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Para cosínha e salada 
Acreditado e preferido alé agora a qualquer 

oulro produzido no Pau. vem hoje a ser final- 
mente um 

PRODÜCTO DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado cgual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comestível importado, 

As   nossas   novas   installações   em   Afjna 
Branca produzem um 

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

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

01E0 SOL LEVANTE 

ip Mlltíf 
Temos em   deposito   para  prompta   entrega 

r\    J • J Devem ser dodos ã rua Direita N,   15 
KCalUOS :    Telcphoncs ; Central 300,  507 c 50Ô, 

p\ •< Rua 25 de Março.    N. 65 
UepOSllO :   Telephonc Central   N. 255     ' 

F. Matarazzo & Cia» 
Únicos Concessionários 

RESTRDIlRnT ROMABliOLO ■ ffifllICQ FINETTI 
• Cucint airitmliana • qualunque or» -  Si «ccetuno pemioniiti • 
i    Vini e bibite di ogni qualili - Specialiti in tagliatelle caialinght 
* Colaiioni e pranzi a domicilio 
!    RUA DO SEMINÁRIO, 14 - S.   T».^ -  Tel.  1966 Cidade 

Grande Fabrica de Cofres Americanos 
Delir conosciiitc c  famose caísetorti di acciaio, a prçva 
di fuceo   e   di scatsinainento.   "ri  eseguisce   qualunque 

lavoro dei generc. 
UOO   BERIMARDINI 

Spcciaiilá in porte forli c infeniatc. Vornilore dellc prin- 
cipali Banchc cittadinc. 

Fabbrica c deposito: Telefono, Braz 3 
R. Oriente.  209 ■ 211  Bra/ S. PAULO        • 

CALZOLAI 
rrimi 
di  (.ire 
ínniip 
ktl   di 

jrr aurpe  Titiute U (sbbrln 
E.. ORIMA.I.D1 • Irmão 

SUA FLORENCIO DE ABKEU, 
134 ■ ore troTercte on TMto ilock 
di modclli moderei fier qaaliiui or- 
itauAonr   di   FOKUE. 

A/  TRE ABRUZZI 
FRANCCSCO     LANCI 

rrtraiaío   Panificio,   Piitiflelo 
e  Fabbri» di Biicottl 

Fabbclu a acrittoio: K.  Amaionu. 13 
Tcl.   21-15. Cidade 

Sacciratle:  R.   Duqae de Cixlu.  3" 
Tel.   305 • S.   FAULO 

I Dott. Luigi Ricci ÍHr^ia
se^ | 

A mera Italiana di Coramercio — Consultório popolarc;  Rs.   10$ A 
;♦; Assume liquidazioni commcrciali e testamentarie  tanto  in  Bra- [2 
A sile come in Itália — Compra e vende case, stabilimenti indu- !J 
>; striali  e  proprietá  fondiarie —  Colloca denaro  su  ipoteche  — Sj 
ij Redige  contratti   e   testamenti  —   Rcsidcnza;   Rua   Voluntários ♦■ 
} da  Pátria, 610, Casella postale 12Ò6.   Telefono: SanfAnna, 88. ;.; 
A — Indirizzo teleerafico:  "Ricci". ft 
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RíppoUonlfotogpa- \ 
ííCíIB sulla porcellana 1 
smaitafa psr tumuli I 
  i 

Specialitá   in   tngrandi- 
menti fotografici di • 

ogni qualitá e misura | 
Chiederc listino e prezzi J 

alia i 

Ppnzía artística j 
üiigflnhala.ZO-S.FRUtíl '. 

MACCHINi: 
■   CompriaJirio cd abbiamb sempre disponibili 
MACCH1NE IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBIL1   —   CALDAIE   — 
MOTOUl  ELETTRICI  ED A VAPORE — 
MACCHINE PER SEGHERIE — OEFIC1NE 

M ECCA NI Cl T E, ZUCC H ER l F1C í   ccc. 
ÜNICI   AGENT1  DELLA  1MPASTATRICE 
UNIVERSALE  PER  PANE   R E C O R D 

E.rnesto  Cocito & C. 
Rua do Carmo, 11 - Caixa 701 - S. Paulo 
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c ercansi Holmberg, Bech 8 Cio. 
IMPORTATORl INDUSTRIALI FSPORTATOkl 

I 
per una importante S 

strada Ferrata in costruzíone       s 

Pagasi bene 8 
E 

RIO DK JANFTRO S\NT   PXOT.O 
Rua S.  Pedro, 106     Rua Libero Badaró, 169 

Tel. Norte 2815, 6029 Tel. Central 32.i0, 3-103 

IMPORTATORl Dl: 
CARTA (U fnllt /t- qualiiix {mtiggior\ fornitori rfi r.uía per Ia 
.'tampa dei Rraúlf) — Críltilou - Arciaio - Ftno Defloyt - 
Ccment.y - Prcdcitli Cltimici - Drtigllf - Filo di Sfla ■ Filo di 
cotons - Aitilinf - O/ii lubrífietmli di /.. Sonntborn Sons In:. 
■ Triffoni Eríesson, 

Unici rappre-ciUanti per il  BRASILE    flc-Ile    Fabhriche  di 
HUGO STINNES A|G - Gennania, 

CARTA - FERRO DI TUTTE LF. QUALITA' - MATERIAL! 
PF.R STRADE FERRATE    F. PORTI - MACCH1NARH - 
PRODOTTI CHIMIC1, ECC, 

=ns= 

Per informazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pestana, 212 
==5. PHUQD== 

FONDERIA  El^TTRlCA 
BLETGRO^AÇO PAULISTA 

Fondite per hitti gli scopl industrialii Ferrovie, fWaçf"!, prr. 
Oftlcine meccaniclie per Ia minitura dei pezzí  fr.:i. 

A G E N T I 
delia 

RIKOMATA  FABBRTCA 
di 

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

STOCCOLMA 

A G E N T 1 
delia 

MASCH1NENFABRIK 
EUGSBURG - NUERtfBERG 

PRESSE E MACCHINE 
PER TIPOGRAFIE 

E I.1TOGRAFIE 
Olsponlamo dl grandu stocUc 

, Fonderia Generale, 
c Qf^icine Meccaniche 

DELLÀ 

Ml 
DE S. PRUQQ 

Btia Monsenhor Andrade N. 119 
Uffici Cenlnll:   *■ ■;=-.   

tua 19 de Novenbroí 16 ~ S. PAULO 

Si cscguisce qualunquc lavoro dei ramo. Fon- 
deria di Ferio e Bronzo in grande scala, 
Specialitã in colonne per qunlsiasi uso, por- 
loni, ringhiere, lailre per fornelli, battenti, 
scalc, forbici, ponli, lurbine, macinaloi, pompe, 
'buchas", compressori ccc; ecc. 

u USATEII 

aiMOQraüíÂRmfefemi 

imsrr 
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Prezzi ridotti - chicdcrc preventíví 

li^REOUi'^ 

wE^oEsi^m^mimsmí&c> 
In vendita presso tutte le droghene, farmacie, ecc. 

ESTABELECIMENTO -GRAPHICO "PASQUINO  COLONIÂLE,, 
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMERCIO  J* TRABALHOS DE ARTE 
J»  J*   LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS  -  ETC,   -*  J* 

TELEPHONE, CENTRAL 4838      -í?       RUA 25  DE    MARCO  N.  15 SÃO   PAULO      "^    CAIXA POSTAL N, 927 
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Estikilniniento Musical 
Pedro    Tommasi 

Pliiilirli > Huiule, Slnacnlí i ntitufi 
■aa Bda Vliia, K. 55 
dix» 1259 — Tel. 5231, Central 

S. PAULO 

Banco Popular deCaablo 
JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua General Carneiro, 2 

PASSAGGI  MARITT1MI   :: 
CAMBIO   ::    ::   RIUESSE 

Forme per calsolaí 
e   per   far   poLiIní*.   ron   CtlfltS   C   íI 
PftmfttlO.i     l.C   pÜl    mnilrt llf   ||    iro- 
VüTIO rívotffndosi :i GtOVANNl 
FEKRO - RITA I i.OHi:\( 10 DK 
ABREU   X.   13. 

Si acccttano ord{iiuioiil nu mi- 
sura, ]»er jiiedi dlftitOli t pfrfcttli 
a   prf/zo   vidotto. 

Dl 
Satuii Miua 

ItnporUxionf dfrHls 
tü iiui*;".- Illflfll - ■ 
Sempi.' novitá • La* 
VOIü :oIlecilu c per- 

feito 
K. 1* de Nov.. S2 
(tobr. I • S. Paulo 

Tel,   t*id.   3509 

Casa di Mobili Goldsfein 
(LA  MAGCIORE IN SAN PAOLO) 

R. JOSÉ' PAUL1NO, 84 — Telefono: Cidade 2113 
Grande aisortimento di mobili di lutti gli stili e qualitâ 

— Letti di ferro semplici e smaltati — " Colchoaria", tap- 
pezeria, stoviglie, utcnsili per cucina ed altri articoli concer- 
nenti queito ramo. Ho Tautomobile a disposizione deglí iute- 
renati   lema   compromeito   Ji compere. Prezzi modici. 

JACOB   OOL-OS-TEIIM 
Vendesi Icgna da ardere spaccali e carbone - Tel. C'id. 9C3 

Circale un bucn tinlore? 
Dirigefevi   alia 
TINTURABIA CH1MICA 

Mascígpaode l Figiio 
RUA MARQUF.Z   DE YTU' 60 

Itlef. CMzielMT. - S. l'AULO 

mcinn 

faliMtaiiPiaufarli-laffaeieMorgaii 
Ftbbrica e offichi: KUA TUPY, 59 

t SI riparano e 
ti roíoimano |iia- 
soforti vecchi. - 

Qualsiasi piano- 
{arte, crtduto in- 
■erribile, diveata 
uuovo. Si {aciliu- 
no    i    pagamciiü, 

Teí.   Cid.   22Ó2 

joga 
Accordi 20$ 

Si  accfttano   ricliieste  per  consefna   immediata 

tê Farello v*?? "Trigo 
Date ai vosfro bestiame unicamente  FARELO  PURO 

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

mento nutritivo, rínfreicante ed anche piú ECONÔMICO 
II suo prwzo é PlU' BASSO di qualunque altro alimento   

Chiedete a:  SOCIEDADE  ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA»' 

»» 

61-A—RUA  S.   BENTO-61-A S.   PAULO 

Casa Rameri IMPORTADORA 
DE MIUDEZAS 

FUNDADA KM 1900 

BmpoHaçâo de Papelaria, Artigos psra Es- 
criptorio, Armarinho, Miudezas, Ferragens 
ss   ::   ::   ss   miúdas e Cachimbos   s:   ::   ti   :: 

Representante exclusivo de diversas casas Italianas com casa de com- 
pras em LUCCA (Itália)  a cargo  do   Snr.  GÍ0VANNÍ PACCHINI 

DEPOSITÁRIO DE CHAPÉUS DE PALHA 
PARA COLONOS, RECEBIDOS D1RECTA- 
MENTE DO CEARA' E RIO GRANDE DO 
SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE 
350.000 CHAPF^OS DE PATJ-IA DESDJi: 25$ 

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

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS,' BAR- 
BANTES, LINHA CRUA PARA REDES - 
ANZOES, l;.TC. ■■■- TYPOGRAPHIA - FA- 
BRICA UE LIVROS EM BRANCO, CADER- 
NOS CADERNETAS, FOLHINHAS, F.TC. — 
CNICO DEPOSITÁRIO DO AJ-AMADO PA- 
PEL L'EC0.\O.]JI.-l, O MELHOR K .MAIS 

CON\'ENTENTE PAPEL PARA CARTAS 

vitorio Rua Fiorcndo de Abreu, 158-A e 158-B 
^ Qepcsüo   Rua Ribeiro de Lima, 31   - S. PAULO 

TEJ^PIÍONE. 7iO - (Central) 
Porto   da    Elstapíão    da    L-uz 

' 
MM ■■■ 



IL PR5AU1M0 
C:OL.ô«IPíV-& 

I TUBERGOLQTIGI  . 
Dl GUERRA     I 

— Auff! Ma quando Ia finite- 
mo? Prima Uclcroix per i nniti- 
lati, poi il frate per i cicclii, ades- 
io Imperatori per i tubcrcolotici. 
Domani verranno allrc niiisioni per 
i zoppi, per i sordi, per i inuti! Ia 
domando c dico dove andiamo a fi- 
nirc? Crcdono próprio che Ia to- 
lonia bia una vacca grassa dallc 
inesauribili mammcllc? E' ora di 
linirla! Anchc per il nobtro amor 
próprio... Cosa vuolc che dicano 
i brasiliani di questa continua c- 
spo^izione dcllc nostre miseric e di 
queste  continue questue? 

Io sono venuto ai Pasquiiw a fa- 
re Ia mia energita protesta, per- 
che so che il Pasquiiio é l'unico 
giornalc serio c Tunico che ha il 
eoraggio di dirc certe amarc vc- 
rità..« 

11 graudo che ei faceva questo 
slogo nel gabinetto riservato delia 
líireiione, a tu per tu, col redatto- 
rc chefe, era próprio fuori delia 
grazia di Dio. 

Imano noi ccrcammo di... ara- 
mansarlo. Le nostre parolc non fa- 
cevano che cccitarlo inaggiúrmcnte. 

— E' una vergogna, glie Io dico 
Io, una vera vergogna! Peggio dei 
bolsccvisino russo! Ma che cc Io 
dicano una buona volta che voglio- 
no tutto il nostro, ahncno sapremo 
come rcgolarci! Per conto mio, se 
non fosse per un riguardo ai Re 
che mi ha dato !a croce, parola di 
onore, mi naturalizzcrei turco, ai- 
tneno cosi mi metterci ai sicuro cia 
queste periodiche persecuzioni fi- 
nanziarie... Ce nc abbiamo for.^e 
colpa noi se tutta quclla gente ha 
preso Ia tubercolosi in guerra? E 
poi chissà se Tha presa in guerra. 
Magari erano tubercolotid tutti 
anchc prima... E se Io erano pri- 
ma perche vengono a rompere le 
tasche a noi? 

— Come trovala non c'c malc I 
Pcccato non averci pehsato prima. 
Se avesse avuto questa idea quan- 
do venncro 1c altre missioni si sa- 

L.\   SOTTÜSCRIZIOKE PRO-TCBERCOLOTICI 

La colônia: — Quanti messaggi!    E si che ho dato soverchie prove di saper  tare il mio doverc. 

rcbbc fatta una bella economia. 
Pcrché cffcttivãmente chi non ei 
dice che anchc i ciechi ed i muti- 
lali non fossero tali anchc prima 
delia  guerra? 

— Questo magari c un po'trop- 
po. Ad ogni modo io non voglio 
starc a discutere se erano o non 
erano  tubcrcolotici.   Quello che  so 

c che io non ho colpa alcuna in 
(|ucsla faccenda. Io il mio dovere 
{'ho fatio. Per parcechi aiini du- 
rante Ia guerra lio dato ogni mcjC 
hen cento mil reis ai Comitato; poi 
ho dato piü di cinqucccnto mil reis 
in varie soltoscrizioni, senza calco- 
laie tutti i danari che ho impic- 
galo nel prestito... 

CHIANTI 
RUFFINO 

aSffiWiGfiSi 
DE FAMA MUNDIAL 

— Pcrò dc.c convenirc con noi 
che se Ia guerra Ic ha dato quc-ilc 
scccaturc, 1c ha dato anchc qual- 
che piceolo vantaggio. A lei cd a 
molti altri. 1 biianci dcgli anni di 
guerra li vuol forse paragonarc ai 
biianci degli anni che Ia précedet- 
Lcro ? 

— 2NO di sicuro. Ma il merito 
non c mica stato delia guerra, é 
slalo il mio che non appcna mi so- 
no accorlo che i miei articoli scar- 
irggiaxano nc ho aumentato i praz- 
í:í dtl iniüc iier uno. ed i clienti 
ancora mi ringraziavano. Si. non 
Io nego, ho guadagnato molto du- 
rante Ia guerra, ma le poiso assi- 
curarc che piii dclVuno per inille 
dei miei guadagni li ho dati in b-c- 
neficenza. E poi non bisogna di- 
menticare che i profitti delia guer- 
ra non sono rimasti tutti.   Ci sono 

&;£&&f&M&W.&fV£W/f/X.K&M'&^^^^ 
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ÍCHl Dl IXA COM&IÊMORAZIONIv IA  CRONACA   Dl.l   "FAXFULL.V  SUGU  IXCIDENTI 
DKL MUNICIPALE 

AUonibia di Mazzíni 
— SiratKil  Dopa dodici anui clic Hia tcnuto. solo aUcoaO il 

FanfiiUa t\ accorgc dcllc idcc politíche di Scrpieri. 

MALATllE DELLA   D1GESTI0NE 

Dotí. Cario Ascoli 
Spcciatbta per l: mxl.itiic d.-',!-! STCiMACò 

"i;i"ic'.'   ci;o  Cí"^  c ci'.'íi\H;'.;e":'ic   'c - iv.aídltic   d 

íUti dei tracolli. In una scra sola alnicno :; giudícare dallc prime no- !c soltoscrtzioni uso FcrniEsia... 
lio perduto ai foksr duecento sct- liúc ehc ^i hanno — ha preso una ! d il curios'0 c che per Ia Fcrrug- 
tantai-iiniiií: contos. Ma non sono difíusione dawcro insólita frã'tut- ;4ia lulti han pagatu senza prote- 
mica andato dai nimilati u dai cie-     te le classi social).  Xon o limitata     stare... 
chi o dai tubereulotiei .•  dirc   ene     n' ^^l;i graudos i quali — bisogna —  Ma.  insomma.  io  cro  '■emito 
mi  rifacciano delia  perdita... rendere qne-ta giustízia — non si     ai Pasquiuo credendo    'ii    trovare 

— Síido!  L"i volc\a anche riuc-     son fatti mai pregare per ii passa-     appoggio ed invecc...   Mi dica al- 
^la...  Ma mi !evi ini*a!tra curiosi-     to c spesso hanno sestenuto da soli     mono quello ciie dei'1"!  farc... 
tá. Col preslito ei ha perduto mol- 
to? 

— Perduto? Ma lei é mattol 
Perderei io? Ho venduto i titoli 
ehc avCvo comperato .; léò .'. civea 
500 rei?. Ho guadagnato una for- 
tuna .^olo i;i iir.cjiv... 

— L'n ■;!'.;•,. itli-^r.i-ia d.;:,; cuev- 
ia. 1 pírché r.on di una iiicei.-',.. 
ura luníima parte L1 i.nci gúsdajiii 
a quei disgraziati che da''* guer- 
ra hanno ereditato solo soiíercnzc 
e eiie hanno c.' anú agü oechi, 
giprno per .cirr.'1:'. !o speltro delia 
morte; Forse iwtrebbc contrihuirc 
a   sahare  qualehe  poveretto... 

— Carina qucstal Perchc lu 
guadagnato dcbbo dare una parte 
cei guadagni .'■' tubercole>tieiI !•" ~i 
ei perdevo me h pagava'H  loro '.,-. 

re. Ma í:á vedo ei-, anche :' : ,.■ 
sguino non è misliorc dcgli altr 

' giornali.,, Tutti congiurati ai rlaiv 
ni di ncd poveri iníelici iuduttria! 
c commcrcianti che abbiamo a\T.! 
Ia  Q'fe"a:i:;  di guadagiíarc ■.•', 

gVIN Ti--TINI: 
!)!■ .!S'i'íi.>X ii. 

A:iilitiitu ^eiua e.aivi, eoiY-r ar'''!', di upcr.o. innoru/ii <!'i-riicdi- 
ciua. — Cciisiiitorio íOíI.:.!M d/-i ••iu inedcrri e! iiíieaei n:c.;^i 
di íliagnosi e di e.irft-— \XA1.ISI fchiraiche r mieroscopiche, 
e~aiii dei sangue, gastrodiafauoscopia, massaggi meceaniei, tre- 
mulotcrapia, applicaziom clcttnche, ecc.   eec. 

