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Per il decreto dei 31 dicembre 1919 i titoli dei Nuovo Consolidato 1920. tipo 67.50 - 5 o\o, 
tora IUUíO ■ottoierlttl «11'titoro ia ooaaaitoaall rtildaatlvl da alaiMO lei Bofl, 

SOMO E8ENTI DALL'IMPOSTA PATBIMOMIALE. 
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ITALIANIK.. 
,/ .    Prcferüe sempre 

í PRÓDOTTI rTAUÁNI 
Contro 

Ia TO>S5E 
^ Influenzo * Catarrl - Raucedlnl - Qarlnglte - Qtonchlti - Palmariltl ea 

Sono insuperabili ed universalmente conosciule le pillolc di 

Catramina Bertelli 
ANTISETTICHE — ESPETTORANTI — CALMANTI — BALSAMICHE — VOLATILIZZANTI 

Una goccía dí DUO SUDEHTE può ROVIIME un motorel-Usate quíndí sempre per i vostri automebílí 

L^OLEOBLITZ 
Prodoüo italiano insuperabile delia Socielà E. RENACH & C. Milano - Esso prolunga Ia vita dei motori 

KAPPRESENTANTI E5CLU5IVI t 

Pasquale Barberis & Comp. 
SAN PAOLO 

I PRODOTTI ITALIANI 
non sono mai inferiori e spesso sono 

SipiríonaísiilaríPniittíSMerí 

= MISTURA= 
ftriniinii i\mMi 
Proparato dei farnãclsta ERICH UIERTO 6III8S 

Ippnuta iilli Dirnini Gninli lilli Siliti hUliti 
Premiata con Diploma d'Onore c Medaglia d'Oru dalla Ac- 

cademia Fisico-Chimica llaliana di Palcrmo -=- Mcdicamenfo rom- 
poslo con radiei di pianle mcdicirali • 

'     ARIBBlf AL, rBRIO E «LTCERINA 
RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA delAnemia. Clo- 

rosi, Fiori biaichi, Sospensioni. Irrrgalarila delie mcslruazionl Co- 
liche ulerine, Oispcpsia, Svoglialczia, Pallideiza. Indcbolimrnlo 
polmenare. Malária, Purgazione c ronzio dclle orecthie, Ncura' 
«Icnlá. ecc. — TÔNICO RICOSTITUENTE c DEPURATJVO 
SENZA RIVALI   per uominl, aignore e bambini. 

Migliaia di curell — MlgliaU di attestalill 
li niiiti li tulti li Fimcii i Dmhirii 

DEPOSITO QENERALE: 

FARMÁCIA SANTA LÚCIA 
Rua S. ]oão N. ZfiO-B -- Telefono: 1671 Cidade 
 Si PAOI.0 (Brasilo) =_^ 

^c 

ELIXIR 
flntl-llsníatici "Santa Lúcia" 

=—==»=— Preparato dal farmaciata »==■=«-—-—=. 

Erich Àlberí Gauss 
Approvato dalla dirrzione gererale delia "S'ude Pub'ica" 

E5CLU5IVAMENTE per Ia  cura  drirASMA   BRONCH1TE 
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA e BRONCHIIE CRÔNICA 

Allivia in po; he ore — Cura radicale in poche scUimene 
PREZZO:  aSOOO LA 0OTTIQUA 

''     ' t *—'—*        i     ^    • #|! 

Tenifugo Gauss 
aoprovalo delia direzlone generale del'a "Saúde PubVca" 

RIMEDIO SOVRANO per Ic pulsione delia TENIA o VERME 
SOLITÁRIO in 2 orr, se: za diela ai. una  e   scnz'altil   purganli, 

Prrzioi   IO$000 Ia botliglia —  Pei pííía, 1 l$Ot)0 

Pasía Lanol 
Pomala ineflualabile nrlla  cura   deirECZEMA,   EMPETIGGINE. 

FERITE CRONICHE - Prczzo. 4$50O il vaseilo 
Ia vtndll» prcuo lullt le droghtric t princ ipili rarmeit di S. Paul» t dcirinlcno 
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VBtir hn» sípIfiGB 
iaiM mii SARTORIA A 

UltaM ■•fllà in   Stoffe 
eslere c nazionoli c Cllllí il llil. 

