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Dott. Salvatore Levato 
MKDICtNA IN ••» M KA11 

MkUlUr    trorirr, 

AV. KAXiiKI   fKJHAXA. I7II 
Irlrlun..    |M  (Itr., 

Dott RS Rait 
MrJiiin*. i'Mf«rfi* OMWTAK 

lunkalliirtu r ||v«i4r«M i  l^it» i 
r» Ur. fklrAo, |.% -<?aM«IUuiu. 
■I: 4«ll» «rr 1 «llr 3 pMB. — 
T* lr|..t,c>   IVulr^l   4IM». 

Lfffitmrtttorlo cll ^nallsl 
4d Dr. JESUINO MACIEL 

KM» UUeni li«<UrA. .VI - TrMunu: IVnlnU, MM 

Dott. Salvatore Pepe 
DBOI.I tm^RHAUl Dl »»AMIC»I 

VI» nrlnarie   eicttroiM. unuowapto Mflwi t potat- 
¥ic BnnTic   rk)fC(CMoaco|rfa<CMi«trtMie«tgiiMtiMt. 

Rcttdenu: RUA 7 DE ABRIL. 35. 
Consultório: RUA BARÃO ITAPETININOA. 9 («ob.) 

dirimpetlo ai Tticatro Municipalc 
dalle 9 alie 11 c dallc 14 alie 16 

TKUKP-OMO.   ■••< , OiilnU     — >AUUO 

Dott. Roberto Oomen Caldas 
Sfrdalteta ptr Ic Mlatlle tfei kaaiMal 

f.R-AktlBicnlr pet doiiorl Monc<«nro dl Rio de Janeiro t C«pg delia 
Clinica dei bamblnl delia &inta Caaa di Mlkcrknrdla 

VISITE «alie ort 14 Ot M 
Cowt  e Ke« : IM MHV •«**•, 9  - TelHnnn rrnlral. 103 

Dou. AnTonio Mino 
IfWMM* MA« naun* 4(«f utMMt. 

S-CDíd'.»^» iMU OMHnUaMrtta Mia 
Uso» ■ lâ d) Stp-At   ttwt^o UM 

|-A<.c»fmn« dl Mtdtcia* 41 l'art«« 
QMHMNM 

32, Hrava da Republica, 32 
dall« 7 alie H e dalll alie 3 

Tetrlono, Central: 1319 

Prof. Dott. Arturo Guarnerl 
Chlrurfo Prlaarlo O^cdate llallaao "Uakcrto T 

COMNHOTIO: N. ». RUA BARÃO DE  ITAPtTININOA N. N 
    dallc ore 9 alie II ■ dalle ore 2 e alie 4   —— 
Telclono. Central: W' - H, HAUUO- Caixa Pottal. I3T7 

Dott. L. MIGLmNO l*-4»nn*n éet UkerMMl «ri 
i<n^t,uir lnllMin Uwaim •: 
9 Sovfiiffifa Pwioubnc   i^* 

ANTILISl UrtM. 
RcutMidtV, ipn U ttiilidcltd «liir itcmht 

Dott. Mattco Pannain 
CIIHMUO IMatiaU 

drtl- OBiHi UwNrto I. c 

SptcúlMa dtlli tara dtna 
PHmniA ALVeOLAK 

(Ocflli clic »i  muovono) 

TOtfrwio. SM.OAIM R. José Bonifácio, 121   ■- i5SK5S,l,,, 

Prof. Dottor A. Cariai 
Lidlrcttvrc dcirittltat. Patlmr dl S. Panlo 
Profcaiwc aclla facolii dl Mrdlclaa  

Analltl mlctoKopiche e chlmlche, rlcerchc baUcrioln^lche >• Itiologlche 
— EMml dl Mnguc — Rcazionl dl Watierman e Autovacclnl — 
RUA AURORA, Sô-Aneolo Cons. Nebias-leid.. Cidade. I7rt!. 

Dali* • alia * c dailt 4 alta • fm. 

Prof. Dott. Cario Brunetti 
Docente e Chirurfo ncjli Ospedall dl Roma 

SPECIAUSTA NE1.LE MALATTIE GENITO-URINAR1E 
UROO 7 DE SETEMBKO, 2   -   T.lelona, 4226 Central 

— ConsullJ/ionl: dallc ore 1 alie a pom. — 

MEDICINA E CMIRtIROIA OENERALE 

Dottor V. Graziano 
deli* HienIU dl  Madlchii dl Ht»da JaMlro Ea-aatWcnif dl   rilnlci  .miamr» 
deli. S. CaM 41 Rio * dl qiMNa 418. Pari..-Tyanaincn«o i.prclalc ddla SWIMa 

■«aMtaxai RU* UUROaDe. H-TaM. 31 Cwlial Uallc m H alie '2 
CMiaMarlM NUA IIWRO ■MÕaO', t» — TaM. JSK^enlial   » .Ullc oic Uallc 17 

Dott. Mario de Sanctis 
^f<»cllolr>aa   lt»e«>a*ai«i 

»VI*MII-I»   -   TCiaKRCUUOeK 
Kua d» Lll>er<la>li<, -'*> (.obrado) — 'IVlefonu. I0l"> «'■ uiruí 

CONSUI.TK •litll<- ".t ull<- 11 Hiithn. 
Uallu 11 AUa 15 uellü FARMÁCIA IKIS — Una 11 da A^sto. || 

Tcleluuo, 4U9'J-<>utral 

Dott. Worms 
DENTISTA 

Accetta pagamcntl a rate menslli 
Conaultl: dalle 8 ant. alie 5 pom. 

Telclono, Cidade:   2702 

laa Major Scrtorio. 87 

Dott. Marcello Hifano 
Prlnurln drl1'OtpecUle Umbu Io I.' 

Medicina c Chirurgia in generalr - Malalli* 
dello slomaco ' aegli inicalmi e malaüic 

dei bambini 
RetMtnza; Rua S. Cario» cio Pinhal, 7 

Telefono, 207 Central 
Co«»iiltotiii;   Rua Boa Vista, 28 

Telefono, 1068 Central 

Dott. Giuseppc Farano 
dei R. felituto dl técnica operalorla di 
Napoli. «lá aiuto delia Maternitá-Chlrur- 
S>   deiíli Ospcdali Napolctanl unill — 
. peraíionl-Malattlc dellc siRiiorc-Parll. 

Consultório e residenza: 
Rua José  Bonilacio,   34 (sob.) 
dallc 8 alie 9 c dalle 2 alie 4 

Telefono. I62« - Central  

Clinica MedicoCliirurgica ed Ostetrico-Ginecologica 
DCI   DOT-TORI :' 

Valentlno Sola e Q. Zaccaro 
Rua Augusta Nua. 327 R. A. do Nascimento N. 93 

Telefono: ('idade 2964 Telefono: (Vnfral líilW 
ALTA CHIRURGIA 

MAI.ATTIK DBUiB 8IGN0RE MALATTIE DELLA l'ELLK 
E VENEREO-8IF1L1TICHE VIE URINAKIE 

Cura delia TURERCOLOiSI cul  nuovo método dei (irof. Lo Mônaco 

OoUBUlturiPi RITA S. JOÃO, 88 - Tule!.  Cidade 4279 
Dalle 8 alio 12 e dalle 18 alie 18 

Dott. Nicola Pcpi 
CMiaii» iialiala 

Qabinetlo modenriaaimo. Ma 
leilnne. Spccialitla In pczxl arliltciaU. 
Ealrazioni di dartl tanza II mínimo do- 
lora, mediania un proecaan próprio. 

COUí.: K. Alvarea Pentiadu, 1 
(Larg. Mlecrkordla) 

dalle !• alie II e dalle U alie IR 

Dott. Giuseppc Tipaldi 
Medicina c Chirurgia grncralc 

Uureato per Ia Farullà dl Medicina  di 
BahlaCon lunça pratica dl mpedall. Tratla 
con tptciale llguardo Ic malattie dei bam- 
bini, delle signorc e venereo-nifilitiche.. 
Consultório: Rua Marechal Deudoio, 4 A 
Telefono, 3040 Central Dalle 14 alie 17— 
Rrsidenza : Av. Rangel Pestana, 8'i—Telefo- 
no, 222-Braz—Dalle 91|2 alie 11 l|>, 

DOTT. ciuseppe T0SI 
átllt R. Cllnlche ed Ospedall di Napoli, 

deli' Os pedale "Ümberlo I" 
Abililalo per liloli e per esaml in 

Hie de Janeiro e Hahia. 
Medicina e Chirurgia in generale 

Cunaulturlu i Kna José Bonifácio, 
18-A-(sobr»do) - Dalle 14 ulle 16 

Telefono,  734-Cenlrale 

CLINICA OCCUUSTIA f^Ufrr^oa^^ffll l^tt 

Ml Alberto mm   M. Ditt. Mbale \mM 
deirüsped. delia Ben.Portoghesc deirOsped. Umbcrlo I 
Roa Dr. Faicio, 12 - dall'l alie 4 pom. - Telef. 2544 - C. Postale. 1010 

üott. Fraocesco Gaazzeili 
CHIRUROO-DENTISTA 

Specialità in lavori dl protesi dentaria. 
Diplomato in New York e S. Paolo. 

Mcdaglia d'oro nell' Espo». Nazlonale 1908. 
Oran prêmio e niedaglle d'oro nelPEspos. 

di Roma c Firenzc. 
Ladeira S. João, 17 - sobrado 

Telefono:  Central, 3985 
8. PAULO 

Dott. Bologno Bologna 
MEDICINA E CHIRURGIA IN GENERAlJi 

SI^KCIALISTA    NKL,I^A    CI-INICA    OKI    BAMBINI 
Cou. e residen/.a: Rua das Palmeiras, OH    —     Telefono 2148 Cidade 

dalle 8 alie L0 
o uella "Polyuliuiutt da Lu/,,. Rua 8. (Jaetuno, 125 
Telefono Central. 4891—Dalle 3 l|2 alie 4 1|2 pom. 

ítalo Spioami wamsTÂ 
Si ege^uono lavori dentari 

seeondo i piíi perfe/ionati e re- 
centi prucessi Americani 

1'IL/./í modici 
Rua S. Bento, 33 — Sala N. 11 

Rua Libero Badaró, 119 
8. PAULO 



SAL1  NATURALI  PÜRGATIYI 
DE.1.I.C   R    R    TCRIVIC   OI 

i|MeNTEeí\TINI 
NON IRRITANTI. CURANO STOMACO, FEOATO UD INTRSTINI 

IN   VCIMDITA   RRESSO   TUTTC   I.K   rARMACIC   C   OROOHCRIK 

MACCHIIIE OSkU 
Istallazioni divcrsc    -    Motori eteUrici 

impionti e Irosmissioni elcllriche 

Cggwgj c Vcmlonsl 
ERNESTO COCITO & COMP. 
Rna do armo. n • Teleíonu Central, 15H - 8. PAlliAI 

Unici rappresenlanii delia 
S.   PKUUEGRINO 

Acqua minerale-litinica-alcalína-Antiurica 
Anticatarrale — Oüima per tavola 

CREMONINI & CECCHERIM 
OFFICINA DE PINTURA 

Letreiros e Decorações—Especialidade em mobílias 
esmaltadas, systema da Europa — Empreitam-se reformas 

de prédios, tanto na Capital como no interior. 

Rua S. João, 217—Telephone, cidade, 2981 — S. PAULO 

SIETE CALVO? ÍI^IM'/ 
BicuramrntH avrc- 

e già UMto «livt-rsi 
rimedi «enza gua- 
ríre? 

Utate allura Io 
ipecilico: 

PenlMli InflcM 
Mm rcfllstrata 
E ne vedrete »n- 

bito il risultato. 
Premlato con me- 

daglia d'oro o di- 
ploma d'onorenelle 
euposizioni di Mi- 
lano e Londra. 

In tntte le Farmaeie, Drogherie e Protumerie 

ünico conceisionario per Ia vendita airingrosso: 

GUSTAVO FIGRER CASA EDISON-S. Paulo 
Bazar Columbia - Rua S. Bento, 87 

In Santos: BAZAR EDISON—Rua General Câmara, 7 

IIL, "I»II-,OGBNIO" 
UTItll IMO   IN   QUAUUNQUK   CASO 

HP nik i)ii»»i tion ti ha •■»|«T.l, 
it "III.IKU.NIO. f« i.»*rf-rr t%- 
iwlll nuiivi r atitHtndanli.— He ú 
InrominrU vi averne |M*cki, ti 
■IMMHiKNId. Hi1|--.li»rr cke i 
ra|»lll rontinvltin a raiterr. — 
He «1 batmo m..li. <-»!--III. || «PI- 
MHiKNIO.   «erve   prr   llifirne 

•MmlMC «CM tarltrt 'lei ras<rlll »l. ..i. 
Per 11 tratUmentu delia liarba e iHhM dl loelcUa 

Plloicenio   sempre   l*lloic^iilo 
In vendita In tutte le laroitric, druRberlc e iiruluniTie dei Bratile. 

Ml 
SARTORIA    OUARAfMV 

Antônio Nlotftori 
Impoilinonc dlrclla dl «lolle ln(lnl — Scmpft nnvili - Lavoro Milleclto t ptrlrtlu 

Rua || de Nuvemhro, ÜMH) -Telelono, .TiiHMJeiitral   H. PAULO 

llllll lllll IIIlUlII 

FUIEUiilIUIIKlil 
Questa Cata è Ia plü provviata 

In articoll per regalo a prezzi miti. 
Qiuocattoli, novità e sorpreae. 
Orande officina di Pittura e De- 

corazione — Vendita ali' ingrosso 
ed ai minuto—Única ncl genere. 
Aggiustansi Bambole rotte. 

MM ia liberdade n. 4-« 
Icktom, I4*7-Ccntral 

GABINEnO Dl MASSAGGI 
Giuseppe Cheli 

Con   venli   am.l   di   pratica   nel 
principali ot|wdali d'Earopa. 

Maatagglo manuale, elettrico per 
ia bellezza, atrofia mutr.olare, 

tclatlca e renmatlimo. 
Ottpca   rarata.arcal^ 

Praça 4a RepnUica. 95-S. PAULO 
Telefono, 420-(:i<lade 

dalle 8 alie II e dalle 14 ulle 18. 

A melhor   "TREVO"   manteiga 

SCUOlfl dl TflQllO   Premiata Scuala moderna 
—    ^        dei Prof. ntOI, dl Torlno 

Direita dal Proí, FRANCESCO BORRELLl 
SMnsegna il sistema dl taglio dei Prof. ALOI riconoacinto il 

plü perfetto e moderno, inicgnamento delia presa dellc misare di- 
rette per Ia corresione dei difettl. 

STATUTO E REGULAMENTO GRÁTIS A RICH1ESTA 
Si fanno Uodelli s.i misura — Taillenr completo su figurino 

Rs. 5$000—Abito completo per uomo e ragazzo R. ãSOOO—Abbonatevi 
ai figurini mensili "IVEvoluzione delia Moda„ 26!SO(H> per anno. 

Rua S. João, 83 — Caixa Postal, 1112  —   S. PAULO 



Fâttl e non chiacchiere! 

LA CASA  LA  MOTTA 
<■ U'ri» dl^mod» |HT refftli in «rticoli ill 

OIOICL.I.e:RIA  R OREFICCRIA 
per Ia conventonzft dei prei/i ■ per reutien*   e  preeUione dei 

•uoi Itvorí •rtUtirl e di bann gaito. 
O^fiCiMK   f»ftOf"RtK 

RM QahrtiM BMajrna. 66 — Telefono, .NW-eentralc 

Dott. S. A. Serroni 
AVVOCAXO 

RUA 15 DR NOVEMBRO N. SO-B 
DHta4c caw* cúlli, rommcttli  « cri- 

■riMli—Coanam iiHianU, CMKOT- 
átU pttimiM, riKOWloai, 

lii«(M*rl. 
OrianUxi todelá coeuMrcItU, coulntti 
( rt(lttrl.-Di iidtniia dall'l tllc S pom. 

Casa Di Lascío 
Rua 13 de Maio, 2 • CAMPINAS 
Staffc fiabilac dl lau. briaic kaklt 

Faralacati per aartl 
Sarteria dl pria'«rdlM 

II ritrovo degll Itallani 
—— In SANTOS  

K*  IL   GRANDK 

HOTEL WASHINGTON 
dl   OIusepfie   T^ettxrltl 

 ♦ 

Tutto il "comfort" moderno 
Servizio di «Restaurant»  di prim'ordine 

 ^  

PRAQA   DA   RBPUBLICA,   68 
(Dirlmpctto alia Dogana)-TELerOhO, 419 

I vecchi ringiovaniscono e i giovani non 
 ■■= invecchiano se usano Ia - 

Mil dd Di. Li Pn Wi 
Único preparato che dà vigore ai cuoio capelluío, conserva 
il color naturale dei capelli ed evita Ia caduta di essi. 
In vendita presso il depositário JOSÉ' JüZZI - Salão 
Brazil, Rua Boa Vista, 53 e nelle principali Far- 
macie e profumerie.  

Bortolato & Gosenza 
■IA.lt'X'1 

Aliiti su misura secondo i piíi reoenti figurini delia moda mascbile 
VASTO ASSORTIMENTO DI STOFFE INGLESI 

Rua 15 de Novembro, 2 - Sobrado       —:—      8. PAULO 
Telefono: 4853-Central 

GABRIELE ANDR10LT 
MMSIIMU -rnmiaiMi 

NJMdlIINO M CMMW   Ntrtl 
per tmmmt - CMüm mmvmtm» « amei' m oánm 

AVENIDA RANGEL PESTANA. 135 
|-avll> foalalr n. li; I'í.í..I... a. Hi Rrat 

Premlaio atelier di BUSTI. - COLLETES 
1'lilMr nuvlU   «ÍMTK e HiMTIIIKXllOltOR 

eaialnjco it»«il« • Hrhlr»!» 

eappelll per Slgnora 
tipiililm mmÊÊÊm M plé meatl Máril 

;—: Canfeaiomi capri#«luM r<l elrKante :—: 

RUA BARÃO DEITÂPETININGA n. 75 
a PAUM» - Telefon» N. 1381 

Nova 

RM BA* Vlata. M 

Vicente Latluchella 
de faiendat Infletaa, altima* iinv{ila<let 

S. PAULO 

Casa Blols 
fulefge di legao privilegiate eol 

n. I.IM — Telai dl aaalnnqHe fatiara 
■ utentlll per le fahbriehe di leetatl. 

TELEFONO, iaH6-Cidade 
49 - Ria das 6aM9cs - 49 

m- P>AOI_O 

Sa aMH RSRII, a laRfR scRdcRiR c SCRIR tatcrcssl 

Tintoria Martello 
Galeria de Cryiial, 15 o 

Telefono, 34-40 (Cental)   E3 
avenida Rangel Pestana, 103 

Telefono, 35-10 (Central) 

Qraadc Fabbrlca dl 
Maalcklal rAacrlcaM 
Macchine da cacire e 
da rieamo Sloger, Ma- 
nichinl—Vendita a rate 
menaili—81 vende ollo, 
agbi, pezzi di ricambio, 
per maechina e ai fauno 
riparazioni ^arantito. 

José Nobile de Gerard 

R. Quint. Bocayuva, 64 
Telef. 479-(Central) 

8. PAULO 

Dorrr. j. VIOMOLI 

Optlmetrico, lauftalo nell'Univerillà 
dl Hentllvanla (U. S. A.) - Spcciallita 
per rtsamc delia vlata con alitema adtn- 
tifleo • relativo adaltamcnto dcall et- 
chiall - RUA LIBERO BADARO. », 

■ Primo plano • (Elevador)    ■    ■ 

Cioccotattini Falchi 

Placas de Crystal Iscmioni o riproduzioni su re- 
tro—Inicgne — Tavolette — An- 
nanei— Iscrizioni su vetrine — 
Annunci lamlnosi — "Placche- 
SpecchU P^r reclame   —  

X^ettepe   dl   aelnoo   irx   rlllevr» 
Chiedete preventlvi e "croquis^ alia 

OPPICIDII RUSSO 
78, RUA QUINTINO BOCAYUVA, 78 

Telefono, 4028-Central   —   S. PAULO    —    Casella postale, 1244 
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U condizloni di pacc 

1áMh kfi 
OUMATIVO 

* lalüm MTOU U t««4o(U M 
MMT», • I Mtoo cka M|Mf*l«n* 
k sim ««rtlw. |Mf l« MM •!•• 

La GenuuU — VultUtom tavarmi ondu gli ocrKif 
riencDCcaa — \o, queui U li («ueiamo. afftnchi lu poêMa i>iamgtrt... 

iimmiiTooiwitti 
Aaeon una volta toeea a noi dei 

Paiquino nwttere 'e COM a potto. 
Del trattato di paee IOUO itate 

«lata Itnora varie... venloal e vari 
taatl plh o meno alfleioai. 

Vieaveraa Tanteo Jteato atlieiale 
è qaello che dlamo noi, dopo et- 
•areelo tatto telegratare .parola per 
parda, virgola per virgola, puato 
per panto da Parigi. 