CUKA   RADICALE DELLA  STIT1CUEZ2A 
RUA AURORA X. 113,   Angolo Con. Ncbias 

IN   CASA  TUTTI  i GIORN1   NO.N  FESTIVI  DAUE ORE  10 
ALLI   1-  E DAU-L J  ALLE  ê  -  Nci  si-::"i   it;li\ i. daiic í alie   12 

Telefono, Cidade 45-02 

i tttbcrcolotici sarcbbero piü che 
soddisfatti se lei sottoscrivesse una 
cifra cguale a quclia ehc ogni scra, 
nel circolo de;rli amíci od ai dnb, 
i':a arri chia in un breve çiro di 
pokcr... ' 

— Ma lei é matto da Ictrarc! 
Cosa si erede ehc .-i giuochirio <lci 
;>iattiui di fagiuoli? Io non li vado 
mica a rubare i soldi ehc nschlo 
ai pokcr... Ed in tutti i'casi ri- 
;ehiu di •.inerte, mentre ;ottoícri- 
vendo per i tuberc lotiei -risebio 
forse di guadagnare qualehe co^a? 

— Quand"c co-d.v. non nc .par» 
liaMo  piú. .. '   «v-l 

peto t ■.!a>i totalc oi  queita  o ui 

• - Appunto per questo é 'jra di 
iniria con noi. Tutti i momenti 
■ n"c una. Kon é un meie ehc ho 
avuto metter fuori una bella som- 

iia per ia Fcrruggia che >e Ic be- 
nta allTiotel Central alia mia sa- 
u t c. ■ . 

— F.cco dove ha t:;;^'. Coníon- 
ere  !a  soltoscrizii nc  ;.;\Mi!e  con... 

-  Xo i  ei ma ichcrebbe    altro 
r.iu dichi lei •■.ia coscicnza,. 
\"a uti ii rifi: i i e  Ia tri.-le con 
cuzioiic oi nuci uisgraiiau. (Juanto 
piu generoso .-ara ■' cert". tanti 
1 iú dolori avrà  solievato.., 

—- Ma mi diei1 mi dica una ei- 
;ra. 
- Xe. no... Ma ^ próprio in- 

Hitc. -e próprio Io vuolc. .. Eòl ■•- 
ne  siatno  íermamente convinti  che 

Negozianti! 
Rivendilori! 

Mascates! 
se voletc dei lucri rieuii nci 
vostri afíari. íaíc le vostre com- 
perc csclusivamente prcsiso Ia 
CAÍA DAS MIUDEZAS-dei 

FRATELLl DEL BUERRI1 
SunierJe Abno. 127-12MZ1 

Telef.   central  JSèi 
Migliaia    fii  articoli    direi.i    a 
nrczzi  irrisori. 

| í "■iriv   p PuhMi «uni pir Sigiin 1 
solamentc nella 

1       í.IBK f.RI.N ITALIANA  — 
•!.    Rua 1 'lorencio   d Abreu, 4 < Paulo 1 
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I.A  l)IMOí;TR.\ZIONF, AL MUNIOPALE Contro i Hanni rtezli incenHi 
potrcte difcndcrvi a^icurandovi 
presto Ia 

COMPANHIA 
ITAI.Ü-BKASU-EIRA 

DE SEGUROS  ÜERAES 
Rua I.ibcro Badavò. 109-Hl 
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LA GOMMEMORAZIQliE 
AL MUN1CIPALE 

Lt tragiche  conscgacnzc — La rogna 
Un ducllu 

Per jolito Teco dcllc coniniciüo- 
razioni colonúli finisce oon apner 
na loratorc lia deito lt sue ulljvuo 
paroic, cd Ira viscossu t(.\i aiiplau;! 
finali. Ognuno rilonia a casa bua 
pensando a tult'attro che alia con- 
íerenza ascoitata cd almanaccando 
nel suo cenrcllo come dc\c fare 
per... imbrogliarc il suo prossimo 
criftiano il çiorno dopo. 

Una ccccztone a iiucata regula 
labbiamo avuta cun Ia commeiuo- 
razione di Mazzini tenuta domeni- 
c*. scorsa. ai Municipale. Alia tli- 
stanza di otto giorni ancora :i ira- 
scinano sui giornali cclii c polciui- 
che c ancora sei. o sctle, od oito. o 
nove, o dieci persune nc discutouo 
accaloratamcmc prendendo il rafr- 
smlw in rua 1? o asLilslcndo nclla 
stessa slrada ai passaggio dcllc 
bcUc  ragazzc. 

I ^i questiono, fondamcntalc, che 
perturba, cH agita quclla ^ci. .selto, 
otto, nove, dieci, ccc. persone su 
dettc  é queita: 

— Poteva Scrpieri, dopo clic é 
usciío dal Faníullu, comniemorare 
Mazzini ? 

— Poteva Scrpieri. dopo che il 
Piccolo non ha poluto plaudire a 
Poci nel Laso cia ImmtgrafSo, par» 

larc  ai   Municipale? 
Per quellc persone tu dcllc. non 

Io poteva in nessun modo. Solo a- 

L'ULTIMA CAPPELLA 
1 n «■vmaMH 

vr'bhr potuto farlo 5c non foj^e 
nacito da qucl «iornalc o se alme- 
;ll lasciar.i morir ili fame, anziché 
mcUcr») in altre impreM Riornali- 
^liclic, per non lar dispiacírc a 
\'oà. 

Ce qualcuno che dice che il /"aii- 
nilla non c'ciilra. Ce qnakun al- 
uo che aftcrma da\cre btrepiuto 
perché gli hanno iníranto liidealc 
ripiihlmcano. Conccdiamo 'icnz"al- 
lio. Ma ei .-ono altri che dicono— 
c Carletto Io atfcrma c :e nc v an- 
ta pubhlicamcnle — che il tentati- 
vo di dhnOStRuloilC í stalo próprio 
organizzato dal Panfulia. Che poi 
(lualche votont&rio alib:a açito per 
tonto IUO c un altro ;iflarc. 

(crio — colom che si lamenta* 
no deiridcalc iníranto -■ non po- 
tramto tare a meno di convenlrc 
con noi che c per Io meno itrara 
Ia cotncidenza delia protesta, dopo 
— come dicono loro — dieci o do- 
dici anni di manitcitazioni di di* 
ver^a poiilicH. 

S^rà ;.iata una combinazione, ma 
t purê strano che .~ia awenuta — 
(íiu^to quando poteva íar cômodo 
ai Panfulia (incita polemica.,, cs- 
ir:1,  carta. 

Ma dei resto Io scopo ili qutjla 
noutra nota di cronaca... nera non 
c quello d'intervcnire relia polemi- 
ca alia qualc il Panfulia concede 
gratuita ospitalitá. 

1 Doti. F. A. Bellape 1 
1 Malattic genito - urinaric • Cii-j 
1 rurgia — Cons. : rua DIREI' A j 
1 35, sobrado - JJallc 3 alie 5 pu. | 

Telcf.   -1805.  Central          1 
iResidenza: Av.   Rangel  Pestana 1 
|     n.  430 -Telcf.  Jòr'9. Brax     \ — Accidenti! Kòn ei arriva piü   ncanche Ia :cala.  Bisogncrà che nc   faccia  fare una piú  larga ptr 

prossima    cappella    ene   dc-iC    essere ancora  niú grande. 
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Ma fatio anHare ni tuttc )r furic 
il >!un;l'ico, i| quiilc tanto piu ^i é 
OÍfcM delia MdoinM, tiuatito niC' 
'io -— anzi quanto affatlo -- non 
\i era  slato Manche nomlnato. 

)'. nclla ma ínria rciijò rii trar- 
re saop.uinos-a vfmktta con una 
I íiHa! 

ÍMüignori, con    una    : fida: 
(lucilo  airulliniü  languc. 

im 

T.o sfidato, natunlmente, Bon,i»> 
te\a esitre ihc Scrpicri. 

Dáppriim pare che Poci nhWn 
■•lentatu moita a tiovarc i p:i'lrlin 
pcrclic i nrimi intcrpcllati risposC- 
ro domandaiidopli íC era paz.-.o e 
trovtndo itrenò elic UKIBMC ad oí- 
fcndcrtl  próprio per  un .'rrilto riu 
non contenevi nasurai offcsn 

11 
Pro/e«ore dslia R. facolti di RO/^A-   •' 

"«fdtto dtqh QiptdaiuatiPoiiciinica di MM 
*/icc' X ■ cmnicA mctcscopiA ene os cova. 

avendo vícèvVW   tatUto    conto di   ^^ ^^^Xl.^^<^tíA.il2l 
M.Tfiej aioi*!    i »TcieJ AHI^M £i3| 

Koi tiatuo qui a íarc i cronisti 
sra^innati dclle conseguenze ter- 
ribili di Quella comincmoraiionc. le 
roi \ittim? ascendonp già a multe 
niipiiaia di perjonc tenza clic só 
pifi-a pre\'cdcrc íf... 1'infcziunc bi 
trrCstcrâ alie cifre attuali. 

SicUfOi bi tiatta próprio di infe- 
Ií^IK! 

T miinerositbiüii iiitcr\ emiti ai 
Munkipale, credendo üi tralta^sc 
d' manifcsttni reclame drl Giiara- 
iv.i Sfumante, prescro hi mano 
quciii ihe vciincru lanctati in pb- 
tea da AHIí punli dei 1 spionr c 
che contenevano una... fiera pro- 
testa contro Poratord 

Gli tncaut! non bi awidcro sú- 
bito clic i maniícsti portavano in 
calce Ia dicitura "Typografia dd 
Cuerríiio dcl nohilc Massimino 
K^ífi" c li tratteniuro ira 1c ma- 
ni il tempo neccbb-ario per Iccçcrc 
tutto il... proclama. Quando ar- 
ri\rironn in fundo e videro Ia fir- 
ma delia Tipografia col nome di 
Massimino, gettarono un grido di 
orrore buttando a terra il manifç- 
slino. ma ormai era livppo tardi. 

Insano   molti   cnrscro   precipite- 
volmente alia pin vicina farmácia 
a farsi daic dei dibinfcttanli! La 
rogna, Ia terribilc rogna che ema- 
na da tutto quanto Massimino toc- 
cs, í'cra già attaccata a loro cd il 
giorno dopo ciascuno Ia regalava 
H'']A própria famiglia, a: propri a- 
mici c conoicenti. 

Fino a itri teia alie S íi cali.o- 
la.ri che il nunieru -dei rognu,-i in 
conscgnÜBa dei liianifo.-tiiíi dcl i»- 
bilc dei Tigno^i si dlcva^c .-. K) 
mila Ma nui credianio .-iaiu mol- 
ti   ri'   piü. 

Spcriatno che Ic autorità sanitá- 
rio riescano ad arrcbtarc rinfezio- 
nc c che 1c autorità cinditiaric pu- 
niscatio severamente Massimino pn' 
rattenlato aüa salute pubblica con- 
dotto a termine con vero cd ho - 
ripilaiti'  cinismo. 

(Jucita c lu püt 'era c piíl trági- 
ca conseguen a delia comnicmora- 
zionc ai  Muinci;ialc! 

Unaltra, ai momciita un pu' me- 
no trágica, ma che potrebbe dive- 
nire tragicissima, c !a seguente; 

La breve nota dcl Piccolo in ri- 
sposta alia cronaca fantástica fal- 
ta dal lanfullu circa Ia commcmo- 
razione dei Municipale, sembra ab- 

■ ■a 

Cott. km GRRSSi 
Cbirurffo  dei  Políclinico cd Ospc* 

dali   Rh-.niti   di   Reina 
Chirurgi*   gemerale   ^   Malattie 

dellc   sifinorc,   dclle   tiroide   (Gor- 
ro")»   Vie   urinarie   -   Ostctricia. 
Cocâultazicni:   dalle   13   alie   16 

R.    DA   LIBERDADE,   162 
Tcl.  Central <22* 

I nuovi impianti 
dei "Piccolo" 

Con contratto stipulato martedi nel Secundo Tabcllionato dl 
queata città dcl dott. Antenor Libcralo de Macedo, ira Ia Mcr- 
;jenthalcr Llnotype Companic c Ia mios a anmiinistrazionc dcl 
1'IGCÜLO. sono statc acqui^tatc Ic maechine da eomponc neces- 
saric alia trasformazionc di (jucsto giornalc. 

IL PICCOLO verrà a disporre di CINQUE linotjpes mo- 
dcllo K. 14, che c il modello piü recente e piü períezionato e che 
ben pochi sicrnali di  S.   Paulo poibcgguno. 

Con queste cinque macciiinc. anche dovcndoii mantenerc mo- 
mentaneamente un formato modesto, sara póssibilc comporre in 
poclic ore un giornalc rieco di matéria originalc e di notizie delia 
ultima ora. 

Le nuovc linotypcb si truvano già a Rio c dovranno essere 
montate per tutto il corrente meie. 

Anche il problema di una grande maechina rotativa indi-pen- 
sabile airulteriore sviluppo dei giornalc c proajitno alia sua solu- 
zionti tanto prossimo che Ia aniministrazionc ha dcci.o di abban- 
donarc il progctto dcl piccolo formato delia Folha da .Voi/tf che 
bi accingeva ad adoltarc in linca provvtsoria. 

Non  appcna   saranno  montate  Ic   linotypcs  il  giornalc   uscirà 
in formato grande — Hsladc de S.  Paulo — in -1 pagine, che sa- 
ranno portatc ad S cd eventualmente a   10.  U c  16 non appcna 
sara  cohchiuso   lacquibto   delia   rotativa   c  questa   tara   in   grado 

, di funzionarc.       ^ 
• Come i lettori vedono ramininibtrazionc dcl PICCOLO pro- 

cede rapidamente nellc riionne tccnichc annunciatc, con rinaugu- 
razione dclle quali coincideranno le ri forme redazionali di cui ab- 
biamo altra volta parlato. 

Tutto  Ia.cia  sperarc che nclla  prima    srnimana    d'aprilc   11. 
PICCOLO inizierà Ia nuova fase delia sua e>ibten/a. 

Tutii coloro che desiderano cominciare a ricevere il giornalc 
dairinizio delia sua trasformazionc sono pregali di comunicarei 
il loro indirizzo anche per tclcíuno (Ccnt, 1179). AGL1 ABBÜ- 
KAT1 Dl C11T.V IL GIORNALE VERRA' DISTRIBUITO 
A MAKO. 

L'ABEOXAMENTO STRAORDINARIO DAI PRIMl Dl 
APRILE AL 31 DICEMBRE 1922 COSTERA" 

15S000 
LA KUOVA AMM1NISTRAZIOKE A\\ ISA GLI EGREG1 

S1GNOR1 ANXUNZIAXTl CT1F- COL 1." Dl APRILE 
VERRA' STABLLITA UNA NUOVA TARIFFA PER GLI 
ANNUXZI CHE SARA' PUBBT.ICATA bRA QüALCHE 
GIORXO E CHE PER CIO' GLI ANTlClíI CONTRATTI 
E GLI AXTKIH ACCORD1 SI R1TENGONO DECADUTI 
COL .il DEL CORRENTE MESE. 

altri  veementi  scritti. 
Ma pare che allultiina ora ^ia 

ríuscito a trovarc chi s'é la.-ciato 
perMiaderc delia necessita BbSolutS 
che ha il lanjullú di metlcrc fuo- 
ri di combaUimento Scrpicri, per 
poter dormire i suei ionni tran- 
quilli... 

Traltandoíi di ducllo. cioc d'una 
dinincllc tali c cosi dette partits 
i a\allcrc;clu nellc quab Ia casal- 
Icría c Ia prima coba che anche i 
pedoni debbono rispcttarc — i let- 
tori comprendcranno Ic ragioni per 
Ic qnali a qncbto punto siamo co- 
sirctti a tacerc. 

Solo li prcghiamo di non pretl* 
dere Ia cura in ischcrzo, 

t"c realmente — povero Mazzini, 
chi avrcbbc dovuto dirlo! — nn 
ducllo per ária m cointcguenza del- 
ia commcmorazione ai Municipale. 

Varie coppic di padrini sono Ma- 
te spedite dal comm. Poci in luttc 
le j>arti dcl mordo, per ia setnpticc 
ragione elic avendo cgli tclefonato 
a rasa di Scrpicri per sapere duv; 
si trovasse, gli venne risposto che 
in qucl moiiiento íi trovava ai 
3/oiirfo. 

Non appcna Scrpicri sara i in- 
tracciato vcrranno blabilite Ic con- 
dizioni che, a quanto sappiamo, sa- 
ranno terribili. 

1 padrini dcl conim. Poci sono 
incaricati di proporre a Scrpicri 
ben/ahru il... suicídio, altrimenli 
It seguenti condirioni; 

l',l   LHicllu alia pibtola a -'0 cen- 
limctii   ili   distanr^,   col   diritto   a 
•Poci -- ofTesoi»dice lul — di1 spa- , 
rarc i primi diciolto colpi. 

1") Ducllo alia sciabòla, essendo 
Ia sciabòla di Poci lunga duc mc- 
tri c quella di Scrpicri venti centi- 
metri. 

.i') Ducllo rusticano, nel Parque 
Jabaquara. con facoltà a Poci di 
recarsi  qucl  giorno a  Santos. 

Qüalunquc bia Ia forma dcl com- 
banimento scclto, i lettori corn- 
prendono che ei Iroviamo alia vi- 
gília di una carneficina. In vista 
delia qualc abbiamo già tutto pre» 
disposto per un numero straordi- 
nario col ritralti dellc...   -.ittime. 

* 
E diie che tutto íinircbbe. com- 

preso i dücili c le carnefieine, se 
il PiccciO fosse disposto a lasciarsi 
strozzaro 1... 

foi. 

'jf. '&. >i'?. ?. I*í .*i [*•. ?. .*. .*. & & y, .*. Í^^^^S^^A^^ÍI^^SftA^^ili^^A^SftiKiíííi^j^í^Ssíli^itCj^^i^i^j^^^V^^iV^VV* • 

Cioccoiatlni íinissinii 
SIANtUTA tipo TO^IKO 

Spccialitá delia 

CASA SSARDANO 
BARÃO  ITAPETININGA,  18 
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La questione dei prestito  delia Camera Municipale alia 
Società dei Grandi Hotels 

Mostra  intervista col Comm.   Nicola   Puglisi-Carbone 
Ahblamo asüiitüo !n qucMi giorni 

— si dovrebbe ftnsort od una pjrda 
(fordine mhieríoSÚ — r..l mi iníiirrc- 
7Íone quasi gencrale delia «lanipa lo- 
cale, e noii sempre in tennini scrcni, 
centro !a concessione fatta dulla Ca- 
mera Municipale di mi Prcslito di 3(IIJO 
contos alia Compagnia dei t.írandi Mo- 
tel- che çta attualtnente costruenda nn 
grandioso edifício a lato dei Teatro 
Municipale. 

Xon erediamo clie un giornale italu'- 
r^ dcbba disintcresíarsi di mia questio- 
ne, divontata di domínio pubblico, per 
il solo íatto che vi si trova implira- 
ta mia Ditta Italiana, ma rlie suo do- 
vere sia quello di informare e^atta- 
mente i lettori dei termini delia mede- 
sima, anrlie astenendosi da qnalsiasi 
commer.to. Altriinenli finiremo ncl- 
racsiirdo di non occnparri piú di ntltla. 
di quanto riguarda i nostri connazio- 
nali. 

in base a tali criteri. dai qnali mai 
ei dipartiremo, dopo aver riletto tuttl 
i capi di arcusa degli avversari di tale 
operazione, siatno aiifiaii dlrenanienli.' 
alia fonte ed abhiaino ricltlcsto ai Com- 
mendatore Xicola Pui;li-;i Carbone, Pre- 
sidente delia Societá dei Grandi Ho- 
tels di San Paolo, di volerci cliiarire 
Ia situazione tlell.1 cose, pcrch.é o.^nuno 
possa farsi mi giudizio piú esatto 
e piú rispondente a veritá, 

[^'egrégio connazionale. aderendo di 
buon prado ai nostro desiderio, ei lia 
deito: 

— " ITo letto quanto é stato pi.hbli- 
cato in vari giornali a propósito dei 
Prestito delia Camera '.imiieipale. ma 
pr-mo clie gli. apprez^.amenti sfavorevoli 
sarcbbero siati evitdli se si íossero co- 
tioscimi i termini veri delia questione. 