Úf 

I buoni cuochi c le buone 
mossaie preferiscono 

sempre il 

Pastificio [aniso 
per loítima qualiló dei suoi 
prodolti, e per Ia convenien- 
za dei prezzi sulle allre case 
congeneri. 
In Barto dl Itipitininm. 31 

Telefono 3465 central 

CALZOLAI 
Prima 

dl l<rc 
• equl- 
•II dl 
lorroc 

«cr SCARPE vltHtle li fabbrc» K. 
OR1MALOI • RUM fLORENCIO 
DE ABREU, 134 • ove Irovcrclc un va- 
Mo "slock" dl modelH moderai ptr qual- 
tiasi ordiaazioac dl FORME. X. 

coHcess/omm escii/sm: 

AnaluzatodaljLaboraforioÇliimkodcllo Slalodl S. Paulo e approvdlo dèila DirczionedelServizioSanilario 
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Fabbrica di Mattonelle 
F-INI »IMUNI 

MMHlllaHin-Tavfili rolondie quoJrfiti.arf'ir.gradinl, bklauairálc, de(:ordiio<ii 

VlOK4NnrK IVIICKL.I - Success. di K. Ajroldi 
nilal* In Limeira 

SMncarica di collocare mattonelle tanto in S. Paulo che neirinterno 
Rua Olinda N. 16 — Telefono, 2G92 Cidade — S. PAULO 

«: Deposito di Gcncrí Alímcnbrí % 
KSTKltl M. NAZIONALI 

VINCENZO GIORDANO & C 
Im^ortatorl -■ 

5peclBlltá Manteiga marca ÁGUIA - Vini fini 
da pasto Italiani e Argentini - Salami 

Formaggi - Antipasti - Conserve ■ Marmelate - Gelatine 
di frulta - Prutta secche   -   Legumi   -   Mostarde,   ecc. 

I. S. Ephimia, SM -TII.27U lid. - Ciulli 1SS5-IPIÜIO - .MB':«^H^! 

- OFFICIIin MECCflNICll - 
licbilBCIilinlFratBilo 

Con aancsw •atclltr» ELETTROOAL- 
VANICO - Importailone dl Bklelellc, 
Motocicktte e acctssorl •■ Perionale ibl- 

liasimo. Rlparazionl garantite 
RUA OENERAL OZORIO, 25 - Tel. Cld. 1373 
UiInFillili: RUA S. CAETANO 194 - S.NUU) 

Spedalità in Vini di Lasso e da Pasto do 
PIEMONTE. 

Barbera finissimo spamante — Grignolino  — Bracchetío 
Barolo   —   Barbaresco   —   Nebiolo   —   Moscato di Canelli 

Frcisa — Bianco Secco 
VENDITA ALL'1NGR0SS0  ED AL MINUTO 

PIETRO ORASSO 
lanitortator* 

Grande Asgortimento in GENEEI ALIMENTAEI ITALIANI 
Rn D. Jni li lirns. 1S.1S-I - Tilif.Cididi 51» - S. PULO 
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CHIANTI BERTOLLI 
,„-...,, J 

il piú genuino - il piú generoso 
il piú ricercatO dai conoicitori dei buon vino 

Depositarí: 

Diarl a Ralli    Rua 25 de morÇ0»g3 
KICtlCLJClll "Tilitin. [ntral. m -   S. PflUlD 
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/ FERNET-BRANCA 
DEI  fMTELLI  BK^NM fAILANO 

i I 

I vi*. 

^ 

fil ll^ 
i-DICESW -TÔNICO 

■'vi CARLO F HOFER&CT-GêNOVA 
^    , UNICOMCONCESSIONARIOç, P/\RAA AMERICA DO SUL,, 

APERITIVO - DIGESTIVO - ANTIFEBRIL 
LICOR SEM RIVAL,RECOMENDADO PELAS AUTORIüADES MéDICAS 

I vecohl ringlovaniscoiio e i giovani non 
===   invecchianoi se usano Ia  = 
ANTICASFII dei Dr. Luiz Pereira Barretto 

Único prepinto che dá vigore ai cuolo capclluto, coniervi il color naturile dei 
capeill cd evita Ia cadula di casl. In vcndita presto il  depositário José Jozzl — 

, Salio Brasil, Rua Boa Vista, 53 c nelie principali Farmacie e profumcrie. 