E' aa po' piü breve dei teatl dati 
dai qaotldlaai, per Ia •empliee ra- 
gione che noi uon laeeiaaw an- 
pllaalosi dei nottri telegramii.   . 

Eeeo, danque, il vero teato dei 
•Trattato di Paee: 

Uaaa gcaerall 
Art. 1 — La guerra è finita: iouo 

•tati imobilitatiemaadatia ipauo, 
noa estendo piü uecessarü II di- 
ritto, Ia cípiííò, Ia liberta, Vindi- 
patdenza, rumanitò, eoe., eoo., e 
■ooo rlehlamati iu servlxio Vinte- 
reue, Yegoiemo, Ia prepotenta. Ia 
violenta, Vuiurpazione, eco., ecc., 
di para marca inglew. 

Art. 2 — In consegoenita deirart. 
1 è «tato •oppreuo 11 loguo delPe- 
nonia tedeua. eiiendo loititnito 

% realti delregemonift inglese. 
Art. 8 — Tutto quello efie era 

altamente riprovevole uel sogno te- 
deseo (detiderio di dominasione 
mondiale, imposizioue dei commerci 
e delle industrie, schiavitü uuivur- 

sale, *ce., eee.),f diventa oggetto 
di alta approvasiooe nella realtk 
inglese. 

Art. 4 - TutU i potioli alleaü 
dovranno sentinl Ueti di aver con- 
Irihuito a ratlonare Ia potcn»a in- 
5lese ed onorati delia  cuncessiuue 

i resplrare che ioro Ia riDgbilterra. 

Art. ■'• — La Uenaania deve ea- 
sere aiesaa in cundiaioni di nou po- 
ter assolutsmente mal pi<i nuocere... 
ai eominereio inglese. 

rir consegueuta le saraono ta> 
gllste le braecia, alfiucb^ non |tot- 

aa tavarara. Ugllaia Ia caaèa. af ■ 
Oaab* aaa p^ata caaMalaar*. Par 
■laara 41 prsaaasleas, dapo avaria 
privau 41 lattc lamaiaria prima. Ia 
saraao twruii via aacba talU I 
awsti 41 traapofto 
•taaialaai valMU 4i. 
maralals alfaalaro. 

Art 6 — llasaadwal asi MtaatnU 
41 Ia4lpea4atua • uai dintto aba 
tatu t pouli baana 41 govanafal 
4a •». alfa Ocrmaala sara tolto II 
possssiu 4i latia Ia sae aoloala aba 
saraaao 4ivlaa Ira 1'lagbUtarra, Ia 
(Iraa Brrllagaa • Ia Bl«a4a Al- 
bioaa. 

AH. 7 — IA (irrmaala aieaaa aalla 
cua4Uiuu<- 41 aoa poter gaadagaara 
aa |i...<»rf <• vialem, sara, vieevarea 
rosirrtu a pagara aaa somma aa- 
periure sita saa stessa lurtaaa. Ia 
■o4o da eustringcrla a restare sem* 
l>r» ia debito. 

I priai eenlomila mlliardi ebe sa- 
raooo riscossi sa li prenderá rin- 
nhlltrrra e qaaado Ia Oenaania non 
avrk plu nlrtitr, sari euncesso agll 
alui alleali di larsi pagare. 

Art H _ La liberta dei marl | 
concesaa, eoa ana piccola limitaxio- 
ne: liberta inglese dei mari. Lia- 
chitterra, cio*, sara libera d'impa- 
uronlrsi di tatti i mari. 

I Viwpml «gli allaãll 
Art.   '' —  II   Belgio  uon   avrà 

neancbe Ia tona parte di quello che 
,cbtedr, essendo stato  lui  Ia eolpa 
| principale di tutto. 

LA SCUSANTE 

Casa GREeHl 
.    — ALFAIATARIA - 

Completo utorttanente dl stoliennionali e «tranitre 
Abiti su misura di tatti t prczzi 

S. Paulo—RUQ Direita, 6 
Ma uon ti pare un pó1 troppuf E1 tchiacciaHa inemediabilmente, 
E vero! Ma non ikvi dhienlicaie che te avesse vinlo lei avrebbe imponto eondiziuni amhe 

peggiorit ., ..;.., 



II HIIIIU 
II trattalu dl pacc 

CilWnKKKMMntTâ 
■t» «irvia mofúnmrtirmm».   N" 
rUHU In brMf \V..ri. ■ .IrMkrfr 

d«r«MHià. 
Ciwlli Mil «n t aii IT 

Aft. 9 T II l*ur<nfsllu «W»» •' 
ponlniur»!  ilrt^ml  rwtlnai»  i*r 
WtmttiwH M* •irallrakui tum 11" 
iitiltrr*. 

jht f4>    l.liall» wmavr* n<f«l' 
rlk dowamla. i^r «"" !•' 

tl.Bflcio  M!   ■!   foH" 
eKe f^r iMrfOárlfe l'~J 

daratioiii-. ^^^^ 
Art. II - In eon|i»n«u Ia Kraaria 

• llnjclilMi-rra |irf«<lrranno lallo 
<l«cllo ek« vorraano c «li Mali liilil 
avraaaoawiKi lil*ranelt(«<l AMtríra. 

Art. 11 — Al tU*w*>ue i- roowaao 
ri»» <la<>. iierfli* I-MII «laíllo »o« 
ai arlieru. 

Qwaalt CMMwrdaN 
Ari.   li - MU . aríleoH    |ng(«-tl 

A 4)*llu rir 

avrann» mirala lima í»»lj» mçth* 
dl luitl I napal, wnitr g\i allri ar- 
Unili   «imihiri   ir«1lr»   «ri-lo»'  <!«»• 
víârinó* èÃMrc TaMÍJ ifíTiplo dd 
Inro valoro. 

Art. II - Ai tedctrtii aará i.rol- 
Ilito dl laliliricarn iiualsUlI trtlroto 
Itcr VenderlU diretfattlciilc. kftl.do 
!', vraiiim eoiitPfníirb i Ii)r:> iirmloMI 
H)I Ligliillifrarlir vi a|i|iliilur.i uuit 
etlcbctU iiiglptii a li aumrnteri IIR! 
do^fiiu in r vciiilcrli allrovf. 
,< Ari. li — l»ul ^luriMi IíPIIH iinim 
'W j-n-fct'!- ♦rniliato jli «rtlwli li)-, 
glnai auiiiraiinii .yn autuvnlM "l^l..''*! 
|'f'r cnit» ■ ar i|uitlcuno (mMMffl 
(ara... |taa«aiu piir IK arnil, 

Ml 
•li.—.. 

.'..'/.^..'...o       'JJI j,,,^ .iVverlI tlatl «lentro quella ipui..-,. 

Ilnlre* ! "•k1 ,lu,»»«r<Uc, P*"1!11 ■ 

|/I'H(IKU»'. 

♦Wlal «to»raficl 
Art. (i - uLgÜiilerri fú.ijiiU nl 

autl rui...   |mlii   au)(, ul liurti  «-.ul,.. 
|itil(> iiuril,   ■H<*fM    MN   Ir.imuiiln 
il<l «iln '"1  :ill <M   colluUurai  "l<i 

Anr^iç <(I»íM"I\' ||l<»v« d [ oii ç'() il 
»olc, i ciHifini r«»laij<» inalii-riitl. 

lutll 
alídlitl. 

Klll   allri   r.millni   rcataDo 

fcfaMttc mtiiâti 

Kurrru |N>r il futuro B <|Uiil»iáA ■ H- 
l''itA ili nitalli da itartc delia (<rr- 

1 mania, il aun raereito aark abulito, 
1 rtMutenetidoRl  apimua   un corpo <ti 

Sempre i principii di Wilson appllcati ai trattato di pace 

l-J «uardie   dl  paLbii.;  afearéixi 
annate di luclli carieatt aolu anoívf r«. 

lia flotta t«dcaci aark atlondaU i 
Ia flotU aérea aark internata nella 
ImtK. le artiKlierleaaranno... otiurat* 
•olio' lu ior veclian /.a (fell'tngMllcrra. 

Por ogdf imatfrii   <H  iirceautionn 
, Ia Francia l'Iii(?liilíerH ré n Nord 

America larauno aii'alleanxá titlrk- 
| alva e ditenalva, fter imitadronirai di 

qaello ebe do|to  queato trattato di 
|mcè   «*rÍÉ   ancora 11  coraggiu   di 
voler reatárè tíi fi*dt 

CMdulMM   ÜMite 
Ari.   17 ~ La achiavitii  è  riata- 

liilita nel mondo. 

FERNET 

BRIOSCHI 

WILSON - Come  vedi raaiitengo fermi i m:,e 
quel che riguard* IMtftli^. 

principii:   Ne indennità, 

mmiiiflliiiinMilH 
j    Con   cortese   penaiero Vitaliauo 

Rotelliui ei ha fatto tenere una co- 
I pia dei volume nel quale aono atati 
1 raeeoltl i frarameuti  dei  diário, le 

lettere ed altri acritti dei tiglluolo 
I Américo, caduto gloriosamente nel- 
| l'altipiaiio di Bainsizza conducendo 

airassalto i suoi uomiui. 
Libro deatlnato agli intiml ed ol- 

ferto   ai culto  dalla memória  dei 
1 prode giovane, non ai puô acorrere 
1 senzá che una intensa commozione 
I assalga il lettore di fronte alia ma- 

nilestazione dei  aentimenti nobilla- 
I aimi per i quali il povero Américo 

sacrifico Ia sua vita sorridente delle , 
I migliori premesse, e senza che ei si 
1 senta scossi da quella forte ed irri- 

ducibilo volontà d! sarrifiearai alia 
grandezza delia pátria. 

I    Se il libro ha   avuto  originaria' 
linente uno  scopo intimo  destln^tç 
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Lc conseguenze di una politki Iníqua 

CUUMALB 

Kl \ I • I»» yilVUUIKU, fí 

f  I- \i I «• 

Verso quali braccia gli allcati stanno spingendo riialia 

•I kuineutu «li un lorrihile dvlorf, 
ne ha rairgluntu mi altro nun w.nu 
nobiic e iwr II qütle. werllercbltr 
•ma lirn magilure diflationr. k;*»» 
iiiUtli iU Hiivitlra raalla ill {««lU 
meravlfllota KIKVIUUI Itlliana ilif 
cun Mmia ri)ii»«|i(vtil<»/,» I»» |in>- 
lato Ia «na vila |«r In eauaa aauU. 

La ligara dcl clovanr ulllcialr 
vklie rievocala nèUe '^MUMk im 
ájm ilel vui-me lu Ufa \t M no- 
%ia « liou f\ \m, Viun inebinarai 
CiíVaMtttu 1 tónmoHi alia memória 
m Vui ed alio »tra/io indlcibile dei 
geoitori, atranio ch* alita hi ugui 
parina dei libro e ebc riasaume « 
rappreaeuta lanti aitri airaMÜ, di 
reniinaia di migliaia di mamnw e di 
babbi, iiiangenti incoiiiolabili Ia vita 
dei ligll. 

(Jüe almeiio Ia paee taiuioni, an- 
che |ier ritalla, i^tlllti dl iiuei K. 
iieroti •aeriliai l 

GANC1A 
O MELHOR VERMOUTH 

Meu'ora doim d vcniva comaiil- 
eato 11 irturnlt «Itimalam, In eoit- 
••'guenaa oel bernoceolo I 

— H«Uimana di oito urr ili la- 
voro: ilimiiivUiont! ilel Mi» Oíd aul 
gmcrl <U |tritaa tiecratiU, autnir>','> 
•S .tii*uJitt. •♦:;:'..;„„„ ^ tt 
m r,L«.  iMdiéo,   «wdlcIllV',   tarto, 
raUnlalo «a áatomobilc gratit. 

Siecome ei iircmova di mm |ier- 
dere Ia |>ubbllca4Íone dl un numero 
cl aflrettammo ad aderire alie ri- 
ehieite dei noatro iieraonale, an/,i, 
per non reatar indietro ai Comm. 
Creapi, che ha cone«Mii ai IUOí 
o|ieral aneor |»iii ili i(ttelht elie eni 
domandavanu, ahttiitmtt laltu ai lio- 
alrl iMpIcgaU Itt wgUetilc conlro- 
|irii|to«U l 

~ ^'^"liiiàni «iiiik'i/«'ir'i ajt|ivnji', 
gluàlo ijer Vr^rV, â rttruotcre \í 
-■■■'•'  toruilura gratuita di gbueirl 

t» 
Lo sciopero 

ai "Pasqulno 
Diohiaratoii Io acioiiero da Ma- 

tarazzo, da (Jre«|ii, da Garoba, e 
negli altri graudi stabilimeiitl delia 
citti, era |iTi>ube lógico cbe jrenitte 
dicbiarato anche ai Pasquino, ebc 
uon è per nulla iuferiore nè ai Mu- 
ltai Matarazío, nè alia Fabbrica di 
Creipi alia Mooca. 

II giorno Uue corrente ano dei 
nostri impiegati, entrando neiruffi- 
cio, urtò iuavvcrtitafncute Ia testa 
contra uno «pigola, Jacendosi un 
beriioccolo sulla fronte. Basto que- 
■to fatto perchè si mottesse a gri- 
dare eontro 11 direttore dei gior- 
nale, ed invit^sse \ ço^ipagoi a 
■oloperare, 

P"Sa; 

alimenlarl, sll|iclidio doppio, recaiu 
dl una eaia lUtimoltiglUla e lii una 
moglle agll ieá|Htli, eMn rrialiva 
dolt*! 

Aviknt irrl   uiia  comitllM1!•      _ 
r|,,.   -'  ' J       *—viir,   — 
_. ,,. «ra çrnf) Mima Ire glorni 

iH leWptt \M HiíidUire — fc venuta 
au av visarei cbe lc uoitrt BfflpWU 
si potev ano riteuere <|uasi loddi- 
slaeenti e ebe |ierei6 oggi sarebbe 
stato ripreso 11 lavoro. 

Graaie, qulndi, alia nostra iieuc- 
rositi ed anebe alia buoiia vulontà 
dei nostro |tertonalet 11 fasquiiw 
ha pululo HltrtHljterfe U- tue rego- 
lari unbbIlefktioH). 

Cne |»l!ccáloI Si sbVa co«l MM 
iu iteio|«ro!  

rFoRBici 
LE lANCtTTE 

Cota MHU uiU •lueill •irlllt «U 
I nrellmlaarí 41 MM haaiio toll»- 
valo. Ia aeao agll MM*! all<«UV IN 
rb« eoaa ai Ia», nu II RvIgUi' IW 
rb* plane» il 1'ortogallui suul mont 
•4 I ••il mlllardl perdati Y PerrM 
l-erch* ritalla Irea* 4'ln4ignaslo«<-v 

ferrhr | ftlonall eertaao 41 li- 
berarei lalti 41 un Mtaato ebe Ia 
<i«««lo MumeuUi 4i loro «na graii** 
nula. e 11 mrtte n^ll ittpoMlblIhA 
41 niuMlLu^ tmanlo loao «»n<>M 
riiiflendo oRnl tlutVt \n 'puMr" 
e plu annl, fn <|M»II»" •'•no »'•• 
Itirtll a dire ai»erUweuir uggi dl 
•ronte ai preelpllarr «W-pli aw^nl- 

«}aatUo annl sprecatl a MioKlierv 
inni airideale nman<) e*l ai puro dl- 
sinteresw Inglese: i|uattro annl liul- 
lati via per decantare 1 nauvl |.»- 
ladini, capacl dl iiutlerli i*r UH 
conceito Mlralto ili nlútÜAà k dl 
dirilto. f |M-r 1 ÍM-gli ocebi dehKU 
ropa dl sarrilicarr Ia vila e Ia lot- 
tunaí 11   ' ''l     I : '   "     ittJü     I Nessaii" avrt-liW |i<)liit'» irai«Hí:l« 
narsi ebc Ml l»"'» laciliU p«t«>»»f 

talo a htre lullo il materiaie dl 
dcalisini aecumulat') durante un cosi 
lungo período e cbe agü •lessi let- 
torl losae stato |iossildlc, con Ia 
stesta linlillertii*», MMtt «"li'» P 
cünlrariu di t\m\tí dblib IlUti á i^H. 

kiipilrh lá c>)lá « ri» i(v>eblil4 
l/liigHil^rlá iii.il •■ plli Ia noliilii 

paladina deli*, lioefli  <M  IMijipn; 

f.riniiiira).aiiiaii 
IM 4» Cara*, 11 - S. PMI* 

tt| Ia iiersónific^ionf, <lfI pW fíú0 

cgóisiiló, çií 11 IWfHMtl I Rellt- 
roso Tio Saiu dl ierl.ci é glfc ral- 
ligiiráto cou le ilngnie rapáci, pronte 
ai .saccliéggio. .       ,,       , 

La leggenda di sapore meiliut-vale 

Uarrivo dei rappresentahtl tfedfesfchí à ^arijgi 

/ DlEOl—$ÍQnç,rí si açr.omodino. 
( TED&Sípat—Sfarnq çetfi di essere già staii accomodati. 
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Sempre le condlzlonl dl pace e WHsoo 

I»'»7»(y/(—M», M non ibagliu, il ritUbilimeutu delia ichUvItii «ou e'era ael ralei qaittordici principil. 
Lloyd Owrye-EIlettlvameute non c^er». Na tolo cotl TlugUlterra pM tUr tleura ehe Ia  «tennaDla uo% tornerà a larle Ia eon- 

corrcnzii eommerciale. 

dei eavallerl andanti ehe ai liatte- 
vano per 1 begll oeehi delia loro 
dana e ehe era ttata appllcata al- 
ringhllterra ed agli Stati Uniti, 
Itattentiai per i begll ocehl dcIlKu- 
ropa, b andata aneh'esia giú per 
le scale dl cantina I 

Besti eoloro —ma sono pochi — 
ehe hauno laputo geloiamente eon- 
aervare nell'animo quella vera o ta- 
lutare filototia ohe §1 ehiama »c<<t- 
tieiarao e non ti aono mal eommoui 
per le manifeitazioni altruUtiche 
degll iugleii. Aneor piii beati co- 
loro ehe Io ■cettlciimo hanno «pinto 
fino ai ciniamo ed hanno sorrito 
eon icherno aII'annuuzlo ehe Tln- 
ghilterra accorreva a talvaru Ia li- 
berta dei Beiglol 

Almeno coitoro non hanno iof- 
lerto deiuiione alounat 

Di cbe cota ai lamentano oggi il 
Delgio,  il   Portogallo   e   Tltalla? 

Deiraviditá iugieie? 
Ma dovrebbero piuttosto lamon- 

tarsi delia loro dabbenaggine, 
delia loro iugeuuitá e delia loro 
ignoranza. 

Non per uiente Esopo, da tauti 
•ecoli, li aveva preveuuti, eon quel 
■uo libretto di lavole, nel quale è 
racchima in ainteii tutta Ia filoso- 

fia delia vita. 
Aveaaero neditato sulla tavola 

dei cavalle, dei cervo e deirnomol 
Una volt^ll eavallo volendo ven- 

dicarti dei cerro chlete ainto ai- 
Taomo e ruomo §1 presto di buon 
grado ad aiutarlo nella vendetU e 
chieae di poter montare in groppa 
ai eavallo per raggiongere il ve- 
loee avveriarlo. 

Ma quando Tebbe raggiunto ed 
ebbe compiuta Ia vendetta non «ce- 
ie piü di groppa. II eavallo «'era f atto 

mettere il freno ed aveva fimata 
Ia própria «chiavltú. 

In quella breve (avola e'è tutta Ia 
«oataoia, tutta Ia racione d'e««ere, 
tutto II alguificafo delia guerra e 
dei prellmínarl dl pace. 

I/Inghllterra eavalea ora da pa- 
drona «ulla groppa deirEuropa e 
■I prepara a eavaleare, in eonpa- 
Snia aegll Statl Uniti «ulla groppa 

ei mondo. 
E neaiuno ha il diritto di prote- 

•tare, perchè Ia groppa tutti Than- 

no offerta ipontaneanente per de- 
bellare... il cervo tedeaco. 

Le protoate oltre eta interapestive 
•ono Inntili: il freno è troppo bene 
appplieato. Basta uno «trappooe per 
calmare ognl vellcltk di ribeinone. 
Basta Ia rainacela di   non  fornire 
tilü il carbone per ricondurre rita- 
ia «ulla via delia raglonel 

Un gioroo o i'altro — e non tar- 
derà raolto — sentiremo «trHIare 
anche Ia Vraneia, per Ia quale oggi 
le redini «ono  nn  poço   allentate. 

