paiz. vem hoje a ser final- 
mente um 

PRODUGTO DE PRIMEÍRA ORDEM 
9 

que deve mesmo ser considerado   egual  ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comestível importado, 

As nossas novas inslallações em Ag na 
Branca produzem um 

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

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

lílfi É 
Temos em   deposito  para • prompta  entrega 

p\    _]• J Devem ser dados ã rua Direita N.   15 Pedidos 

Dep 
*    Telephones ; Central 506,  507 e 50S. 

bKua 25 de  Março,    N.  65 
'.   Telephone Central    N. 235 

R Matarazzo & Cia» 
Únicos Concessionários 

:     RESTflURiiNT tmmm & mm mim \ 
J Cucina airitalian» a qualunque ora • Si acrsttano penuioniiti • * 
i Vini e bibite di ogni qualitá - SpecialiUt iu tagliatelle caialioghe • 
! Colazioni e pranzi • domicilio ' 
J RUA DO  SEMINÁRIO,  14 - S.  Paulo -   Tcl.   1966 Cidade J 

| ^ Grande Fabrica de Cofres Americanos ; 
j Ddle conosciute e íamose casseforti dl acdaio, a prova ' 
j di fnoco   e  di scassinamento.  Si  eseguisce  qualunque * 
• lavoro dei genere. ' 
:     uoo  BERNARDINI : 
■ Specialitá in porte forti e inferriate. Foniitore delie prin- • 
■ ripali Banche cittadine. « 
{ Fabbrica e deposito: Telefono, Biaz 3 I 
! R. Oriente,  209 • 211 Braz               S   PAULO • 

CALZOLAI 
Pi fffla 
ai   fjre 

ttt   lea-.pe   rUsUtc  Ia  fiblirlea 
S,. CRIMALDl e Irmão 

RUA íl.ORENCIO DE ABKfcU, 
134 ■ ore ttorerete un vaato itoch 
di modelü moderai per QMUIUí or- 
Hiauionr   di   FOKUE. 

Al TRE ABRUZZI 
FEANCESCO    tANCX 

Pr*.mia>a   Panidcío,   Fajtificlo 
e  Fatibii:* di Biscâtti 

Fab-ric» e Mtfttoioi K. Amuoiiu, 12 
Tel.   21-15, Cidade 

Saccarule:  M.   Duaue de Caxlu, 37 
Tel.   305  - S.   PAULO 

;♦: 
:♦: 

Dott. Luigi Ricci írc^ase^ 1 
mera Italiana di Coinmercio —  Consultório popolare:  Rs.   10? « 
Assume liquidazioni commerciali e testaraentarie tanto  in  Era- |«í 

;♦■   sile come in Itália — Compra e  vende case, stabilimenti indu- >• 
:♦;   striali e propiictá  fondiarie —  Colloca  denaro  su  ipoteclie  — >; 
A   Redige  contraiu  e  testamenti  —  Residenza:   Rua  Voluntários « 
;♦;   da  Pátria, 610, Casella postale 1236.   Telefono: Sant'Anna, S3. >; 
ij   — Indirizzo telegrafico:  "Ricci". !j< 

^S Rlproáiizicsi fotsgra- 1 
ficlie sulla WCBI ana ■ 
smalfaía jw \mú \ 

^^B Specialitá   in   ingrandi-      i 
menti fotograíici di         J 

ogni qualitá e raisura       g 
Chiedene listino e prezai      J 

alia                        ■ ^^^H Dgenzía flpíístíco \ 
mP-^T-h^^sÂ |    Huaaníiaía.ZC-S.fM  \ 

MACCHINí: 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBTLI  —   CALDAIE  — 
MOTORI ELETTRICI ED  A VAPORE — 
MACCHINE PER SEGHERIE — OFFIGINE 

MECCANICHE, ZUCCHERIFICI   ecc. 
UNICI AGENT-I DELLA  BIPASTATRICE 
UNIVERSALE  PER  PANE   R E C O R D 

E-rnesto  Cocito & C. 
Sua do Carmo, H - Caixa 701 - S. Paulo 
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Spcciatinta delta cnra dela Piorrca 
Alveotor   (denti  rlie -i nwofono) 
kr \   LIBERO   l: APARO'.  120 

(sobrado) 
Telefma .M-íII - Ci-mral 

Doift. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Psrigi 

VIE URINAR1E ELCmeUSI.     UKITKOSCSFIA     ARTK- 
HIOHE     E     POSTEKIOKK,   CISTOSCOPIA, 

CATETERISláO   DEGI.I   UKETBkl    , m i   . , 

Dott. Marcello Bilano   ! 
Hrimirlo   (JcU'OipcJiI«   Umberto   I 
Medicina  e cbirurgú   ín   geu^rjile  • 