81 PRESTA DENARO 
Su abiti usati, a lunga scadenza,   e- senza interessi 

Tintoria Martello 
Galeria de Crystal N. 15 — Telefono, 2440 Central 

N. 102 Avenida Rangel Pestana N. 102  —  Telefono, Braz - 810 

• h 

:    ... il.^.w.V  ! 
^^irrfcr     llrUlilllin^miTI^BfnlIini    I^NéIIJ -      ■ fci , il  ■ 

i tml  mi —iwta -íi— tfMMifaÉ 



PPJ^PP»W^»«MW^ 

Àcqua Minerale Purgativa 
INDICAZIONI: 

L'Àcqua Minerale Purga» 
íiva Italiana 

è ladloata, per I Mil 
okt eoalUat, Ia latia Ia 
altailoal ova aaeaiilta 
■gaaibrara II taba dlge- 
raata a asercltara per 
esia aBfailoae depletl- 
va ia altrt argaal, a 
cló uaza^caasara Irrl- 
tailaaa alcaaa. 

Felice Bisleri 

IVII IMO 

%'* Italiana 
W tapratalta atila: 

Nalla ■lltlehaua 
•empllca; aeirimbarax- 
aa gaitrloa a lataitlaa- 
la; aairiagarga a stul 
apattca; Ia alcaaa dlar- 

tarmeatailoai   patrlda, 
eec.i ecc. 

:MTI 

Y.Mlili íl. 
5. PHDÜD 

LARGO S. BENTO N. 3-A j 

QAU NATURAU RURQATIVI 
, DELLE /*. R. TERME D/ -      -     * . 

MONTECAT1NI 
Non irrifaníi. Curano stomaco, fegato ed intestini 

In vendita presso tutte le buone Farmacie a Dpogherie 

* 
«J 
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Calzolâí I 
' E' il miglior lúci- 

do per scarpe nere e di colore, 
assoiutamente innocuo ai cuoio. 

OTTO 8CHUETZE 
Largo da Menoria» W. f 
: TELEFONO. CENTRAL 33V9 : 

mW 
SAN PÀOLO (Brasile) 

E' da preferirsi a qualunquc ol- 
Ira crema, pcrchè, ollre a dare 
alie calzature un lúcido non co- 
mune e durevole, é di grande 
vanlaggio per i calzolai nel lu- 
strare tacchi e suole, istanta- 
neamenie e con poça fafica.  : 

dl 
:CCANI 

ThoMa Mil I traio 

■tm^W®. 
m / 

lia Ukn Mari 211 (** M NHadi) 
Telefono. 3636 ccntr.-S. PAULO 

Completo aisoríifncnlj di milcnali ftt •v" 
volgimenlo dl qualunquc maechina cldlrica. 
Specialisli ín avvolsimenti di motori clcllricí. 
dinami. «Ifernalorl c Iraaíormalorí clctlrki di 
alta c beste letuionc. Riparaxioni di qua- 
lunquc apparecchio elcürtco — Compranii c 
vendonai motori, dinami, di qualunquc nbbrke. 

PnMiri lll'ft       E' IWeale, il non piai ultra delle 

Funiionamcnlo garanlilo - Punia di oro - Cnrica aulomalica 
NON LA5C1A CADERE UNA GOCCIA 

'^^^£i&^,J>tt^**<^^ 
A TITOLO Dl RECLAME     una per 15$000 - Franco di porlo 

Case Murane - Ruo Marechal Deodoro, 32 - T,!^gáíjj<aa 

VINOENS^ MIUNANO - S. W»JK\Jt-0 

METRÓPOLE IL MIGLIOR SAPONE 
PER BUCATO 

A. Soavone & Irmãos 
INDU8TRIALI E IMPOBTATORI 

DEPOSITO : Rua Q. de Andrade, 23 -Telef. 88Í6-Caí. Poítale, 1301 
UFFICI: Rua Quintino Bocayuva, 4—Telef.  5326 - Central 

SALVATORE MAGLIANO 
Ultime e originali creazioni delia moda 

Boa Vista,» (sobr.) - Tel.j Centr. 2318 - S. PAULO 

A PRIVILEGIADA 
—— Fabbrlca dl loltl 

con molle in ferro e a iplrali 
P.Kura a fuoco e decoiotione 

inallcrabile. í . 
Molerassi e guanciali in crina 

vcgelale, "paina de seda e al- 
godão.. 