Le controproposte tedesche 

CASA RAIMIERI 
Impurtatrice di Miuutezze 

P.  DE RAIMIEZRI 
Rua Florencio de Abreu, IM-a e IM-b 
^ Telefono 710 Ccnt.-S. PAOLO 

Tipografia, Cirtolerla, Llbrl in blanco. 
Enorme stock di CAPELLI di paglia per 
coloni. Corda, Spagu, Scope, Spazzole, 
Qarrafoni, ecc. I UTpunti di Wilson... diveutano altrettautijpuntelli per Ia Germauia 

■iíartM 



tctlniraiH I FlMli 
■. s 

Um **n% il MMMrniu dl   MHagvrW 
MI «liors «MiUraM «k« alrUlil 

Av*Mrf» I IMMI 4'Karoii» «ou- 
MlUIr k Uvol* 4rl frfk MMio # 
4*1 pUi «MMMO 4i lalU t flkwofl; 
»v«M»ro 4«ie rHU ftd BM|M • 
•ou ■vwMwra «f gl ilovato itÊfmmm 
• lom •!*•» ck# II ccrvo IMWMO 
*t% fora» prrl^rtMI* # MMIO parlco- 
!«>•« Ar\ ravtllu taglnc. 

l/ARROTIMO 

COLONIALC 

Lultima rísorM delia Qermtnii 

Ti Ultimissimi 
elegrominissimi 

BUUNO, 16-11 covano Iw dl 
ayarato U Utto MMOMU*. ftpptaa 
a eoaoaeaasa dal tratuto prclial- 
aara dl paec. Taltí i palaui a k 
eaaa tono «tala dipiala In nem; ai 
faaali ad alia colonne è aUU «eaaa 
aaa atriaal» dl latto ai braeclu, c 
aoailnl, donae, lanciatli a raeehl ai 
aoa laaelali ereaccra Ia barba. 

81 erada cba dl Ironia a qaeato 
a ■aaifaaUsioal dl dolorc g\i alleati 
rinealeranno dai fterl propoaiti diiao- 
atraü. 

PABIOI, 16—Tatu Ia atama In- 
neggta ai tratuto dl pace. Anrbe 
Ia |(o|Hjla»ione è contenta. Piii con- 
tentl p*rô tono I lornltori dcllVaer- 
cito eu i labbrleantl dl monlslonl 
l>erehK prevedono che 11 tratteto dl 
paee nreparerà una nnova e piü 
aeeanita guerra. 

WASOINGTON. IG-Regna viva 
antia per aapere cone  il compor- 

w 
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Meno mala eke ml reati ta 1 Sr RII alleati intittonn nelle loro eondUioni di pace... mandu Ir a Ilrmarlr. 

tnrA Ia Oeraanla dl fronte alie con 
diaioni Imiioategli dagli alleati. Per 
qaanto Ia opinlonl alano aaaai dl- 
verae, tnttavla ai rleonoace gene- 
ralmente che... I eaai aono dae. o 
Ia Oeraanla aeeetta oppare non 
accetta. Se aeeetta è qnaai certo 
che firaerila paee. ma ae non ae- 
eetta t't moita probabllltà che non 
flrai niente. In tal eaao... aapette- 
remo a vedere quello che auccede. 

PARIQI, 1C—La qneatlone dl Kiu- 
me è ancora inaolnta. Wilaon non 
eede, ma Orlando e Sonnino, non 
oatante Vttk avamata, tengono duro 
meraviglioaamente. 

Per il momento Ia solutinne t- ri 
mandata a migMore occasione. Non 
è Improbablle che ai laacl  paaaare 

qaalche aecolo  prima dl drclderr. 
lolanto  litalia   continaerà a te- 

nere prorviaoriamente qaella rin.i. 
PARIOt, 16 — 1^! contropropoate 

tedeache ai Trattato <!l Paee ai ria» 
aamonocoai: I.* 011 alleati dovran- 
no pagara alia Oermania 1(K».0«> 
roiliardi d'lndennità; i." 011 alleati 
dovranno rlcoatruire a loro anetc 
I dannl eauiati in Oermania (falia 
guerra | S." Tnttl i paeal alleati do- 
vranno eedere alia Oermania le loro 
flotte raereantill; 4." Tutte le colo- 
nle tedeache ritornano in potere 
delia Oermania alia auale verranno 
|iu(e cednte le coluuie ihlle altre 
potenxe curoitee ; 5." Oli allpnti Vim 
|>egnano dl iopiirimfre I loro arma-, 
menti; 6." La Oerm.tnia avia ilirlttrf 

d'eaportare ovnn<|ac i aaoi prodotll 
eke godranno ovunqae eapntlon<> di 
dogana. 

Eaaendo relativamente pircola Ia 
ditferema Ira II prorramma tede- 
aco a qaello degli alleati ai apera 
che Taceorcln venga (ircato rag- 
glnnto. 

LONORA, 16-Regno il pUi vivo 
rntualaamo per Ia travertata det- 
TAtlantleo. 81 calcota che prima 
delta fine delFauno gli aviatori che 
ai aono roesti in vlaggio una de- 
cina di glorni fa, raggiungeranno 
Ia meta. 

z^rsiei^v 
Honni soit qui mal y pense 

0 
D 
PJ M 

BRIOSCHI 
La Lega delle Naztoni ai  oompone di venti paeii, e  cioè: Stati 

üniti, Inghilterra e Franclal 
(Dal D. Quixote di Rio). 

RROVATE 

II roiglior chinato dei momln 

"VERmiTIII" 
Paro o miiehiato a qaalunque 

altra biblta, gbiacciato o no, è 
delizioao, digeativo, itomatico 
fortiflcante, aubito dopo le pri! 
me doai. E' il mlgliore APERI- 
TIVO dei mondo I 

Soatitaiace  vantaggioiamente 
qaalaiasi vino fortiflcante. 

Chiederlo dovnnqne ai beve, 
e in tutti i buoni "armazena.. 

C 3C 3 
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LltKEKU ITALIANA 
A. TI»! A C. 

RM fUtnrnOú tft Abtta. 4 

CMrt* r—*. »-»•« .c«i.-. mi 

F.DIXIOKI ARTIXTKm 
|wr |.lUorl, •r«ll»rí. mrrkllHli 

M.«lrm |-T Ultr Ir artl 
r «rMlrrl. 

Kirrn ■••■•rtiMrnl» 41 «nrtulin». 
IIUMrmK-. 

// itadroHt    Ms iiilinr..   »l |IHó »i|*tr rhr |iiíi |irrlrnt|i I-   iU HH-V (M  /'■  U>ii",lr .li  Hi.. 

UUOIliOllCüOttllt 
MMSSMSN   t«v..llno   .Imem. 

^1  •li   rui   «l  i   "Ci-upalu   il 

... trâtt«, í e'* un» uuov» troiH-r * 

Ia Wn» V»6 *"*'• e'M,,,,»t*-      . Dato 11 carovivere aMuak queMo 
taterMiamento per Ia lf gna «Ia cuo- 

7£*m» M dare ai Ifttorl mit 
ínforma/lonl ehe ab .iam.. |mn.to 
raccogller»- In |>ro[iotltt>. 

An/ltiitK) siwntiamo IUI mo.lo plú 
a.Xto ch. .1 trattl dl «na tradu- 
ylone errata aella C<mpw>h>n fíra- 

fuaicuno ha In.lnnato Non .1 trat « 
alfatto dl filo aa cuclre, ben» ai 
v,ra e própria   legna  euçlnablle e 

kl Blmor Ângelo Pocl, a quanto 
-« tòcca 11 Bento aella woperta. 
Sí in PO' ai tempo gli operai e.l 
| «Kl ael FnnJuUa n. nacc a- 
vano dl lare iclopero cau»a 11... earo- 
v^vere. Pocl che Bí rltlene esonerato 
dall-auraeuto aegll itlpenai ai pro- 
daipenaenti,perllfattocbepre. 
Íca agll altri cü aumentarli,   con- 

ribneodo airettamente a nW*™ 
eCODdWonl dolle  >"a88e Javora- 

trlcl  Pocl, aicevamo, ha cercato il 
modo ill mlgUorare   anche  le con- 

tirar fuorl piíi quattrlnl e itodl» e 
chete  stuíla, finalmente  cè  riu- 
BcltO. 

Egll è partito aa questo conceito • 
I fagittol  sono carl, 1» carne ed 11 

p:tiir andirt KUoirii» totllluirll KM j 
■ titnriitl |IíII IMIMII. 

lia latlo   proredere   prima a di  I 
verti ei|terlineiitl | ha tatto nicltiurc i 
dclle tnole dl  ícariie, dei   reiiilul' 
dl bublne  di   earta,  dei  tijitlix >■ < 
d'lle pietre iioralei; ma to 11 lim.ln 
I veimio   abbailanxa   •»|MirU«>, il... 
Iiiillitd »• rimaito piutiuaio duro. Pi 1 
glurnn, |ier raio, vide mi tarlo ehr 
mangiava Ia aua irrlvaiilaeil uii'ldea 
luminota gli venne   in letta l «• fl» 
i tarll   manglann le aerlvanir, |ier 
rhé non   dovreliliero roangiarle cli 
uouiiniV In rbe eoaa ti dlitlngut  
gll uumlui dal tarlo, |)entòV Uul 
falto che i tarll mangiann Ia roltsi 
rruda degll iiominl rotta. 

Raatii quetta eonatataxlone |ier 
truvare ta soluüione dei cato. Preie 
un rasnetto delia icrivania e 1» flc- 

rò mlla ralduiu | iliqHt ire ore era 
n.lln ed I redalluri ruvevntKi yii 
illviirulo! 

I.e alire appllc»7.loiil riillnarie vou- 
MM truvate In «etcuito farllmente. 
Si roniliiriaruno a icegllere le varie 
i|ii:iini dl legname e ad adattare 
alie nieileslino le varie roUure. 

II Munlflro 1'urlo «Ia ora roni- 
pilando un» ■|teclale libro di rueina, 
ehe fará rertanieule eonrorren/a al- 
\'Aitu*t e che darA un trectüito e 
pin riretle |ter eminure Ia le}fiia. 

Vi «uno le iihli.-'t/.ii)iii delia lé- 
gua inolle per i-hi ha porhl deiitl, 
e di quella dura rnme 11 jarnrandà 
ad atta a rhl lia denti bnonl. 

Vi aono le rli-ette |>er fare le ml- 
laneal dl pluppo, l Itile»   di  cedro, 

! le polpette di   eucalipto, :.l   pleadl- 
I nho   li itf)<>l>o, Io «tufato di canel- 

la. il tMdliln 41 plnku di ri>i rrr. 
t. 
Nalarilarnle rlir ri vaulr «na 

rrrta raalrla uri raorrrr i|aratr »I 
\ an<lr.   |irrrM-, ar nnn ai ala WM> 
■llrnll. |Hilrrli|M-ro   lirrliilrrr laorii. 

Pare poi rhr Ia legna earinala 
•Ia indicallaalna |«rr rrrlr Malallir 
drgli inletllni r dr||» ■lomaro r rbr 
•Ia inaaiierahilr prr rhi •ollre d'r- 
morroidl. 

Holo non deldinno iiianglarni> ro 
luro rbe ioim larlli a araldarai prr 
qaaliiad pirrolo ronlrallriapo, jirr 
chè p<ilrrbl»ero provorarr un inreu- 
dio nel loro atomaro. 

. Da quindiei glond a qae«ia parte 
i redatlori   dei Fanjulla «i slann» 
uuireiido   aolo   di  légua,  il    rbr 
eiiaivale qaaai   ad uu   aumento   di 
•tiitrndlo dei riO"|,,. 

Non ri meravigliercmmii ehe iu 
vista di questi risnltatl 11 liunlfiro 
determinasse una dlminuzione degll 
stipendi, 11 ebesarebbe lógico, pereV 
adesão iier i suol dlpendenti il pro- 
blema dei carovivere si può con- 
slderare risolto. 

La stampa italiana e gll scloperanti 

L, I    111       ■! "iLJl-JJi m- J. J  ■      mn    i     -   li' * 
_     7 gtomaliBÜ ilaliani: — Non aver paura 1   Blamo qul nol a dl- 

fendertl 1 Lu scioperante (tra sè)—Purchè non mi portino via il boraellino.. 
ed 11 pacchettu delle stgarette CORA cbe bo in tascai... 

Banct Italiana di Sconto 
Rirhlamlamo Tattenzlone dei no- 

stri lettori •ulla''Relai!ÍonedelC'on- 
siglio d' Arimlnistraxiooe, delia 
Ranea Italiana di Sronfo, ehe poli- 
Idichiamo integralmente plú Innanxi. 

K' nn documento dei piii alto in- 
teresse e cbe si legge eon vivo pia- 
cere, perehè pnr rigaardando Io avi- 
luppo e ra/.ione «Ti nn istituto ban- 
cário italiano, rillette, nelle ane 
pagine. Ia vlta deirintera nacione, 
tanto Ia Banca Italiana di Sconto 
si i- Iromedeslmata negll Interessl, 
nelle asplrazioni e nei progressi 
deiritalia. 

Quello che Tltalia ha fatto per . 
vlneere Ia guerra, quello che 'Itá- 
lia ha predisposto durante Ia guerra 
stessa, per assicurare le civill vit- 
torie delia paee in ognl campo dei- i 
rattività umana, si trova rlspec- 
cblato In qnesta relazlone che cl 
dá una visione esatta di quelle me- 
ravigliose ed instaneabili energie 
delia noatra gente, cbe dovranno 
condnrre fatalmente Tltalla ai plfi 
alti destini. 

Partieolarmente interessante per 
noi itallani dei Brasile è Ia rela- 
zione delia Banca Italiana di Sconto, 
perchè una fillale delia medesima 
sta per aprirsi fra nol. 

II .grandioso sviluppo che detta 
Banca ha raggiunto in pochl anni 
in Itália; rimponenza delle transa- 
zioni realizzate e dei gaadagni rag- 

,glunti; Io spirito dlniziativa di- 
mostrato; Ia volontà palesata nel 

| fattl di voler esseie una delle forae 
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k hÊÉÊÊÉb 
I/íMMÍMMU lrMl«r«ailMC ét\   lanfiilla 

ia Sackti Asoaina 

«•Cglori «MliUlU ••o*« | Ia t^- 
rito RMtoiiftllMira rlw k* M|MII<) 
Manlmrrr U Ullc U MW lnkttlivr. 
MMO *rr* tkani dl MCWMO »•!* 
fluir V wnrtlr «nrkr IM>| KrMilr, 
IN niH-rt"» MiarM» raM|M> iTafioM-, 
IN cr»» |«rlf •nrur* vrrjtliH- mri 
qatlr U b«Mea lUllMl 41 Mrnnlo 
Mfirà «Ifrrwtrv vtfOMtuitriilr rkr 
II NMlru fwrar  nnn    r |>lii •wllsiila 
l'rtportt(or« iM Uvaniluri, «■ •« 
CÍM M rauilal*- ialrlll|rrnlrwrnlti 
■|«|iliratii «ilr ruH<|«Mr rlvili. 

Per IIUII» 

awa» Niaii» pmiHli a—>>« «MM-Ma* 

A Horda «W Prinripr rfT.Uo*. 
arr<iNi|i»irBslo •lalla taa icrntilr ti- 
gnora n dal uol fi|rlianlriti, parir 
•lia viilta dilalla II aignor Ago- 
•tino Hrada, ano drl macclori« |tUi 
lalflIiRrnti imluitrlall delU plaxia 
•d ana drllc plíi aimpatirlir lliturr 
delia noatra rolonla. 

«iiovaiiiatírao anrttra, dupo avrr 
rag^iaiito eol lavoro, Ia non 
romuiir inlellicrnu r riniuixionr 
alrara degli alfari, ana delle pUi 
aollde lortanr, §1 rltira a rlnoaare 
ipialchc tem|Ki In Itália, n»ll im-an 
tevole apir^gia dl A. Krma, dove 
ha aeqalatato  ana aantaoia  villa. 

I uottrt aujfuri dl lellre travrr- 
■ala a lul ed alia tua tamiglla. 

UK PRKIltXiATIVR 
■Wlla noU • pupolar* TtmimmrU 
(hmmtrHal, dír«IU dal pfovrUa 
tMialr,, Atroatlao H»||NH>«». Ia r«s 
Modríco SI» a. 134', ttmu ladab 
iMimrtilr rauldlUr MrlrdoMi nrí 
lavnrl •> MfHtiriU nrl  |.rr,,t 

K* da frrlrtUn   .(«in.li. • imi- Ir 
ca»r rnngrnrri. 

l.A HKI.I.K/./.A UKI.I.A IMIXNA 

U 
• litli IMMKM*, 

itnt allt pt» 
••«•«••li, ia» 

iimfit mu  falte 

— (Toai alavnn, iiwaml 
II  lK.|rtM>>Ula' 

— M.U»fc rkr n..n laliM i falto ap|inala p^r roairlnffrrri ad rnlrarr... 

lio 

pICCOIA ?OSTÃ 
Pt MMO - Com* cbt MM ti» »Wo f 11» 

Hrttau MPMabawiatort ? t' vtro cht et 
affWM Mchl ala «UiltM (oraiatl atmao 
■ifc latra atUc cracl, pncW tortfaao Irtfpo 
t varitt), m» iliiat «■ asa ««Mtl auMiir. 

""    •! ntHlliao tacht I rapprtitalanU 

Scvtioat — Ia ««Mrt i«Mnwa d i>»»>i 
Nta intMMM iipm ttf te nm MM.tM . wlt 
WÊfmm é»<rt dw l'»lttit »'iat«MM li fit 
ptb t t»ii «W. ptteM 41 twgtoc tl ■•■aát 
•a»lMM«ta«*« 4iHa Ntaflvot érl «ítè- 
AMKI teftnMt, clN aottt mwtt folloftlo 
(■MM Cfct *., Nttt Cat   «OÍ   ttt    tNMMMMUto 
•I   URITO   atU-IPtKANOA.  »Mét   ItvMte 
•M %ltati» titgttet k   •«K«aMM«a*%>   In 
te «MII, put <at cl tei 
t aHWMI Ahw*. St «MM  ii 
t MrrMM Mlartlaitate «cite ifMM ptf paa- 
gttt |U KaHori toeill. 

ABCHittrro — II proftilo M bMeo M 
qml* d indtte, ana «I é**t illunéi». Si 
Iralte dl MM •btgotoMtet, ptr laotiitre tl 
mame» tMtidtilo cht I grandl gniU toma 
tadcltpttfttl. St nau» dl aa tewtawao ckc 
ctiptiadi I (Ml dl MldwlMitlo, RIIIMIIO, 
Ltoattdo da V.KI, VlgMli cd tHrl tommi 
rlaaHI Imteaic, t dl traatt a cotealo «mio, 
occmrt cht aaclw «oi «'indilaiiW. 

Sacio Cmroio — La ItMa dtbtMri ttn 
ka ■«■to U MM diaifinto... •tabaio., ptt 
caaMgMn/a t «tato tachno áudio pohiKO. 
Ia MM parola, d « iateto (toriliurt " 
riauMO qai ■ l»f «eUI • cotio ddte 
t Ia kaib* ■ qnd... Itui cht 

dlw- 
d td- 

St 
■III' 

n ••• idnte t di •««>* ^. 
cnoHtew td M piim te ilte-te t 
ctaièro. MIM ddte «tii ht«r«a. 

•* tatht, aè hMteM, m mSSk 
■ *f MM t p<ll.U.  Ull MM   I   < .. 

»•»• dd latMaM mgm  IKivai 
IIVO. ItMtlrato  dd   raM«»uMte 
LOTUN t cht te tf••• ia iwiite ■■ loiw te 

IttMcte t Uur* «d a<».to 

tfcte 

chi i 
(■tm 

"' a 

t&JUBBBm daHt aualttdideal 
dali, atf logo... cataala. 

MARCO - Md «Mo? Ua «Ura 
raa «dadicl I (14 aamndalo: II 
Mtfww. Sul MI ma itda ptr I laolpappt- 
1 (CMa'< cht KM ail dM p» akalt? Ho d- 
«lulaw dtddttlo dl BM lu rpldoli. 

FUIO-SCA — SUI alteato dia aucchlaa I 
Ua gtocao o fdlto potrchbc tadart a Imltt.. 
CORK 1'OpRKOlO PtO-DtlBUlit. 

Aecldcall ptrò. cht lllnlropot L-imo t Ire 
OMIII d^wrtut d MW I St corttMi dl que- 
■w pano Ural coocorreatt a Lalgiaol 

PiccHttTi — Ho chkdo laletnuiloal a 
S. E. 1'tmlwKtelotc per te wa croce. «('ha 
ddte cht paò dard, ma cht laubbc bene, 
MteRlo, cht Ella lateRailkaíK Ia MIIOMIí- 
IIOM ptr Ia caia tl generate Dtei, ptrché 
linora é piallotio magra. C ml ha oucrvato 
aati cht aaa ctu è iroppo poço; Hrtbbt 
mtglio M ptlauo, o ptt Io meno m VIUIBO 
a Poillllpo. 
■OLCHIVISTA - Si, K Id d appoggla ai 

.Faniulla» ate bene attangiato! 
p. B. T. — Nol BOU daaw I conl.dtnli ní 

dei prol. PigRatatl, trf dd conte. Non pai- 
atemo qulndi ditle te ragiuni deila tollara 
nt ae qacala aari dcliniliva. Provi a rivol- 
gtisl a HBíUM che «e Ia dl bene con en- 
Irambi. 