Innanzi tutto mi permítta iii dire 
clie sono rimasto profondariiente sor- 
preso nel constatare clie una serie di 
imprese da me organizzate, tulte con- 
correr.ti ai progresso ed alio svihtppo 
economieo di questo Stato. siano pre- 
sentatc agli oechi dei lettori quasi come 
delle imprese delittuose. Xon mi sem- 
bra sia qnesto il migliore dei me/?.! 
per incitarc il capilale ad affrontare 
i rl=chi di nuove iniziative e penso clie 
sono quasi da invidiarsi i capitalisli pa- 
rassilari che limitano Timpiego dei loro 
denaro in prudenti ipoteche o Io lascia- 
no infruttuoso nei hanchi ai 3 o'o. 

Costoro ahneno sono rispettati e in- 
disturbati, mentre chi cerca di arric- 
chire Ia cittá di ediíici nuovi c di col- 
mare una lacuna tanto gencralmente 
deplorata — come quella delia man- 
canza di un grande Hotel Moderno — 
rimane   csposlo  ad   un   fuoco   di   fila 

di arcuse e di  insinua/ioni non ctrto 
confortanti. 

— E' Ia sorte riservata a chi fa — 
interrompemmo noi — e non bi-^ogna 
nieravigliarsene. 

— riiá, ma dovrebbosi anche ricordare 
rhe se va di mty.za il progresso ed il 
bínessere dei paese e per Io meno si 
dovrebbe essere piú cauti nel íormulare 
certi giudití e nel creare determinate si- 
tuazioni che non possono ridondare a 
beneficio generale. 

Per conto mio dichiaro che d'ora in- 
nanzi farú tesoro dei eonslglt datimi 
dalla stampa e non solo mi guarderó be- 
ne dairiniziare nuove imprese, che ave- 
vo in animo, e principalissinia Ia cana- 
li/zazione delle acque che nei tempi di 
abbondanti pioggie inondano Ia parte 
bassa delia cittá, ma circoscriveró Ia síe- 
ra dei miei afíari e seguiró Tesempio 
di coloro che vivono indisturbatamerle. 

Ad ogni modo confidavo che. il mio 
pa^sato, impiegato tutto in opere di uli- 
le e di interesse pubblico, dovesse per 
Io meno prer.ervarmi dalla malevolema 
c dalla insinuazíone. In 33 anni di mia 
vita ai Urasile ho avuto Ia dabbínagi-d- 
ne di apprcare Ia mia attivitá alie mag- 
giori iniziative locali: incidentalniente 
ricorderó Ia trasíormazor.e delia illu- 
minazione a gas in illuminazione elet- 
trica a Santos. Ia trasCormazioiie dei 
tramws irascinati da muli in tramws 
flettrici, Vimpianlo dei grande Mulino 
a Santos. Ia fondazione delia Tecelagem 
de Seda Italo-Braslleira che oggi inette 
il Brasile ai coperto dalle importazioni 
eslere senza contare molte altre imprese 
di ttguale importanza, 

Aiíezionato ai paese nel quale vivo 
e che cohsidero come una mia seconda 
pátria, non lio faito come altri xlranieri 
i quali hanno trasportato alTestero i Iq- 
ro capilali gttadàgnati ai Ih-asile e se li 
godono indisturbatamente, ma li ho ap- 
plicati localmente — come det )v.i/.i han- 
iii? lodevolmcntc fallti iulH gll altrl 
italiani — senza di che il progresso lo- 
cale non sarebbe stato cosi rápido. 

Con questo stesso critério, mi sono 
rr;o conto delle lamentele generali per 
Ia mancama in San Paolo di un gran- 
de Hotel, mancanza tanlo maggiore in 
questo anuo di celebrazione delfindi- 
pendenza brasiliana che fará afíluire in 
que^ta rapitale un enorme numero di 
íorestieri. 

l.a stessa Camera Municipale se ne 
era da tempo preoccnpata — e ció le 
fa altissiino onore — e si mostrava non 
aliena dal íar costruire per próprio con- 
to un grande 1 lotei, qualora Ia iniziativa 
privata non si fosse fatta avanti, cowf 
ebb? a dkhiarare pubblicamenie Villu- 

tirt D^itcr Flrmicino Pint.}, í/.-^M.-. T/V- 
/>/.'o 'dunicipalf, 

Del rt-c.i Ií íatto non sarebbe sia- 
to nuovo: a Riu Ia ('ameia Municipale 
cta spendendo 7 od 8 mila contos per 
Utl grande Hotel e quella di Recife of- 
íre un prestito dl 3000 contos o chi ar- 
ricclii-.ca Ia cittá di un grande Motel. 

Prima di prendere ogni iniziativa. Ia 
Societá che ho Vonore di presiedere in- 
terpelliS le autorítã per conoscere sino 
a qiial pmitcj avrebbe potnto sperare 
sul loro concorso, 

LSIIustre Dç>tt. Washington I.uis. al- 
lora presidente eletto ma non ancora 
in cariei, ebbe parole di incoraggia- 
mento per !a mia iniziativa, ma, colla 
fronchezza che gli é abiliiale. mi di- 
chiaro che nnlla polevasi sperare dallo 
Stato, dovendosi iniziare un período di 
rigorosa economia. Mi aSMCiiró che Ia 
Cimiera Municipale :,i '.tava oecupando 
drirargomenlo e che presso quella avrei 
dovtlto rivolgere le mie dnmande, 

K.l é quello che teci, 
Ricliie = I da prima che Ia Camera Mu- 

nicipale - - ia quale era disposta a spen- 
dere 5000 contos per fare per próprio 
conto un lloíel — avesse sottoscrilto 
2000 contos nelle obbligazioni che sta- 
vo per lanciarc, ma Ia proposta non 
parve  in  quella   forma   conveniente. 

I.a Camera invece ritenne che era 
molto piú conveniente per lei entrare 
colla somma di 3000 contos con prima 
ipoteca, anziché restare in minoranza 
di fronte alia Societá. 

Questo spiega perché a chi chiese 
solo 2000 -e rie siano ilati 3000 e cioé 
íV/ propçsito di av?re iiflfl maggiore 
i' piú iij£ímtrasta(atgarn>isiai 

11 iUtto admique non é nuovo, per-_4 «■ ■$,. 
ché abbiamo i precedeiílV di Ri,v e di'" 
Recife, é rispondente alie-necessuá-lo- 
cali da ttltli lamentale di avere un 
grande Hotel munito di tutto il con- 
íort moderno e degno delia Tapitale, 
tutela nel modo piú assoluto gVinteressi 
delia Camera Municipale che resta ipo- 
trearia di primo grado delVedificiç, e 
che ha risolto sen7a nessun sacrifício 
o  rischio próprio  il  problema. 

Dopo di che se noi. siranieri per ori- 
gine, ma immedesiniati per Ia nostra 
lunga permanenza nelVambiente bra- 
siliano, ove abbiamo erealo industrie 
e imprese di beneficio generale, meri- 
tiamo oggi il crurifigr per aver arrie- 
rhito San Paolo di un grandioso Hotel, 
degno delle metropoli d'Europa e dei 
Xord America, Io dica il pubblico nel 
suo sereno e spassionato giudizio, 

CDal Piccolo dei 16 corrente). 

\yf 

LABORATÓRIO 
DI ANALISI 

Dr.  LUIZ MIGLIANO 
 UEDICO     

Specialista in analisi cliniche delVOspedole di Cãritá dei Brás 
Consultório; 

RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 - Tal.  425 Central 

TINTURÀRIÀ COMMERCIAL 
Compro   a   pre^zo   Mntaggioso   vestiti  ii=a;i da uemo e qualunqu 
rapprejentl    un    valure    ed    oífro    ai  medsslmi   .-^nditüri   Ia 
scatturc.   alio   stesso   prezzo.   Ia   ruba    venduta, pagando colo 
lavoro   tsfgnlto,   —:—  VANTAGCI   E FACILITAZIONI. 

Per  piú esatte  informazieni  in 

R   Ul A tt* o o e=* t cs o    SIL.V/A.    r 
Casella  postal?   3JJ   —  Telefono   Central   22Q 

etto che | 
preferenía dl ri- | 
Ia dilferenaa dei ■ 

I ■ 
i>   i a - o    i 

■ 
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"//   PICCOLO" 
Ai primi dei prossinio apritc // 

Plccolo ini.iicri Ia ■^v.a trasíorma- 
zione chc ]:ur procedendo per gra* 
C\ verrà completata :il püi presto. 
Marttdl delia setlimana in corso Ia 
impresa dei Plccolo ha acquistato le 
maechine linot>'pes indispensabili 
aHa composiüione dl iiti jiornale 
che VLIOI eíscre rieco di iiifonna- 
zioni r di COmniCtlti (UUvltin^ora. 
Dlsponendo «li cincpie linotypes mio- 
vissimè deirultimo modcllo ü üior- 
nale potrà e^ícri' composto in bre- 
visfimo tempo. Qun-i erra^i questo 
i l'!mpianto <Ji un giornale dei mat- 
tino importante ed é già superiorc 
a quello dei Fnnfiilla che dispone 
di sette maechine <la comporre di 
cui appena una nuova c le altre 'ei 
c!ie si rirorciano... dclln guerra di 
Crimca... 

^appiamo purc che anche una 
maechina rotativa capace di dare 
íino a 2A pagine di mi giornale di 
brandi dímensioni, sara fra bre- 
ve... incorporata alie ofíicine dei 
Plccolo, rhe da quel momento ini- 
jiierà veramente Ia sua carn.'ra a- 
ri"cnrioiialc, poro preoreupandoM 'v 
qualcuno... perde.prr ipiesto Tap- 
petito. 

!.a riofganizzazionr dei ftiornalc 
procede ac5rii pid raiòda di quanto 
non fosse slato promesso e lVi|r- 
poggio delia colônia si delínea sem- 
pre pià spontaneo, intenso e gene- 
rale. 

Dairiiiterno piovono liste di no- 
fni di abbonati che non finiscono 
piú e dalla città é un continuo af- 
íluire di prenotazioni per IV.ubona- 
mento. 

Prova rino^ta piá che evidente 
delia necessita che t\itti sentivano 
di un aU.ro giornale italiano falto 
con nuovi criteri. 

Xoi sianto piú chc certi chc qtte- 
sta sara Ia volta l.mona in cui un 
giornale italiano potrà finalmente 
afíermarsi per .rompere per sem- 
pre un  inlollcrabile  monopólio. 

"CANTA P0S1LUP0" 
Dai sigg. I". Maione e Cia. ri- 

ceviamo il primo numero di que- 
st'anno delia rivista letterario-ttiu- 
sicale í íi)i/t7 Posillipo, giunta con 
rultimo corrierc dalUtalia. 

Queíto splendido fascicolo con- 
ticre, oltre alcuni brani di lettera- 
tura. quattro pe/^i    ecUi fii musica. 

dite  per canto e piano e dite per 
mandolino. 

Tutti gli amalori delia bttona 
musica italiana dovrebbero abbo- 
narsi a questa rivista, única nel 
gRKKi chc porta ogni incce le ul- 
time novità  napolctane. 

AGU AMATORl DEL ÍOCT- 
PAU. 

Ld nota c íioreme societâ Cron- 
tW MoHufaefuro lirasilrín df Bon- 
lions, sotto labile direcione dei si- 
unori '.ircclii, conosoiitti industriali 
di questa piazza. r.Ure alie cara- 
mellc comttni. balas, iiastigiie, con- 
íttti. rJoccolata C bi-cotti íinissimi. 
fabbrica 1c deliziose c iqulsite cn- 
ramfllt sporlsmans, conosciute in 
tutio il BrasilCi le quali portano 
impresso nelfinvolucro esterno il 
ritratlo a colori dei mlgliori ioot- 
hallors di tutti i rlllbs ca!eistici di 
S. í'aolo. Di modo cíic e-ce oí- 
írono nn dopiiio vatitaggio; inen- 
tre rinfrescano Ia bocea col loro 
sapore sqtiisito sono un gentile ri- 
cordo per gli amalori dei giuoco 
dei  cálcio. 

ME7.ZA QVARESIMA 
Stasera, alie ore n. ai Circolo 

Italiano si ícsteggerà Ia mezza 
siuaresinia. 

l-.'avv. Imperatori, i! valoroso 
paladino delia croeiala pei tuberco- 
lotici <li gwerra. <lirà le piú sugge- 
stive  poesie  di  Trilussa. 

m 

Poi si ^jzieranno le dan/o che 
si   protrarrai^   sino  alTalba. 

//. PITTORE CAXTV 
Oitclla íiiíc tempia di artista chc 

í il pitlore Ângelo Cantti ha íatto 
consegna ai prefctto niunicipale di 
Santos dei ritratlo delia principes- 
sa Isabella. 

11 quadro, che ha sucltato i piíi 
incondirionati elogi degli intendi* 
tori darte. íigttrcrà nel salone di 
onore dei pala^o tmtnicipale delia 
vicina città. 

(i consta '-he il piltore Cantú 
fará prossimamente a Santos ttna 
esposizione di ritratti c di paesag- 
gi. frutto delia sua infaticaliile at- 
tività diquesti mííi delia sua re- 
sidenza in Brasilc. 

Tin d'ora. auguri. 
íiS 

LE GRAXDI SCOPERTE 
Ia scienza si é arrlcchita recen- 

temente di uno sperifico che «ua- 
risce qttalunque inale chc abbia per 
origine rinfezione dei sangue. I'.' 
risolutO finalmente il problema dei- 
la sifilide. Da nnmerosi proícssio- 
nisti di fama é stato già sottomes. 
so alia prova il potente specifico 
inhailtij pianta as^ai conosciuta, le 
cui proprielà. fino ad oggi. erano 
solo síruttate nella medicina po- 
polare. 

Ancora una volta vediamo trion- 
farc i medicamenti ársenicali nel- 
la   cttra  deirinfezione  rlel   sangue: 

O maior flagcllo da humanidade 

A  SYPHILISÜ 
Não se envergonhe de ser syphilitico, poi-. quasi todo; 

itdividuos o são — procure, «aorém, o meio de ourar 
\ 'jpiiili- implanta-se no organismo das creanças'. dos 
os ,■ do- sejiios;'. eila invade qualquer orgam e torna-se 
rcManténie gi,a\'e quando ataca o cerebço. produzindo 
;.oi- ilnr.:-. úc rabeca e a demência; quando ataca os oi 

■egando. l-.lla ataca também os (..-sos e sob a forma 
heitmaiismo faz do doente um inariyr. iímfim. a syp' 
itaca o coração, o figado, os rins, o estômago, os inlest 
■ mascara o rosto coni horríveis cezemas. A's vçzes o i 
iduo julga-se bom e tem em si a terrível moléstia que 

■arece repentinamente corn sU^ corte de horrores. 

BWI 

mo- 
ex--- 
ter- 
:10S. 

de 
tilis 
inos 
ndi- 
ap- 

combatel-a   descobriu-se  o 

"ELIXIR 914" 
(.a base de herrriophcnyl) 

n único que depura fortalecendo o organismo, Xo fim do 
1 rceiro vidro o líoente sente-se feliz e com seu peso att- 
gmenlado. 
HHharct de médicos alte.ttam sua ef/icaclíi   
  Militares Je doentes recuperaram sm saúde 

Pergunte ao seu medico o que é o hermophenyl. Não 
r.taca o estômago — agradável como um licor. Qualquer 
creança pode usai-o — i inoffensivo. 

A' venda em todas as pharmacias c drogarias do Brasil. 
UN 1 COS DE POSITA RIOS 

CALVÀO & COMP. 
Ladeira Santa Bphlgonla, 9   4sr   S. PAULO 

CASA 
SALZARULO 
VETRl PF.R OROLOGI 

Hiba^so di pntti 
II  magçior assortimento,  teste 
 arrivato  

TUTTE   LE   FORNlTt/RE 
PER OROLOGIAl 

1'tensili  per orefici nl orologiai 
Rua  Genepal  Cirneiro, 36 

c non reca meraviglia. poiché le 
grandi icoperte di lírlich, snhar- 
■<,ni c nêotalvarsan (606 e r,U) 
hanno  per  base  Tarscnico. 

La icopcrta delfelixir cie inha- 
me é unicamente rn perfeziona- 
tni-nto di tali preparati, avendo il 
vantaggio di puríficare il sangue. 
tiltrc Ia proprielà eicatrizzante di 
quelli. l/elixir de inliame t.iottlart 
lia amlic il vantaggio di prendersi 
per Ia bocea risparmlando ai mala- 
li  il  dolore dellc  iniezioni. 

La cura deirdixir de inhanie é 
lapida ed eíílcace. 11 suo sapore 
é delizioSO come iinainnque liipto- 
re da mensa, il che Io rende sop- 
portabile per ttitti. 

CIRCOLO ÜAKZASTE 
PALESTR1X0 

Xel sonlnoso salone "Germania" 
d- i ua Uon José de i.'.arros, sabato, 
22 and., il Circolo Palestrino, da- 
va ai suoi assoeiati e F.ccme. fa- 
niiglie, ttn'altro importante bailo, 
Gli imiti si trovano a disposizio- 
ne degli interessati. presso Ia com- 
missione organizzatrice. 

\'07.7.E 
Martedi scorso si sono celetirate 

le auspicatc nozze dei dott. julio 
Mesquita 1 ilho, redattore-capo del- 
Vlistado de S. Paulo, con Ia di- 
stinta signorina Maria, íiglia dei 
compiamo dott. Arnaldo \'ieira de 
Car\a!hn <■ <Iella .-ignora  Costanza, 

I .<■  :-.o-tre   íelicitíziojii, n- 

VXVXORIl ICIÍX7.A 
F.' stato recentemente iiisignito 

ilella croce di cavalierc delia ("o- 
rona d'ltalia il distinto <lott. t.'o- 
stahilc Comenale, figlio dei rav. 
dott. Cario e delia gentile signora 
I -menia. 

Al nco cavaliere che attttalmente 
si trova a Roma, i)er coinpletare i 
suoi studi di períezionamento nel- 
larte medica, inviamo le nostre íe- 
licitazioni. 

CORRA DO ZOLl 
II valoroso collega nostro, capi- 

lano Corrado /oli. fervente propa- 
gandista delia cansa dl Kiume, di 
rilorno da Rio. dove ha tenuto dite 
applaudíte conferenze di indolc po- 
litico-militare, trovas! di nuovo fra 
noi e Ma per intraprendere un lun- 
JMI viaggio altraverso il Matto 
i Irosso, Ia Bolivia e il Cile. 

(i!i porgiamo i nostri cordiali 
auguri. 

* 
COXVALESCENZA 

Trovasi in convalescenza Ia s!- 
gnora Guiomar    Rinaldi,   consorte 

t.cne, oitre aicum  nrani cn  icctera-     ^ x ' rovast   iti  convalescenza   Ia   si- 
tura. quattro pezzi chi       n;r,-ica,      ^jMM^i^BMB^BMMBBMMMMBBMBWB—BB^HBMy       "ii...ra Cniomar    Rinaldi,    consorte 

'*^Ssi maamÊÊÊm 
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dfl noMro amico I.ulçi Rinaldi, clie 
r -.tata sotlopoila, giorni sono, a<l 
una dflicata opcrazione cliirurgira. 
l>rilIanlcniento c-esuila dal dottor 
Pnneeieo I'inoccliiaro. 

Lc tuguriamo il pronto rinuibili- 
neiuo in salntí. 

fiOTT.  ROBILOTTA 
I.Vjrregio e valorosifilmo dot- 

fnr Ifrdinamlo Knhilotla, units- 
incntf alia 'wa   distinta   contortv, 
pnrllrà  il 2^ corrente alia volta di 
Jlulia in  vias;gio di diporto. 

An guri. 

I.'IXI2I0  T.)KI  NUOVI  IMPIAXTI   DEL  "PICCOI.O" 

CIlXX.tRO SCAR.iXÕ 
L-no d' i migliori impiegati delia 

tio>lra amminiitra/ione, il --isnor 
(icnnaio Scarano. ?i (■ sponto. sa- 
liato icorso, airOsprdale L'niberta 
I.. \ittiina di \in male rlie non per- 
tlona. 

!• ra nativo di Kapoli td era do» 
taio <ii nn temperamento ^;i|■|\ia!'.• 
c affabilc elic g\\ raccomandava lc 
simiiatie. di  tulli. 

I^ascía nel lutto Ia sua bitotia si- 
gnora Maria e vari fratelli e SO- 
relle  re-^identi  in  Itália. 

Ai iniifrali, che Furona íutii n 
cura dei Pasquino ( olonhile, in- 
tervennero numerosi ainici dcirc- 
stinlo e tuttn il pc-r.-onaie di reda- 
/ione c Ui amministrazione dei 
üiornale. 