PIGH O VAJANI 
Praça da Republica, 39 - Telefono. 2õ70.Cid. - S. PAULO 

Casa Azul Olio, Vernici. Acqua 
di ragia e.Tinle pre- 
arate di varie marche 

Cremonini (St CeccHerini 
Depositar! delia rinomafissima tinta   « SOLIDOL 

Liquido frasparenlc per pareli — Bionco per prima, nano N. O 
Bianco malfe N.  1  — Bianco brillanle N. 2 

Avenida S. JoáO, 217 - Telefono 2981 cid. - 5 Paulo 

Placas da Crystal Iiorlzloni e riprodnzloni n retro — 
Imegne • Tavolette • Annnnci • I- 
■orlzioni ia vetrlne - Annunci luml- 

noti - "Plaeche-Specchi1' per reclame • Lettere di tinco in rilievo 
Chiedete preveutivi e "croouit" alia IIBBirillS BIICGII 
Rua Qmntiuo Bocayuva ]8 -Te- Ufr Llllll NUadU 
lefono-lOi'8 ceutr. - Caixa 1244 -1 rlm.% 

Rcstaurant Romagnolo ra Marco Fíncttí 
Cuciat alPiUIiim a qualunquc ort — Si «ccctlano pensionisti — Vtal c Bibilt di 
ogni qualitl - Specialili in Tagliatclle caaalinfhe -Colaiioni eptanzl a domicilio 

====== PREZZI MODICI   

Rua do Seminário,  14  -  Telefono.  1966 cid. - S. Paulo 

Ao Leio de (taro • 

R«» S. Baate  N. 

SARTORIA - 
I»»olilo 

Inporlazio- 
nc direita. 
Specialili 

In ab.li au 
miiuta 

Tclel. 2126 
Central 

S. PAULO 
?■• • Sobr. 

«[alzilil i Hiinlaitl di [iiiaii 
Io soHoscrtttú avviso Ia mia clientela che ho 

trasferifo Ia sede delia mia FABDRICA Dl 
FORME per il numero 13 delia alcsse Rua 
Florcncio de Abreu, dove aveva giá .sede pre- 
cedentemente a pochi passi dalla sede nuova. 

Nel mio stabilimento atten^eró sempre con 
Tusala purtualíli, le ordinazioni delia mia 
clientela. GIOVANNI FERRO. 

SelIarlalinloialiilBtODliPaliiiieri 
Fabbrlca gft Mullas, Cintos, Arreios 

de todas ai qualidades e de 
BOLLAS   DE  FOOT-BALL í 

Preço para   fazer concorrência 
Botlas N. I Marca Palmeiras. 

Palmeiras. 
Palmeiras, 
Palmeiras.   . 
Palmeiras.   . 
Bianco.   . 
Bianco.   .   . 
Frlendeirelch 

5$000 
71000 
91000 

121000 
14(000 
16(000 
20(000 
20(000 

Pedidos para o Interior mais 1(000 

Rua do Gnzomelro, 82 • S. PAULO 

Fonderla Ardlaghl 
Típi i matnii'! tipogiilin ■ Lid. S. EphiginiUt 

Mi 
H mabílB 

Hobíle 

1 ríonfatora 

Lccellente 

1 dolo dei cuoco 

B a 
Flui-llltn 

Hranatíca 

X. 

o 
õ o o 
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Casella Poatale 4»6 - Telef.t Central 1174 

Tessuii di lano e abiti 
da uomo delle migliori lab- 
briche Inglesi, llaliane e 
Nazio- 

nah. 

i. !   «r 

Tessuii di colone e di 
lino.  Specialilà  inglesi di 

Taylor 5. 76 
S.  102- 

Casa LOMBARDA 
Mos Reflntttl 2 6 

5.120 'Tiitte le Aialitá e varietá 
di foderami ed accessori 
per sarlhSetim.metim, bot- 
ioni.ferri, 

Le migliori qualitá 

I prezzi piú convenienti 
II piú ricco e variato assortimento 

iuinii.ll 
5. PAULO 

Articoli per bustaie. As- 
sortimento completo di cou- 
til di seta e dKcotone. Ela- 
stici, fibbie e tutto loc- 
corrente per busti. 

Campioni e listini grátis a richieata 

í^ 

MiM. 



F. Natarazzo e C." L"1 
Corrispondenti Ufliciali dei 

BANCOaiNAPOLI 

Moüoiiitiiiií»is%riiio 
Ineonvertibile fino ai 1981 eunte da ogni Imposta 

presente e fatura. 

PH iniin iúiii AI L muiti m TBHI 
F. MATARAZZO A Cia. Lda. In San Paolo e presso 

le toro Piliali ed Agenzie. nonché presso lutll i loro Cor- 
rispondenti deirintcrno, hanno poslo in vendiia i Titoli di 
questo Preslilo. 