PAOLINO — C nque «pacoloi» t Maeati ca- 
pltatic domani un dito aHare dm le [ 

Tanll aaluti all-opuscoto Pro-Dalmaiia! 
Sal cht sei un uomo di risoraci 
PaovotoNE — Ho paura di pasjatli Ia 

«ptraa» I Ci atrivo pima io di le alia croce, 
vcdral t Inlalli ti comunico, per lua norma, 
che comincio a lar carriera. Mi hanno nom- 
Mlo »lee-ptesd«nte dd loot-ball club dl 
Mandaqul! Appcna Io «a II console mi manda 
Ia croce, Elu ciect, perché non sei mente 
Vlenl a «are a MandVqd e tl cedo II podo i 

tompltrt II loro dovert. Ptr coottgatBia BM 
a«ttc lagioae di lamentaivl perene «etrl te 
lette aackc per vol t ptr 1 «odri comptgal 
rilotBtll dd troRte. 

Non abbiate Itetta, mollo pW cht anche 
«oi loite bkchltrtlo prima delia paitenu t 
qurito ditino BM potete logllttlo a chi «a 
a svagard «a poço, iptdalmtate ora cht I 
sollomatinl eooo aadall ia «aalora t U viag- 
glo t pih .. Igitaico. 

ORSVISTA — Si capiva che II •PaalaiU* «i 
avrebec atialto Uno ad na cttlo patto. La 
«Ia che «ei «otete ptreonert é Itoppo lunga 
ptr latia a ptedi. Mtndale m aBlomõMte alia 
redadoat t allota, olltt te • ore, «I conce- 
derá dl conliauare pfr... «oalro conto. 

OrssiNO- Ancht queila é da contate! Sara 
poMiblte qaaato «oi ci aarralc 7 C ben «era 
che II gttao < ana nuterte prima dd auo me 

«Itett. ma ana trrdltma cht coa ^od 
dl ttfW che ha ai laocu, aMiia tempo 
(«p<i>i amlM dl   RMhHtfit, <kt  paca 
ditMii cal tMitewaia Mi.ilica. Ptr 
gatart, pWorr, KaHort, atchltetlo t magatl 
•acht paeta, ma gnil»!   ■■nca». Ottteghcte' 

Aatttt* — 0«a<te deite «otttt ialotina- 
■teai rteaatde qatlte MOURA SAI ItMTC, t 
ptr I decora delia aotlta eotoate, apntemo 
cht aaa laccla Ia ligara cht tece a ■aeaai 
Aires col tamtit qaadre dd... Mordi). 

Aoche cote aemhra, •! lotie tecato ptr Ia 
tteaaa canta ptr li qaale ti trata In not. 

Piccaaoto — Noa laccla il Rttcl almcao 
COR BOI ! Ha próprio b togno dl chiedere a 
nol Ia rtgloat dtgli impro««lsi ed iailteti 
allacchi dei «PMcok», che oi noa t mollo, 
uu«a ptr Id I .magglorl tigaardl ? 

fila ea mcgl o di aol che Batba vaole 11 
batinnt di matetciallo ael wo glomalc e noa 

iate  compagni  cht potuno olluware   Ia 
a... gloria. 
Cgli ka upato cht qatlte   mrdttiaw  per- 
Mt cht hMRa ollctlo a tal I metal per late 

il .Plccola* matlalmo, kiaao penuto üidir- 
8li ■■ compagno ia rtdaiteRt, ckte Id. Cosi 

atha ctrct tutelo di... Mcompaliblliiutli... 
Ha capito o BM ha capito ? 

St ci lime «Ua taa amkiiia e... prolcdonc, 
rtaMBil draiktte. 

IncoMirNiAaiit — Ma non c'è próprio 
meiao dl lar«i pentare d cati vottti ? L'a««. 
Caaaao, gli cht io «dele sapere, ate ora 
prepataadod a tenciart ana grandt tirhla 
catoatelt IMatlrala, coa caraltere... dtawcra- 
tico, adia qute taranno pabblkall lulli 1 ri- 
tralli dtlte aigaort dtUa cotaBla. Cgli dice 
cht < alcaro ckc ettt pagkcranno mollo beat 
te iRttrliORl. 

Poi vi tatt ana paitt uanriMka. Porero 
Mattimmo! Vengonu lia dallilalia a iargli 
concotrema!... 

MAR. ZOTTO - Tanti aaUli all'av«. Pani- 
gketll. Mi ha acrillo una cartolina per avvl- 
tarmi cke riloratil presto i S. Piolo, dielro 
invilo dl Barbaglannl cht «note,.. rln«igorlte 
II •Piccolo.. 

i.i» icwma HKI.I.K... MtNii.i 
I ia I IMIí Kloatr:, dMilaiatI m qnnit 

«Himr «rtiimHW, da irtaiwri, amratoei, cal- 
IOUí. paaelitert. urlter. «cr . BM « m^traiu 
cht d-aMronde Mrrbbr tutu il pia gwtie. te 
tcioptia dette mogli. tefalti. ogni doaai mt- 
rrtalt, di baM ttnto, amaate dtMttegMia 
auachite, carne ddte prorrte, da«ithht n- 
belteiM ai praptio mamo, doviebbt . tdw 
perarç. w qartil BM camprav* I piopiM ei 
lelii d'«M>, t tprcMlmeaw cappcNI, cittmt 
t rdutare, pretto H oato «tegMi* mjg» 
fino d. SeralHio Chlodi, HAT-STORC, mpi.i 
ia AMMio Prado, 12. 

plü moderaa  coitra- CENTRAL HOTEL ar -'s p-«'««- 
talonc 
fino SI 

LIBERO BADARO' N. S, 
Benta, pinto dl titlc le llnce tramvlarlc- Grande 

rvixto dl prlm^ordlne, alia carta ed a prexzo 
aceettano pcnsionlitl interni ed citernl a prczii mitl. 

Proprietari: GALLUCCI & MIGL10RE 

prcsie II Larco S. 
Rlstoraale, tervizlo dl prlm^ordlne, 

inOUSTRIH NHZIONHIiC Dl GlOICbbl 

Rua Brigadeiro Toblas, 2 - Telefono, Cidade, 730 
HMinpoue por Ia perfezione dei suo! lavori in GIOIELLERIA 

e   BIJOUTERIE e per le raodicità dei prezzi. 
Articolo di ultima moda: TR0U9SES, in differenti diiegni, formati 

e colori.—Oro 18 carati.—Lavoro di gasto e perfettisslrao. 

htlmniiti i Piuli 
(Aatlco Manara) 
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AMEbEO  BUCCIARELLI 
RUA DA BOA VISTA, 50 

Vera cucína  italiana 
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Mirnii TalMcalarl 
99tp0 MMvOfiftf Ml fwfFCMMfl 

•» I pulotoni aono fortífic«ii 
colTfMULaQMI jcorr a 
loro pr ocr*MO può MMT* 

pt<^ cnuio • tpeaM viM* 

L'EMULStONESC0TTé 
coloti pctcK* U MIO nultliiMato 
íorta « re»iticn<« ptA rk| 
A*ir.il«  ««ma   JauiMggUi*  U 

ú*nm 

Nulta aiM>t*tam*nN ig—gUm ftãtüL* 
VO.SE SCOTT pt totfmrnmn I 
•d tlimimmrt rmiffâémi • Umê» 

Per tronare una inaescíosa 
polemica artistia 

l>» v«ri niornl ti va tratclnaixlo, 
nei Coai«nieati dei FanjuUa, noa 
ioereacioaa polemica Ira dae artlatl 
itallaai. Veramente non tarebbe il 
eaao dl rhlamarla polemica, percbè 
meiitrn uno dl etii ha Inveitlto vi- 
f;oroaamcnte, lanclando una tilda, 
'attro ha rUputtn eon dei dlveral- 

vi, tentando dl tlngglre |ier le tean- 
patole alia parte aosUnilale delia 
dlaputa. 

Cl rlteriamo alie pubblleasloul 
cbe Io aealtore Armando Zago ba 
latto aotto II tltolo Ptr aventar» 
una eamorra, pnbbllcailonl cbe *e 
Kanno aaaeltalo uno apeciale aeal- 
ftore neiçli ambientl artulicl, banno 
anrhe Intrreitato viviimente Ia co- 
lônia, In meuo alia i|uale Armando 
Zago nun è uno aconoaclato. 

Una almpatia apontanea ai è ma- 
nlleatata In lavorn dello aealtore 
cbe ai dichlara colplto da  una In- 
Suatizla e vlttima dl una aopral- 

slone, ed a moltl Ia aua eaploalo- 
ne è parta come Tciponente dl uno 
ttato dl cote cbe purtroppo non 
etltte toltanto In rapporto . alfarte 
e per II quale tpeato, anebe nelle 
altre libere prolettion!, come nel 
commorclo e nelle induttrle, tono, 
In quetto paetê, ataai dl Irequente, 
prelerlti ei impotti grinetti ed i 
clarlatani col aaorillzlp degli uomi- 
nl dl reale valore. Per moltl Ia 
polemica dello teultore Zago é ve- 
nuta a porre 11 dito aulia plaga dl 
qneU'organizzazlone monopolizzatri- 
ce dell'arte cbe ai dice etitta In 8. 
Paolo, Ia quale non contente airartl- 
ata Indipendente e liero delia tua 
dignltà dl lartiavanti, ma cerca di 
aoitocarne le atpirazioni e di ttron- 
carne ogni veileità dl libero volo. 

**. 
Non vogliamo dire aenz'altro cbe il 

cato Zago tia nn etemplo típico di 
quetto ttato di cose. Preferiamo de- 
durre da nn esame aceurato delia 
queatione le bati dei nottro giu- 
dizio e aopratutto  attendere 11 rU 

aultato delia tli.la cbe Io acullorr 
Zago ba lanrlato alio teultore Bcr- 
toaiti, percbè eata aola potrà direi 
lia dove 11 primo abbla contervala 
Ia aerenlti e Ia calma neiraccuta 
e lin dove abblano ragione di aua- 
tlttcre i aoapetll eontro quella cbe 
egll battessa dl eamorra. 

Fino a quetto momento. perA, non 
ti può nrgare cbe tntte le pretun- 
aloni militano a lavore dl Armando 
Zago. 

Ragioulamo: 
Indetto 11 coneorto per II butto a 

Caballero, dalla Santa Cata dl Mi- 
terleordia dl Santoa, dopo una pri- 
ma prova nella quale pretero parte 
14 artltti, Zago e Bertozai, i aoll 
cbe avevano preaentato un boxzet- 
to tecondo le norme preltabljltc, 
vengono Invitatl ad una nuova gara, 
(wr vedere a chi, Ira 1 due, do- 
vette eatere allidata Popera. 

La eommlttione Inearieata delia 
aceita—bencbA priva dl nn ano mem- 
bro, cbe toltanto ventl glornl piii 
tardl lirmA 11 lodo, riconoteendo 
11 latto eompluto—prelerlace II hoz- 
zetto dello teultore Bprtozzl. lem- 
bra ad Armando Zago Ingiuttilieata 
ed Ingluata Ia prelerenza e — pro- 
vorato — manlletta pubblicamente 
lá tua protetta, landa Ia tua aecu- 
ta eontro i gludlcl e tilda ravver- 
tario ad una eapotizione pnbbllca 
dei boasetti, quello premlato ed II 
ano, alllncbè ognuno poata con- 
vineertl cbe egll non aceuta tenza 
ragione. 

La pnbbllca oplnlone cbegli era 
rimatta torpreta dall'etlto dei con- 
eorto, ai tchlera ai ano lato tpoi1- 
taneameute e naturalmente. 

Dlclamo tpontaneamente e natu- 
ralmente percbè troppa dittanza 
v'era tino a ieri, nel conoetto dl 
tuttl, Ira i due artlatl. 

Lungi da nol ridea di voler ami- 
nnire gli eventuali o reall merltl 
dei Bertozzi, cbe da una huona 
promessa quale era contiderato ti- 
no a pochi annl fa, potrebbe be- 
nlssimo aver raggiunto In nn breve 
giro dl tempo un aommo grado dlper- 
fezlone artística. Ma il pubblicojnon 
poteva aver dlmentlrato cbe mentre 

tf II «Mdva rla^lllcau. «Ittea M 
v««iia«aiir«> t«mMwri»U ••«• rara 
wv 11 ■MamMrta a Oltatff» V*«4t. 
II MO mUwao rowtwUKtr* Arma»- 
4a ta** a*»*a aui^aiii II **•*- 
4a ptWMta Ia qi^Ua •!•«• «MMMM 
• larat a* aar^br alaiA a44iHlUi- 
ra II »larU<.f« M ragtoal 41 ow* 
laallA clrca II Uug» tal qaaU 4» 
vtva aorM* II moaamMiia. B«a 
mmtm «ano ptAtif 1'alUa Wl 
llaaimo boMHio 4»Jlo /*•!. «b» 
••fila ai a4aiuva alia tiiaitca »••■ 
••ata 4alla MHMlara M alia etaa- 
4o 41 MM. 

U MM MoaÜlU, prrA. |»i#»a (ta- 
aüBaaH MMM nvámnn* aaa 
vluorta twr ebl. apfwaa ftaato dal- 
fliaik, aaaM mmmmÊÊim^ ••«• 
M Miblaloal rrrlamlaíkb*, Ma Ha- 
tclio a %mmt lawrtl I (ia4tcl Ira 
tal a lOMaltor* pife appMaMUi 4alla 
aoMfa cltifc. 

AnMa4o Zago avava, 4'altro*4a, 
•a paaaalo dlrtro 41 a», c par qaaa 
to giovaar 4'aaai ora gli aUU» 
cont^ralo artlaU ia gar» faapor- 
UaU. oHMMdo vnmk • 4laUBtioai 
Mvrane • Ia prrterMMda parte 41 
commtaaioal compoou 41 perooaa- 
lilà • di competeaM com* f nuM- 
letto, ed avava lecato il aao aoam 
ad opore cbe dalla MVWO critica 
Italiana laroao aeevlte col pt6 ca- 
lorooo entaaiaamo. 

II aao compaUtore odlerno de- 
buttò eol boaaetto rieordato a Ver- 
di e di lai dopo non oi tono piu 
avut* prove palpabill dei tool pro- 
greati e dei aao parlnionammto. 

Rra troppo naturale cbe qaeato 
eircottanM dovrttero Inllalre tuiro- 
rlentamenlo delia pubbllea oplnlone. 
rimatta perpleMa dal rltaltato dei 
eooeorao dl Saatot. 

••• 
Harenmo |>er6 Impradentl te vo- 

leatlmo tu .junte tole  rieonotecre 
Ia valldiU nelle aceute dello teul 
tore Zago. 

Potrebb« beu ettere, come ab- 
blamo gli detto, c^c dopo 1'imue- 
cetto dei coneorto |ter 11 Monu- 
mento a Verdl Io teultore Bertoul 
ti lotte ra<-eolto In %i- atesto a ttu- 
dlare ed a |ierleilonartl e cbe II 
Irutto dei tuoi ttudi ai loste real- 
mente manilettato nel boato dl Ca- 
ballero. 

Armando Zago, in tal caao, eon 
Ia ana tlida, gli ha olferto II modo 
dl moatrare ai pubbllco cd agll in 
tenditori ehe il prêmio ottenuto non 
gli í- atato eoneelto Indegnamente 
ed inglnstamente. A qoetta prova 
eredlamo non debba e non potta 
tottrartl, percbè, te le'aceute tono 
gravl, vi tono circottanze cbe le 
eorroborano. 
' In quetto coneorto è manoata Ia 

parte tottansiale e watterittlca di 
ogni eoncorto: Ia pubbliclti. 

11 pubblico non è atato ammeuo 
a vitltare i bozzetti, cbe aono ri- 
matti cbluti in Santot in una tala 
delia Santa Caaa di Misericórdia 
(e tuttl sanno come ala... a portata 
di mano quell'Ospedale) e lurono 
visti da pochittime pertone. 

In un'ambiente come quello delia 
vlcina citti, tutfaltro ene maturo 
per quette gare e non qnlndl pro- 
clive a reagire eontro una ipotetlca 
ingiuttizia; tenza 11 mínimo inte- 
rettamento da parte delia atampa; 
quati di natcotto; tenza il conlorto 
dl unMmprettione dl folia, e, qnel 
ohe è gravÍMimo, neirattenza dl 
ano dei membrl delia glnrla, venne 
íatta Ia toelta. 

Hoa raflUMM WÊKÊà 4lM •!» ti 
•ta •*••• kglMittla,   aa»a»U  Mr> 
eb» maaM aswh» a —k  \'t 
41 latia pia ■MWMjl 9« Mar 
—Ml aa glalttia MTMIJ. a H—b* 
•o* avraaw •!•« aaii agU intM. aaa 
mt*%Ma alIaHra, I 4M t^aartU, aM- 
ilamo 41 •«• paiara. 

MMira tlmpana par Ia Mp6n 
/ •«« aaaar mmãmm 04 laUaUva 
dai MI* latta aba qaalla «ba  agll 
- ^ *     -* —    ^    A^i^^aAMA M^^^^M       l*^^MMMAA^^^^m 

4H4M mpé*li, alflMkè U pab 
Mko «ata. taawlal. mmm i wV 
jmàJÊÊÊÍ fatia Ia aa aa*ltala w- 
taa II aaoln» 4«va a«a miaMau arU- 
•U«4«lMMMiUlaU>IMlaaU,lqaaUM- 
uibluru Wa gia4t*iara< aaaM Ma- 
•toa#, M Anaaa4o Xaco ♦ vlttlaa 
<U aaa laglatilaia o 41 aaa allarl- 
aaaloa*; •» «gli r alata aptato 4al 
MO amor próprio taglaalaawata at- 

brIlloM o M aoao atall fargagUa 
• Ia troppa praaaaaU-M dl M a lar- 
targU Ia maao... 

IMrlaaM qaMlo aoltaato par H 
%SBm 41 talto ■•■atáwa agU 
awartarl MOI, BMatro ogaaao M 
bealaatmo qaale ala Ia mu4«aüa a 
qaala «ia «tala Ia raaargaatloaa di 
qaeata vaioroM artlata cba. balaot- 
Ulo dai BMnopolitaatori 4airarta c 
dalle dlllieolii 4*1 Inapi, aoa ba 
etltaiti a darai a ben ptft MKidcate 
laliche, pur dl guadagnare oaaata- 
aieate il pane per Ia aaa  lamiglla. 

Hilda plb Irale, piA belia. pifa 
praUca aello alaato tempo egll oon 
putevu lanelare ali'avveraario ad 
ai taoi gladici. Lano « gli alui 
dovrebbcro eaaera lietl ehe il pub- 
bllco lotte eblaamlo a leaiimone 
dei valore dei primo o delia rettl- 
tudine dei tecundl. II vindtore do- 
vrebbe detideraredl rieevere In pub- 
blico quel bacio caldo dal trioolo 
cbe tolo pn6 dará aoddiatatlonn 
quando tia aeeompagaato dal con- 
tentimento generale e non ritalti 
Irutto di prolereme avvlllentl per- 
cbè íllgiuste. 

Dovrebbe eaure aopratatto iate* 
reste dei Bertosii almottrare ai 
pubblico ebe quello atetso aealtore 
ehe clnque annl Ia fu elauilleato 
ultimo Ira ventlquattro coneorrenti 
ai Monumento a Verdl, è rltMlto oggl 
a auperare colai ehe In qaello atea- 
to eoncorto lu rlaatilieato aeeondo I 

Cke ai vaole In aoatanu? 
Cbe di nn coneorao elandeaUno 

si laceia nn coneorao piibblleo; ebe 
ia lolla tia ammeaM a viaitare i 
due bouetU, ebe I gindlcl non diano 
11 loro giudizio atando a Poço* 4a 
Caldaa, dl lavorl rlnchlutl nella 
piceola atania d'un otpedale Al 
Santoa.. 

Percbè naacondere rimprovviaa 
rivelazlone dl un grande artiata, ebe 
Uno a ieri era conotclato come ana 
bnona promeasa appena? 
, E' bene ehe a quetta prova ai 
ginnga anche percbè cadano moita 
prevenaloni, e non ai continui ad 
allermare ehe degli ottlmi artlatl 
tono boicottatl solo percbè banno 
tapnto mantenera, anebe ai di qnft 
deiroceano, Ia loro digniti d'ao- 
minl indipendentl. E' bene aopra- 
tutto ehe ai dimottri cbe in fattò 
d'arte—ohe almeno rarte ai talvll- 
non ealttono monopolii e tlruttamenU. 