Ai parenli dei povero Scarano 
rihnoviamo le nostre condoglianze. 

. clie parle il 
à inibarco il 
cio delia dit- 
ben nota per 
nutsicali che 

lc piü pregiit- 

breve perriianenza  m 
l a min  íurú i'11 ir.níío 
■rmaijia   per   intereísi 

PJETRO CAMIS 
Sul ( í//ij rfi Milaiu 

22 per ritalia, prendi 
sis. Pieiro i 'amin, si 
ta Campassi c Caniin, 
!>• sue bi lie edizioni 
sono iiidulibiamcntc 
\.r dei Brasile, 

I )opQ  una 
Itália, il -I:. 
ria.üiil.i   in   (. 
delia sua ditl 

Aupnri. 

pi.ixr 
Da nu po' dl tempo le slatistiche 

doganali aceusano un forte aumen- 
to nella importazione di pianoforti, 
non ostante cbe lc fabbrichc nazio- 
nali di Curilyba e ipielle di San 
Paolo abljiano enonnemente acerc- 
ícinl.i l.i loro produzionc. \'engo- 
no pianoforti da tutte le parti dei 
mondo: dagli Slati L'niti, dal Bel- 
gio. dairitalia, dalla Francia, dal- 
ringlliltcrra. dalla (lermania. cce. 
ecc, c tutte lc migliori marche 
mondiali si conlra^tano Ia concpii- 
tta dei  mercato. 

L'na   sola  marca    non    entra   in 

ARMAREM   OUIDI 
Specialilà in vino Barbéra, To- 
seano, di Monte Cario (Tosca- 
na) - Specialilà in tabacco Ara- 
xà, Pouco luindo e altre í|ualità 
- Rifreddi a tutte l'ore - Aperto 

Ia notte   fino ali'   1 
RUA  25  D li MARÇO  K.   1 

Tel.  Cent,  2431 

(titeste competiziom di concorrenza, 
Ia marca Hlutnír, Ia migliore ira 
Ir migliori marche tedesche, qnella 
ilu- i virtuosi di tutto il mondo e- 
saltano, perché é quella che me- 
glin rende Ia perfczione delia loro 
arte. Ia marca tílutnrr domina 
da íovrana tulta Ia produzione 
■nondiale, 

IMani Bliitner in S. Paolo ne ha 
■olian'... Ia Casa A. Di Tranco 
che, ne ha yià vmdina una yra.nd'? 
naiilta o ne ha riccvuia una miova 
in niie-J giorni. 

Coloro che desiderano faro una 
buona speia una volta tanto e pos- 
sedere un piano armonioso, per- 
feito, resistentissimo si afirettino a 
chiedere prezzi e catalogiii. 

DALVITALIA 
Col Toiiwiaso di Siiroid arriverà 

dall'Italia luned' prossimo il cav. 
Silvio Camerani, accompagnato dal- 
la sua .«cnlile signora e dal íiglio, 

Come già diceinmo. il cav. Ca- 
merani va u stabilirsi a kio, assu- 
mendo Ia direzione di quel conso- 
lato. 

— Con Io stesso piroscafo arriva 
anehe il pittorc Manlío Nello Be- 
nedetti. che. come già dicemrao, 
\ iene ad aprive una sua nuova espo- 
si.tione. 

PRO-TVBERCOLOnei 
La sottoscrizione acerta pro fu- 

bercolctiei — a cpianto ei assicura- 
nci — procede assai bene, pur non 
figurando in essa le grosse cifre 
individuali che eravamo aljiuiali a 
vedere in precedomi sottoscrizioni. 
Siavolta Ia  grossa cifra  toiale  sa 

rj raggiunta dairenorme massa 
dei sottoscrittori, cosa a parer no- 
-iro piü simpática poiché sara Ia 
dimostrazionc delia buona acco- 
glienza fatta <!a tutta ia colônia, 
indistintamente, alVappello in íavu- 
rc di qneiili infeliei. 

Tutto il personale delia Banca 
Francose ed Italiana, com/ appren- 
iliiimcí dalle co iiunicazioni faite, lia 
•■ottoscrino pro tubereolotiei, man- 

_ icnendo una íimpallca irjdjíione 
che rha s^.pre ir.es.o .(■l'';'.'.,ui!- 
guardia di tutte le imiauve di IIIW- 
sio genere. 

— II bàritono cav. Omodei, che 
si trova attualniento a S. Paolo 
per svolgervi un programma dai- 
te vocale e musicale, sta orgauiz- 
zando, daceordò con lave. Inipe- 
ratori ed il rag. Palazzo, deliu 
missione pro tubereolotiei, una 
grande serata artística, in benefizio 
di que.-1.! ultiiui, serala che desta 
già nel no-tro ambiente il pifi vivo 
interesse. 

* 

FERRUCCIO BIGATTI 
ín principio dd prossimo mag- 

gio partirá purê per Titalia il si- 
gnor Fcr.rucçio Bigatli, condiretto- 
re delia Banca Francese e Italiana, 
assieme alia  sua distinta  famiglia. 

Si tratierrà in    pátria    circa sei 

incsi per goderc un meritato. riposo, 

( OXCERTO SAXCIORGI 
Giovedi -era. nel salone dei Con- 

servatório, i! pianista prof, Alfre- 
do Sangiorgi, davanti ai una nu- 
merosissima assistenza, lia tenuto 
un assai applauditn concerto di 
piar.o. 

II programlna eonsi teva di nu- 
meri difíicilissími aome Ia Suonu- 
Iti himi wincÊp di-J.i-zi e pcMi^di 
Schuin:;i:, l '(..pii;, > ,rA ■.■. ccc. che 
futniio cse-uiti cóu ima ^uprtriori-' 
là arli-tica uuito pie, ammirevole. 
quanto é noto ch" il concertista é 
cieco ed ha dovuto, per conseguen- 
:a. vincere difíicoltà enonni per Ia 
sua educazione mu icole. 

Insistentemente applaudito dal 
pubblico il Sangiorgi suonò anco- 
ra vari pczzi e>:ira programma, fra 
cui Ia liella Rap!odia Brasiliana dei 
maestro Agostino Cantil, 

* 
/.ViV.  ATT1L10 ifATARAZZO 

i.Viltimo ing'. Attilio Níatara.;zo, 
unitamente alia sua intcllettuale si- 
gnora, contessa Adelo DalTAste 
Brandolin, e aUe sue vezzose bim- 
be. partirá alia volta ifíialia. pren- 
dendo imbarco sul lussuoso transa- 
tlântico Cci/. Polônio, 

Auguri, 

| "AL dül Si S&NÂ" Kua 11 de Agosto, 7 5 
TELEFONO!   4350   Central 

Ttttti i giorai PIZ^S! AUIA NAPOLETANA 
UKCKXTl GABIXETTI  RIS KKVATl PKR FA\[IGUE 

1    Vino i Calabrese, Barbera e Tosca IO — Olio d'oliva — Formaggio.i  1 
j                              Conserva,  ecc.   —   p iramente calahresi.                            [ 

 * .Siavolta  Ia  grossa cura  toiale  sa-  ...  
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Da ona SéH alfiia 
La questione finmana ritollevata 

cogli iiltimi AWCnitnenti non arcen- 
na ancora, mcntre íliamo scrlven» 
do. a rischiararsi c rappr.^enta 
tuttivia una minarria per Ia tran- 
quillità d'Italia. 

Cacciali via da Fiunie /'am-IIi rd 
i ranelliani clie trainavano per eort' 
Fejmare ai croati Ia citlà iíalianl<- 
sima, prese provvísoriBnífntí Ia dl» 
rezione delia cosa ptlbblica Una 
cc.mmissicne rívoluzionaria chc si 
aiíreítò ad ipraricaro dei reg((i- 
mento di Fiume una per^ona gení1- 
ralmente ritennta alfaltezza 'lella 
dlfiiciie miííione. 

E Ia rcclía ricadde sul deputato 
Giçvanni (riiuriatl. nubiü-inio a-.- 
vocato véniziatio il cui nome é tnt- 
ta una tradizipne di nobiltà giuri- 
dica ed il cui pacato é sictiri<*inia 
arra delia pià schieua italianiià. 
Ottin-ia pertanto Ia sceha per rl- 
spftto alia per=ora, ma non et.iiul- 
mente c.ttima per rispetto aiTop- 
portunità dei momento, 

L'on, Gniriati, ex presidente 
delia Tnnio r' Vricste il cni scopo 
era Ia Hbera^ione dclie terre irre- 
dente, íu compagno fedele ed in- 
senarabile di ÍJ"Anniir.; i.i per tutto 
il tempo che questi rimase nelia 
città contestata ecl ora é deputato 
italiano, an?i j'arri;ia. Questi Ati 
di faito non lascianp dubbio sulle 
sue opinioni ? suirindirizzo clie il 
juo   governo  devreb^e  avere,   qua- 

STABILIMENTO MUS1CALE 
A. DI FRANCO 

RUA SÃO BENTO, 50    —•    SÃO PAULO 
l'iiico  rapprcsenlante  dei  relebri 

P1 '-»    PliCkNI    Bl-ÜTI-IIMER    P»1    ^ 
Musica — Struiiienti — trorde — Accesíoii. 

Xorüj  Carnnvhsehe dei ctkhre A.   GR E GO RI 
Rrezzi   ©ccezzionali 

lõra cvll arecitasíe Ia carioa diua- 
i..ri.[!. alta quale é Mato chiama* 
to. Per rni viene r.aiurale Ia do- 
üianüa: Accellando e^li late carí- 
ra, quale -arebbe ta conditionc In 
cui verrebbè a trovarsi il governo 
italiano? 

Poictté, non r,-lanle i püi eleva- 
li rniusiasmi e-le pin no^ili aspi- 
razioni patriottiche, non si può di- 
menticaTC clie il governo ha «l^gli 
impegni diplomatici ^i qi:ali non «i 
può digníto/amente sbltrarre, Poi- 
ché si i<u,: critlrare íin che si vuo- 
le il Trattato úi Rapallo, ma uon 
í! puíi negare che esso esi-te e clie 
ín spontaneamente íinnato dai rap- 
prescíanti dei gdverno di quél 
tempo, come ta meno peggío delle 
iiícit.? che preifnvavu il momento 
difficilissimo,   côn;eguenza   di   una 

limthíisíma ^erle dl errori comín- 
ciaii con quel Pano di Londra che 
ei  lia portai alia  guerra, 

t£*iite dunque un Trattaio dl 
Ivapallo e qmlunqur governo vaja 
ul potere 'i troverà sempre r.elb 
altérnaiíva o di farlo rispettare, o 
di aderire ai príncipii dei cancel- 
licre tederro che ronsii^erava 1 
Iratiati conte pesA di carta slrac- 
cia. Riconofcendo un governo di- 
retto dalTon. (.üuristi il poverno 
italiano  si  mettcrebbc  au; rtamente 

ni- 

ane 

contro il Trattaio di Rapallo 
íiiubbe  niiindi  il  destro  :.ll.i  Ji 
Slavia   di   r>jllevare   una   que 
che potrebbe avere gravissime con- 
segunize, 

Fiume é città italiana? P.ií.-t- 
tamente d'accordo, to erano an- 
che,  e piú ancora,  Trento e  Trie- 

r',r, clie purê altesero mei/o seco. 
Io per rirongfnngtrtl alia Madre 
I'ali ia. AttCWro ruu fede e rag. 
giunsera  il   toro  intento. 

Sappia fare altreltanto Fiume. 
Città italiana si italiani/'i anche 
di piú.  Renda inqxMiiUIe certe e. 
Ie7i,ini come (|iielle che porlarono 
ai potere i ?anelliani, dando cosi 
ragione ai croati di dire che Fiu- 
me r con toro, facciano una poli- 
líca iialiaiia. uireconomia italiana, 
hn'istrttzione italiana, una famiatia 
italiana c vedranno che l'occfsio> 
li.- dl liimir1! definitivamente alia 
Madre iialiana si pre^enterà forse 
a Ií pKi presto e piú facile di 
■ lM;;iiti.p  e- i  pensino. 

I,'on. Nitfi, clip non sa tollerare 
dignitosamente il suo esitio dal po- 
te r,.-. lia parlato a Melfi ed ha f^t- 
tú un \tr,i diíCor-ío di governo, con 
I intonazlone di chi si trova alta vi- 
yilia di riprendere il potere. Ha 
parlalo ed ha deite molte parole, 
rip^tendo li parte ciò che da tçm- 
p.j *i ■ api.iv cd in parte acçettan- 
do ciò che  fino ad  ieri aveva  ne- 

paluralmentc. il suo go- 
verno, spcrialmente quel sistema 
eleitoral- rhe ha dato alTItalia 
1'atltiale Parlamento di equilíbrio 
instabite, per cui ogni governo é 
niventato impossibile'. Parlamento- 
Saluino che procrea i governi per 
divorarseli, 

Trattado delia  política econômi- 
ca   e   finanziaria   e   delia   necessita 

falo. 
Üiíi 

i 
i* 

<~'*f* 
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Fale   le    VOStrt    assicura^ioni 
preçso  Ia 

COMPANHIA 
ITAT.O-BR ASILKIRA 

DE   SEGUROS   GERAES 
Agenti    generali:    BltAIRAL S!A 

Rua Ubero Badaró, ino-iu 

LE  PRFTKSF. DEr.Ll   STATl INITI 

di prepararc il ri orginifiito rrr.no- 
tnirn italiano rli fronte aftH allri 
pap^i, specialmentc ^o creditori, 
pas-ò a tratlan» delia politica in- 
tfrnazionale, ed á qui appunto ilu- 
•-i prr-cntò tulla Tipriginalità dei- 
la  politica  niltiana. 

Koi dobbiamo -- cgli tW-.-,- — 
nclla política c--,tpra seguire l'lii- 
^hiltrira. L'Europa Centrale e ia 
Kn^sia dcvono rítornare alia loro 
attività rotnmprcialf ed erononiica. 
Fll un crrore Ia prima ricusa del- 
Tltalia, quandci non volle arcetlarc 
Tinvito degli Slali üniti per rial- 
lacciare lf rclazioni roíiuiierriali 
rolla Kus^ia, il rhe dovette fare 
poi plú tardi con grave pregiud)> 
zio, 

Pd aggíunse: T.'Iialia deve con- 
liniiare ad essere amica dc-lla de- 
niocra?ia francese, perché riíalia 
dovrà compierc una missione di 
pacc ntl mondo, e deve contetnpo- 
raneamente evitart- tutte le lotle 
interne. 

\'ale a dlrr. fltalia deve íar. 
tntto, amica deliu Rn ^ia c delia 
jrancia, ancltc se questa non vuo- 
le saperne di quoila, anclie se o^la- 
colerà, come lia ostarcitato, l'azione 
di coloro che si dichiareranno a- 
mici delia sna nemica. L'Ita1ia de- 
ve seguire ia politica dcll'Inghil- 
tcrra, andarc d'accordo cila Rús- 
sia e colla Francia, pcrclié deve 
compiere nel tnondn una nmMone 
di pace.... Francamente, abituati 
come sianio a conoscere — a parle 
tutto — un \iiti di vasia cutura 
r di vastíssima intelligenza, non 
Siippiamo com incerri che tale di- 
scorso sia realntente suo. cun tntli 
ques^j mezzncci. con tutti questi 
luoghl comtmi di miísloniítla com- 
piere, di avvenire tranquillo. (i fa. 
l'effetto di una  ■ emplice bussatina 

▲. 
BEBAM 

ttímàíw 
íUINAOO. 

RAZZI A 
Polvere  insetticida,  Ia  piú  cííi- 

cace   per   Io   sterminio   delle 

MOSCHE, PULCI, BARATTE, 
ZANZARE ecc 

Chiedere<r-:clu-:lvamentf' '•^•««i»" 
ntllc   prlncipaliDroglieri.?   e ^armacie. 

Ultimo arrivato vuol assicurarsi Ia miglior  parte  nel   bottino 

ai  potere da  parle  di clii  non  sa 
starue lontano. 

LVsIbania é nnovamente in fiam- 
me. o mcglío,   1'Albania   continua 
in fiamrne, poiclu- da tempo que- 
sto povero paese é dilaniatn da 
roíitinui rivolgimenti inlerni, ora 
duvnti alTirreqiiietiizza <lci suoi eit- 
tadini, ma piú freqüentemente an- 
cora1 per gli intriglii dei vjfini che 
mirano ad indcbolirla per fàrrie bot- 
tino. 

Ora é r.coppiala in Albânia una 
nuova rivoluzione ed i rivoluziona- 
ri trionfanti sono già arrivati ail 
occupare le principal! città obbli- 
pando il governo ad abbandonare 
Ui capitale, dove esr.i ■•.tabilirono un 
governo provvisorio, 

i iò che sara domani deir.Mba- 
nia m.n possiamo dirlo. Troppo 
seure sono le sue condizioni perché 
possiamo avventarci a fare dei pro- 
nostici. Cio che sappiatno ;i é che 
le sorti delfAlbania intercssano 
troppo davvicino quelle dell'Italia, 
perché questa se ne possa disinle- 
ressarc, involvendo troppo interes- 
si politici ed economici. L'Alba- 
nia nelle mani, direitamente od in- 
direltamente, dei nemici dltalia si- 
gnificherebbe ancora per questa un 
pericolo ovientale non minore di 
quello che spcrava avere soppresso 
colla cadnla delVAustria, signifi- 
clterebbe maré degli altri quello che 
ei siamo abituati a chiamare mars 
no.ttrum, significherebbe un'infinità 
di pericoli e di lotte future, laddo- 
ve il paese avrebbe bisogno di 
tranquillítà e di pace 

Senza contare che in Albânia o- 
ramai esistono immensi imere-sl 
ilaliani, di capitali e d'uomini che 
sono accorsi a dare impulso alio 
sviluppo di queste terre. Nel pe- 
ríodo iu cui parve che TAibania 
íosse definitivamente enlrata nel- 
Torbita degl'interessi ilaliani. quan- 
do non solo Io scoglío di Sasseno, 
ma Vallona col suo magnífico por- 
to stavano nelle msni d'ltalia, mU- 
te imprese nostre si spiníero fra i 
montl delFAlbania e quívi crearo- 
no tabbriche, strade, impianti per 
Io sfrnttamcnto delle foreste ric- 
chissime di legnamí e molte altre 
aziende che oggi, senza Tinterven- 
to delVItalia. restcrebbero alia mer- 
cê non tanto dei rivoluzionari. co- 
me di coloro che stanno dietro i 
rivoluzionari, delia Grécia e delia 
jugo Slavia che con sensi di rapi- 
na stanno adoechiando Ia mísera 
nazione albanese, 

Potrà ancora  Tltalia  disinteres- 
sarsi dí tale questione? 

L/America vuole Ia sua parte dl 
indennítà di guerra. 

Quegli Statí Uniti che crede- 
vamo si fossero mossi con tanto 
elevato spirito umanharío, pensan- 
do che II loro íntervento nella 
guerra avesse Tunico scopo di por- 
re fine al macello che avvílíva Ia 
umanità. quegli stessi che dopo a- 
vere dato un morto nelle linee ita • 
liane dettarono leggi alfltalia, per 
bocea dí Wilson, e lasciarono al 
nostro paese Ia triste eredità di 
Fiume ed altre ancora, quei nord- 
amerícaní    ínnajzano    ora  Ia  você 

per ripetere Ia loro parte nelle in- 
dennítà di guerra. 

— Xoi, dicono, siamo intervenutl 
in guerra, un po' tardi. é vero, 
quando aíà avevamo fatto il no- 
stro pacífico bottino sotto forma 
di prestiti e di forniture, ma sia- 
mo intervenuti come gli altri e co- 
me gli ali ri abbiarno as^istito alia 
vittoria. Kaggiitnta lu vitioria noí 
purc abbiarno niantenuto il nostro 
lità  delia   Francia.' \ iene    ora    il 

La Macedonia Italiana | 

| C. I. T. Y. — S. PAOLO 
iranqniiiiia  c ui  IMCU. UIUCIIWMUI     iinisi.iiauu     ura   VJL   VUCC       ^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^_" 
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Interessi e nomi di connazionali... ornciNA ECONÔMICA 
Vocci   OD. Cruclllo 

Servido   ilf   frcanadnr   p.-in   ÁGUA, 
QAZ <•  KXGOTTOS 

UtaQacttci de  IUü rlcctricaf  nu.ir»- 
rr<.   i-utnp;tinlias   r   pararaitis   ■    K.i- 
bfUo    de    ÍOf>',r%    tCnnomlcOli    r«ryl.i 
inodfníOi I'it*iji tj.üjsfi* 
ki.'\   QENESAL   o/.uKin.   in 

Ttl.  > idade .^i-io ■-  San  Paulo 

Scene, scenate e scenetle ai "Fanfulla* 

-liiibiiiui r\ Mwnaun toú mreudj 
oauiSoa HIIJII jz.im ||) JiusSujluoa 
inoiiunin di <livicK"iv K indcnnità 
tli guerra e M wrwbbe che iii>i cr 
ne aiiiLisiinn ;i boca ;isciml;i: 
Nesnchc per sogno, e noi purc vo- 
glíama Ia nostra paru- di inclcnni- 
tà. — i". giü una terif dl prove 
BÍuridíclu per mostrarc tale di- 
riiu.. 