Mslatlie   J-llu   tt-".: uv   e   degli   tntr 
«tini   ■   ualittir   dei   baoibioi. 
Kftidfnsj;   Hui S.   CtflOI do   1'iubil, 

7   ■   Telef.,   207,   Arenida 
Consultora:   EUA   BOA   VISTA,  3S 

Telefono   10SS,  Central 

DP. Uníonio Mmm 
Chirurgo Dentista 

Speciatiita nelle tnalattte delia 
Dali» 8.30 alie 10,30 e dallc 2 alie C 

bocea e nei pezzi artiíiciaii 
LARGO GUANABARA, 4-A 

Consultório: *' 
KUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 
Telefono, 4896 Cidade  m S. PAULO 
DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

Dott. Boberto O. Caldaa 
byecUliiu Mr 1« DalattU 4*1 Ua- 

blal ■ Kx-aaiUtcnte dcl doltorl Um- 
corro dl Rio de Janeiro e wpo delia 
Clinica dei Bamblai dcUa Sanu tua 
dl Hiaerlesrdia. 

Vlaite   dalle   ar*   3  alie   4   pom. 
KtlUêmiê *  coaiullotio: 

■ UA   IfAJOl   QUEDINUO   11.   7 
 Telet..   5403.  Cidade  

Dott. Pasquale SinUgaUl 
Cbirurto-dentkta 

Ualattle  delia bocea -  Larorl  ilitema 
nordamericano 

Specialiatá   iu   bridge-worka   c   den 
tiere anatomicbe  -  Uailima  eiletica e 
durabiliti. 

AVENIDA   S.   JOÃO   N.   31 
Telef., Central 3281 

Conaulte:   dalle   ore   8   alie   17 

Dott. Alfredo Poci 
''lururtro tleliOspe-lnlc di Caritú dei 
Bra:' ■ Operasloni <li ernie. appendi' 
■ itp, pmorroidi, idrocèle, varicocele, va- 
rice, uter.t f 1 anneasi, ecc, con pro* 
cewi moderai <■ íIMí?^ cloroformlo — 
Conigult.; H QUIXTIXO l!l)^A^■^ 
\ A., .?, talai 2 e 3, dalle ore _' alie 
I • Tel. Central J004 Re»iden'ia. Av. 
K.'t:-i   Pritana,   I  S   ■   Tel.    Braz   43, 

l'Oít. Fau3iO íioravasifi 
Misdicocbirargú e ottetrico delU<R. 
UCíT. di Piau. DeirOspcdale Um- 
berto 1  • Mâlanie delis si^nuie e dei 

bümbini, veoereo e aiíilitieb£. 
Coos.: roa Libera Badaró, 31 ■ Tel, 
57SU, Central - Dalle 3 alls 3 - Resi- 
denza: Rua Amélia, 33 (angola r, S. 
Caetano), Tel. Cidade, «151. Dalle 

ore 7 alie 8 c daUe 1  alie 3 I|3 
~—-~^ —■ m—TII  

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

MEDICINA - CHIRURGIA   GENERALE 
MALATTIE DELLE SIGNORE 

Specialisia delle malatiie delle VIE URINARIE, delia 
PELLE e VENEREO-SIFILITICHE 

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

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

Dott. Mario Do Sanotis 
üeiriefllnle     dl   FatologU   •   deUa 
Policliaiea   dei   praf.   CaueUlno   a 

    Napoli     
UEDICINA INTERNA - SIPiUDB 

TVBIinCOLOSl 
RUA  DA  LIBERDADE, 33   (tobr.) 

Telef.,   Central  4045 
Dalle ore 8 alie 11  antimarldianc 

DOíL Gíusepiiâ Bárbaro       Adelina B. Scavooe 
Chirurgo  dentijta 

MALATTIE   DF.LLA   BOCCA 
Specialísta  in  larüri  artificíali 

Dentista 
Clinica  esclusívamenfe  per  le  tlfnore 

t lambini 

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

Prol. Dott. A. Garlnl 
Profeuorc   delia   Facoltá   dl  McdUlai 

ANALISI 
microicapicbe   e   cbünlche   -   Rlceribt 

batteriologicbe   e   latolofictoe 
86 -  RUA AURORA  - 86 

Telef., Cidade 176f 
Dalle  8  ali: 9 e  dalle 4  alie  «  potn. 