Tutte quette prevenzioni e nuetti 
tospetti pottono eatere fngatl ae- 
cogliendo Ia proposta dl Armando 
Zago. II non larlo convincerebbe gli 
nltimi incredull ehe egll ha ragione. 
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Ow«0 Mfvr IHrtltnrt, rro- 
■ÉBÉI MM<9 MfMMMt, 

roMM, <• IIIM(4 to r*én mm- 

tt^pn 

éá mm mÊÊm * Md 
MÜtW i Mrrla nrf nulí». to NMfa, 

«MÜ   JEjKflM !•   MM 
tmi* pêgto Ma ffHM, In- 

ÜwmlmU Ü tmSê mim- 
nfmU frU emrrm. Ma* nmmmo 
mttmrrm Mêfokrlo rmdo étU frimm, 
thê momtm mUpora rommmmm, hmnm 
tkê mtm itorím terttã rimbiamo mm 
WmtÊÊê dUftt Ia Oripm, fk* pmrim- 
êimi «MINI moli» Im <kimmoMmo Uri- 
ptmm, « pni mando nmm §amo rk$ 
fêul ftmmrt mifi dirkmo rhtU mana 
mova pimdtmia ekt, ptr io, li imvtri 
mn pantUmonio. Vomimeolo tipia, 
ameo mesta BMíOMIIU niinr MMIM 
movlíà êtortea, aura M NUHOIIO 
antorra arilravato U mrtomo di 
emrra vropio $*mtíJieo, aneo poreki 
i mrdirhi numient iono copmlti t 
amo laêiala ni ciarltlomni ta briça 
dt pttinarrt rutila gala, • ano 
HMW, intimo adtto. dai rimtdi cAe 
mumamo iatt iaritoUatl adati ptrla 
êliruauione dtl mato. 

Cuuta "niMlnwllt*, (ftrima Ia 
ehiamaveno ■■ocitliUj ei doverà 
avtrrêlaêuvaUrra-ptvliea, eommo 
tmtê Udtrt dovemae, ma faltando il 
ttmdio êprofondo dela matéria, dti 
eompdtnti, Ínfimo adeto li ttata 
euratla tom dtlt pilloU compoH» di 
pionbo t antldemo^no, cano (atole 
fttto eoníralio; atUto, mel Bratto, 
Mano tperementando un «inferna 
mato lioero, ehe earebe como cAi 
HeiM tm limava porgatta, um pa- 
gttaUvvo a mue dtun ettrato di 
•Isbo Utto, indotie che imvtd di rm- 
fanarre il doveníe Io imdiholiaé 
dimaie t pareae ehenun terve eommo 
U eapiêÊule di mitraglit» ehe ipe- 
HmmtaroNO lano patato ehe ci/ik 
«nalira pidemiiia dei gênero. 

Batta, a Jorre Ia faola curta, mi 
parMM ehe inveei dandaire vanti 
eonil jmtgruo ti vada eomme i 
gàmbari ehéli uma Jorre $erío$o 
dimaia e porMM inporiUabe ehe, 
fra tanii gegni ehe maacheno e mo- 
reno ehe et forno tanii monomenii, 
nun eme eipta «no eotto dkeil ari- 
frovi il werdadero mierocefalo  di 

CASA CUC 

 CotOMUll 

TTRO-MCCCANICA 
— ot •=^— 
IBrtnllo A IrtuAo 

TOíW^O. mv,   C««u«t - i, PAOtO 
i -«I-IH.. •Mofiimmio <U •Mirotl 41 

•Ml* MU 4t KMM ^MilU «(««tallMl 
t« tvvlftiMMI 41 ONHuM «iHirUI — 
Rii«rMiuHi 41 i*m*f<>nMt«H • MI»li 
•lumau %itm • huam tvaMoa», «Hef* 
"•lort • <|«alaiMt »H#o 1MWÍMM 
•Mifta*. — mamfgi mmoii. ÉÉMÍ 
•M. 41 ij«*la«i|M laMMirt 

íOIWTí ^r tantfoeM 
éiretarri Ator WUtta fMMMlorta, 
in*M WU (1 prmktaUatloU 

MU> MN |B| fatatrowAe, 
«/to rM Ia fona éi mmpnt 

(a aor4a efce  «iono  «MM ai mio. 
aÊkt HtH: mm «fraeno i pagUa 
tlwri di piamho. Mi íOMí êtütamU. 
Wtoai   frai-Mfi ri «emna atoWU  i 
aaeei lãcrimofcni, «vr  «olao dtlo 
horiltã pMa; «  poriuo   a$êo ehê 
êarehe mulio  arifleUrci in   mpra, 
parthi i mmmi ehe eortmo mmimbat- 
tamle eatomiloei  e iaria l* progma 
dl mieneejoli  hdiiriglifhi,  maêi 
milittlekl, antartirhi, garjagnatUki 
m timiiitouM; htii Meei che pnleno 
portarre  una  riroltuionita   aeuta 
nelin Itttino e produre unma vtri- 
tonilta retoftraito indoM ehe Ia etemaa 
mèdeca ti poU trovam eomo Valio 
Htlin harasu e aiora   eon   fietmo 
dolorri. IA hen  verro ehe aiêto Ú 
eterno /acendo  un   runeuita perto 
diaynoelicawtoM   dei   mato,    per 
porei un arimedio, maò pavura cA« 
Ia malado ei morieea primmadeto 
diieoperla dei verdadero remédio, 
indove ehe gabiamo ai largo Men- 
dente, Ia grtggia dei remedi; ma 
pareee eaneo euelanum nreeta mai», 
ehe lera  una volta cntil povo $a 
eonteutavva di euei remedi di meo- 
patilia in dove che  adeto   ei  vole 
dei anftncomo dfrhenoi franreichi, 
ehtann piii  a/ietillo; a cal, indove 
che in Jine tonno piü modenti, tià 
eonUntttno dei "cobre, o dei' arame, 

ilndiamo a ipernre chei   mo»t.ri 
grandi o eulinti indireitino Ia vi*o- 
va!t dei vomini di governo $  ehe 
Ia eolotione tipia Ia piii megliore 
in dove  cke mi   totto e  eerioo  il 
•empre <uo 

Vicie ProleUHo 
in greT» 

Rilievi sportivi 

OOIA LEV1 
f ■li ki chcobtioM II laKkalo dlqmtto 

•MM II qMtto MHca •Orario 0«wnlt dtlta 
rmevlc Bratiliuo, tdito é»i ilg. M. Ml- 
■Uw, cea taHt I* aodiHculMl dl ortril 
eccwM f iae ai 31 aprOc Kono. 

PabMkt, taoltrc, MIM ai toMIo, l'Mtca- 
tort dl lalte Ic itoidc dl S. Ptolo, CM Uri- 
«pcMva carta tofofrillca. 1'onrlo dtl Irua- 
«1 c «na carta a colori dclk linde lerntt. 

JtoiM Kgrfio IMIor RompirobA* 
Avrvo ImetuloM 4t wrivere 41- 

vww coar nltofff*. par lar H4ort 
I... 4mwMUi «ilU Wnri 4el kl*aa 
mtoo,; mm éopo In lawooa eor- 
rIapaadMta, UvIaU dal irrah<W * 
iMMrUle-. BnaoicMlÜ, • Mbli- 
rata sal (iomalc <ll Harhacianni. 
mi *e4o coatrctto a rioaoeiarvl, 
avendo II priBcipc dai eronisli spor- 
tivi rsaarito rom|ileUnMWte Targo- 
manto dal lato», amoristico I... 

Sombra hnpoaaibllc, epparaL. 
K ml dolfo dl riò, pareb^... non 

ammetto «no sUlo dl eoae almlli: 
L'na delle dna: o 11 fraudr... Cs* 
rof netti avolcr le sua deserislunl 
dei 'mateh. In forma passablle per 
serisU, o ei penserA Io, laseiando 
n Isl libera 11 campo dairamorlsmo, 
In cai s'è dimoatrsto molto a me... 
soperiore. 

R' cló non •• niente aflatto esa- 
Rerailone. Valfca per tatta le sltre 
namerase che Ia tua eorrispanil«n/a 
eontlene. Ia seicaente: "I.H palia gi- 
rava com*» II... mondo I.... 

Teslnalr! Imraortale I... — Degna 
dettere tramamlata ai posteriI... 

E tiecome questa... raKognettiana 
ha Utto ridere a taxietá anchu chi 
atava In proeinto di.. suiridarsl, Io, 
per tema di non eguagüare «rmpli- 
cemente il gran crunitta, rinun/.io 
alia deserízione; riirrband»inl I»«T<'I 
il dirltto, per Ia dignità dfll» -Sport. 
Io gen^rale, dl uciunziare II mlte- 
rando caso »!la... S<>i;irtà pri>t<-ttrice 
delle bestie, aeelo<;IU- eessi dl pro- 
teggere... asini simili. 

Baluti — Tuo 
a Qrammophone. 

*\ 
"CorinlbiaM. eoetra "Palestra. 
Qaesti doe elobs, benchè qaasl 

vieini di... casa, si gnardono nell'is- 
tessa amabile maniera con cai 11... 
topo, mira 11... gatto. (L'esempio, 
amiei iettori, sembra sortito daila 
penna dei   grande,   incommensara- 

Wlr KseogaHtl. m|UMo. par BM 
vnlu sola... sprriamn rh* faestt...) 

Il .CorlniMans.. ognl qaalvaHn 
s> batuilo co» ia "Paleelrà», to ha 
sampn |.reae; loglrq eha Ia Palsatrn 
le ha sempre... date ; rtfa «toro f.„— 

II giorno A prrò. ||.„ topu, s'l«- 
roatrA con nn tnaplirw... mtotoa, 
flgllo qnasi... natsrale dal gaito; e 
approfluo drll'»rratioae per fargll 
I».  t.art.» • 

R ehe Imb»' Hr<ii'ac<|«a a 
sapoML. — 

HarcblM- tnperiorr allr aotire forte 
narrare per nto * p*r segaa tnlli 
i gmi «seerati ia trgaito alia scoa- 
litia ri|M>naia dal falrtira. Ultre II 
dantio r Io... trumu, manco iiorit 
aonavvenltte Ia fine... ■!• I Mondo i... 

Hi*<tgna*a vnterr Io ttalu ml»<-- 
rando In rui ti rldutae Harchiani . 
Ia dlspcraxlunr Immenaa dl (ilullano: 
I geati Inriosl di Rocco : e biso- 
goava senlire le imiirccaetioui 
eootro... (Siove Pluvio, ai Roberti ; 
ed 1 lamenti dolorosi dl halerno : e 
II planto dlrotto dl Ualaggi. 

Laarenti svenoe ; lavv.Tocei non 
(u capace dl eondurre a termine, 
ano dei elmiaanta discorsl prin- 
ciplatl; ^'rngoll si... tragava nelle 
tasrhe, In cerca dl... Pio tolo si 
che mm; roa non trovú nnlla; 
Oambini ti rammarirava chr II suo 
'fiolo.cralontano^irehetti rbiese... 
Túlio sanlo; roentre il Dot. Pannain, 
mczzo scotto nelle taculti mentaii, 
pretendeva da Roberti, Ia rivineita 
di i|uplla tamota rona deirAntar- 
etien, terroinata wlla maniera che 
inolti tanno. 

Quindl, laerime. tosplri, fnrie, mi- 
naece; glravolta ai cervelli; svcal- 
menti, ollo tanto; preghlere, votl 
alia Penha; ditperazione, desola- 
ilone, eosternazione... lutto gene- 
rale: rinferno, per 1 palestrini; 
mentredal lato oppotto... riaa, canti, 
grida  di  gloia: hattimsni,  incita* 

FERNET 

BR10SCHI 

FARINA FAYILLA La'^r» grano 
==   Zucchero in polvere "Favilla" non v è Fuguale   == 

Grande  deposito di  zucchero   «Mascavo,  Redondo e Crystal»   e  altri  articoli 
Avvlsiamo i nostri numerosi amiei e.clíentl.e gli agricoltori in gonerale che riceviamo qualsiasi quantità di cereali tia in consegna che 
per conto nostro, anticipando denaro, senza richiedero commissione per le merci in consegna  

FATlUiA LOMBABDI & C. i" Sgal0^: '^^Jg-^ 1M 
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E* arrivato lOLIO BERTOLLI 
Garantito • Finissimo e puro cToliva 

Deposito prcsso PIERI t BELLI 
Rua 25 de Março, 93  - - Telef. Centr. 343 
 S. PAULO -— 

t 

menti, evvlvmt... alia niuxln  vil 
torioia, »1 "tesin, «If 1 *Corintblknt.. 

II qnale vinte {ter Io  icore dl tt 
coniro ilue a tavorr tlella Paleitra. 

K doroenlea teoraa.rome per latto 
■tablllto, iii'l medftlrao camno dl... 
Iiattaglia, In eul 1 palettrlni, nove 
glorol prima avevano laiclato al- 
meno, neiropinione dl moltl) baona 
parte delia loro indiacaaas fama; 
avvenne un nuovo ed abbaatanza... 
movlmentato Incontro; eon contorno 
dl... pugni, tehiafd. pcdate,... nel 
•edere; flachl. urli, mloacce e... 
altro ilmile ben dl Dlo: nn vero... 
godlmento I... 

Le due aquadre, a cal torrava 
dlfendere... Tonore delia própria 
bandlera, erano IíI per gUi ritteite 
deiraltra volta; motivo per 11 qaale 
1 "corlntbtanl" ritenevano ticcuro 
che Ia... "caneca* iarobbe andata Ia 
■era a tare compagnla alie altre, 
ebe II elnb poiafede. 

Si mormora che II poito era già 
preparato per eollocarvela, ed erano 
■tati  dlramati  Invltl per Ia feita; 

FRA LK TANTE 
tcque coildeite «minerali», che ti linno sor- 
gcre In S. P»olo t luorl, ognl MCM, pothe 
mcrltmo vcruncnlc tale ippellillvo, csundo 
lultf Ic tllre nienfillro che... icqui irnci, 
plb o meno llmpldi. 

Fn quclle poehc, genuinimenlr •minerill» 
vi noltti. Mim dubbio, l'icqut delia EON- 
TE SANT-ANNA, illuita alia Sexta Pirada, 
proprictà dei sig. José Boídl. II quale, do- 
menica scona,'per  provare ai pubblico  Ia 
tienulnità e Ia naturaleiia delia sua acqua, 
nvitô li itampa clttadina e molllsilme pcr- 

sone a un topraluogo. 
Stampa e invititffurono concordi nel ri- 

conoscere Ia salubrllá dei luoeo dov'é situala 
Ia FONTE SANT'ANNA, Ia Irescheita dei- 
racqua e Is sue indubitablli qualitl minerali. 
CIA cbe riol confermlamo dalle colonne dei 
«Ptsqatnoi rtccomindando a tutu dl prefe- 
rir* a qualiiaii altra icqua quelía delia 
FONTE SANT-ANNA. 

ma airinUlo dei glunco, I "eorin- 
tbianl. a'avvld*ro ene 1 raleoll erano 
•bagllatl: II... mlelno era dlventato 
f;aUo,  pooo diipott» a  fartl   (are 
I... eontro pelol.., 

E per 11 domínio aatoluto ebe 1 
palettrlni mantenevano tal enrln- 
tbianl, queitl dopo pochl minutl dl 
lotta, fnrono coatrettl ad allargare 
on pò 11... bueo, per dare libero 
pamglo ail una palia che 11 ter- 
rlblle Imparato, dopu mnltl... tern- 
poll, (lecA dentro. 

I "torcedorea,, dei •team, d'Amll- 
eare, andarono... freddo I... — Moltl 
pertero addirittura Ia... parolat... 
E te non era ner Bingo, che dopo 
elrea roezz'orad'aecanlta e hellittlroa 
pugna, marcA un "goaln ner Ia aua 
■quadra, a quetfora quegrinfellcl 
tarebbero... unti d«l tuttol...— 

E fu durante 11 primo "aif-tirae, 
cbe Rogério, viata rinutlllti di dare 
calei nella palia, cerco Ia vlttorlà 
rlvolgendoli alie gambe dl Pedrettl. 
Qneitl rlipoae per Ic rime, ma non 
volle varlare; e ad ognl colpo, i 
vlclnl Io inteaero mormorare: Fer 
una palia, ne aoffrono due... 

Succeise   noa   mez/Zira   dl Dlo: 

liacbl, mlnaccr; Invaaione dei campo 
per parte dei pubblleo; un luggl 
luggi dei piíi... roraggloti. Dlveral 
ioldati, dlaarmatl, minacciarono dl 
dlehlarare In arreato tuttii... preaenti. 
Foi gll anlml ai eaimarono, II glu- 
dlce mlae (nori i dae 'enerenquelroa., 
Ia partita rlpriaelplò e dopo pochl 
minutl ebbe Une 11  primo tempo. 

Nel tecondo lu lotta ai mantenne 
emoilonantlaalma. La llnea jmlea- 
trlna leee prodlgl, |>er modiiicare 
Io "açore, a próprio vantagglo, ma 
non vi rluicl, malgrado Ia auperio- 
rltà manlfeaU iulrantagonlata. 

Fu tolo veno Tultlroo, quando 
nianearouo pochl minutl per terml- 
nare 11 "uiatrh,, che Io atraordlnarlo 
Aldigbieri, profittando d'nii "cor- 
ner,, battnto da (iaetano, eonquiatA 
con una teitata II tecondo punto 
che garanti Ia vlttoria. 

CUt dovette tplacere jmmenaa- 
mente ai ucorinthianln, perchè non 
appena data Tutcita alia palia, ai 
tiaiiciarono eon faria terrlbile oontro 
11 rettangolo di Floal. 

Avvenne una c.onfutione indeteri- 
vlbl|e; neaauno no comprendeva 
nulla. Erano calei dati e... rleevntl, 

ARITI SF MISIIRA 
La mmÊHtÊÊm CASA OAOLIANO, (IM 

ia nt* S. CaetaM, 14 t IA. ha Ia «rnfuHM 
Mui rlveHa I* «M tftcUU car* alia WÉ— 
SAiTOWA. mBm dl abW c pravaHI la- 

PKRCME'   II 
SIOARO PÉROLA DE CUBA 

L'Avana nazionale, è il piü squlsito? 
Perchè come neU'Iaola di Caba, quetto tpeciale tigaro è fabbrl- 

cato con speciale tabacco Avana, coltlvato nello atesto grado dl 
latitadine e con Ia atetta cura, dando un aroma capace di deliziare 
11 piü etigente fumatore, k idêntico ai piíi famoii PUROS di Avana. 

In vendita presto le migllori Tabaccherle dl S. Paulo e Rio 
Diploma d'Onore, delia "Socletà dl Agrlcoltnran dei Braslle. 

S.   RAVJLO   —  Telefono:  Central 5414 
RIO   —   Telefont):  Central  4862 

fllawrl * I—■M dellc Molle pM lia*. 
AWailawl* ptrcló, nit i Ia nade dl toi 
ditlar* le nictaw M piè ralflaata CUMK, 
tache ■* qwtli riaieda laaf I dl S Pasto. A 
tal aope, Ia CASA OAOLIANO h* paMU- 
ctlo aa ctegaal* catalogo, coa ligar Ml alll- 
■u aM>d* « aa awtado pratica * licHt atf 
■rtadir* da te Mcttl Ia altara dl aa akHo. 
Calatogo cke lavla gralla a ckiaaqM. diclro 
richieili, iMlcaw a aa rlcco caa^iaaarto di 
»toH* «Mletl, Iraacni c taitrlcaa*, atr lack 
Utar* te K*Ha. 

■ 

apinte, ruzxoloni, eapriole: lotta ro- 
mana, greea, tvedete e... deirin- 
ferno I... — 

In un eerto momento. Ia palia 
batte eontro Ia trave alnlttra dei 
rettangolo; rlmbalza ai pledl dl 
Orlmaldi e torte f nori. I "corinthlanl., 
In una tola voee, grldano: "goal!.,., 

Flotl protesta: "Ma te non hn 
vltto nulla... entrarei...„ 

Non ei furono Criatl: I *eorln- 
thiani, volevano a "miique, 11 punto: 
e notato che 11 gladice Fellegrino 
ttava fermo nella declalone dl eon- 
eedere loro tolo II "corner„. a eul 
avevano dlritto, abhandonarono 11 
campo. 

Motivo per eul 11 Dott. Pannain, 
eoragglotamente dltte: "Auè: e 
cotl dove andlamo a finlre ?... A che 
gluoco... ti giuoea ?... — 

Vincono, e ttà bene; perdono e 
vogliono vincere?... — Allora... 
grazle tanto 1... — Ma ti ratsegnino: 
Ia 'canequinha, sara noatra I... — 
Erabè : ene possiarao farei: ei vuole 
II... manico !...„ 

£ crediamo che avesse ragione di 
parlar cotl. 

Dottor ROMPISCATOLE 
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BANCA ITALIANA Dl SCONTO 
CtpiUüc Ure 315^00 000-Rltervc Ure 30000000 Sc4c Sociate c Direzlonc Ccntrtle: ROMA 

Relazione dei Consiglio dCAmministrazione 
II 12 Mano «. i. ttata Itmita In Rpma. tollo Iú pntidtiua dei 

Vke-Pntidente Car. MMIk Ventaght, rA$umbtea Qetierale 
OnUnaria e Stnordlnartc delia Hanca Italiana dl Sconio, pre- 
unll N. 102 AtionMi rappretenlantl én próprio e per delega N. 
182.449 azloni. 