I' díre clie tuoltí da tempo an- 
davano diffondendo l'opinione stià- 
nissima delia possibilita che rAmc- 
rica dei Sorá rinutuiasse agli in- 
hditi dflriii di üiierra coi rinali lic- 
110 soggetta ri"ni'opal ( onic (ono 
ingenui n>iel vecchíoni d'nitropa di 
frotitr a questi homints iiofil 

l.a Conferciiza di Gênova 6 ora» 
mal definitivamente -taliiliia e sn 
ül t^^a difficilmente si avranno 
ntodifirazioni. Sara un avvoniiiic!!- 
tn ili primissimo ordine c wià sin 
(l'ora üignifica un trionfo per Ia 
lialia che l'ha vohua c preparatu, 

Dne punti oscuri in essa però si 
presentano; rAmerica e Ia Rus- 
: ia. 

L,Anierica ha dichiarata di niin 
Intervenire ufficialmente alia gran- 
de assemblea. I.a Rússia invecc 
interverrà, anche se il SIM inter- 
vento dovrà dispiacere ad alcuno 
(!'i presenti che ha íatto tuttn il 
po«sibile per impedirlo, 

1 u stampa francese si sta scal- 
inanando nel profetizzarc i possi- 
liili disturbi che si tlaranno in (io- 
nova per parte dei fautori o dcgli 
avversafi dei bolscevisnm, A parti1 

che il governo italiano prcncRrà 
tntti i  provvedimenti necèssari per 
evitáre simili di-liirlii. -i dovielilie 
(v.midaro nu poeliinr»- anciio t^tl 
liiioii senso dei populn italiami il 
'litali' «-a   licluidarc per  propriri con- 
to, tuagari a legflate, !o suo cptC" 
■tioui ir.torno. ma non dimeiuioa 
ntái che l'ospitalit« é sacra. 

T nostri carissimi amici, che 
ntitoiono por noi di tenerezza, han- 
no nei giorni passati nicsse in giro, 
come di sollto, voei piaccvolissimc 
intorno alie condizioni delia Tri- 
politania. 

l.a Libia, qttest^sso spolpato che 
Ia generosità europea ha sottato 
aHItalia siille sponde di i|iicl Me- 
diterrâneo cho .t;ià nu di ín itnlia- 
no, fa puro invidia a coloro cho 
vorrebbero nel nostro paese vedere 
Ia derolitta di secoli addlctro e 
perciò vanno a sara neirinventare, 
quando non le hanno, uotizio di 
difficoltà  per  ia  nostra Pátria. 

Kei giorni passati íu Ia rivolta 
di Tripoli, ín quesla çittà Ia ri- 
yolta crasi largamente estosa e le 
forze italiane correvano pericolo 
da un momento aUaltro di esserc 
buliate a maré. 

l'Io desiderio. soltanto. I.a pre- 
te u rivolt» non rsistotto che nel 
dí iderio dei nostri araiei e le con- 
;í/.íoni delia Tripolitania non oí- 
írono ncricolo alcuno. 

SCENA I 
// ilmiifieo (<• a! suo tavolo di 

lavuro. l.a pcnna é spuntala ed ar- 
mgginitS, il oalamaio secou, carta 
liou ce ii'é, ma in compenso Ia boc« 
cctiina dolla gotntna é ai suo posto 
t Io forliici sono beno aítiUilo. E' 
Tora dei piíi intenso lavoro. verso 
Io 2 di notto. thiania il protq) ; — 
I'' pronta (palia nota a iiroposito 
dei itissidii e prestlllf I.'hai fatia 
sn duo colonuo. in rapo cronaca ? 
Mottila nello stesso spazio in cni 
íu messa quella delia Liga De/sn- 
si;\i, mi rarconiando. l" giunlo il 
momento delia reazionc e bisogna 
mostrarsi energici (chiama tutti i 
rodattori). — Quanto a voi. ani- 
mali. sicte pregati di prendere ben 
nota di (pianto... lio scritto a pro- 
posito dei pedido di Ximonez e dei 
prestito alia Companhia dos Gvan- 

tl,:< Holtisl Non no parliamo per- 
chó sono ecrinvolti nomi od inte- 
ressi italiani. UWa in avanli que- 
sta deve ossero Ia norma redazio- 
nalo. Rientarto noi rostri culiicoli 
e mettetevi ai lavoro. 

SCENA II 

t Sono li duo o mezzo dei mat- 
tin.p. Zulli, il grande pjccolo proto 
dei Vanfulla, entra   nel   gubinétta 
dirottoriale  '•cmispavonlato. 

'/.iilli — Ma lignor Mnniiico; ro- 
sa surcede Oggi í Sono a momenfi 
le tro e non c'e ancora una psgina 
fatta 1 Tnlto quello clie era stato 
composto ó slato Imttato via dal 
rodattoro capo cavalicr  Kfagnoní,., 

// A/»», — Come? Cosa dici; 
Ma tu vaneggi di sicuro! 

Z«Wi — Mai piú l Chíami il ca- 
valiere. 

Em 4 horas 
Vos iivrareis das eólicas uferinas 

Tflinanílü a "FlüXOSSÚllfilia" 
A  FLUKOSEDATINA desafia  qualquer produeto medicinal   \ 

j   nacional  ou extrangeiro que produza  effeito mais  rápido nos or- 
!   !;ãos genitaes das senhoras.   Nas eólicas utorinas   faz oííoito c;n A 
\   horas.   Nos partos, garantimos que não haverá mais perdas do vi- 
1   das em conseqüência de heraorrhagias antes c iTOst-partum,  To-   I 
i   mado 15 dias antes do dar à luz. facilita o parto, diminuo as dores 
1   o -,1% eólicas, produzindo-se cõ;n facilidade o diminuindo as homnr-   | 
i   rhagia.;.   I'ara as outras doenças peculiares da mulher, como Mó-   | 

ros  lirancas.  liiflanimaoies.. forrimenlo,.  Mau Choiro, 'rumores o 
us iiorigos da edade critica, etc, a  l-IAXOSI-.IlA TIX A dá  sem-   | 
IDO resultados garantidos.  Senhoras, nsao a  FLUXOSKDATIXA   j 
o dao às vossas filhas e recommcndae às vo-.-as amigas, prcstafcls 
assim um bcllo serviço ao vosso sexo.  A FLUXOSIÍDATINA i 
a verdadeira saudo da mulher e a Iranquillidacle das mãos.  As se- 
nhoras que usarem uma  vez nunca  mais tomarão outro medica- 
mento.  Tenha sempre um vidro em casa que ó como se tivesse ( 

i   medico à mão. 
li' de  gosto agradável. 
Kstà sendo usada nas Malernidades do toda a America do Sul. 

1   Recommenda-se aos médicos e parteiras. 

EM   TODAS AS  PHARMACIAS  F.  DROGARIAS 

Depositário geral;   Gí*lVÔO    ^L    Cía. 
j    Ladeira Santa üphigenia, 9   —   S. PAULO 

PENNE stilografiche    di  sictirczza,    delle  migliori 
marche mondiali.   Articoli titili e 

indicatissimi per   regai i.   unicamente   presso    Ia ditta  spccializzata 

CASA A UTO PI A IN O 
Irmãos ®. Cotnp. —— 

1    RUA    DIREIXA     M.    IO                     S.    I=>AUI_0    ■ 

Dott. Lulgi CBIIN Panniin 
SPECIAURTA 

nel     trattamruto     drüa   PIORRUA, 
CESGIVITF.   e  STOMATITE 

RUA   15   NOVEMBRO,  6  ■  •»!•  4 
T»l.   19S9   •  Cfntral 

Drntitta    drlPOspedalr    UmbcrU    I 

// .Wim, (grídando come tmoca 
capitolinai — (.'apitano, capitanol 
i rivolto a Zulli). Ti prego di chia- 
marlo capitam o non cavaHwe. Dl 
crocifisii qui dentro debbo esservi 
solo  io.. . 

SCENA 111 
Magnoui  (entra)  --   l"ccomi, ec- 

comí!   Cosa   sncrede? 
// ilAm,   fmostrandogli i pugni) 

— Tu liai   falto bnttar  via ttitta  Ia 
cnmposiziono   fatta? 

Magnoui — Naturale... 
// Min:.  — Come naturale: Di» 

venti matto? 
Magn, -- Ma SCUíí, non ha dato 

h-i que it'ordinc: < i ha detto oliia- 
r.i o tondo cho da ovei in avanti 
il Panjulla non doveva piú orcu- 
par-i di iiuello cose in cui fosiero 
coinvolti nomi ed interessi italiani! 
Cosi io ho fatto buttar viu tuile 
quello notizie di cronaca che ri- 
guardavano nostri connazionali; ho 
soppresso dalla vita sociale le fe- 
Mo. i mairimoni, i funerali, eco. 
icc. tlegli italiani ho buttatO via 
Particolo sui tnbercoiotici; ho sop« 
presso le notizie che riguardavano 
fallimenti, condanne, assolttzioni ao- 
quisti di proprietà, compere di ne- 
gozi oco. cec, (ii italiani, F natu- 
ralmente ho soppresso anche tutlo 
il servizin lelcgrafico dalFIlalia, 
iionchc   il   camiiio   ilaliano. .. 

,'/ Mim. (yr.'.o".do i --■ 1'õvero 
mo !  povero  \v.i-1 

Àniiii:. - ■ Ma non si spaventil 
Di là iii rodaziono siiumo già |>rov- 
vedendo, Carlctto sta scrivendo tm 
ariteolo s.u.uli ttltimi avvenimenti di 
Ciao-Ciao; Bruno é ià cho tradu- 
co un giornple turco; Pettiuati é 
là cho. taglia Io notizie di cronaca 
da un giornale di Nova Vork ed 
io mi accingevo a rifare Ia crona- 
ca sociale traducendo le notizie da 
un giornale giapponese, Faremo 
un po' tardi. ma in compenso fare- 
mo un giornale talo o qualc vuole 
lei; un giornale italiano che di tut- 
to si oecupi fuori cho di interessi 
nostri; cho di tutti dia notizie fuo- 
ri  che dei nostri  connazionali! 

// .l/io;. — Siete purê ciei gran- 
di animali! Non avelo capito lu 
portata e Ia finezza di quella mia 
nota. Io non potevo aggredire di 
fronte Xicolino, anzitutlo porchó... 
sarebba slata troppo sporca e ~poi 
perché quel mascalzone dei Pasqui- 
no aveva già preaiinttnciato latiac- 
co.   nViltra parlo non potevo nean- 
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Non basta assicnrarvi! Occom 
as<iciirar,vi benc! Prefcrifc Ia: 

COMPANHIA 
ITALO-BRASILEIRA 

DE   SRG^ROS   GERAES 
Rna Libero Badar.i,  109 111 

ECH1 DELLA CBLEfiRE DfCHIARAZIONG DEL "FANFULLA* 

clic hutciu scappare roccasíone «li 
Vfmlirarmi  di  ipiella     mo/if.iií;  «jel 
Circolo Italiann. 

.UiK/w.—Dovcv.i dirlo allora. I'e- 
rò, r.e vuol sentirc !a mia opinione. 
If ilirò clic rmiica m-a luiriiiu cln- 
potreUie farc il Fanfnlta sareblip 
preriiamcnte quella di non occii< 
par^i mai di qiKstioni italiatiCi «li 
irtere;^i italiani. «li noini «li italia- 
ni. Tanto per il modo come se ne 
é occnfiato finora é preferlbile... 
chc non se ne occupi piã. 

l7 poi, sa quaitte cappelle, cappel< 
lonc, cappellacce, cappclltssimc ecc. 
ccc. si risparmierebbero se il Pati- 
Julhi ^i occupassc solo — puta ra- 
so — «li quello dic avviene ira Ia 
colônia siriaf La qtiale, ira !'al- 
tro, non ^a Icstgerc i giornali ita- 
liani e non M accorgerebbe «.Itll'- 
eventuali rappelle a suo danno, 

// il/im, — Non ragioni mica 
maio. Si. si. Faremo COM U'ora in 
avanti. Ed anzi por faria completa 
io stes^o eotnincerò col nattiraliz* 
zarmi turco... 

(Cfl/a '.i leia) 

lltalía alia immi í\ mo 
T/Ttalin é «Ic^tinaia a farc una 

jjran bella figura airEsposiíioue di 
Rio ilc Janeiro. Tclegrammi di ie- 
ri infonnano. infatti. elie il içóver- 
!io ha stanziato bcn oito milioni di 
lire a qucsto scopó; ))ari, ft e no. 
secoildo Ia... Knipeialura dei cani- 
bio, a  tremila  contos  de  reis. 

Con questa fomnia Tltalia dovrà 
costruire il próprio padiglione, in- 
stallare tutla laf produzionc indu- 
striale con Ia quale interviene ai... 
certamen; pagarc le -iicse di sog- 
giorno degli alti e dei bassi com- 
missari e farc un altro sacco «li 
spese ad dencare le (piali oceorre- 
rcbbero per Io meno tre colonne 
dei  Pasquhw, 

Altre nazioni rbe hanno interes?! 
infinitamente inferior! in Brasile, 
che hanno meno bisogno deiritalia 
di far conoscerc il loro sviluppo in- 
dnstriale, artístico, commerciale, 
ece. ecc. c meno necessita di con- 
quistare il mercatn, concorrono con 
delle somme infinimmenle superio- 
ri.  Con tremila e Torse meno con- 

VOLETE  CALZARVI   BF.XE 
E A BUON  ^rERCATO? 

Dirigetevi alia 
CASA DESTRI 

Rua S, Caetano. 120-A 
Telefono:  < Id,   4863 

Calzatnre di lusso per itomini, 
sismore  e  l)ambini 

üi'. FLORESTO BiHiDEGCHI 
Avvocato 

Rua do Carmo, 11 — S.  Paulo 

tos de reis cosa potrã mai farc lal- 
to cpinmissafio? Xullal 

A meno che in Itália non abbia- 
no pínsnto che in caso di necessita 
lalto rommissario potrã rivolgcr- 
si... alie colonie di Rio. «li San 
Taolo e delle altre città dei Bra- 
sile. 

A propósito di alto commissario, 
abbiamo leito non sappiamo piíi in 
«inale giornalc che erano satte íat- 
te sul governo italiano tortissime 
pressioni perché Ia nomina rica- 
desse su uu italiano residente in 
Brasile. 

Abbiamo cercato di indagam chi 
potesse essere «iisesto aspirante al- 
lalto ed onorifico incarlco, ma non 
.••iamo riúsciti a  saperlo. 

Appena abbiamo sáputo che «iiial- 
che tempo fa il nostro collcga Don 

Torrone 
Vainiglia    e   Cioceolatta   DES' 
SERT tipo Torino, 

Spccialitá delia 

CAS& 6ASMN0 
BARÃO   ITAPKTINIXGA,   18 

xnx TUTTE LE CIAMBELLE... 

Pasrpiak' Finocchi aveva falto pra- 
tiche per avere un inrcirieo uíficin- 
U per ri'"sposÍ7Íonc. ma non cre- 
diamo che aspirasse alia pift alta 
carica, riuantunque in matéria di 
esposizioni egli potesse vantare de! 
suecessi strabilianti, come 1'orga- 
nizzaziooe deirEsposizlone Italo- 
Brasiliana e l'organ!zzaz!one dei 
Mliseo Commerciale. 

Anche un altro collega, Tavv, 
«lusano, aveva tempo fa fatto pra- 
tiche nellu stesso senso. Ed a noi, 
francamente, ha fatto brutta !ni> 
pressione vedere che il governo ita- 
liano — in tempi di crisi come que- 
st! — non ha acrettato Ia nomina 
di un commissario locale, che a- 
vrebbe, non foss'altro, risparmiato 
Ia spesa dei biglietto d'andata e ri- 
torno  dairitalial 

- 

Kimene.': — Possibile che que-ita ricáca senza bucp? 

CíâR&SI: sioeo 
Officina Meccanica r. Sal tia t ura au* 
togena  •  Ingranaggi e  iiezzi di  ricam- 
 ^lo  per automobili  
Sp-ciaütá In maechinari per Ia fab- 
bricazíone dei fiam mi feri e rclative 
riparazioni,  soíto Ia direzione dei tec- 
 nico   ROMANO   BF.LL10     
Tel.   Cid,   6899 S.   PAULO 

ALAMKDA   GLETTE,   Sl-A 

>'"ccco>:>>;>!>;>!>!>'>->i>'>i>>^>'>'>>"*"*"^ 
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Píccola posta 
l.FXINT — Via nn milionc di 

firme é un po' troppo! Fosse un 
milkmc di... rubli, ancora ancora 
êi potrebljo :iii netterc. 

Deve csiere rimasto licii lusin- 
gatn quiHarnico per Ia manifesta* 
zione di qttctla ma •.•oli'!arict:i.... 
milionária 1... 

INCRÉDULO -- Si deve trat- 
tare di mi equivoco. II banchctUi 
ai quftle RlludevatlQ i telegranuni 
dciraltro glorno, devo essere stato 
il banehetto d'addi4 otfcrto clalta 
colônia italo-paulistann residente a 
Roma a Rotettini. II <v,iale se non 
lia proso imbnrco sul Conte Rosto 
IO prenderá «nl Conlf 1','rdi:. Sul 
Conte Atsurro, s;:! Conte Bianco 
o su qualsias! altrn Conte, Quello 
che é indubitato é clio se non é 
già partilo sla per parlire. Fra 
l'altra Ia sua presenza é piú clie 
neressaria in questo momento por 
Io praticlie che, con UUta riserva 
c grande sogreto. il sno sócio sta 
íacendo   per   vendrre   il   siornale. 

SÓCIO DANTE — Pare che 
ogni dclíberazionc circa Ia soluzio- 
ne delia crisi delia Oanto sir, sta- 
ta rimandata a dopo Ia costittizio- 
ne delia Lega Italiana per Ia di le- 
sa, Ia tutela. Ia protezione, ccc. ore. 
di... non sappiamo quante cose. 
N'on ne sapevate niente? Xemme- 
no nci. I."abbiamo appreso cinque 
mimiti fa, Sicuro, si stanno lan- 
ciando in colônia le hasi di nna 
grande Lega... Difensiva italiana. 
pcv difendere Ia colônia da tutti 
i...   cattivi italiani. 

Per far parte delia I.cga biso- 
gna avere tutti i documenti in or- 
dine e dimostrare che non si ri- 
siedè in S. Paolo da piú di qnin- 
dici giorni e che, por consoguenza, 
in S.,.Paolo non si é ancora íatto 
nicilio di inale. La Lrsia chiamerà 
a sé ramministrazione .e' Ia tlire- 
ziuití" (H tnite Io aísociazioni ita- 
liano i cni presidenti e consiglicri 
saranno mandati a spassd con nu 
bel calein nd sedere. La Lega 
mar.derà via rambasciatore, i con- 
soli, i vice-consoli. rispettorc del- 
rernigrazione o quanti altri íunzio- 
nari italiani si trovauo in Drasilc. 
F.ssa assumerà inoltre Ia direzioue 
dcllc Banche italiane o italiane in 
partibus, nonché delle principali a- 
ziende industrial! c commerciall 
delia  colônia. 

Quanto ai giornali é ovvio che 
Ia Lega li vorrà tutti sotto il sno 
direito controllo. Anzi Ia prima 
cosa di cui Ia Lega s'impadronirà 
saranno appunto i giornali, per do- 
minaro Lopinione  pubblica. 