Clinica oculistica 
per   11   traUamento   completo   dl   tutte 

le   malaitie    degli     ocebi     con   I 
metodi piú recenti fl efficací 

Frof. Ur. ümMi fencaltea 
Rua S. Joio, »/-A (accanto ti Con- 

serTatoiio; - Dali' 1 alie 4 pome- 
(idiane - Telefono Cidade 309* • 
Caiu   1010. 

SúU. Prol. 0. Brunettj 
DIRETTOKE DELL'OSP£OALlC 

DI   CASITA1   DEL   BSA2 

LARGO 7 DE SETEMBRO, Z 
Telefono, Central 4226 

DOTT.  ANDRÉA  PEGGiON 
MED1CO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie  (esami e cure elettriche e tratta- 
raento e chirurgia delle malaitie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia blenorragia acuta e crônica con    i    metodi piâ 

moderni)  - Chirurgo specialista neirüspedale Umberto 1 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel,, 6837, Cid. 

Dott. Maríemii Alfio 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

RUA   VERGUEIRO   N.   287 
  s.  PAtn.o  

Telefono:  Avenida,  14S 
Cons. : dalle 8 tlle 10 

e  dalle  14  alie  16 

Dott  Antônio  limãim 
Medico  operador 

CirurgiSo   da   Beneficência   Prrtugae-   9 
ri   laureada   pela  Academia 

de Medicina de  Pariu 
Consultoria:   Kua   S.   Joào,     >)7-A 

accanta   ai   Comervaíorio) . dalle   ore 
8-9  e  dalle  2-4   - Tel,   5319  Cidade, 

Residtnta:   Kua   Frei   Caneca,   155 
Telef.   6K8  Cidade 

{. &. TSsi Wettís 
MEDICO 

Specialista nelle malattie dei bam- 
liini e nt-lla aifilide - Medico deUa 
clinica dei barabini delia Sacia Caia 
di jyisericordia "■'- Rea.: rua Conso- 
lação, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA, 8-A - 
sobreloja - Sale 14 16 ■ Telef. Cen- 
tral   2387   -   Dalle   ore    13   alie    14. 

Statt. S-mseppe Tosi 
delle   R.    Cliniche   ed   Ospcdnli   di   Na- 

píli,    delfOapedale    Umberto    I 
.Miilitiito   p.-r  tiu.li   <-   per   í-sauii   in 

l<iu   Ue   Janeiro   r   Baliia 
Medicina  e clnrurgía   in  gf-nf-rale 

Consultório i      RIA    SANTA    EPHI 
GIJNIA,   23-A   (Sobrado), 

■irlrí..   -11,55   Ci.ladi- 
Dalle  8   alie  10  t-  dalle  }  alie  5 

»olí. B. fiu^bo 
Medico,   cbirurío     e   inteiriço,   abill- 
tato   dalla   Facolti   di   Bahia,   ex-ehi- 
rumo  dci-li  Ospedali  di  Napcili.   Chi- 

rurgo   deirüspcdilc   Uíabertu   I 
AV.    RANGKL   PESTANA   W.   124 

Telef,,   1675,   Bra» 
Dalle   7  alie   9   e   dalle   1   alk   3 

PROF.   DOTT,   ERNESTO   TRAM0NT1 
Professore   delia   Facoltá   di   Medicina    di 

de]   Laboratório   Clumico   delia Bene 

Medico  spesialisla  ncllr   uialallir, 
Consultório  c   residenza:   KUA   GE 

ore  2 alie 4 —  Telefono, 

Roma.   —■  Neurologo e   Diretiure 
ficenza   Portogheçe 

nervose   c  Elelrolerapia 
XERAL  OZORIO   N,   131 

1400  —  Cidade. 

PROF.  DOTT.  CAV.  G.  DEFINE 
Professore di Dermatologi» e Sifilografia nelle R,  Universiti 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Pelle, Sifilitiche e 

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

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

Dott. Aríu^a Zappom 
Medico-cbirurgo e  ostetrico, aLililato 
dal   Gov.    Federale.   Malattie   delle 

sienore e dei bamcnnl,  Analitl inicro- 
tcoplche.   Cura dellb malattie venerec 

e  sifilitiche  ceu   método  próprio 
Cons.: AT.  S. JOSO, J27, dalle 2 1|3 
alie 5 p. Tel. 3471, Cid. - Re>.: AT. 
Ransrel  Pestana.  IN.  dalle  S alie 9 e 
dalle   13   alie   15   -  Tel.   155,   Brar 