UAmmlnistralore Delegalo Qr. Ufl Rag. Angth Poglmni ha 
dato leitura delia teguenle relazione \ 

II nottro primo pcMiero a coloro che comballerono e vin- 
scro, che ba^narono di ungue gcnrroto. alrappmduli ai seco- 
lare ncmlco, I confini tacii alia Pátria. Fu roerilo di queftii 
eroicl moril vt di un Impero millenarlo, segnacolo di oppre«- 
tlonc In Europa, non rimangono oggi che informi rovinc e te 
Ia guerra roondiale viene coronata dal trionlo delia civilii tulla 
barbárie, dei diritto tulla (orta. Da Caporetto a Villorio Venelo, 
cioè ad un solo anno di distama. noi vivemmo tutta una sto- 
ria, che fu sloria di ravvedimento e di atlesa, non di abban- 
dono e di rinunxia. Facemmo si che -le vecchie lacere ban- 
diere* ripiegale nellura delle sciagure, non tardassero a sven- 
lolarc ai sole delia villoiia per vedere i «resli di quello che 
•fu uno dei pid polenli eserciti dei mondo risalire in disordine 
•e senza speranza Ic valli che avevano disceso con orgogliosa 
sicurezza». 

L'ltalia non avrebbe p«>luto atlendere di piú dallVroismo dei 
figli suoi. Essa vinse per sè e per gli àltri. Vinse purê per Ic 
piccole nazionalilà delia Monarchia, che per Ire lunghi anni, 
sia purê forzatamente, si erano battute contro di noi, ma che 
noi concorremo a redimere. Possa questo rícordo aleggiare sul 
Congresso di Parigi e temperare le preiese di coloro che, 
neiraltra sponda deli'Adriático, vorrebbero a noi sovrapporsi 
nel governo di genti e di terre che ei appartengono. 

Nel 1918 Teconomia italiana non presentò speciali caratle- 
ristiche rispetto ali'anno precedente. Lo Slato, divenuto il su- 
premo regolatore delia vila dei Paese, continuo ad esercitare 
i suoi dittatoriali poteri. Comperò, distribui merci alimentari 
e grezze. Regoló Timpiego dei naviglio ed il negozio delia di- 
visa estera. Stabiií prezzi e modalitá di pagamenti. Tutto esso 
fece, tanto che nei rapporti internazionali, e talvolta in quelii 
deirinterno, liniziativa privata si mantenne nutla o quasí nulla. 

Non voglíamo oggi esaminare se questo complesso di fun- 
zioni, quanto mai vario e difficile, fosse slato assolto com accor- 
gimento e con suecesso. Ma, ora che Ia pace vittoriosa ei é 
assicurata, ogni freno alfiniziativa individuale appare soverchio 
ed é certo nocivo. Alia funzione statale dovrá sostituirsi Ia 
liberta di un tempo che assicurò airitalia um posto decoroso 
nei confronti con gli altri Paesi. 

Con uno sforzo perseverante, che richiese speciali doti di 
abilitá e di fermezza il Governo rtusci a frenare Ia circolazione 
monetária; Ia quale, a somiglianza degli altri anni, si man- 
tenne relativamente ed assolutamente inferiore a quella delle 
allre Nazioni. Ma sta di falto che sino alio scorso settembre, 
essa era di oltre 16 miliardi, di cui  soltanto 4 per conto dei 
commercio. ... 

Per mancanza dei noti fattori di compensazione il corso dei 
cambi si mantenne, in alcuni mesi, ad una altezza impressio- 
nante. Nel giugno scorso, nei rispettí delia Svlzzera Ia nostra 
lira perdelte financo dei 56 per cento dei suo valore e gareg- 
giava con Ia corona austríaca in questa corsa di svilimento. 
Evidentemente, Topera deiristituto dei Cambi, certo provvida 
solto molti rispetti, non era riuscita ad arrestare Ia discesa dei 
nostro biglietlo, discesa che si riverberava su tutta Teconomia 
italiana, provocando un continuo salire di prezzi, Per fortuna, 

mediante accordi con gli Alleali. tardivi ma pur sempre prov- 
vldi, fu pottlbilc Ircnart laltetta dei cambi c provocarne II 
gradualc ribasso. Conslaliamo oggi con compiacimcnlo che Ia 
nnstra moneta perde toltanto il 16 per cento rispetto alia 
Francia, il 30 per cento rispetto alia Svitzcra, il 22 per cento 
nel riguardi degli Stati Uniii e deiringhilterra. 

Non sappiamo se questi corsi potranno mantenersi in avve- 
nire; peró, comunque andranno le cose. a rendere meno ár- 
dua Ia siluazione dei nostro mercai» dovrcbbero contribuirc i 
patti delia pace. Netsuno vorrá dimenlicare, speriamo, che 
comparativamente agii Alleali. lltalia fu il Paese che piú rlt- 
chtò, spesc e soffri Tungo Ia guerra e che ha quindi il diritto 
di attendersi equi indenniui e durevoli garamie per lo sviluppo 
delle sue forze produltrici. 

II Paese — convinlo che nella mobilitazionr delle lorze eco- 
numiche slava gran parle delia sua salvezia — tendeva Tarco 
delia volontá vtrso forme piú progredile di lavoro. A riprova 
dei cammlno compiuto sla il falto che dal lugliu dei 1915, 
cioé dai giorni che immediatamente seguirono Ia nostra en-' 
trata in campa^na, ai seltembre dei 1(.M8. cioé ai giorni che 
immediatamente precedettero Ia cessazione delle osliiiti, 11 
nuovo capitale investito nelle Socielá annnime raggiunse quasi 
i 4 miliardi. In queste cifre troviamo findomiia energia degli 
imprendilori noslri. i quali — pur fra le alterne vicende delia 
guerra e in mezzo a difflcolli d'ogni genere manlennero im- 
mulata fede neWavvenire deireconomia italiana, alia quale de- 
dicavano quanto restava delia loro riechezza, alia quale rivol- 
gevano il tesoro di ogni inizialiva. 

Anche il piceolo risparmio dava beila prova di sé. 1 depo- 
siti raccolli dalle Casse di risparmio e dagli Islituti di credito, 
da 7 miliardi e 59'» milioni che erano nel giugno 1914, rag- 
giunsero i 12 miliardi e 231 milioni alia stessa época dei 1918. 
Si faccia purê larga parte airinfluenza che a simile progresso 
avrá potuto esercitare Tinflazione delia moneta, ció non potrá 
mai attenuare il mérito delle medie e delle infime classi ila- 
liane, le quali, benché abbiamo sofferto piü delle altre a causa 
delia guerra, si mantennero parsimoniose, disciplinate e pre- 
videnti. Si deve a questa providenza Ia spontanea e larghis- 
sima partecipazione dei piceolo risparmio ai prestiti di guerra. 
Fatio, questo di altíssima significazione morale, poiché poneva 
in nuOva luce Tunanime volontá dei popolo di voler uscire con 
onore dalla asprissima lottá. 

Purê in momenti come gli attuali, cioé nelfora in cui si ela- 
bora un nuovo asselto sociale ed econômico I'industria ita- 
liana, posta fra le richieste proletarie e !e transformazioni sug- 
gerite dalla pace, dá ammirabili prove di saggezza e di coraggio. 

La siderurgia e ia meccanica, abbandonata Ia produzione 
bellica, già si avviano per altre e definitive forme di lavoro. 

Le industrie tessili, e in particolare Ia cotoniera, alie prese 
con ostacoll piu gravi, durano fatíca ad oltrepassare questo 
período di transizione. Vi si oppongono le difficoltá degli acqui- 
sti, Tenorme rincaro delle materie prime e le non necessarie 
restrizioni alie vendite all'estero. Siamo sicuri però che questa 
categoria dMntraprendenti industriaii. Ia quale altra volta seppe 
vincere una fiera crisi di sviluppo, saprà trovare Ia sua via 
ed incamminarsi anch'essa verso un migliore avvenlre. m 

Purê le costruzioni marittime e le industrie armatoriali non 
tarderanno ad uscire dairattuale disagio quando otterreranno 
lo stabile regime, invano reclamato da tempo. 

E Tagricoltura, Ia quale sospinta dagli alti prezzi, ha allar- 
gate ed intensificate le colture. potrà, se non ostacolata hello 
smercio delle derrate, provvedere in piü larga misura ai con- 
sumi nazionall. 
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Ptr raxgiungcrc quctii obkttivi. lílimprendiiofi chicdono 
bw poço alto Slaio. OU domandano «olianlo dí lacílítarne 
ropera. adoitando migliori tittemi hscali. orgtnluando Ira- 
•porti mea lenil t dilettoti, abbandonando monopolt di dub- 
Ma utilHii hnamiaria cbc minacciano di paraliuare produzioni 
t traffki »ino ad ora aommamente truttuoti. 

Pataando alfcumc particolareggtaio dei lavoro compiulo, 
vi Informiamo che. nello scorao anno, concorrcmmo a collo- 
cart I aumento dei capiulc da 100 a SOO miliooi delia Societi 
•Ok>. Anuído c C». Fu, questa. Ia maggiore operatione com- 
pluta, In ogni tempo. In Itália, e lu anchc. tema dubbio. Ia 
pift importante Ira quante se ne ebbero in Europa, lungo Ia 
guerra. Tale aumento venne contiRliato daila necessita di com- 
miturarr le risorte fmantiarie ai compleui fini economlci c 
tacaici delia grande inlraprcta. Di queati fini e dei ritultati 
ottenuti noi vi parlammo allra volta. Ci basti oggi ricordare 
che Tardentc desiderio di progredira non é per nulla alfievo- 
lito negll uomini che teppero condurre i'«Anuído* all'altuale 
tua potenu. Cosloro. avendo previsto gii eventi e a tempo 
predisposti i mezzi per fronteggiarli. gii ti apprettano a ia- 
vorarc per le muiate condiiiuni deli'industria. E non appar 
dubbio che i'«Antaldo* tara capace di produrre e di progre- 
dire in futuro con Io ttetto tlancio animoso cod cui produtte 
c progredi in pattato. 

Un'altra operazione di eccezionale importanza fu quella delia 
Sodetà «Edison*. Oià vi dicemmo dei moliv! che, da piü anni 
a questa parte, ci avevano  consigliato a partecipare alie im- 
Ftrese idro-elettriche dei noslro paesc, persuasi come tiamo che 
'economia italiana sara tanto piü indipendente e forte quanto 
Eiü effeltiva e rápida seguirá Ia sostiluzione delia energia 
Irica alia térmica. Assumemmo pertanto, in unione ad amlci 

nottri. un forte stock di azioni delia Società «Edison», e ga- 
rantimmo il di lei aumento di capitale da 48 a 96 milioni. E', 
Ia «Edison». Ia piü antica e maggiore delle nostre intraprese 
eleltriche. Sorta nel 1884, Ia sua storia ò un po' quella delia 
Metropoli lombarda, per conto delia quale compi Timpianlo 
d' illuminazionf pubblica e trasformò Ia reto tramviaria dalla 
trazione a cavalli a quella clettrica. Quando il trasporto 
di grandi masse di energia a notevoli distanze pareva un so- 
fno o almeno una pericolosa audácia domandava ed otteneva 

utilizzazione delia furza idraulica delle rapide di Paderne sul- 
TAdda. Tali impianti, accresciutí piü tardi ed integrati mercê 
larghi acquisti presso altre sociclà produtrici, e mercê Tausi- 
lio di una potente centrale térmica, resero possibile il sussidio 
di forti quantità di forza elettrica ai numerosi opifici che via 
via sorsero e prosperarono nel capace seno deirindustre Milano 
e dei comuni limitrofi. Questo grandioso sviluppo pote essere 
raggiunto non soltanto per Tabilità deglí antichi e degli at- 
tuali dirigenti tecnici. ma anche per Ia sapiente rete d'interessi 
che Ia Società ha saputo creare. Interessi cospicui e mal rag- 
giunti, in questo campo, deiivarono—fra Taltro—dal controllo 
che I'«Edison» csercita da tempo sulle «Imprese elettriche 
Conti» e sulla «Società Elettrica Bresciana», costituendo cosi 
un gruppo di aziende, aventi 176 milioni di capitale. La «Edi- 
son» dispone altresi di risorse di ogni genere, opportuna- 
mente accumulate. 

Tal risorse si debbono in gran parte airamministrazione se- 
vera, semplice quasi, particolare delia Compagnia, amministra- 
zione a cui vennero sempre preposti uomini eminenti, chiama- 
tivi non per gii interessi pecuniari che rappresentavano, non 
per il prevalere di gruppi o di tendenze ma per il loro perso- 
nale patrimônio di dottrina, di probità e di esperienza. 

Contribuimmo altresi  alia costituzione e airingrandimento 
delia «Società Anônima Italiana ing.   Nicola Romeo e C.», 
trasformando a tal fine Tantica e ben nota accomandita delio 

c8tesso  nome  e portandone  suecessivamente il capitale a 50 
milioni. 

La «Romeo», che seppe primeggiare in molti rami delia 
meccanicà e raggiungere in pochi anni un grado notevolissimo 
di prosperità, e dà Tesempio típico di una intrapresa svilup- 
patasi con tappe progressive e senza scosse per conto di que- 
sta vécchla e fedeie nostra cliente acquistammo Io stabilimento 
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delia «Matchlncnfabrik' di Saromib. C«n lalc nptraitont. lo- 
glicmmu ai capitale nemico una forte Ingerenra nclla pradu- 
tionc dei nottro paetê In vínü di cata Ia «Romeo», veme a 
ditpurre di uno ttabilimento anai bene attrtnato ptr Ia co- 
struzione dei matetiale ferroviário e ai mlte in grado, iMMa 
alie offldne che oe dipendono, di partecipare tubHo t CM 
moita efMcacia alia ricottrutionc dei nottro parco roUMIc. da 
cui, oggi, leconomia italiana attende antiota Ia tolutkmt dd 
preoecupanti problemi dei traaportl. 

Un principalittimu fattore di progrtato ritlede nclla tpeda- 
lizxatione dei lavoro induttriale c negll accordi Ira te axteade 
similari. nellintento dl diminulre i cotli e di proceder* alia 
vendiU piú ordinata deite merci prodotte. Intpirandoci a late 
fondamenule critério, partecipammo alia trantformaiionc ia 
anônima delia florida ditta «Franco Tosi» e poi alia tua fu- 
sione con Ia «Oalileo Ferraria» e con le •Offlcine Intubri*. 
Venne a cottituirti coti un forte c completo organltmo, mollo 
giovevole alia meccanicà italiana. 

Sempre nel propósito di rendera tolidali te fone produttrld 
e di raggiungere gii obbiettivi tuaccennati. addivcnimmo ad 
un concentramento non meno importante nel campo deirin- 
duttria tettile. Col nottro concorto le «Manifatture Cotontere 
Meridionali» di cui garantimmo remittione di 40 milioni di 
azioni. acquittarono Ia maggioranta delle «Induttrie Teatili 
Napoletane». dei «Cotonificio di Spoleto* e dei «Cotonifíd 
Riuniti di Salerno». In virtü di questa operazione. le «Mani- 
fatture Cotonieri Meridionali» divennero le regolatrici delia 
prindpale industria tettile dei Mezzogiorno, Ia quale, ditei- 
plinata in ogni sua parte e meglio adattatasi ai bisogni dei 
consumo, ha dínanzi a té un promettente awenire. 

Partendo dal conceito che ntalia non debba addormentarti 
nel ricordo delle sue gloriose tradizioni marittime e che, invece 
da essr dovrd trarre ammonimento e slimoio per Ia ricon- 
quista delia perduta potenza, continuammo a dedicara airin- 
dustria armatoriale ogni amorevole cura. Con^ tal propósito, 
concorremnto alia costituzione dei «Lloyd Adriático», che dis- 
pose di 25 milioni di capitale e tale. per gii intenti che Ia 
animano. dovrà esercitare una primaria azione nel maré or ora 
redento. E collocammo altresi, assieme agli altri Istituti di 
Crediio, 85 milioni di obbligazioni dei «Lloyd Mediterrâneo*. 

Né potevamo trascurare Ia maggiore utilizzazione delle ric- 
chezze minerarie dei Paese, rícchezze non grandi, ma pur sem- 
pre tali da portare aireconomia italiana un sensibile ristoro. 
Seguendo in ció le consuete direttive, costituimmo le seguenli 
intraprese: «Miniere e industria zolfi», «Società Italiana zoifi», 
•Società nazionalc lignili Itália settentrionale e centrale*. e 
«Società Domus Novas» dedíta quesfultima alia produzione 
dei piombo. 

Contemporaneamente, acquistammo Ia maggíoranza delia 
«Società Tranvie e Ferrovie Elettriche» di Roma, delia «Fer- 
rovia Marmifera» di Garrara, e delle «Ferrovie Sussidiate* di 
Bari, e fondammo Ia «Società Anônima Quartieri Valle Oiulia* 
e ia «Società Vinícola Laziale*. 

Partecipammo purê alia costituzione delia «Società Qenerale 
per il Commercio Esterno» e de «La RiassicuratHce Internazio- 
nale», destinate entrambe a rafforzare e nostri rapporti col 
mercatí forestieri. 

Prestammo anche il nostro concorso alia costituzione delle 
società: «Olii essenzialieplantemedicinali* «Officineparmenti 
di sostanze odorose», «Industria e commercio oli e saponi*. 
Questo gruppo di industrie, cosi fiorenti airestero, benchè men 
favorevoli vi fossero le condizioni d'ambiente, potrà prosperara 
certamente in Itália, in cui eccellenti e copiose si trovano le 
materie prime e dove si tratta, sopratutto, di coordinare le in- 
certe e frammentarie intraprese esislenti, donando ad esse un 
assetto técnico razionale. 

Un Istituto come 11 nostro, non poteva trascurare, e non 
trascurò infatti, le relazioni intérnazionali di affari, a mezzo 
delle qual! completara e meglio svolgere 11 complesso e vario 
lavoro compiuto all'interno. A tal fine sin dal 1917, stipulammo 
speciali accordi, con Ia «London e South Western Bank Ltd». 
di Londra. Tali accordi che súbito si addimóstrarono assai 
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il. crcbbcto dimponanta dopo che qucl grande Ititiuio 
ü IMM com Ia •London c Provincial Bank- e con Ia «Barclay i 
Bank Ud.», ddla quek ultima aatunac il nome. 

OBi 4a .Barclay'•• forte di St. 15.747332 tra capital* ver- 
talo * rtotrvc c dl St 240 milioni dl depotiti é. In ordtnc 
dlMportama, Ia quarta Banca dei Regno Unito. II lavoro com- 
plulo toa quctlo collouale Utitutci. favorito da conditioai re- 
ciprocamente vantaggtnac. diverri piü coploao c giovevolc 

Suando, ncirimmincnte avvenlrc, aaranno dei tutto rimouc Ic 
mltaiioni c gfinciampi impoati dal regime dl guerra. 
Sempre nell intento di allargare i rapporti colfestero. apri- 

ramo k flllali di Llonc e dl Martiglía. (e quali son destinale 
a dlvenire II  neceturlo complemento delia noalra aede di 
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detiderlo di contervare auiduo contetto coi Horcnti 
mercati d^oltre Atlântico, pentanimo di trapiantarcl nelle mag- 
glori metropoli delle due Americhe. l/ltalia ha laggiú intercati 
vltali. La aua emigraiione vi manliene popoloae e prospere 
eokmle, frequenii e rcgolari le lince di navigaiione, largo Io 
amercio dei prodottl nationali, facile rapprovvigionamento delle 
materic prime oceorrenti alia nottra induatría. Da ció un in- 
lenao movimento d'affari. volto a colmare le reciproche lacune 
ccoaomkh% Nel periodu pre-bellico, Io Kambio commerclak 
fra ritalia e gli Stati Uniti raggiunsc gli 800 milioni di lire. 
Ma quando Ia guerra strinac le due Nazioni nello tteaso ideale 
di giuatizia e meglio ne accomunò gli interessi, tale Kambio 
ollrcpaasò i tre miliardi con tendenza ad ulleriore «viluppo. 
In tanto fervore di lavoro e di traffici vi era posto per Ia no- 
stra Banca ed essa ando in quel grande e nobile Paesc, con 
Ia aperanza di affennarvisi degnamente. Stipulammo, a tal 
uopo, un accordo   con Ia «Guaranty Trust Co.» col capitale, 
conferito in parti uguali, e da quella Banca e da noi, di  
500,000 dollari e con Ia riserva i 200.000 mila dollari. Deito 
Istituto funziona come nostra filiale autônoma. Siamo lieti di 
comunicarvi che i risultati di già ottenuti nei primi mesi dei 
suo esercizio incoraggiano le ptü lieti previsioni. 

Risultati allreltanto giovevoli ei attendiamo daita Società 
ítalo Americana di Studi e Lavori Pubblici* fondata da noi 
col concorso deli'«American International Corporation* ia in- 
traprendente organizzazione degli Stati Uniti, cite forte di un 
capitale di 50 milioni di dollari, opera già nei paesi piü riechi 
dei mondo. 

Le stesse condizioni ei consigliarono di studiare Tapertura 
di fHiali nel Brasile. Questo magnífico mercato, vasto quanto 
TEuropa, capace —a causa delia sua giacitura geográfica—di 
produrre le merci piü varie, alcune delle quali come il caffè 
rappresentano quasi un monopólio mondiale, non è che alfini- 
zio dei suo meraviglioso sviluppo. Speriamo di potervi presto 
informare di ciò che stiamo per fare a San Paolo, Santos e 
Rio de Janeiro, cioè nelle città braslliane che meglio hanno 
saputo avvakrsi delle infinite risorse deirambíente. 