La solloscrizione reslerá aperta dal 5 GENNAIO ai 10 
MARZO 1920. 

II pagamento delle cartelle sara fatto in moneta brasi- 
liana, ai cambio uHiciale giornalmente fissatto dalla R. 
Ambasciata di Rio de Janeiro. 

II prezzo di emissione é di Lit. 67.20 per Lit. 100 di 
capitale nominale. piú grinleressi 50Io dal I. Gennaio 
fino alia data dei pagamento e con deduzione delia ce- 
dola di L. 2.50 scadente il 1. Luglio 1920. che viene in 
tal modo anticipatamente pagata. 

Navigazione Generale Italiana 
TrartSOCeanica - Soe. Itaüm diliavigazione 

La  Veloce - Ravigazione Italiana a Vapore 

Indiana , 
Alleso dal Gmova il 18 Mar- 

io, parlirà da Sanlos, dopo Tindi- 
spensabile  sosla. per IMM Um. 

Indiana 
aHesa dal Plafa il 4 Aprilc. par- 
firi da Sanlos dopo Tindiapcnta- 
bile sosla per IfeMlt.l» ifeMI. 

-   PROSSIME PARTENZE PER LEUROPA 
Re Vilhrio. 2S Aprile da Sanlos 

■P.ssa Mafalda, 12 MaggiodaRio 
ImdlaM. 14 Giugno da Sanlos 
Ke Vittorio, 5 Luglio da Sanlos 
P.s»a MMda. 14 Luglio da Rio 

Passaggi dl S.a classe: per FEoropa, dollari 8á sul "Prin- 
eipessa Mafalda*; dollari 82 sul "Re Vittorio"; doll. 74 snll'"In- 
diana", pift le imposte. Per 11 Plata 1051000 Ineluse le imposte 
per tutti 1 vaporl. 

AGENTI PEB S. PAOLO E SANTOS: 

F. Hatarazzo S C1 l.m 
8.PADL0: IniDInlti.lS-SAHTOS: RmXaiiepdiSiinira.lZO 

AGENTI GENERALI PEB IL BBASILE: 

"Itália - Anirica" Socleti di Inpme Hirittini 
Rio de Janeiro — Av. Bio Branco, 2-4-6 

■ rM 

LIMITADA 
Concessionária dei prodotti delle 

Industrie Rhmitc ^ HATARAZZO" 
Mi cntnii: I» DIUITI. 15 -1. PMU 

TclcgraMi: MATARAZZO ■ Casella. 06 

PILIALI. 
Sii!K.iiiliJiiiin.ttliiiia.CiiltililiiMlintilKafiiiiS.,lFI 

STABILIMENTI INDUSTRIALI: 
Mnllnl Mataraszo — S. Paulo e Antonlna. 
Fllatnra — Tessitura — Casoamilício — Maglierla e Tlntoria 

•   'Mariangela'. 
Filatura — Tessitura -* Candeggio e Stamperia dei Deleraslnho 
Fabbriea dl Sapone "Sol Levante*. 
Fabbriea di Olio «Sol Levante'. 
Fabbriea di 0111,Saponi, Candele, Grassl eLubrificanti in S. Gaetano 
Pilatnra di Blso. 
Amiderla e Fecolaria 'Matarazzo". 
Bafflneria dl Zueohero. 
Maelnazione di Bale. 
Stablllraento Metalgrafico. 
Segherla "Hatarazzo''. 
Fabbriea dl Strntto in Ponta Grossa. 
Compagnia di Navigazione a Vapore "F. Matarazzn". 

II Banco di Napoli 
(Istifuto di emissione dei Regno d'lfalia) 

Antorizzato per le disposizloni delia Legge l.o Febbralo 1901, 
N. 24, e dei Belativo Begolamento, ad assnmere il servizio delia 
raeeolta, tutela, impiego e trasmissione nel Begno, dei risparroi 
degli emlgratiitallani, ha nomiuato a partire dal l.oGiogno 1915suo 

Corrispondente UÍTiciale per Io Stafo di S. Paulo * 

F. Matarazzo & Cia- Limitada 
Ia quale da detta data rleeve le somme che: 

a) debbono essere pagate in Itália per conto dei mittente; 
b) debbono essere depositate nelle Casse di Blsparmio dei 

—  ' Banco di Napoli e nelle Casse Postal!; 
e)  debbono essere implegate in Itália in qnalsiasi altra maniera 

Delle somme versate ti rilasciano seontrini di rieevutá che por- 
tano Tindicazlone delia somma in lire Italiane, dei cambio e 
deirammontare in réis etfettivamente pagato. 