LABORATÓRIO   D'ANALISI 
dei dott.   JESUINO MACIEL 

Con  longa  pratica  neirantico   latituto   Paateur   di  S,   Paolo  e  neiriatltuto 
Oawaldo   Cruz  di   Rio  -   Reazione   dí  Wasaermann  e  autOTacciul  -  Keame 
completo   di  urina,   fecl,  apuw,   aaugue,   cueco,  gástrico,   lattc,   pai,   CM. ■ 

Peli  e  aquame,  tumori  e   frammenti 'atologici 
RUA  LIBERO   BADARO*.  53     Telefono  5439,   Centr»! 

APEETO TUTTI  I  GIORNI DALLE 8  ALLE  1S 

Farmácia Áurea 
Droglie purê - Ptodoíti chimici e far- 
maceufin na?.lonali e stranieri-Omeo* 
patia -  Servizio  scrnpolüso. 

SETTIMIO LANZfCLÍ.OTTl 
Si fanno luieaionl. Con.ulte rnidebe 
gratuite ai poveri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre a Qualunque ora delia 
uoíie. Prezri modici - R. Cona. Ka 
malho.   122      Telef.,   A.eoida   11Í5. 

Müm e [\\m MmMmln mrmü [Mm e Dstluroa 
PROF. GUAR1ER! - mK RAIA E R. PICERNI 

MEDICINA -  CHIRURGIA  ■ MALATTIE  DELLE  SIGNORE 
PARTI   -   RAGCl  X   -   MECCANO     E     BLETTROTBRAPIA 

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

SI ATTENDE A ÜOALUNQUE CHIAMATA SIA DI NOTTE CHK 
DI   GIOItNO.  CON   LA   UAGGIORS  SOLI.ECITÜDINE. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

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

■  Telefono 5158,. Cidade   



Ooit. Oinllo Palnmbo 
Dell» lacollá rli MHicin» di Rio 
Medicinn * CUMrita - Miil»ttic 
rfelle «ignore, »rBeree ■ aiíiliticbe • 
Vfa (fnitn-urinarir .. Cnmultorio: 
RUA BAR. ITAPETININCA. 5 

Tel.  Cid. 3061  — d«Ue 16 alie  18 
RMMttMl 

167 — RUA MAUA' - 167 
Tcl.   Central 2411 

Consulte  dalle  8  alie   11   e  dalle 
H   al!e   16 

SGIROPPO Dl SANTO AGOSTINO 
DISINFETTANTE   DEGLI   INTKSTIM 

DEPURATIVO DEL .SANGUE 
  ISCOMP.íRAnilJ-.  
J'rci)aiato ncl  laboratório delia Clüísa (fi .!>'.  .lyo- 

ftiíia — Gênova — Itália, 
Deposito: Ftrnwcii í Drogherii PARAÜT — S. 

I^HIIO      r In tiittc ir Farmicie e Droghcrie, 

Oett. Roborto lomoaaco 
AhilitAto   per   tltoli   dali*     Fac.iU 

di Medicina di Rra de Janeiro. 
iftiicma t chirurgia >» etmrgtl 

Speciilisu   delle   aalatlle    dei   b»m 
bini  e  delle  «ifnnre. 

ComulloriT e reiidma: R. Hi)j 
RArhnja, ]9 ■ Ualle < alie f e daiic 
13 jllc 15. 

Telefono; Avenida 2379 

Tappezzeria «i 
Joa^ó Ohilardi 
Rua Barão de llapcliningo, 71 

Telefono, 4891 Cidade 
5. PAULO 

RESTAURANT 
Tea-Rootn-Cofi 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

II rltrovo 
p íl grande hotel 

degll 

WashiegioR 
-Dl - 

Gíuseppe Lauritl    , 
TuKo   il    "conforf"   modern 

Scrriiio dí 'Rcsliiuronl" 
di primordinr. 

Pri(a ii Rsjulilita, SI 
TELEP. 41» 

Dlrinpctloslla Dogsna 

IM 
— AI DtNTISTI — 

íralfaniEiiío specitíco íleila Plorrea 
E* in vf-clilii questn pro-íott') hio* 

cbimlco dei dotta Kincsto Masi, ana- 
lútcala (Uiristittll • OnraMa Crus 
(Matiquinbo) c approvtto dulU Di- 
rexbn< '!c! Dipatrímfoto NsifoBAlfl 
dclíi S^ute PuhbticB, Uso ipúittmi* 
co, Vrt íCI itto "l-tilc inu altc lonunHá 
*l<"| paCftC. Si tfor$ adie priu ipa:i 
Pirmacic c Drogbcritta Uníco ilepoii- 
Urío  n  c"U'.(*--vionario  P,   Maai. 