. Piü tardi prenderemo in osame Tapertura di filiali nell'Ar- 
gentina. Intanto abbiamo acquistato una cointeressenza nel 
«Banco Commerciale Italiano» di Buenos Ayres. 

E cosi, quei lontani paesi, i quali conoscevano ritaiia sol- 
tanto come esportatrice di poveri braccianti ávranno di essa 
piü alta considerazione. Di questa diversa valutazione abbiamo 
avuto una confortante prova nella diffusa simpatia con Ia qualé 
— e nel Nord e nel Sud America — venne salutata, incorag- 
giata e seguita Ia volonterosa opera nostra. 

Non appena iiberati i lembi estremi d'Italia, che dopo Ca- 
caporetto avean sofferti tutti i martiri dellMnvasione nemica. Ia 
nostra Banca si trapiantò ad Udine, Trevlso ed Oderzo, dedi- 
candosi alia rinascita delle provinde, che Ia immeritata sciagura 
aveva rese doppiamente care ad ogni cuofe italiano. 

Né dimenticammo le eroiche cittá delia Venezia Giulia, ove 
ei chiamò sempre il pensiero giammai spento nella unifieazione 
delia Pátria. Sin da quando le terre ora redente soffrivano 
Tintollerata servltü straniera, e ia nostra Banca viveva solo nei 
lontani disegni di coloro che reggevano il «Credito Provin- 
ciate», chiedemmo di poter aprireuna sede a Trleste. La do- 
ntanda rimase a lungo senza risposta. Ma essa costituiva per 

noi un debito dooorc c di patrtoltltmo. Tanto che nam appena 
inalbcrata aulk storko campanik di S Otuato Ia bandkrt 
dltalla. ei parve giunto II momento di rcaliuare il sogno 
antico, che era parao audacc un tempo, ma che Ia vittorta 
rendava subitamente altuabik. Nello acorao novembr* inaugu- 
rammo k filiali di Trento. di Trleste e di Pirano dlstrta. 
Sapplamo dl dover cumbatler* in queste citi una lolta non 
lacik. estendo ancor fretche k traditioni e ben uldi gfintt- 
ressi che II vecchio regime aveva saputo creare * volgert 
contro di noi. Ma abbiamo speranta che non per questo rTua- 
drá diminuita c dittolu Topera nottra. Quelle citi, armai per 
sempre a noi ricongiunte. uranno tervite hnanitate * torretc 
da banche ctdutivamcnte italiane. 

Intanto. dentro gli ttctti conflni dei Regno, ed airinluorl 
delle provinde venete. Ia confortante espanslooe delllstituto 
d suggeriva lapertura di nuovc filiali. Le aprimmo li dovt 
opportune indagini, aceuratamente condotte, facevano perve- 
dere sicuro il sueceuo. Inaugurammo Ia sede di Perugia. k 
succuruli di Savona. Parma, Siracusa, Foligno e Tcrni; k 
agenzie di Chiavari. Sulmona, Tadate, Vallcmotso, Ripotto « 
Oloia Tauro. Si tratta di centrí di varia importanza ma sempre 
tali da potere alimentare un profkuo lavoro. 

II porto di Savona, divenuto il necessário complemento dl 
quello dl Oenova. acquista importanza sempre crescente, e dò 
non soltanto per Ia intensiti dei suo tralfico ma purê per gli 
ttabilimenti siderurgid cola sorti da tempo. Parma è Ia citi 
deli'Emilia che, di unita a Bologna, piü si é sviluppata negli 
uitlmi tempi e dove 1'induslria dei caseifido, assai bene orga- 
pizzatavi, riceverá nuovo impulso con Ia ricostruzione dei pa- 
trimônio zooteenico e con Ia non lontana apertura dei mer- 
cati esteri. 

La filiale di Perugia, congiunta a quelle di Foligno e Terni. 
dari airUmbria una organizzazione bancaria 'adatta alio svi- 
luppo di quella fertiie regione, falto importantíssimo questo 
nel momento in cui Tagricoltura nazionale, riattivata dalla 
guerra, si ripromette di bastare da sè ai bisogni alimentari 
dal Paesc. 

Siracusa, infine, divenuta porto testa di linea dei servizi 
marittimi per Ia Tripolitania e Ia Cirenaica, non tarderá a 
risentire gli effetti di frequentí contatti coi mercati settentrio- 
nali deli'África. 

Come vedete, nel giro di pochi anni, Ia nostra Banca, con 
le sue 87 filiali airinterno e 2 ali'estero, che tutte rispondono 
a reali bisogni e che in varia misura concorrono ai prestigio 
deiristituto, è riuscita a comporre una fitta, solidale e bene 
organizzata rete d'interessi. 

Questa sintética esposizione dei lavoro compiuto, vi dimo- 
atra che anche neirultimo anno di guerra, facemmo dei nostro 
meglio per incoraggiare e sospingere Teconomia italiana. Pi- 
nanziammo le industrie dedite alia produzioni dei materiale 
bellico, incoraggiammo le costruzioní navali e le imprese ar- 
matoriali quando Ia navigazione era divenuta presso che im- 
praticabile; cooperammo, senza limiti di sforzo e di sacrifizio, 
alia riuscita dei prestiti di guerra. Le istituzioni volte a lenire 
le sofferenze prodotte da cosi dura lotta non invano si rivol- 
sero a noi, e noi non attendentmo Tinvito alirui quando, nei 
giorni delle immeritate sciagure, si trattó di mantenere fidu- 
cioso e saldo {'animo delia Nazione. Questa condotta, che ri- 
spondeva airintimo sentimento nostro, oltre ai supremo inte- 
resse dei Paese, d rende oggi Ia meritata giustizia poichè ei 
rinnova Tinestirnabile conforto dei dovere compiuto verso Ia 
Pátria. 

II vigore e Tampiezza delPopera svolta dalla nostra Banca, 
11 continuo aecorrere dei depositi, Ia varietá delia clientela e 
le sue molteplici esigenze, Topportunitá di mantenere contatti 
preziosi e preziose cointeressenze, d hanno indotto a proporvi 
Taumento dei capitale sociale da 180 a 310 milioni. Simile 
aumento non istà soltanto in armonia col progresso raggiunto, 
ma é anche in istretto rapporto col nuovo programma che le 
cifcostanze e Tesperienza d hanno tracciato. Se voi approve- 
rete Ia proposta che abbiamo Tunore di sottoporvi potremo 
meglio assistere il Paese in questo faticoso período delia sua 
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^^p mm 

It HASQUWO ayaaAfct 

trtstonnukNic, dâl qu»le utdrà ctrto viitortofto, compctiMndo 
do«»nl ncIU pacc. come compmò leri ncila t««rra, coloro 
ckc con frtddo calcolo. ma temprt COM paltio«iico tnlcnlo. nc 
■ccoodarono Ic atpiraiionl c I Mfogni. 

C"l contiglio e con Ia coopcmione dei Governo ti ebbc. 
nello Korao anno un accordo Ir» i principal! Uliluii di Credito. 
Mollo ti ( detlo « ti é tcritlo in meHto a tale accordo, ora 
cugcrandone gli acopi. ora rimpicciolendone od allerandune il 
conlemilo. Ma Ia verili tia in lermini mollo piú chiari c tem- 
plici. Si é iratlalo tolo di allenuarc le forme Iroppo tpinle di 
concorrenu c di render tolidali le Banche nelle grandl opera- 
tioni di pubblico inlerette. Naluralmenle, palll di lal genetc 
non han valore per dó che vi tli tcrilio. ma bcntl per quel 
lanio di lealli che ti meiie nella loro ottcrvanca. E noi voaliamo 
tperarc che nulla mai tari fatio per compromcllere Ia reciproca 
flducia e Ia pacc coti tdennèmenlc convenuta. 

Rcttegnandovi. or fã un anno, il bilancio chiuto al 31 
dicembre 1917, vi facemmo rilevare che llncremento delllttllulo, 
in ogni ramo dei tuo lavoro, non accennava per nulla a dimi- 
nulre e che altri notevoli progreui erano da allenderti. Qiunti 
ora al nottro quarto etcrciiio. dopo appcna trentanovc meti di 

dello tcorto anno. il tutiocomealtefuentcprogeWodlrtMrlo: 
Utile netto delletercitlo 1918 .....   L. 
VK, alia riterva ttalutaria L 

SI. «I C-nfcigiio di Amminiklraiione 
L. 
L. 

980^3634 

IR6M.309.98 
931310,49 

I 11.894.809,49 
T-U tu 11» milionl di Capllale, uttla L. 35 

per ationc t- 8.09«.000,00 

L. 9.644.899,49 
A complemento riterva ordinária per por- 

taria a L 10.000.000 e raggiungere colla 
precaitlentc L. 30.000.000.  L.     «.•.0I9,873.I8 

Al conlo Ullli indivlti    .   .   L.       625,226,33 
La cedoia n. 4 delia aiioni tociali tara pagabile da domani 

in L 35 per le ationi ai porlalorc « in Lire 35,30 per quella 
nominative. à  i 

á   -  ,    t n . Scadono per amianità i contiglierl tlgnori: Ouglielrtio Mar- 
csittcnu. (avendo Ia vottra Banca comincialo a fumionarc con, Anue|0 po-H.ni. Roberto Calegari. Lulgi Mazzanti, Luigi 
toltanto il 3 ottobre dei 1915), ei pretentiamo a voi col ren- M^jc, d;, va^wllo, Oiacomo Pallain, Piero Parlai, Salvatorc 
diconto al 31 dicembre 1917 che racchiude cifre Imponcrtii. i pef dj villamarina, Oiulio Pontedera. Mario Luigi Poiii, Leo 
quali non erano nella previtione di alcuno. _ JRappirt. Filippo Reina. Francetco Rouland, Enrico Scalini. 

Compiacetevi delerninare il numero dei contiglieri per reter Con Ia contueta prudenza, furono valutati i •Tiioii di 
Pronrieti*, Ia cui rimanenza è però cretciula tcntiibilmvnte in 
confronto deiranno decurso, e ciò in relazione alia magRiorc 
ampiezza delle nostre operazioni in valori. 

II capitolo •Partrcipa/ioni Bancário- non richiede tpecialé 
commenlo, dopo quanto vi dicemmo circa le nostre cointe- 
restenze alie banche di New York e di Buenos Airet. 

Quello delle «Partecipaziuni diverte» tonprende Ia pailc 
di titoli da noi assunti nei due tindacali «Edison* e •Fiat*. 
Vi inlormiamo ora dei nostro desiderlo di conservare Ia prima 
di queste partecipazioni, menlre abbiamo teste liquidala Ia se- 
conda, con un beneficio che figurerá nel futuro bilancio. 

L'aumento nei -Saldi debitori» si deve alfaiuito che prestiamo 
alia nostra clientela, gran parte delia quale vanta luttora cre- 
diti verso Io Stato, in corto di liquidazione. Continuiamu a 
finanziare Ia Societá «Oio. Ansaldo e C.» e le aziende che ne 
dipendono, in particolare Ia «Societá Nazionale di Navigaziune» 
Questo gruppo di intraprese ei dà un notevole lavoro, da cui 
derivano proporzionali profitti. 

Anche le voei «Depositi in conto corrente ea risparmio», 
«Corrispondenti saldi creditori* e «Assegni in circolazione» 
presentano dífferenze cosi forti da renderei toddisfatti dei pro- 
gresso raggiunto. 

I benefi^ che Ia Banca aveva già conseguiti nel primo te- 
mestre 1918, ei consigliarono di acerescere, durante Tanno, di 
ben sei milioni il fondo di riserva ordinário, che sali cosi a 
venti milioni. Malgrado Ia detrazione di tale cospícua somma, 
abbiamo Ia soddisfazione di poter annunziare un ulteriore utile 
ripartibile di L. 19.606.536.32, Ia cui dimostrazione troverete nel 
conto «Profitti e perdite». Con Tapprovazione dei bilancio si 
intenderá anche approvata Tavvenuta destinazionc di utile alia 
riserva in corso cTesercizio, nonchè Terogazione straordinaria 
di lire 500.000 che il Consiglo ha creduto di fare in favore dei 
fondo di ptevidenza degli impiegati delia Banca, per festeggiare 
con tale atto di liberalilà Ia vittorla delle armi nostre. In tale 
oceasione, e sempre nell'intento di far tutti partecipare alia 
commune letizia, assegnammo al personale un'altra mensualitá 
di stipendio. Anche all'infuori dl questi provvedimente sovven- 
zionammo, con Ia consueta e doverosa larghezza, le famiglie 
dei prodi nostri funzionarí morti in guerra o dalla guerra dan- 
neggiati. Uguale larghezza usammo con le famiglie dei nostri 
benementi impiegati morti nella recente infezione epidêmica. 

Nonostante Ia proposta, che crediamo doveroso farvi, di au- 
mentara il dividendo a 35 lire per azione, saremo in grado 
di acerescere il fondo di riserva di altri 10 milioni, arrivando 
cosi a ben 30 milioni, e di passare al conto «Ullli indivisi» 
Ia rimanenza di lire 625.226,33, da aggiungere a L. 302.974,73 

ciiio 1919 e provvedere alie relative nomine, come anche di 
eleggere cinque tindaci effettivi e due tnpplenti, fi&tandonc il 
relativo emolumento. 

La parte ttraordinaria dellordinc dei giorno vi chiama a 
deliberare, giutta le tuetposte considerazioni, tuiraumento dei 
capitalc sociale da 180 a 315 milioni. Quetta volta, a diffe- 
renza di quanto facemmo in pattato, vi proponiflmo di cffettua- 
re Temissione delle nuove azioni con un sopraprezzo che lasci 
tuttavia un margine ragionevole, e ai benemeriti fondalori, e 
4gti azionisti. Non dubitiamo dei suecesso dclloperaziune, alia 
quale daremo seguito nom appena avremo ottenuta Tappro- 
vazione dei Governo al deliberalo vostro. 

Vi compiacerete anche modificare gli articoli 4 e 50 dello 
Statuto, sia in relazione alia variante dei capitale, sia perché 
il vostro Consiglo crede doveroso di ridurre al 4 o|o Ia 
misura de~gli utilichegli compele. 

Ecco ora i soliti dati ttatítlici. 

Cassa 
Rimanenza al 31 dicembre 1^17. 
Incas&i fatti durante Tanno 1918. 

pagamenti effcttuati durante Tanno 1918 

L. 100.963.248.28 
L. 35.129.482.098.09 

L. 35.230.445.346.37 
L. »5.120.689.062.20 

Rimanenza al 31 dicembre 1918.   .   .   L. 
Portafoçlio Itália ed Estero 

Rimanenza al 31 dicembre 1917.   .   .   L. 
carico deiranno 1918 ,   L 

carico delPanno 1918 
L. 
L. 

109.756.284.11 

669.520.533.51 
»3.42li .457.274 42 

14.090.977.807.93 
13.028.593.892.68 

Rimanenza al 31 dicembre 1918.   .   .   L.     1.062.383.915.25 
Banche e Corrispondenti debitori e creditori 

Questi conti diedero luogo, nel 1918, ad un movimento: 
airattivo di .   .........   L   30.793.651.199.40 
al passivo di L. 

con una rimanenza passiva di 
costituita da saldi creditori per 
costituita da saldi debitori per 

31.488.431.004.02 

L. 694.779.804.62 
L. 1.577.600.056.91 
L. 882.820.252.39 

L. 694.779.804.62 
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— Huom ftuiuftti    • 
Rimaiwniâ ai 31 dicembrc 1917.   .   .   L. 
vcrumcnti cffcttuali durante il 1918   .   L. 

COtQUAH 

rimborai eteguiti durante il 1918 
L 

.   L 

Tolale credito dei depoaltanll ai 31 di- 
cembrc 1918 L, 

AfMgni In dreolattont 
Al 31 dkembre 1917 erano In.rimmcn- 

u per ......   . 
emcMl durante Tanno 1918 

etHnM durante Tanno 1918.   .   .   .   i 

In drcolaiione ai 31 dicembrc 1918   . 
Conli Riporti 

Riportl attlvl  
Riporti paMlvi  

L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 

ffitparmio 

3DI V» 619 W 
2.083.336233.99 

2.354.895.R53.82 
1.764.781.294.37 

590.114.M9.25 

41451.127 J07 
3 968.964.455.40 

4.011.415 582 47 
3.923.765.3Q6.02 

87.650.186.45 

382.80631542 
147.616.134.65 

235.189.182.87 

per atlone. pagablle dal 13 corrente Mano pretao tutte Ic 
Flllall delia Banca, ed II paaaanlo ai Pondo dl Rlterva Or- 
dinária delia tomma dt L. 10 000.000 elevandoti cuti Ia riierva 

a L. 30.000 000 

fAtsemblea approvò ad unanimiU II Bilancio Sociale chiuao 
ai 31 dicembrc 1918. Ia distribuiione dei  dividendo dl L. 35 

Delibero, purê ad unanimità, laumenlodeiCapitale Sociale 
da Lire 180.000.000 a L 3154100.000, mediante emiatione dl 
270.000 nuove axkml da nomlnall L. SOO cadauna. cot godi- 
mento dal l.o Qennalo 1919 ai preuo dl L. 560. da venaral 
In una tola volta allepoca da btaaril dal Contiglio d'Amnil- 
niatratione. coiraggiunta dellinteresae 6 *!• dal l." Qennalo 
1919 ai tiorno dei verumento, e coiroflerta In optione dl un 
terio delle nuove azlonl ai aotUMcrlttori ed effettlvl aiauntori 
dei capitale Initialc. In raglone dl tre Atlonl nuove IA un'A- 
ilone loHoacrllla nellaito cottltutivo delia Societk. e dun 
terio ai poaaettori delle altuall 360.000 aiionl. In raglone <■ 
un'atlone nuova per ognl qualtro atlonl poaaedute o pitaeit 
late, incaricando 11 Contiglio dei collocamento deirultimo teria 
e delia azlonl eventualmente non optate. anche centro conte» 
rimento dl tlabill. e con facoltá dl prelevare dal toprapretto 
fino a L 1.200.000 per erogarlo a favorc dei Pondo dl Pre- 
videnta dei Peraonale. 

Delibero Infine dl determinara In 28 II numero dei Contl- 
elierl e nomlnò I teguenti Contiglieri: Calegarl Roberto. Da 
Zara Olutcppe, (nuova eleilone) Marconl Ouglielmo, Maxiantl 
Luigi. Mediei dei Vatcello Lulgi. Pariani Piero. Pogliani An- 
Rílo, Pontedora Giulio. Poul Mario Luigi. Rappaport Lco. 

eina Filippo. Scalini Enrico; e 1 teguenti tindaci eltettivl: 
Blanchi Vittorio Emanuele. Bruno Eduardo. Cometti Ottorino, 
Paoletti Emílio. Puri Alettandro (nuova elezione). 

« * 
I 
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SEZIONE SARTORIA 
ABUI SU MISURA 

U reputazione raggiunta da questa nostra SEZIONE, è una conseguenza lógica 
dovuta all^attenzlone speciale che dedichlamo ad ogni nostro Cliente. 

II piít insignificante dettaglio vienc da noi scrupolosamente curato, il materiale 
che impieghiamo è delle migliori qualità, ed i tagli esclusivi sono dei piü moderno gusto. 

AB1T1 SU MISURA da 50$ooo \n su 
CATALOGO: — A rischiesta spedlremo, grátis, il nostro nuovo Catalogo, contenente gli 

ULTIMI FIQURINI per Teleganza maschile, una bellissima collezione di casimlre inglcsi, francesi 
ed americane, ed II sistema pratico per prendere le mlsure. 

I TELEPeNl:  Matrice»geittral> 3258  «■■   FilialeMeidade, 2035 
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American Club 
Vf>± 

APERITIVO Dl MODA 

4 Companhia União dos Refinadores n 
II Caffé e Io Zncchero 
— —     marca "UNIÃO" 

Sono i migliorí delia piazza 

Olio BERTOLLI (Malaga) 
Garaatito finíssimo - Paro d* Oliva 

Deposito presso: PIEBI k BELLI 
Rna 25 de Março, 93-Telcf.Central. 343.S. PAULO 

6<FareloM poro di ^Trigo^ 
Date ai vottro betliame unicamente FARELO 
PURO se volete contervarlo sano      ■ 

II "FARELO Dl TRIGO" quando é puro. è un ottimo alimento, 
nutritivo, rinfretcante ed anche ii plü ECONÔMICO 

II suo prezto ( PIU' BASSO di qualunquc altro alimento 

Chiedete a: SOCIEDADE ANONYNA 

"MOINHO SANTISTA" 
RUA   B.    BBNXO   N.   «i-A     —     —   ».    PAULO 

Cnpíhii MNknia i Importidon li S. huli 
Ufficí: Rna \5 de Novembro, 36 

ItfldMlfnllrtl: Rua Monsenhor Andrade (Braz) 

IMFOBTÂ qualtiaal «pecie di materialu p«r costruzioui e per 
ferrovie, Colori, Vernici, Locomotive, Kotaie, Carboue, Ferro e Aceiaio 
iiiringrowo, Ferrarecce, Olii, Cemento, Asfalto, Tubi per couduttara 
d' aoqua. 