Duuque  sarebbe   stato  po.ríella- 

LA NUOVA PUKIZIONE AL PALESTRA 

mente inutile risolvcre ora Ia crisi 
delia Dante. La Lega penscrà an- 
che ai caffi danteschi. 

CURIOSO -- Le versioni sono 
diverse. C'é chi assicura che il 
Al uni fico abbia dato cento contos 
a Carletlo a litolo d'indcnnizzo o 
che egli dopoaverli moltlplicati ai 
incln abbia preso nn piroscafo di 
lns?ii-'c, sia partito per rEi<r<'pa di- 
reito in Rússia. Cé viceversa chi 
assicura che egli abbia scollo co- 
me luogo di residenza Ia vicina ci^- 
là di Buenos Aires, dove vnvrebbe 
ria Pascià con Ia rendita dei capi- 
lale regalalogli da! Munifico. C'é 
rhi ai contrario aíferma che Car- 
letto é ritornato a Rio, con grande 
cd inconimensnrabile piacerc di 
finella noslra colônia. Ma quakuno 
t;iiira di averln visto ancora in San 
Paolo  in  un arrabalde delia  città. 

Non ei si raccapcz;ía niente in 
mczzo a tante notizie contraddito- 
ric, tanto piú cho non manca chi 
pcrentoriamenle dica che egli non 
í i í inai allontanato dal centro del- 
ia città c tanto meno da rua Li- 
bero  Bacia rò. 

Del resto questi sono atiari che 
non ei riguardano, Ad oecuparce- 
ne correremnio il rischio di esse- 
rr guardali ancora piú di traverso 
da ("arletto qnalora c'incontrassc 
jier Ia rua.., 

TROPICALE — Sotto il.... 
tt-oplío suecedono di ofuoste cose, 
Quello cho si voriíica col lompo. 
s! verifica anche neçíll avvonimen- 
ti. Su un citlo seri'nb' alLimprov- 
viso s>'accava!lano re.agimomi, di 
nuvüle. Dopo duo 1.110-i di i)ioggia. 
airimprov^iso, in mono di doe mi- 
miti, tutto il cielo diventa sereno 
ed il tango riolla via vola in noio- 
eu polvere... 

Cosi é 'recesso per Ia storia di 
quei miscri coloni le cui viconde^ il 
1 aiifiilhi narrava in termini com- 
moventi. Sombrava mia storia che 
non dovesse íinir piú. AlVimprov- 
viso... neanche piú ir,i colono é 
tornato indietro dalle fazendas, 
neanche uno é piú andato a recla- 
mare ai consolato il rimpalrio, 
neanche uno é piú andato ai TIOI- 
fulla ad implorare laiuto solidale 
di qucl giornale...   A meno che... 

::ia ei siamo captti... l)i certe ci- 
tuazioni non ^i può do-idtrare il 
bis.., 

La vera storia dcgli itltimi avve- 
nimenti, con tutti i particolari, con 
tuttc le rispcttive peregrinazioni, le 
rlspettive ircmarcllo, eco, ecc, non 
v ancora slata raeconlata, ma é « 
benc ewiosciuta da niolti, Non !a 
racconliar.io iiorché dijpo tutto il 
.Mnnijico ..í un collega e ira col- 
leghi.., 

MALfCTO -■ Siamo :. -(.luta- v 
itiente osirami alia riproduzione 
nella Sefcão Liz%iv Uc-U' Estado di 
(inclla carlcálitra (Jel I\ijqiiiiio. Chi 
appena appena -.'intendo di elichés, 
vede boi,o cho si tratta di una ri- 
produzionc, non 'li nn cliehé origi- 
nalc, D'aUra parte nori vediamo , 
liorché qualcnno abbia dovuto di- 
spiacersi, Noi vorrcmmo essere 
nci panni di ([ualcuno di coloro che 
il nnstro \'oItolino ha... fotogra- , 
lato o vantarci altamente di avet 
falto pane trenta o quarant'anni ia 
di un... carien ai carne... come 
diceva il Fanfulla prima clie gli 
mettessero il bavasrlio. 

mmmi mmmm iTaio-aMERraii 
Sede: S. PAULO   RUA LIBERO BADARO'. 93-95 

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

C-aclIa  1264 — Telefono, Norte 64Só  —    tüdirizzo     telcgraí.      7toloi:icri,- 
Case    di    comperü!    M1LANO-MANCHESTER-NtíOVA   YORK 

F, AMBURGO 
ImfQrlasione ed rsportaaiont por conto     próprio      -     <Ji     ierzi 

Ttísuti   —   Filati  pci-   tfisiturú  —  Seta   Katurnlc   r.   ir;;fic:»1e   —   Arti- 
coli   per   elcttricitá   —   Macehinc   iier indmtrie e aírkaltura — Fenarecee 
—   Prodottl     cUimioi     i"      teucalc, ecc.   ccc. 

Acectta richiste per fimportazione diretta <ii qualunque arlicclo ualrlta- 
!ia. Inghiltcrra, Stad Uoiii e Germi"'a, aüe laigtiori coudUioui dei rU- 
peftiivi mercatí. I 

m* 3C ^□c: aoc: 3C 

Grande Manuíactura Brasüsira k Mbm ^ 

i 

Soclodíaci©  Ar>or->yr-nâ 
CARAMELLE - BALAS - PRALIXES -  PASTIGLIE - 

CONFETTI   -  CIÓCCOLATTO  -  BOLACHAS 
BISCOTTI FIN1, oco. 

Fabbricanli  delle  deliziose  CARAMELLE   SPORTSMANS   L 
che  portano stampato suirinvolucro  il  ritratto dei  raigliori 

íoot-ballers d: S.  Paolo 
39 e 3?, Rtta do QasomcirO; 35 e S'? 

^g Telefono Bra^ 7SS - Casella Postale 1927 — S.  PAOLO 
■c ■-"  ""mi ^n: 

^m 
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Sen ei consta ciio tutti quci M- 
uri tiano venuli in Drasilc oA 
;i!rti'j dl  prima classe :'i cabine 

di Itisso c portandubi diclru milio- 
ni di capitalc... 

1 ;i forza — cd 11 \diiii) — delia 
colônia iudiana c precisamente tiuc 
i>to; di a-vcr saputo esprimere da 
tuo seno migliaia c migliaia di tio- 
niini cho haniin taputo, da modesto 
c spciso nmili pvi.-izioni, elevarsi 
tanto in alto. 

SÓCIO CIRCO,'/) — l/a ■.om- 
blea straordinaria di cui anche noi 
abbiamo sentito parlarc sembra 
dclilxi rífcrirsi alia deliberazione 
deirultimo consiglio, deliberaziont 
phe dovrcblic cisçrc^ratificala da 
unasstmbjva..-. \'cra^iciitc se ó 
Ver f|iic:-to ;:oln ei bcinbia che si 
potrcbbc íarc a meno di scomoda- 
rc  i  soei. .. 

Cprto rarscinblca non pnò ■. cui- 
rc a rinnegaír rppcra! ael cuii^i- 
glio... Quindi Ia stla çonvocazionc 
é inutile, 

A meno ibc rasscmhlca non sia 
chiamata a deciderc sniraccetlazio- 
nc o menu di una domanda di di- 
missioni prcscntala in segnilo alia 
MI ricordata deliberazione. J'CI'LIIC 
c'c ciualche... testa calda che >or- 
rebbc cambiare qucllc dimissioni in 
una...   cspulsionc bclla   e bnona... 

SENTINELLA - C próprio il 
caso di dire; alerta! Spira un cor- 
to vcnticollo di íronda che... não 
te ávjo uatlti. Guai a chi capita 
sotto in cincsti momenti! li spe- 
cialmentc i grossi! Non no lascia- 
no scappare una. Ximcnez! I 
Grandes Hotels!... iJi quosta bcl- 
la situazione croalasi atlorno ai- 
torno alia colônia sapcle già chi 
bisogna ringraziare... 

SIGNOR laiISTO — Noi non 
abbiamo affatto generalizzato e ei 
fa strano che Ella cho si rivcla 
con 1c sue osscr\azioni pondoralc 
per una porsona di buon senso, non 

nbliia compreso Ia portata ed il li» 
niilc di nurlla caricatura. Essa do- 
VCV» C;4erc considerau in rclazio- 
i e alie Osagcrazioni dellorRano 
laníüllcico e nulla piú. Sappiamo 
iieniasimo anche noi che a fiucl 
ijiiadro se nc potrebhcro opporrt 
allii di gencre ben diverso, ma nui 
non ibbiamu gcnjvalizzato affatlo 
c bastava che Fila leg^e-sc atten- 
lamente anche gli scritti dei nnslro 
ultimo numero c di qnclli prece- 
denti   per con\inceibene... 

Del resto, Ella btessa ei dà una 
prova che non c tutto \cxo nuJv 
ih'- dkeva quel giornalc, dal mo- 
mento che dõpo alcuni anni paüa- 
li neirintcmo come colono, ha po- 
luto veninl a slabilire in S. Paolo 
tome nepozianlc. E chisiá — c 
slic Io augnriamo — che fra cina'- 
che anno non possa anche lei fí- 
gurarc In un nuovo qnadio di mi- 
liunari. 

PAPPAG0RG1E —   Da  paree- 
chio tempo il Musco Commerciale 
6 slat'.' scpolto e noi abbiamo dato 
a suo tempo Ia rclati\a notizia nel 
no.-tro giornalc. l^a colpa pare sia 
d^gli industriali italiani i quali nón 
lianno capito che dovcvano mandar 
.uiii dei soldi oltrc che dei campio- 
ni. Ad ognl modo Ia Camcra di 
Comnicrcio ne n^cirà assai bene 
pcrclic ei consta in modo positivo 
cho fra breve saranno presentati 
lulti í «"nti detriniziativa c saran- 
no restiluite a tutti i sotto^crittori 
lc sommc che a suo tempo \ersa- 
icno.   Troppo giusto dal momento 

che rinuiativa non ha potuto M» 
dare  a-.anti... 

DEPOSITANTE - Si ilten. 
de sriupre, da un momento all'al- 
tro, Ia bito::a n^eíla. E Ia buon 
nove'ia deve spicciarsi a venire 
perché fra non molto ffatiscono le 
feri; de 'iribunale c Ia Banca «'.; 
Sconto de\e pur sistema: e ia iua 
Mtuazionc qni. anche se in Itália 
le cose r.on si sono detinite. 

IntMtO siamo venuti a saperc 
una tr^a a'5ai cm forte* oi". L"n 
altro puderoio ijtitnto bancário se- 
mi-italiano delia noitra piaíza, ha 
ir.andato in questi giorni mir.icrose 
tircolari a c"rrénti>ii dílla Ban« 
pconto awi andoli che in vista dei- 
rilnmincnte ripre^a dellc operaiio- 
ni di dctta Banca, ?! aMiuncva 
lintarico di riscnoternr gli c/ic- 
q'.ics. Qucita notizia ia |)iai cre e 
dimostra che i' direttnrc di quel 
Banco ave\a ben racionr rmando 
airindomani delia chiusura dallc 
colonne dei l:anfuUa, che rave>a 
intervistato, ras-.icm-ava i drpo j. 
tanti c li esortava a non lasciarsi 
pclare dai corvi. 

CARNICEIRO - Non abbia- 
mo pih saputo nulla a propósito di 
quej faniosi carlchi di carne Con- 
grlata che si sospetta fossero rt.-l 
tempo delia peste e che 1111'iniprc- 
sa a\rchhc inviato in Itália sor- 
prendendo Ia bnona fede di tutti 
co'oro che sovraintendono a simili 
opedizioni. 

A   noi riesce  tuttallro che   Eací- 
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BASSO 
Uolori   di  testa, orecebie, 
dcnti.nevralvic le piíi ostir.ate 

\m$m iDiieâiaiaflieDti 
prendendo  r.n eacchlalno da 
the deli •ANTINEVIIALGICO 

diluito neUfaoqiia 
OUSTO CRAOEVOLE 
CridTTO   INFAI.LIBILE 

Prcp'ia'n HA1: i 

lioycteajka itfl3-Frjjlkif3 \ 
Ku» do   TH^-r.ouro   N. O 

1 S.   PAUI-O 
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le raccoglicre nolizio in propósito 
ed anche solo indizi. Di certo sap- 
piamo cho il primo carico giunse 
in Itália quando non si sospcttava 
di niente c fu messo in vendita. 
Fortunatamcnte non si o verificato 
ncssnn inconveniente. Cn secondo 
carico però ücmbra sia stato fer« 
mat". 

Gli ultimi giornali giunti dalla 
Jtaiia non dicono nulla in propó- 
sito. 

CALENDÁRIO - II Munifico 
cerca di rifarsi una verginità con 
i brasiliani tentando di far credere 
che non é stato lui 1'autofe de;li 
articoli dei 1 anfulla che lianno 
creata Ia famosa çncfenca,  ■ 

l-'.d e ricorso ai noto scrittove 
jorge Mello impl.irandolo perché 
pubbiicasec ntlla i,i:^cta che gli 
articoli furono pubblicati a sua ; in- 
sapula, mentre esli si trovava a 
Rio. II buon Mello ha tinto di 
credere cd ha accontentato il Mu- 
nifico. 

Ma il calendário é severo cd in- 
segna molto cose. Qnesta, jicr c- 
sempio. Che gli articoli furono 
pubblicati dal Fanfulla nel mtie 
di febbraio c che soltanto il - mar- 
zo il Munifico parti per Rio, dic- 
tro invito fattogli riallambasciato- 
rc Mertatclü di audiciiditm verbum. 

La bugia ha le gambe corte. 
Del resto nessuno crede che il 

commendatorc abbia scritto gli ar- 
ticoli diffamatori per un motivo 
molto  semplice. 

Perché per scriverli oceorreva 
unassoluta mancanza di latto, una 
assenza cotnpleta di senso delia mi- 
sura, tmeducaziono da zulü c una 
certa padronanza nel maneggio del- 
ia pcnna. 

Ora é noto a tutti che il Muni- 
fico awa tutte le suddeüe qualità 
airiníuori di una: non sa scrivere 1 

PREZZEMOLO — La nota dei 
ForíuiU SU 2 colonne a propósito 
delia questione dei iircstito muni- 
cipale e delia richiesta Ximenez fa 

t:^^.:*:x.K^:*:.*:.<kK^ 
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venirc in mente iVpisodio tli ii"r' 
Ulc clic diceva atl mi suo avvcr- 
sario pedenixando: — Tu vonc- 
sti clic io li ebiunaul ladro per 
poi darmi (inércia 1 Ma io ladro 
noii ti ei cliianin. 

li Pmfuíh dkc eiio non si vuo- 
Is oceuparc di quellc quationi "per- 
ché vi >i trovam) coinvolti notnl cd 
iiitercssi di nostri >(i;iiiazioiiali", 
ma poi diei: che (i Iralta "dei s.\- 
IPIFI^IO di pareccliic micliaia di 
tontos elie Ic caSK nmnieipali o 
siatali dovrebbero farc ad lnterc!>»i 
piivati". 

Ma noi. osgi.  vogliaino appcna 
prender nota delia nuova cd intr- 
ressante teoria gtornalistica espo- 
tta dal FanfuUa c per Ia qtiale 
lappiamo pii cbc d'ora in avanti, 
nuaiido tono in bailo nomi cd ín« 
tcrcfsi (li nostri connasíonali finei 
siornalc si RITIKNT. IN no\i,KL DI 
TACERB. 

Ma di che cusa si occnpcrà. ili 
sra/ia. d'oia in avanti qucl ainr- 
nale. colonialc? Degli interessi dei 
turchi, dei giapponcsi, dei nord-a< 
niericani ? 

E' hene ad ciiiii modo sapi re 
clic gli italinni, anche se iianno ra* 
gionc in qualsiabi questione non 
potranno contarc stiirappoggio dei 
FanfuUa', e se hanno torto, da quel 
lato almcno Iianno Ic spallc garan« 
lite.. . 

Lhe sia ancora {'cffctto deilo 
íiiaglietto per VuUiiiialuin delia Li- 
■/i? Defensiva? 

O che non sia altro che una ma- 
novra porí; disfarçar {'aitacco che 
era stato da noi previsto e prean- 
nunciato ia settimana  scorsa,    p( r 

UKL rKOt. 

6Iro!amo aao 
tRESES   —. 

I-'ottinio ir* i i.-i,;-'-!''. cCiicacc de- 
perfeitamente lúintcstino. (;uari?re 
puratÍTet dcl síiisuc. tiisinfcttanâo 
ÍA stiticHczXã. di prema a;;io(i*'. 
La Sun faina chr dura Ha oUic 80 
anni,   cáiantiscc   Ia   ana   bunlá.   — 
GUARDARSI   DAI.LE   IMIT.SZIO 
NI K DAU.E CONTRAFFAZION] 

Esclusívo   concessionário   c   deposi- 
tário  per   uttto   il   Brasilc; 

EMÍLIO ÃJ&i@l.lll 
RDI piBiiHfl mmn N. 4 - sso PSULO 
miGJNÍSlíESDUSJIl - RIODEMIÜtl 

LA SIGARETTA  DEGLI  SPORTMAN 

OGNO  SCATOLA  CONTIENE U\A FOTOGRAFIA 
1)1 ÜN GIÜOCATORE Dl FOOT-BALL 

C. I. T. T. S. PA010 

vendicarsi   delia   dciibcraztone dcl 
Circolo Italiano? 

Lu   sapremo   tra   breve... 
MASSIMINO — Sono vera- 

mente atterrito per Ic notizie che 
sono venute a mia cohosccnza. Che 
culpo tremendo, infernale, trascen- 
dcntalc statc mai preparando: Que- 
sta é Ia volta btiona che salto per 
ária aiich'io... Da Ic, però, non 
me Faspclfavo, Sai hene che ti ho 
sempre \nIiito tanto hene — rogna 
a  pariv.   ■— 
invitare   ai 
linolypcs ed 
va...   Ma 

K dire che ti volevo 
battesimo delle nuove 
a quello delia rotati- 

p  t'invito    Io    ■•tcs.so. 
Prenderò Ia precauzione di com- 
perare una tonuellatta di creoli- 
na... 

XAUSF.ATO — E si ehc a que- 
sti spcttaeoli avrebbc dovuto esser- 
ei ahitnato. 1'.' ia solita storia che 
inevitabilmcntc -i ripete in tlltti i 
iiiü niinuti particolari ogni volta 
che un tentativo sorge—per quan- 
to modesto sia—per un nuovo quo- 
tidiano. Stavolta il... furorc ute- 
rino ha raggiunto un diapason a- 
normale, segno evidente che il pc- 
ricolo che si delinea é raolto be- 
rio..- La nostra convinzione però 
c che ei troviamo appcna alTinizio 
delia danza... Verrá presto il 
giorno in cui Ia sezione,.. libera 
i a chiunque vttol dire insolenzc 
eonlro gli organizzatori dei Píc- 
cu/o) fará seria coneorrenza alia, 
Idca Nazionaic ed ai Gucrrht Ta- 
pino... 

SPADACC1N0 — Un altro 
duello? Possibile? Poci ha sfidato 
Voltolino per Ic caricature- delia 
Cascta/ 

Stentiamo a credervi,,, 

ESIGENTE — Eccovi accon- 
tentato. Da parecehio tempo vi la- 
mentavate delia mancanza di un li- 
bro italiano di lelteratura colonia- 
lc. Ora non potetc piít lagnarvi. 
E' già in vendita presso le librerie 
italiane il libro Capriccio: un bel 
libro di novelle di sapore loealc. 
che vienc a colmare Ia lacuna c Ia 

colma benc. Per assicurarvene 
non avetc che da reearvi in piazza 
Antônio Prado c spntare tre maz- 
zoni c mczzo, buoii mercato come 
vedete, snceialmente tetiuto calcolo 
dei  mérito che ha  ii  volume. 

CORINTHIANO — Da perso- 
na degna di lede, abbiamo saputo 
che in breve ei sara una riunionc 
dcl consiglio. Dicesi che in tale 
riunionc saranno cletti i sostituti 
di diversi membri dellatuiale dirc- 
zionc; però, ollrc a questo, ei sa- 
ranno altri problemi tuiValtvo che 
interessanti  da discutersi. 

Sccondo noi, niente paura; pre- 
paratevi. piuttosto, per il tratlcni- 
mento intimo dei giorno 25 dcl 
corrente  inesc. 