Rua do  Seminário N, 57 
Tttcf.  Ctntnl 7ÍZ ~ S   PAOLO 

ROCGO MOSCA 
— SARTO - 

Sempre   novitá in stoffc inglesi 
PRAÇA   ANTÔNIO    PRADO 

Tclcíüiio - Central 209J 
N. 8  (sobr.) 

VITTORIO TE50 
LEGATORIA  DI LIBRI. CARTONAGGI  E DORATURA 

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

Sseguíice qualunque lavoro dei ramo cot tollecitudine, 
csattezza e a prezzi mediei 

VENOOIVSI 
ríeette per Tini nazionalí e stranlerl, 
con fermentazioni e rapíd:, di ara 
nazionale., efaa possooo trare^giare eos 
Tini etratiini, ntüíczando le TÍnacce 
per TíDO fino da patto, con canoa e 
frutta e per guarirne i difetti - Birra 
fina, Li^uori, Bibite aenza álcool. 
Areto irmã «cido acetico. Citrato 
di masnesia. Saponi. Vioi biasebi e 
altre bibite igieniche. Cataloga gra 
tia. OLIMO BARBERIS — Rua 
Parêiso. Z3 • 3. Faolo • Telefone 
158,  AT:nida, 

Forme per csísoíal 
e per far potaine, con eugna e a 
parafufo., ).r piá i(i"!'rii^ .-i ii-.-.- 
\rfivi rivolgendusi a GIOVAX.N'1 
FKRRO • KLTA FLORE.VClü Ui; 
ABREU   .\.   13, 

Si acceltano ordinazioni ^u m:- 
sura, per piedi difcttO!>i c pcrfctli, 
a  prczzo   ii<l'>!to. 

u\ • _   Itnportazionc  dirctta 
rli   stoffc   insrlcsi 
Sempre   novitá  -   f^a- 
vuio   boll^citfi  c   pcv* 

rti-i 
DI Ií.   i;  ac  \ov.,  5.: 

(sobr.)   •   S.   Paulo 
3 5 OS SüíflOlfl   Mil   '   'Id.' CKL 

Estabelecincnto teisü! 
Pedro    ToziiiD.asi 

Pianoloili - Kuiícale, Striiminll c a.cíísjri 
Rna Boa Vísis;, 17. 55 
Caixa 1259 — Tel, 5231, Central 

S. PAULO 

BancoPsjpuiar dsCambio 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, 2 

PASSAGG1   UARITTliíl   :: 
CÂMBIO    ::    ::   RIU ESSE 

«AL QUI SI SANA" »-'i,„'í*rr6 
Tutti  i Giarni   Pizzo alia   XAPOLJTANA 

(.iahinctli   riscrvali   f''1'  /"".''."■'''" ' 
\'íIIü <li  Rossanu c Ciro -  Conserva  di   Poinitloro   ■   Pepcronc 
forte mulitü - Arcçami - Salame - Porinasgio - Sardella salata - 

Olivc nere calabrc.si - Cipolliuc n -tfSOO kg. x 
OLIO 12 rOK.MAGGUJ LliGITTLMO CALABRESE 

!     La piú sincepa fspmsions dei Imn guslo i ! •  , 

j rÀIfüiüíaria Barone l 
' ^   íf:ií cpiginElí cPBüzIonj delia mU. 

S Largo   do   Palácio, 5 (sobrado)  ; 
J Xolofono;    cootrtal     3 1^-3 i 
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Olio "SCARPA" 
Hisiíõ sopin 

II111" 
PROOOCTOEd 

' íTMÍCfWW 
íSRSUtO-SOROCÍiSfl 

BRAZiL 

C um proclolto accii' 
ralamcnte rafrinalo 

clcoclorizzaio e puri- 
licalo, il p ú pcrídío 

tipo di olio Ira 1c marche simiiari. 

['OLIO >imm" sciua      contesta; 
taiitCi bnuiiü rjuanto i ini- 

gliori arlicoli stranicri, c snpcriurc ;ii SUüí con^encri 
nazionali, grazie alia sua purezza c aircccclleatc sa- 
rorc. 

Sociedade Anonyma "Scarpa" 
|    SAN PAOLO n, Alvares Pcaísad», 29 
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