FABUBICA macebiniami i plü perfezionati uer ealfè, rito, per 
Tavrlcoltura e per le industrie. Hateriale cerâmico e sanitário, Cbiodi, 
Viti, Bolloni eco. — FONDERIA DI FEBBO E BRONZO. 

Grande Seghcrlo a Vapore-Ccstruttorl ed impresari 

DEPOSITO, FABBRICHE E QARAOE: 
Rua Mons. Andrade c Américo Braslllcnse (Braz) 
STABIUMENTO CERÂMICO i Água Branca - Telefono, 1015 

Codlei usati:  A. B. C. 5.a edizione — A. I., A. Z. 
- Western União Liebcr'8 - Bcntlly's e Ribeiro. 

INDUSTRIE RIUNlTE 

F AVATARAZZO 

. 

•OCIKTÀ   ANÔNIMA 

Sede Cenlrale: RUA DIREITA. N. 15 - S. PAULO 
TclegrMi«l: tÊÊÊÊÊtHf - Cmu FoMlc, H 

FILIALI: 

fÉM. li * Mi MM. (Mi iMlli I MU ftM 
8TABIUHPNTI 1NDU8TR1AU 

Mullnl MaUratao - S. Paulo t AatoolM. 
Filatara -  Teaaltura - CaacamlSclo - Maglicria t TMofto 
•Mariangela*. 
Filatuta - Tewitura - Caadegglo c Sumpcrla dei Belwirialw. 
Fabbrica dl Sapone «Sol Levante». 
Fabrica di Olio «Sol Levante*. 
Fabbrica di Olil. Saponi. Candcle, Oraaai e Lubrillcanti ia S. Oactaao 
Piiatura di RíM. 
Amiderla e Fecolaria «Mataraiio*. 
RaNineria dl Zuccbcro. 
Macinazione dl Salc. 
Stabilimcnto Metalgraiico. 
Sefheria «Mataraazo». 
Fabbrica di Stratto In Ponta Uroau. 
Compagnia di Navlgazione a Vapore «F. Matarazzo». 

|L RANÇO PI NAPOLl 
(Iftttuto dl Emlsslone dei Regno dltalia) 

Autorizzato per te diapoaizioni delia Legge l.o Febbraio 1801, 
N. 24 e dei Relativo Regolamento ad aaaumere il Mnrltle delia 
raccolta. tutela, impiego e traamiatione nel Regno, dei ríaparml 
degli emigratl italiani, ha ordinato a partire dal l.o Qiugno 1915 suo 

CsrrUpsndcnte Ultldile per lo Stito dl S. Nüt 

USuitllliiiíiililislniiliniüiif.liiiiini 
Ia quale da detta data rlceve le aomme che: 

a) debbono etaere pagate In Itália per conto dei mltteate; 
b) debbono eaaere depositate neile Caaae di Riaparmk) dei 

Banco dl Napoii e neile Caaae Poatall; 
c) debbono eaaere Impiegate in Itália in qualaiaai altra manterá. 

Delle aomme vertate si rilaaclano scontrini di ricevuta che por- 
tano iMndicazione delia aomma in lire itallane, dei cambio c 
deli'ammontare in réis effettivamente pagattf. 

Ügcntl per S. Paolo e Santos delta 
^€LAri|gaiaslojGie   O^neirale 

Xt.eLli.&rxek 
Societá Riunite FLORIO & RUBATTINO e LLOVD ITALIANO 
Tiraxisooeamioei societè italiana dl rtavHi. 
T^et ATelooe Navlgazione Italiana a Vapore 



■""mw •* 

Tappcucrta flrtbtka 
FlilttMhr& Valonti 

Si cualii.i m mobili imboum.  coperti  di 
vero cuoio e »d iroiUzione ni<.cl -Ui 

fTtücfni    l.ivofi di lutto. 

Mr«oi«llrMKlK,ll2 - ã&ZL ■ yHã* 

Ao Leio de Ouro 

imp*Hit**at 
é*m*t 

_ 

•MíM mttmtê 
R h lUato, 

Ctliil •TÃúto 

Deposito di Qeneri Alimentari 
IMAZIOMAUI 

Vlnccnzo Qlordano 6 €. 
IM^OMTATOMI 

SPEChLITA' «UHtlM Mm AOUU - Vta fl«l «a IMW 
■' IUIU«I • ArcMtlnl - ttlaal - r«r«•ggl — 
AaHftiM -CMtmt-IUrMlale-OctaUM « fratia-rnrtU MCdM 
■ i Ufaal — Mwterát, MC —— 

Rua Santa Ephigenia, 87-A - Telefono. 27-49 (Cidade) 
Casella posl. 1655 - S. PAULO - HcrcaUUktra: •aracca. 7W 

'4Ao Barateiro da Luz 9» 

ORESTE   ROCCO 
Grande assortimento di articoli per «mascates» 

ai miglior prezzo. 
Raa Uuto Maealhàct, 9t-A   -  Telefono. 463»Ci4a4t - S. PAULO 

RECREIO   E   RESTAURANTE 

Rua Ypiranga. 33 e 33-A—T«iefono. Cidade, JOHS—S. Paulo 
Pizze alia Napoletana — Sezione diretta dal rinomato 

pizzaiuolo Gennaro Menzione 
^AS-riKRC uso rMAí»oui 

Kftttaurant a Ia earte   Aperto tutta Ia notte 
Scelío e Varlato Menii  Vini FiniMimi 

FALDINI 
con 500 metri 

In tutte le case 
che hanno viaggiatori 

Único (le)ioiiitikriü: 
Vianello Attilin 

<!aixa Postal, f>r>l 
S. PAULO 

ornciNA DI Pmm.A CRISTOFANI 
Placche di cristallo - cattelli • insegne - 
 -   annunzi  luminosi      ... 

I Rua Venceslau Braz. 32 - (tititi Tinitsi ii Si) 
XKUKirONO. saai-Ccntralc - S.    RALJL.O 

TAPPEZZERIA josé GMlarili 
Rua Bar&o Itapctlnlnga. 71 

TClephono, 2191-Central—S. PAULO 

Spcdalità In tappM|erladi cuoio-Uvort 
pcricttiistml ai maulmo buon meretto. 

^   Stinp A Snti MRtM 
*   '  Preparam nvl Laboratório Chimlco delia 

Chi^*   rti SatitoAftosiino. In Oenova 
pnf«11*11 pr   rcceiknaal 

IMMí »» Mril •nMUlear»   i  tMOlr* WÊÊM * 
tm'» \    «a -.^ «• > »<t.«lia    Mar- k HrrvHUU 

.!»•• t   Hraall«>. 
. .ay • •'II»'! 

Al. CfcftlMTlMI éte O* 
Raa At.are» Pr>.ua«n 3* ■ $. PAULO 
 « MIKKKTKI.O A T13TTI I PARlUCUm  

Itattrta ff«kic_Siftyto I j^ p^^ ^ Ci|||||i 

José Sptgnoletti 
Ortntf* labor Hut to ttiMiKo pn laotlati 

•i Mtco. SI i*«tno («•ml, ctpfflll •HMI- 
■tá*, pluiM, boài t  vitpc dl -ptlllcti. 
SI comprano t ti «tadeao aMIl HUII. 

Rua da Llbenlade, UH—S.Paulo 
Telefono, Central l IM 

JANUÁRIO MONTEMURRO 

Rua tKint.il Carneiro, N. 2 
Patsaai Maritllmi 

Cambio —Rlmetw 

Pabbrica dl Mattonelle 
 — ■ ■ iriNK   K  OOMVJNI 

Tavoli rotondi <■ quadratl, togue, gritdlnl, Imlauttrate, decoraxioni, 
VICENTE  MICEL.I 

SHCCCMOTC ál C. AJrolél 
S'iucarii-a di coilocare mattoiníllo tanto in S. Paulo, che MBPMMMI 

Rua Olinda, lü-A — Teielouo, IHMUaie — S. PAULO 

MOTOCICLETTE. Blciclette 
c loro 

ottKlna   Maeeaaka par 
r<parul«ri <H 
qualtiatl i 

[asa Luiz Caloí 
R. B. Itapotiaian* H 

Telefono: im-CMlral 
Calsa. MS 

 8. PAULO  

Ai Tre Abruzzi 
F-RAIMCeSCO    UAIMCI 

Prcmiato Paniflcio, Paslificio 
— e Fabbrica di Biscotti — 

Fabbrica e Scrittoio: Rua Amazonas, 12 
Telefono, 21-» Cidade 

Succursale: Rua Duque de Caxias, 37 
Telef. 305-S. PAULO 

MAX BERETTA 
OFFI   NA     I     »'fCI IO E 

>,!■•.   lllitil     .|l 
ri|qirnaluul iü 
strunifiiti cPln» 
KCj^neria e da 
laboratório. 

Única casa 
che garantisce 
i lavori—Ripa- 
razioni, com- 
pra e vendita 

di strnnienti 
nuovi  c usati. 

Rua Antônio de Godoy, 18 
Telefono,   682-Cidade 

S. PAULO 

l buoni eu chi e le buone 
massa ie preferiscono 

^empre il 

Pasicio Guiso 
per Vottima qualità dei suo/ 
prodotti, e per Ia convenknza 
dei prezzi sulle altre case con- 
generi. 

31,  Rua Barão de Uapetlnlnga.  31 
Telef. 346G, Central 



- UK - 

Vinho Qiliwtfo 
iricRorcR 

Lkorvi riaei, rrrMt. C«fMC. 
Crract. VíIIIM fluot. etc. 

IMuniiivtMin I iii|iii<> Heru)en*IR;4 
cm S. i*aulo (itraill) cm 1*40 

Jow» luerofer 
CASA ITALIANA 

tu Roárl^o ét Btrrts, 63 
TELEPMONK. Mi H-Cidade 

SAO PAULO        (Brull) 

A.   FERRARI 
»MTOHl* 

iln uiiinM •• ila ilonnii—Atolfe Indicai 
In tutti i colori ilfli.i muüa 

Taglio moderno - Conffziune iurfetla 
Una UIMTH Itnilarn. liO 

8olireloja-SalaC-Tde(.42U-C>iitral 

Oííínna «li Cappellaio 
l.avrtKulii •• rifiiriuu  >M .-ipi rlL dl 
|M-|II i- i'akt»r<i.'«'hili. c 'PanamA. 

S|M-I iiiit i iit-l bvitro . Ií |>rll» 
■luri '■ eilimlri 

Ottoriuo Barachínl 
Uun H. JnAo, Jin X. IVMLO 

MARCA empiRA 

Ia miiliote M iUBrcito 

In vendita ín tutti i 
bars, confetterie, 

caffè, restaurante ecc. 
dei centro delia città. 

»IIIIUEIE lOIHES 
PRATELLI RieARDl 

Sartoria e Camicería 
('-.IIS     ad.klStaaaS    ('••••(•A   MlNofclAi A  fc<Al«VA Olll   llllllillll   —'Tei.A-l.INO~ — 

no mocl^lll cllff^rontl 
IMPORTANTE t qurtii rolMlt. iiltrr a<t psiwrr <ll Imiita -luraia, 

I I.M... Ir<tp irra«i<l<* mmnMi» ili rravallr, (PTH li. imin lalll In modo 
riu   h  l*a»*lta acofff rim Lu ilil.» 

Rlcco assortimento di 
VESTITINI PE-R BAMBINI 

Siiri 
KMOOCL.i.1   IVlOOKMNl 

áll*i*l    s",," l:> (,ireziune <!' at>'1* •aKliai"" — Aft lil   BeiiissinK» aMortimento di Moffe inglesi. 
COUORI   c  oiscorsn   oi   MOOA 

Si fiinno camicie su misura 

RUA   S.   BBNTOi   33"A 
Telefono, 2060 - Central 

Casclia PMlale.   1218 

II migliore  PílllCIII  ciocolatio 

UNICI   DEIPOSITARI 

FRATELLIGUID 
15-Rua flugusto de Queiroz-15 

S. PAULO 



CftSft ROCCO 
oi   K. At M. MOOOO 

nATtict    N. 2 • Ladeira S. João N. 2 
——      TUfclOWO   il-.ÜTKAl..    Vl-OS     —— 

PtUA   MAUA .  OS 

»«■ èmM*   RUA OKM  CARNICIRO. BS CMinl. 

CLINICA   VCTEIIIlAtlA 
- ttut. - 

Dott Lnigi Picollo 

mm l*  anJUVmm «H"***N*A«nmT 
UMM Oip>iimi» pff MMMI ri K<Mitt Mi* 

TtNAOlI* KWOUXO 
AlimnU N"ihiii«iiii. 119 

fMrll». «Cl — Trlrl.m., 7M, eltlà; 

U MU É M|Ml UMA Jiotel 'Rebecchino 

Minrtorla 
franccsco  Baront 

M r...lI./M.l,.„.. «l.rhr ABITI 1'Kk 
HIONOKK. •!» |.«.«rinti... .U VUK 
SO    'I*  •|""M.  wroniin   Kli  «IIIMÍ 

Urgo éo Palácio. 5-B -Sala. 2 

(taplaiia e FaM fc Mi 
«r Qmotti Arlstodemo 

HuinM). |i.ir.i hiini-ii». III>-IIIIII)« ■' nu» 
iiinu*. ii-m «••iH|irr um i;rBii<l<* ttork 
|i:ir» wrrvit H «Uü ilulinrU frvKttr- 
/.iüi.int" na caiiltelcunio nu interior 
Cn«iiri Km v» ;iuti|í chii«u cilocm-M 
Carat de Mil nu de qualquer ouU» qua- 
lidade, lelomum tr ihipeu', de iibc^j. 
RM da liberdade, 2-k c \>a..\,. 
TfUf. Omtré, MM 0• '   xm 

ANTONIO;BRUNELLI 
Faf*.B«»lot, Imittai Satrada». IcMo lud<i 

atlitticaintnic — Trabalha cm Madeira. 
Barro. Hedra mole. Oeuo, Cimento.rtc. 

r.nfcuu M TARts. rui ritos. etc. 
KHU iii iii..ri:t. :••;        s.. PáOUl 

Rocco I^losca 
SARTO 

Pra^a Antoaio Prado. 8 (sob.)     Telefono, Central 2092 

CéeUcria "Santa Theresa" f^ gasi|t 

Variitto murUtatatu >\\ OanMlH '>»>• BwwMI, C^^elil ,i> I^Kü* 
iia/Ãiiiili e Hlraniori — - Si laviiim s^Wln 'li i'iij;li:t Ciinanii, 
VMiUi «• {.'\\M ctui proMMU tUMialf — — Si riiuudiTiia nualaia»! 
:—: capii**!!" «li feltro —  — PrMÉl Motlici. :-: 

RUA KIACHUK1A) N. 7 - rolclono n. iHHl» Central 

MUDUhllEMIUHniiimiOl 
Oltrt alie forme ferraU dal n- IH ai 

44 d'ogni specie, sto uUimando anche un 
completo assorlimenlo di forme llscle da 
uomo c nisnora, giupponese e amerleane, 
ultimo stllc, cim puniu media t finíssima, 
che le venderá senza alterare l prezzl a 
cM nc vuote approfillart.—Rua rlorencio 
de Abreu n. 17 — Q. Perro- 

Cau di EitiNintn ú mm 
PIETRO PERNETTI 

Boa Orieute, 17 
Telefono: 7;iri-BraJi — S. Paulo 

AWlitato dalla «RepartKio de água • Esiçol- 
tos - Tubaturc per acqua. gaz,  lognc ccc. 
Fornelli economiei, e vaache per  acqua. 

RESTAURANT ROMAGNOLO MARCO FINETTI 
Cuclna airitaliana a qualunque ora  —  Si accettann pensionisti   —  Víni e Bibitc 
di ognl quallti-Specialitá in Tagliatelte casalinghc—Colazloni c pranzi a domicilio 

—————   RRBzasi   jvtoiaioi    ———— 
RUA    DO    SEIVIIIMARIO    IM 

TKl-KPONo   N.   lOOO   —   Cidade       — 
IA 

S.   RAUUO 

•■ l»AUÍ.O 

Diária 41 «MD t 7|a>. 
INkiloiii a «1000 

USA YMMNOUINIU 
mtmn • lUni» ('AXATtlRK i»» 

y**uk <U IMMI irxarf 

97, t. J7 

auoun 

p«r ICARPK vUlut» I» ftkbrict 
C ORIMAI.OI 

RM nmmtit é» Afena N. IM 
ove iro»MH* «a «Mia   *»tock, 
41 WÊÊÊÊ SKMlerni mr analaiaal 
onlIauiaM 4i PORMR    -   - 

Aw. IMt LUIQI ilCCI 
V«tM*>t*«««a<MBMallal>Mi* «lOMh 

■Ha ra»»inWH»«n icfal' lo   Ml- 
••••. omw». v«D*t<*. P»4*tê. 

, VrrnM. Walxii a. M**<<'«a. f e«ra- 
• a. tücta. f Heote. a—a. N*M'. C**««íM. 
Cataaiarn « falti—■ 

Miali WÊpmmm eowmetrtall * trata- 
m*«tattt laalo Hl ReMtr. fMM aelfA»- 
tcM<M, MTUtMMf t I» Itall». I 

TraH* aMlaiJ «Mbüorn dt dtrHM d-1 
*% o mmmmmü» Mãctpaaao K mm   I 

D* CMM« ltai«a) Wmalt {«fularia iOMnt.l 
t«H1i i IKKBI MS ItMM. ía«e ort II Mal 
U * dali* M ** V. •Hla>uafr«4ef>iaw 
HaneatiaiajM.a 
CMttMi    CirfUfoaaale. \X»   Trlrfow. 

•«ai. ITO-IMWiia iftatr    ttCCI 

NoovaFabbriadilianoídrti 
in 

UMi Imni 
ralthrirm c llllirin» 

Raa Un.  99 c St-A 
TckfaM.   Cidade.   2-2-6-2 

Pianotnrti   'li nua UMIHHM a 
atranieri;   waluwi «(H-rialf |H-r rl- 
lonw e i Mtl <li iiianolorti. 

rr>'/./.i vaalaglMl 
Acconlatunt 10$<«at 

VBNDONSl 
rkettt pn «tal aaitonali c itranterl, <o« 
lermeiitaitaaa * rapMN. d'itva MUanala, 
ch* potHNM laieuiair nm «inlMiaatatl 
ulllmandn l« irlnacrt* per vino Uno da 
pasto, con canna e trutta * per giiarlrc I 
toro ddetti. 

Bkra Hna. dwevole e elie »on taaria U 
aoWo hMdo n*U* kolllfftle Uqttorl dl 
ofnl qaaMá. WMa (pumaati tenta álcool. 
Actto acata actdo acctl*o. Cltrato dl •*- 
gaeala. Sapom t ■•ove industrie lucraaa. 

Per laailalla Vlnl ManeM ed allre WMc 
l|l*alcha (fie caatano pochl relt ai litro. 

aMareccM ipeetall. Cala- 
H.INTO BAVniEtn • UVA 

Non oceorrono   „. 
loco crall*      OLll 
PARAIZO. 25-8. Paoto-Tdclano n. 
Cmlral. 

N R. - Si rtndnnn buonl e durevoll I 
vlnl tlr^nirrl e nailnnall. arldi. torMdl, 
Kolorin. liacchl ccc., con poça tpeta c 
tenta >avnro. 

mumi 
CASA DELLE 

MINUTEZZE o*! 

Corde e Spa^hi di tutte le qua- 
lità e d'ogni ^rossezza si tro- 
vam) in grande stock e a prczzi 
moderati, soltanto presso Ia 

FratcIH Del Guerra 
hi nmdi ü um. m\m\ ■ ■ UMM. mmiA ■ ■ \. mu 

Biclclette! 
E* aamare pranto a <H«poMilon* dei M- 

gaorl Clleatl lanartaatc ■'tlack" dl merce 
arrlvata dl receafe: mctCUKTTK delle 
prlmarle marche — Aeceaaorl tvarlatlnhal dl 
qaetto artlcata. 

S^.IttlRkClíanlFnMli 
Cata Prlnclpale: RUA GENERAL OZORIÜ, 25-Telef. 
     Única Filiale:   RUA  VERGUEIRO. 8 

Cidade: 1878 

UMi ii btiraliti airmirtuii? 
recatevl alia 

"Sartoiia Cplta" 
Rua José  Bonifácio N. 4-C 

Tclef. 28-»8 central 

IRMÃOS BARANA 
Avvisano il commereio in genera- 

le cbe hanuo sempre un grandiaaimo 
•tock di acope di paglia di qual- 
aiasi specie, come pare spazzole per 
qualunque fine. Vé purê una grande 
quantitá di garafoui vuoti cbe veu- 
douo alPingrosso ed ai dettaglio. 

Telefono. Cidade, 1393 
CONSEGNE   A   DOMICILIO 

Casa ed ufficio: 
64 - Rua Santa Ephlgcnia - 64 



m&mmmmúmmim^ 
BIULIOTHPC.A do EcUda 

Praça Dr, julo Mcndc* 

i* 

Ml.n^tílfill- 