CASSANÜ — 'Ci informano che 
s.ei piít palestrino che eorinthia- 
no... Sara vero? li i tuoi compá- 
gni di gai-iyahln cosa nc dicono?... 
AUenzionc, sembra esserci per la- 
ria qualche paliata.... 

GLI APOLOGHI 
II. "GAÚCHO" CIPC 

Cera una volta iicirAigcntina 
un r/aucho chiamato (.'ipò. Avcva 
membra grosse, cipiglio íicro c go- 
deva fama di essere Tuomo piú 
violento dcl pae.,c. Sul suo passa- 
lo eircolavano Ic leggende piít íic- 
re pel suo carattere indomito c pcl 
suo tempáüfeiento  vendicativo. 

Quando appariva nei villaggi o 
nci mercati Ia gente gli faceva lar- 
go. Io salutava con umiltà e (|ual- 
cuno piú tiraoroso borbottava: og- 
gi eapiterà qtialcosa di grosso. 

Una será d'c=tate il (jaucho Ci- 
pó arrivò ad unosteria dove alcuni 
tagliatori di grano, che non Io co- 
noscevano. avevano organizzato 
una  festa da bailo. 

A!   MIO  arrivo   Toste   gridò: 
(.CíSate  di   bailarei 

Uno dei ballorini si ícee avanti 
c domando: 

— F. perché? 
— Perelié é anivato /KI e dob- 

hiamo prima íargli atto di oinag» 
gio, offrcndngii  Ia laiiu. 

— I". chi é ipicslo /nii' 
Aliora il fiaucho li íccc a\anti 

con un alteggfaunento ostile, e, 
sprizzando íiamine dagli oeehi. gri- 
dò : 

— Non ml conosci? Io sono il 
í/auihn (ipò! Uai capito, il íjau- 
cho Cipó, terrorc di questo c dcl- 
laliro ntondo! 

II  tagliatore di  grano,  per  uulla 
\inliniidato,   gli  rispusc : 

— Tu per me non sei che un po- 
vero diavolo che íai paura a nca. 
suno. 

I; di lasciò andarc sul volto un 
tremendo   iranroveseio. 

l.'o>te penando che il fiiiKrhn 
avrebbc íati" a pczzi tutti quantit 
eselamò: 

— Povero mel La mia ostciia 
diventa adesSO un  inaccllol 

ln\eee il gaúcho Cipó non alzò 
un dito, non sparò. non disse verbo, 

Saec.ontcntò di gnardarc tutta 
Ia comitiva con uno sguardo pieno 
di timore, e, togliendosi il cappcllo, 
disse; 

— Hncmis noches! 
E se  iTandò. 
Da  ipiel  giorno  Ia   fama di  ter- 

ribile dcl gaúcho Cipó  tetc rídere 
appcna   i  ragazzi. 

EPíLOGO DELUAI-OLOGO 

Dei  i/uuclii Cipó  cc uc sono  in 
tutti   i   paesi  dcl   mondo. 

1 Figuiioi t PuNilitazisni per Sijnír 1 
solamenlc nella 
—  L1BR ■RIA   ITALIANA   -1 
4,   Rua Florcncio   d Abreu, 41 

?.   Paulo 

CASA SOTERO 

Campassl & Camin EüIIIí 
Rua Direita, 47 . S. PAULO 

CAIXA   ISO  •  tcl.   Cent.   -tiSJ 
Novidades  á   venda: 

MAZURKA   BI.V.U  -   Opercla 
FEATHER    VOLR    XEST  •   Fos- 

Ttot 
VOUD   BE   SURPRISED   •   Fox- 

Trot 
ESSE   BOT   E'   BRAVO?   •   Samba 
MEU   DEUS,   COMO   A   VIDA   K' 

GOSTOSA   -   Maxixe 
VIOLÕES CARIOCA — São ins- 

trumentos de fino gosto, que pou- 
pam qualquer esfonjo ao cxecuian- 
te, devido á perfeição d^, conheci* 
incuto, absim conto tamijrm f-la 
brilhante qualidade de som que pos- 
suem . 

EUuitas c Flautins de si-stcina 
"BOHEM" de metal prateado com 
13 chaves - Pianos e TTarmoniums 
allcmãcs das melhores marcafâ — 
VIOLINOS, ARCOS c CAIXAS 
de couro turradas com velludo — 
Uaipa, Cythara, C-jntr^baixo, VÍO* 
lonccllo, Violino. Violão, Bandolim, 
etc. - Chegaram lia di;i!t da 41- 
lemanha CORDAS SUPER-F1.VAS 
de bastante resistência c optima so- 
noridade, Para qualquer destes ina- 
trumentos, 

FLAUTAS de systemn /1EGI.F.R 
de 5 e 1,1 chaves - CLARINETAS 
francczLs da marca LECOMTE de 
Paris. 

CRANDE  SALOXE  "SOTF.RO" 
PER   ESPOSIZIOKJ   ARTISTICHE 

♦;!i!^>;>;s>z*^>"CC<^>>>>>:>>>;>>>;>;>;>>>;>>>;>>;>;>i>;>;w^ 
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0«tt. Q. A. PANIARDI 
dcgli   O-r^lali   *    Stpott   c    fuifi 

Clinu»   ttclmirt   trllt   I it 
UruMfiV   -   SifilUt   •   P»ll» 

Cura    ípc-iu!'    ilrll,.    5IPIMOK   c 
mra   radicalr   .IcIU   RI.KXORRAGIA 
atufa   C   croniia   drll TOMO   e   ilrüa 
PONW   BtCOIldo   (tli   ultimi    prnv-«si. 
CrawHt  IUVX  9  iTlc   II   e  Halle   H 

— -   .íU- ir    — ■ 
RUA    LIBERO    nADARO".   67 

Telefoni)   1151,   r>«(r«l 

T E A T R   I 
.WEXIDA 

L'iinpreM ilrl teatro AvenMa. da 
nnesta   lettimana   lia   incuminciBtn 
ad Cíibirc una imcna 'crie di  films 
ifalianr. 

l.nnrHi hi regalato ai pubblico 
una belliisima cotnmedüi fl^Ma l'n- 
liriora rilnt. ; n africano in  Roíii'!, 
chc )ia destato continua ilaritá. 

Gioxcili .-f/a.tr, importantíssimo 
capclavoro delia Rodolíl <li Tori« 
no, e stascra sara c.«il)ila un'altra 
vrllicola tli grande valore: / Sor» 
fia. 

í REPUBLICA 
1 .a superba sala tlí iiiazza delia 

Repubblica c lutte Ic scre afíolla- 
Ia fli un pubblico scclto H elegan- 
te. cH i programmi, sempre orga* 
rizzaii a cápricrio, nulla lasciando 
a desiderarc. 

APOLLO 
Continuano ad avere ottima con- 

correnza íli spcttacoli ili caííé- 
concfrio deirclegantc caharei ili 
rua 1\ rlc Maio, ÜiiratUc Ia selti- 
mana \'\ sono slali mtovi ,c intpor- 
tanti  dcbutti. 

Stasera, d"po Io spcllacolo, gran- 
de bailo. 

■unia il muro mtdo, cera una 
íitic-lra aperta Milla scra — conte 
mi nuadro clic non finisce piít. 
i 'erano anclte Ic faccc Hei <iuc \ eo- 
eW, espressive conu ^tatuf. 

I ini\ann i luro giorni Puno ar- 
lanto  aHaltro.   tnsciliandosi   ncsrli 
t' -i cantuccl d*ombni c di sole, 

aspcttando  le  ore nelle  medesime 
■tanzr, c  talvolta  parlando i. 

— Tutto c inganno: non c'é dic 
Ia fataliti, ili.-sc li vecchio Dome» 
ntco. t sni-a di conduaionc per 
■lualche cosa chc aveva detto o cre* 
ilrva rli  avrr detto. 

— No, rispo-e il vcechio (.'lan- 
dio. Ia fatalità. aneiressa si ingan* 
na  i'i)/;r ,';// altri, 

li primo parlatorc volse il viso 
c considero il compagno con un 
poço di pictá cri un poço di disprez- 
vi. ma senza stuporc, poidté era 
naturale chc alia ,-ua ctà \-agcl* 
!a--'-e un  po', 

l.'íiIiro scosse il collo incordo- 
nato e scarnito come nua fascina 
c si piechiò sul ginoechio col le- 
gno secco delia  mano. 

— K ei sono rlcilc cose  irrepa- 
raiiili.  aggiunsc,  chc   «i   riparano. 

— f'li l mormorò Domcnico. 
Alzo ai eielo puei Sltoi occlli íra- 

gili nci Ic^ru astueci rossi, turbatu 
ai pensare elic presto, forse, anebe 
Itti avrcbbc parhitu per non dirc 
niente di buono. 

— Ho iposãlo Bemanlina molti 
anni fa. disrc Claudioi  Non me u 
rjeordo quasi pin. Ma laltro ci(jr- 
no lio veduto una rapazza che Ic 
assotnigliavR. Aliara Vho rivfdula 
cd lio ripensato a lei tnlta. í.iio 
sposata. Vho spo?ata, c duc mesi 
prima avCVO íraea>>Hto Ia testa, 
con un colpo dl fucilc, a suo pa- 
dre, 

Domcnico súbito s'itnpaurl alia 
irlea rlic 11 .suo compagno sognas^ 
-e o delirasse< c elic per tal modo 
egli   íO.íSC solo nclla  stanza, 

— r.hi, Clauidiol Dormi? srirló 
cn  un tremito straordinario. 

—■ No, rii-;sc Cláudio, penso sen- 
za dormire. Ho próprio ■■po-.ata Ia 
lagaz.ra, rd hn próprio cacciato ai 
vecchio un proiettile attraverso le 
tempie, Bisogna anzitUtíO (ürc chc 
cila adorava suo padre, c chc egli 
Ic. ricanibiava radorazione, 

— Molto tempo fa, disse Domc- 
nico calmatosi c ridivenuto sa\io 
come  nn fanciiillo clie ascolia. 

— Si. tanto tempo, che mi sem- 
bra di parlarc di un altro c chc 
tutto cio sia slato  prima ili nu... 

11 vecchio ripre.-c dimprovviso, 
come ritrovando un ricordo, i! ^,.lo 
facondo dirc daltri  tempi; 

— Papá Barbeau era fttrbo cd 
oneslo, Pui non mi voleva dare Ia 
ragazza perche io cru un buono a 
imllci,..   Veramente,    non    sapevo 

CDalefttria Fasoll 
AI.IRF.DO  PCLLEOUStl  S  C. 

Rua   Dirr,'.,,,   15   _  T>l,   Cent,   2/! 
Sm í;íi)   sptcialc   per   hcii,líetti 

Tf   .   Cioccolaito       l.attt   •   Doki 
liriMnri  firil  .  Ctíltta trtütiti  ■ 

Vlnl   c    ChampaKiK   dcllc 
tnigllori   mardin 

Tutll   i  Blorni  orrlirslra  rlall-   14   1 
1» C  .iallc   JO ali-.  J.!   ! 3 .■!'<■ 

CaromellB Toríno 
Specntiti dslla 

CASA OARDANO 

BARÃO  ITAPETININGA,  131 

íar altro che aniarc Ia ragazia, ma 
come tinti quclli chc íanno una co« 
-a M.Ia. m-ella Ia facevo bene, Kon 
c possibtlc elic ,-i posaa rimanere 
presi di qualcuno c^me Io Io oro 
di quella donna dic poi é diventa- 
ta vecchia cd c morta anclie lei 
tanto tempo fa,.. Bisogna chc tu 
m'a,!i;olti.  Domenico. 

— Si.  fere  Domenico. 
V. .-i accostò. 
- Dunque, non voleva. Tutti 

(tuclü che gli erano attorno cerca- 
vano di fargli cambiare parere. ma 
egli mostrai di non ndirc, o di 
non capirc, Non osarano 'nàisicre 
troppo perché egli era collcrico c 
robusto, con dcllc braccia da lotta- 
lorc   c  dcllc   mani  dure   com.   ar* 

Of fria mo  prove 
non semplici parole, quando  afíermiamo 
che   le   nostre   calzature   sono  le  migliori 

e  le  piu  a  buon  mercato 

5$700 Calzaturc stíle AMERICANO dí su- 
períore "CROMO ORIENTALE" per 
CUCITE A PÜNTI - SENZA CHIODI E SENZA CARTONE 

OA.3A   Oi^OL-IAIMO 
Matríce:   Rua S. Caetano, S4-I6    -^   Fílíaíe:   Rua S. Caetano, 13 



:«i!IL PASQUINO COLOS tALE ^»^*-*>J>^>-'^-<<^y-'*:»|g^^ 
m ^0*0^0*0^0l0t&tB ^^^^^■^^%>^ 

Prol. DP. RECÜLOE 
MBIOíIIü mlernc • Signore 
Opcrazioni   in  generale 

Consulte  Hel> 3 alie & a 

Rua Joáo Briccola, 19 
c dalle I2all( 2 nrlla rtsidtnza a 

Rua Vergueiro N. 2o 
ielef. Clr. 1363 - S. Paolo 

nesi. Un RÍnrno lio osato io pdf- 
Itirpli  in   í-ucia,   m.i  ,i  bUM   voro, 
oi cgli mi mise alia porta mentrs 
).i bella Bcrnardina ki era rifugia* 
ia in un angolo delia cucina e pia- 
Riuxdldva.   COÍ   ptlgni  SIIRIí   oeilii... 
Vm/o Hi impotenn e f]i vcrgognai 
mi diísi: "Bisogtia ehc mi ucctda". 
tlie »o:n :iii iiii)iot IíI\.I iiimai rlel- 
l.i   IIIíí;    <-i;.leH/;i    poíché   Coltl]   clic 
in poskcdcva Ia ^I.I.íM e Ia gioia 
na catttvo come im diavolo e íor» 
te come «MI lue.e? Qiiabta'i altro 
tentativo noii avrebbc condotlo ehc 
ad imbaraasirmi maggiormcntc da- 
v.inii ARIí alirí. Mi parve molto 
piu cômodo finirla con Ia vila. Mi- 
si una palloltola nel fucile e, scelta 
una bella nnttr. da innamorato qual 
no, e.nsi diiiii" davanti a me per 
Ia campagna. Mi scdetti. per qticl- 
l.i faccenda, sul margine stradalc, 
presso Ia voltata dei Briquct. Ma 
-iievo appena inipusuato definiti* 
xanientc '1 lucile, ehe prima ndii 
c pci \itii a\ \ irinarci una vcttura. 
L'II urto ai cuorc : era ipiclla di 
pipa  Barbcau,  e   mi  ricordai  clic 

ffíeltivamrntf fra il Riorno dei 
nicíc ia cui andava a poftere Ufl 
ncCO di danai o alia sÍRnora Teni- 
plier... II eaxallo andava ai pas- 
so. La carretta mi passu propiio 
davanli. cd iu Io seoisi, ptoprlo 
lul, chino in avanli, con qücl MIO 
Rran corpo musiccia ed odlosOi 
qnel MIO nUO H hreco, ipiella Mia 
Rran harba appnntila, ipiella Mia 
bdvaggia  Hlgonm nera  come quej- 

lanciò ai Raloppo, mel dal scntieio 
alia VottEta e, ad nn.i i iiv|ii.ililitia 
di pas^i. si lanclà ncllo nella íal- 
loi ia dei   l.ovioí. 

'■IURCü.   íIIRC:íí  a  Ramhr  li-vat"", 
shal"rdiiii,   storditn,   annichilil-i,   cd 
cio Rü lontanoi »vlgnandoinew con 
lulla Ia velociti ehc dá il terrorc, 
ijnando imomineiai a capiic quello 
ehe a\c\o falto. ( iò noii (cie ehc 
fartai   balzarc,   piil   dis-pcrataMicnlc 

VÍNO CHINATO 

VERWOUTH 
TORINO-ANTICA CASA FOHDATA HEL 1856 

Ia di mi rc moro. Allora vedendo- 
mi cosi piantato dinanz! 'inel bruto 
ehe mi spingeva ai pegeiori ceces» 
si, fui preso da una rabhia inclici- 
bile. Mi alzai d'im salto, Io presi 
di mira a Ia lempia c tirai. Senza 
nu grido, come un hlueco. casco a 
testa a\aiiti, si abbatté Milla grop- 
pa dei cavai Io ehc, spavcnlatost, bi 

eeeitato. attravcrso campi c hnsehi, 
ed ora ehc purc ho dinicnticato 
quasi tntto il passato, ricordo co- 
me fc fosse ieri tulti i terribili cc- 
spugli ehc ho superato in quella 
notte, tuttc le tragiche barrierc ehc 
ho rovcseialo per passarc. Sollan- 
to lu certezza ehc mi sarei ucciso 
11011  appena  rientratu  in  casa,  cal- 

flr.  EDOARDQ GRÜZIRNO 
A ■istrntc ai Sanatório di San- 
1,1 Catarina dei prof. I.nciano 
Gnalberto - Malattic delfutcro - 
l.inie • Emorroidi - Varicoccli 
Idroceli - l.nra dcllc malattie 
venereo • ilfilitichc coi processi 
piú muderni, — Realdetuai rua 
DA LIBERDADE, 30 - Tel. 
Central 2284 — Cons. i Largo 
da Sé, 1S, 2" andar - Dalle 13 
.ilc   IS -  Tclei.   Central 473 

mava e coordinava un poço il tur« 
liinio dellc mie idec... Ma ad lUI 
Irattu mi aecorsi ehc Ia mia íuq;a 
da pazzo ml aveva portato alia loro 
casa, <piclla ehc cgli aveva appena 
lahCiatOi ma dove c'era lei. lei... 
(Juando me nc avvidi. cila era 
troppo vicina perché Io avessi Ia 
íorza di non tentare di icvcdcrla, 
Rtvedcrla, attraverso Ia sua fine- 
stra, ancora al/ata. vagamente sboo 
ciante nell'otnbra a! riflcsso rosso 
dei cainiuctto I.... Costcggiai il 
muro, ansando e rabbrividendo piu 
sonimessamcntc ehc potevo; voltai. 
(ili I Ia finestra era aperta, ed ci- 
la era lá appoggiata sui gomili, era 
lá bianea come un angclo. ed au- 
ehe mi parve tutta radiante di non 
su ehe eosa. Si, sorrideva! Mi u- 
de, dritto a pochi passi da lei. eb- 
hc un lieve grido, un battito dclle 
mani: si illuminava ancora, sorri» 
deva incglio 1 

"— E1 il ciclo ehc li manda, mi 
disse. II papá acconsente! Ha ve- 
duto coine soffrivo c lutlo ad un 
tratto, per guarirmi,    ha    dctto di 

• 

■ 1 

FACTA-LACTA 
II primo è Quello dei nuovo Presiden- 
te dei Ministri, chiamato a reggere le 

sorti d" Itália. 

II secondo è Quello dei rinomato 
e insuperabile CIOCCOLATTO, 
Funico atto a rinvigorire gli orgamsmi 

depauperati. 
T" 
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si... Prima di amlai^cnr, poço fa, 
ha dctto di si, e si c messo a ri- 
drro I 

'In non pfitoi ncniiiiono cmctte- 
rc nn grido. EfO loffoCBiO e ac- 
rrrato... Kon so in chc modo ar- 
rrtrai, in clic modo mi lolsi ai suoi 
sgiiardi, in rlic mndo mi mM in 
salvo... Mi ricordo solo dei m.i- 
nirtito in cui arrivai a caa mia, 
con una mano protela in a\aiiti, a 
ta^toni, e laltra ragpricriata sul 
íncile, Tunico (esoro rlie mi rima- 
ne^^c ai mondo! Nella cucina, «cu- 
ra ncmmeno arocndcrc ü lume. 
senza nemmeno aprire gli oechi 
rercai P trovai Ia carturcia liuona, 
e caricai il fucile. Ma cro talmcn- 
tc annientato da (|iiclla spavontosa 
crndeltà dei destino, clio mi per- 
devo — e come I — senza avermi 
lasciafo il tempo di sapere clie mi 
aveva sahato, da non restarmi piíi 
ncmmeno Ia febbre di uccidermi.,, 
Forse ]ier tiucsto il prniettiic de- 
VÍò? Sta ad o.ini moflo chc nc 
sentii soltanto Ia vampa scottanle, 
Ia (jiiulc mi porto via solo nua cioc- 
ca di capclli. Traballai e caddi a 
ferra   credendomi   morto. 

"Mi svegliai nella piena luce de) 
inezzogiorno. Mi ritrovai gemcn< 
te.   Mi ronzavano le orecchie,  ma 

c'cia anrhe ínori il cltiasso di nn 
formirolif) di personc, sole rd a 
r;riippi. Fu appnnto fiiovar.nino, 
cli eavcva ollora pochi anni pift di 
me, c clic é morlo di vecchiaia, a 
bnssare con un gran pugM alia 
porta, ton un altro I'aprl ed iu- 
Irndiiretirlo per Ia fessura qitella 
-uia  faccía r.cortiiata. mi gridò: 

"— Qucsta nottc hanno assai-i- 
nalo papá  Barbean sulla strada. 

"— Ohl ohl fed io, rinnilando 
sino in   íondo alia  stanza. 

"— Ouei malcdelti duc zingari. 
aggiunse. Sono stati trovati per i! 
sacco chc avevano portato via. 
Man'.'.) cnnfessato tuttol Hannn 
assatito Ia vettnra appena íuori 
dei villasfíio, a due pãssi da rasa 
sua. II vecchio ha pigliato dieci 
coltcllatc nella schiena. E' morto 
Stlbito, c'é un lago di sangue. Do- 
po Io liauno me-so a posto sul se- 
dile ed hanno lasciato andare Ia 
VCttttra ai i)asso. Molto tempo do- 
po, alia voltata dei Briquet, il ca- 
vallo c corso alia fattoria di Co- 
staniiiM... 

'Xnii lavevo ucciso io dunque! 
se era f,ià morto I Xon si può as< 
snssinare un cadavere. Vedi bene 
chc Ia fatalilà c'era stata. ma si 
era  sbagliata, quella  noite I 

CASA  RAMOS 
SARTORIA - 

37 - Rua San  Bento - 37 
Comunicct ai stioi   amici e clienli 

Irasferila da rua do   fhezouro n. 7 aila 
San Bento  n. 37 
pre i loro pregiali ordini, 

che si è 
ma de 

,   ove   spera    ricevere   sem- 

S.  RAMOS  & CIA. 

IL "l»ILOGOiiO„ (otiliKiinolDquaiüDiiuetãio) 
Se giá quasi non si ha 

capelli, il " P1LÜGE- 
NIO* ia nascere i ca- 
pelli nuovi e abbondanti. 
— Se si incoraincia ad 
averne pochi, il " Pí- 
LOGENIO" impedisce 

iuiu>cru*ta«k«> <*•*««» twanravai       cjie   {   capelli   continuino 
a cadere. — Se si hanno raolti capelli, il "PILOGSNIO" 
serve per Tigiene dei capelli stessi. Per il trattamento delia 
barba e lozione di toeletta 

PilogoniO   sempre    RilOg©nlo 
/■ tendiia ia tutu le fannacit, drogherie e profumerie 

 —-   dei Brasüe  

La piii sjnçgga jggrgsgjçng ggj te susto é 

rAlfaiaíariü Barone 
r-^A-^^  PWCIIB yesíe secando ie ultime e 
y^^^i  piii opiginsli creazioni delia moda. 

L-argo   do   Palácio, 5  (sobrado) 

CACAO CHUVA—* 
A DELICIA PAS 5P0RT5/Wri5 

i       Per vestire con porfezionc cú rlogai za btsogna recarsi neíla       % 

i Sartoria Russo; 
!                             DOVE   SI    ESEGU1 5CONO   I                         ; 
1                             I.AVORí  SECONDO LE ÜLTl-                           ; 
J                           ME CREAZIONI  DEI LA  SÍODA                           ■ 

i Largo da S é, S - scb.  í 
j                            Telefono,  Central  -f/.i.í  - S.   PAULO                         • 

Dalla Rua S. Bento, 33-A tra- 
sferiamo íí noslro stabiíímento al- 
TAvenída S. João, angoío Píazza 
Dr. Antônio Prado, e per conse- 
guenza síamo costrelti a ííquidare, 
con grandí ribassí, tutti gli arti- 
coli dei nostro stock. 

OTTSRflA   aeCüSEONE! 
Vendiamo a qualunque prezzo, 
per sopprímere definitivamente Ia 
sezione   Vestitini  per  Bambíni. 

Tolofono;    contrai     3148 

Fratellí Ricardi 
RUA  S.   BENTO,   34.A 

MBB— 
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Bott. IMca Fannain 
C3iinirg(MÍc&ti •;.: 

Speciali^ta i'.elia cura dela Piorrco 
Alveola;-   (dcnii che »i nwovCTw) 
RUA LIEIíRO BADARO*. 120 

(tobradc I 
Telefono, M-4J - Central 

Doit. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parígi 

\/ir     IIDIMADIC      KLETTEOUSl.     UÍETE0SC9P1A     AWTt- 
VlíL     UI\ll>/\lVUl     KiOKE     F.     POSTRUIOEÍ,   CISTOSCOPIA, 

CATETERI3MO   DEGLI   UEETEEI 

Dotf. Marcúüo Biíano 
Prinitrio   dtU'0*P*d»lt   (MbWtO   I 
lledicinj  c  chlrargii  in   fcartxle  • 

MaUrti:   Jel'.o   iMBiaca   t   drgii   iatr 
itilií   e   m-í^tti»   df)   baioblol* 
Kesiátníi:  Eu  S.   '. ^rlj» d^  Piakal, 

7   ■   Trlff.,   Mr,   A-r-iJ» 
Cimultorh:   RUA   BOA   VISTA,   38 

Ttici.no   lOSS,   C.Ttr»! 

DP. Mm MiissyniBcl 
Chirurgo-Dentista 

Specialista nelle malattie delia 
DiV.t í..!'J aU<   10 .'0 e áatla -' «11« G 

bocea e nei pezzi artificial! 
LARGO  GUANABARA,  4-A 

Consultório: .   , 
RUA BARÃO DE ITAPETIN1NGA N. 9 (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 

Tcltfono, 4896 Cidade  — S.  PAULO 
DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16 

Dotf. Hoborío O. Caldas 
SpctUlUU i.tt Ir LimUtIls 4et b«n 

Mui - Ex-attitirnte drl dottorl Mun 
corvo di Riu de Jtuelro e upu delia 
Clinica dcl Bambini delia Santa Caaa 
di  Uiaerieordla. 

Viaite   dalle   are   %   alie   4   poa. 
HrttJemêa   t  (oHiultoria: 

EUA   MAJOE  OUEDTNIIO   H.   1 
    Telef.,   UOi.   Cidade       

Dott. Pastiuale Sinisgalli 
ChiruicodcQtiata 

Malattie  d'!! i  lucr.'i  ■   l.aTori   titlcm» 
curd-auiertcanu 

Sprcialisti   iu   bridxr-worka   e   deu- 
Utrt aaatomíche - Maisima  eatetica  e 
dur&biiitá. 

AVENIDA   S.    JOÃO   N.    11 
Ttlfl., Central  22S8 

Cuniulte:   dalle   r.re   8   alie   17 

Doü. Allrsdo Focí 
Braz    • 
che,  eu 
li^e.    Ul 
cefíi    :: 
Conault 
VA.   25.   i 
3  ■  Te!.   Central 
Eant-el   Pejtana, 

td 

R.    QVIXT 
rloroforn 

NO   BO( 

li:..: 

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

MEDICINA - CHIRURGIA  GENERALE 

MALATTIE DELLE SIGNORE 
Specialista delle malattie delle VIE URINARIE. delia 

FliLLE e VENEREO-SIFILITICHE 
Cons.: RUA BARÃO DK ITAPETININGA, 7 (sob.) 

Telef. 5684 - Cidade 
Orario; dalle 9 alie u e dalle 14 alie 17 

Residenza: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 1564 

Dott. Mario De Saoctia 
Deirutituto     di   Fatulogia   c   delia 
Poljclinica   drl   prof.    Cataellino   a 
 Napoli     

MEDICINA   INTF.RNA   ■  StFILIDE 
TUBERCOLOSl 

SUA   DA   LIBERDADE,   13   (aobr,) 
Telef.,   Central   4043 

Dalle ora 8 alie 11  antimeridUne 

Prol. Doit. A. Carlni 
Profenore  delia  K.colti   dl  Mediaiaa 

ANAUSI 
microicopiche   e   ehimicbe   •   Slceraba 

bitteriolú^iche   e   istolegicha 
86 — RUA AURORA — 84 

Telft.,  Cidade  176» 
Dalle  8 alie »  t  dttle  4 alie 6  pom. 

Dott. rai^std fioravanti 
Medicu Cíiiiurjo c ■jatetrico delia P.. 
Um», di Pis^. DelVO.pfdale üin- 
beno I  - Mc-.lartic delle cigriore e cei 

bambini, renere: c •ifilitiche. 
Coc».: rua Libero Üadir6, 31 - Tel. 
57*0, Central - Daüe 5 ali-! 5 ■ Resi- 
deo?a; Rua Ainclia, 23 (anjolo r. S. 
Caetaoo), Tel. Cidad;. 615;. Dilie 

oie 7  alie 8 e dalie !   aile  3  1|2 

Dott. Qiuseppe Bárbaro       Adelina B. Scavone 
Chirurgo  dentista Dectiata 

MALATTIE   DELLA   BOCCA          : Clinica  eacluaivamente   per  le   ilgnore 
    Specialista  in  lavori artificiali                                e   bambini 

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

j Clinica oculiatica 
per   ü   trattam«Dto   completo   di   tutte 

le   nalaiti*?     dcfli     ocebí     COD   i 
metodi  piú recettti e efficaci 

Prof. Qp. Anniiisie Fenoaltea 
Rua S. Joio, 97-A (accanto ai Con- 

aenratoiio) - Dali' 1 alie 4 potne- 
ridiane - Telefono Cidade 20»0 • 
Caw»  IdlO. 

Sot*. Prof. €. Brunetti 
DISETTORE DKLL-OSíEDALS 

DI   CARITA'   DEL   BSAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telífono, Central 422é 

HOit.    ilídcniü    ikv2tlÍ£i6) 
Medi.-o   operador 

Cífür^iEn   da   Lenefiocucía   Fcetnsiíe* 
ra   laurfado   pela   Acederia 

de  Medicina  dí   Pari» 
Consultotio:    iina    S.    Joio,     97-A 

a1 car.to   ai   (Conservatório)    dalle   ore 
8-9  c   dalle  Z-4   ■  Tc!.   531»   Cidade. 

Rende*sia:   Kua   Fr;i   Caneca,   155 
Ttl-f.   6218  Cidade 

DOTT.  ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Sptcialista delle vie urinarie  (esarai e cure elettriche e tratta- 
rnento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra; cura delia blcnorragia acnta e crônica con    i   metodi piú 

moderni) - Chirurgo specialiita neirOspedale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel.. 6857, Cid. 

Dott. fttartemti AIlio 
Medico-Chirurgo-Ostetrico 

RUA   VERGUEIRO   N.   287 
    S.   PAULO    1 

Telefono: Avenida, 143 
Cons, :  dalle 8 alie  10 

e dalle  14  alie  16 

Bo*t. A. Tisi Noito 
MEDICO 

Specialista nelle malattie d-i bam- 
bini e nella sifilide - Medico deliu 
clinica dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia - Res.: rua Conso- 
lação, 123 ■ Telef. Cidade 1527 — 
Consultoriot RUA DIREITA, 8-A • 
sobreloja - Sale 14-16 ■ Telef. Cen- 
tral   23S7    -   Dalle   ore   13   a)le   14. 

Doit. Glusopye Tos: 
delle   R.   riini, he   ed   Ospcl.,!!   di   KJ- 

l„.li.    dcirO-pedal--    Cii.l.frtn     t 
Abilitato   i'(i"   litoli   e   jjer   etfimí   in 

Kio   de   Janeiro   p   Bttliia 
.Medicina   f   cliíruríjia  in   general,* 

CoimilforiÉ:      RUA    SANTA   EPHI- 
GENIA,  J.l-A   (Sobrado). 

Telef.,   -1055   (idade 
Dalle 8  allt  lü  e d-lle 3  alie  5 

Kctt. B. Eubbs 
Medico,   cbirorío     e   ostetricu,   al>üi- 
tato   daüa   Facoltí   di   Bahia,   ej-ebi 
rurüo  degli  Ospedali   di  Napoli.   Chi 

rurgo   deIi'Oaprdale    Umberto   I 
AV.    EANÇEL   PESTANA   N.    124 

Telef.,   1675,  Brai 
Dalle   7   alie   9   e   dalle   I   »Ue   J 

PROF.   DOTT.   ERNESTO   TRAMONTI 
Prcícssore   delia   Facoltá   di   Medicino 

d,l   Laboratório   CUimico   dflla 

Medico specialista  nelle  mala 
Consultório  e  residenza;   RUA 

ore 2 alie 4 —  Tcleí 

di Ruína.   —  Neurologo  e Direltore 
Bcneficenzn   Portoghese 

itie,  nervose   e  Elstrolerapia 

GENERAL  OZORIO  N,   131 
..no,  1400  —  Cidade. 

PROF.  DOIT.  CAV.  G.  DEFINE 
Professore di Dermatologia e Sifilografia nelia  R.   Universitá 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Peile, Siíihtiche e 

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

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

Mcdico-chiruriíj e osltirico, abilitato 
dal   Gov.   Fcderale,   Malatlie   delle 

signore e dei bambini.   Analiai micro- 
scopiche.   Cura deUe malattie venerec 

e   sifilittebe   con   método   próprio 
Cons.: AT. S. Joüo, 127, dalle 3 1|3 
alie 5 p. Tel. 3471. Cid.  - kc».: A». 
Rane--!  Pestana,   111. dalle  li .-.11c 9 e 
dalle    13   alie   15   -   Tel.    155,   Brai 

LABORATÓRIO   D9ÂNÂL1SI 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Con   lung* pratica  neU'antíco  latituto  Fasteur  di  S.   Faolo  e   neíriitltut. 
Oswaldo  Crux  di   Kio   - Reacione   di   VVasiermann   e  autOTaccinl  •   f-aame 
completo   di   urina,   ícei,   aputo,   sangue,   aueco,   gástrico,   iattc,   pita,   ca».  • 

Pelí e  aquame,  tumori   e   fratnmenti  atologici 
RUA  LIBERO   BADARO',  S3     Telefono  5439,   Centrai 

APERTO TUTTI  I  GIOaNI  DALLE 8  ALLE  1» 

Farmácia A^rea 
Droglie purê • Frodotti chimici e faf- 
maceutlci nazíouali e stranierí-Omeo 
patiu - Servixiü Ecrupoloso. 

SETTIMíü LANZELLOTTI 
SI fanuo luiezioni. Consulte midebe 
gratuite ai poveri, dalle ore 10 alie 
11. Si apre a tjualumiue ora delis 
notte. Preza: 1 modici ■ ii. Cons. Ra- 
raalbo,   122   -   Telef,.   Avfnid»   USS. 

iMmn. e iwm. Mã-iMm wwm\i [Mm e ootiuroa 
PROF. GÜARNERI - m, RAIA E R. PICERNI 

MEDICINA ■  CHIRVRGIA  ■  MALATTIE  DELLE  SIGNORE 
PARTI   -   RACCI   X   ■   MECCANO     E     ELETTROTERAPIA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO 
TELEFONO   3179,   CIDADE CAIXA   1377 

SI ATTENDE A QUALUNQUE CIÍIAMATA SIA DI NOTTE CHÍ 
DI   ÜIORNO,  CON   LA  MAGüIOUE  SOLLECITUDINE. 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MF:DICO-H OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angolo di ma do Arouche) 
  Telefono 5158, Cidade  



Dott. Glnllo ?alncibo { 
Dell»   FacoIlA   <1i   Mrdicina   <li   Rn     M 
Meitlcina     e     CUrwgta   -   Malatlu 
delle iignott,  ycncrcf  r sifiütitht •    . 
Vi**    grnitn t:r,n .r--    -    Consultório;    | 

RUA   BAR.   ITAPKTININOA,   5 
Tel.  Cid.   3061   — d^lle   16   ille  18 

"•    Rtiidcn»: 
167 -  RUA  MAUA'  -  167 

Tel.   Central  2411 
Ccnjultr  daOl   S  all^   11   e  da'.le 

M   c.llf   16 

Tappczzeria « 
José Ohilardi 
Rua Barão de ll.ípciiniiiga. 71 

Tc!«fono, 4S01  Cidach 
5. PVUI.O 

SGIROPPO Dl SANTO AGOSTINO 
DISINFETTANTE  DEGLI   INTESTINI 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
  tSCOMPARABlLE  
Prepanto ncl iaborttoríu delia Chuta di ü. Agu- 

llii:o — GtHOVa — líalíu. 
Dcpotilo: Hnnnacia e Droghcrla FAKAUT — S. 

Ta!!'! -- c in tutu U' t'arinscie c Drogheric. 

Dott. Robortcí Lomonaco 
AbUitstu    per   t.toii   dfcli*      f^c^lí. 

di   Medicina  di  Rio  de JaaeitO. 
lírdkina  e chírurffu> í» gemera'» 

Spi-cblinta    drlle    malanie    dei    bao- 
biui   e,  delle   «ignore. 

Cônsul*.-)! io e r*íif!fpra: R. RIJT 
Barbosa, 19 ■ Dalje 8 alie 9 e dalle 
13 lUa 13. 

Telefono: Avenida 2379 
^^»«v?tt:^-|*aP.lU^^W^T■^:ur'^B^^.^ia■^/JI»iff^-acawMr^«j:iV{.-^7yMriiMpg»ji.TlitM» 

II rilrovo  degll  Itallanl  Ia   Sanio^      j  F^VOSAN 
c il grande hotel 

RBSTAURANT 
Tta-Rúotn-Ctfi 

MODERNITA' - LUSSO 

COMFOKT 
Averaida  Panliata 

-  DI - 

hmm buriti 
Tullo    il    'conforl'   raodern 

Scrifizio di "Rcslauronl" 

di prim'oHinf. 

Pr»(i da Pepublita, 63 
TELEP. 419 

üirimpelloella Dogana 

- AI DENT1STI 
TntliDtnte spetlíltii delia Pistrca 

vy in vfntlil i 
chiraico d'! doli 
\[r.í.:ii dali iit 
i Manquinho) e 
rezione i!'l I) 
delia Salutc l'; 
eo. Prc crilto ■ 
«Ifl paci^. Si 
Farmácia e \)r. 
t'Ai\o c concessi 

prodatta bla< 
to Maai, asa- 
m-aldo     Cru» 
ito   di lia   Di- 

ric.   Único  d"?osi- 
•o P. Masi. 

Rua do   Szminania N. 57 
■Jelcf. Cenfrat ?3J       a   rAO 1.0 

ROSCO MOSCA 
- SARTO -- 

Sempre   novítâ in stofíe inglesi 
PRAÇA    ANTÔNIO   PRADO 

Telefono - Central -?oy<i 
N. S (sobr.)   . 

VITTORIO TE50 
LEGATORIA  DI  L1BRI.  CARTONAGÜI  E  DORATURA 

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

Eseguisce qualunque lavoro dei ramo con  sollecitudine, 
esattezza e a prezai  modici 

v E r«t ca o ix s i 
ricette per Tini raiionah c ■trr.nícri, 
eon fermcntaaioni a ra^.ii, di «T* 
nazionale,, che possono gúrr^giare çoa 
Tini etranicri, ntilinando le Tinatte 
per Tino fino da piiiío, ena canca e 
frtttta c per guarirne i oííetti - Birra 
fina, Liquori. Bibitc senxí álcool. . 
Accto sen?a árido acríico. Citrato 
di magoeala, Sapnní. Víní búacbi e 
altrc bibite igieniche. Cataloga gr», 
tia. OUI.TO BARBEEIS — Eu» 
Paraíso, 25 • 5. Fá^lo • Telefono 
158, ATenid». i 

SSJ] 
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L JIlu  úm\M n 

é  um prodollo aceu- 
raiamente    laífinato 
deodonzzalo e   puri- 

licalo, i! piú perfeito 
tipo di olio fra le marche similari. 

['OLIO "SCPRPH" é scuza coiiteslazione, 
tanto buono quanto i mi- 

güori articoli stianieri, e stiperiore ai suoi congeneri 
naziouali, gra^ie alia sua p-.uxzza e aircccelleule sa- 
pore. 

„         __ _      I    Sociedade Anonyma "Scarpa" 
1 ^^§S Í5^^ ^^5^ fSS^    M    %m FA0í'0 E' alvares PoBÍeaéSo, m 
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