Agenti per S. Paolo e Santos delia 

Navigazione Generale Italiana 
Socleti Rianttc FLOXIO k RUBATTINO • LLOTO ITAUABO 

Transoceanica sscitt» Mt»n u tf^am 

Ln    VelOCe   NaTirazIont lUHaoa a Vapoit 

MmmLm 
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CZOUÔMIPiUE 
AnnoXII S. Paulo» 13 Marzo 1920 Num, 648 

linltBDizimlillliniPiBi 
Indbcrezioni rallc li»(e 

Giaeehò tlamo rimasti loli — Ira tutti 1 
gloroali eoloniali — ad oceuparei dei Nuo- 
vo Preitlto. ai di foori delle pagine dl an- 
nuuzi a pagamento (veramente non è eiatto 
dire 'aiamo rimatU" giaeebè soli Io aiamo 
■empre atati) ed a cercara dl dare alia colô- 
nia almeno nn'impreuione generale sul pro- 
eedere delle aottoacrislonl — ebe qnalcano 
ai oatina a mantenere avvolte nel piü impe- 
netrabile miatero — taremo in modo da... re- 
atar aulla brecela fino ali'ultimo, raddop- 
Íliando I noatrl... ilonsl d' indagini per poter 
odioare almeno le cifre general! ebe le aot- 

toacrizloni banno ragglanto Ira noi. 
Fino ai principio delia corrente leitimaua 

Ia Regia Ambaaeiata avcva avuto nflici.tl- 
mente comunicato aottoacriaioni per rimportu 
di cirea trecento cinquanta milioni, di cai 
daeceuto novanta rigaardanti le operazioni 
deuuneiate eompleaaivamente dalle Bancbe di 
San Paolo, venti delia aede di Rio delia Ban- 
ca Franceae ed Italiana, ed li reato dalle ai- 
tre glaríadizioni conaolari. La cifra reale 
delle ■ottoierizloni, peru, è auai  iuperiore. 

Ulllciaimente le Bancbe eomanicano aolo 
le iottoierizionl già cbiute: pareecble vice- 
versa ve ne aono ancora di ioapeie, percbè 
1 aottoierittori non banno ancora creduto 
atile chiadere 11 cambio, e Ira queate ve ne 
aono dl coapicae. 

Solo In San Paolo (città e interno) di aot- 
toicritto ei deve eaaere nna aomma non molto 
inferiore a quella ebe riaulta finora alia Re- 
gia Ambaaeiata come cifra totale denunelata 
in tutto 11 Braaile e manca ancora Ia aotto- 
■crizione delia Caaa Matarazzo ebe si prean- 
naucia asaai eospicua. 

La Banca Italiana di Sconto e Ia Banca 
Franceu ed Italiana eontlnnano a mante- 
nersl press'a poço alio stesso llvello, magia 
ai delinea Ia probabilità dei maggior soecesso 
per i'aHima ira le due. La Banca Franceae 
ed Italiana ae non ba già sorpassato Ia Ban- 
ca di Seonto nella elfra totale, Ia supererà 

~i^B 

IL PROPAQANDiSTA DEL PRESTITO 

(DWejno di Calaldi) 

certamente per il fortíssimo impulso ebe Io 
soe sottoserizioni banno ricevuto neirinterno. 

La Banca Italiana di Seonto manterrà qua- 
si certamente Ia sopremazia per ia città di 
San Paolo- Forse avrebbe potnto mantenerla 
anebe neirinterno, non ostante si trovi fra 
noi da poohi mesi, se avesse potnto dedicarsi 
maggiormente a questo speclale lavoro. Pur 
non avendo le numerosissime succursali e 
agenzie ebe ba Taltra, pur non avendo die- 

tro di sè tauti anni di esercizio e tanta di- 
misticbezza di clienti come Taltra, avrebbe 
tuttavia potuto fare moltissimo in tutti i paesi 
ed in tutte le città deli' interno, dove il suo 
nome - per il fascino d'itaiianità ebe emana - 
si è trasformato nel piü efficace agente di 
propaganda. 

Dove Ia Banca ba agenti, le sottoserizioni 
sono fioceate numerosissime. Ancbe da paesi 
nel quall non esistono  nemmeno corrispon. 

ioveato talorla dei ilgnor Soaml • dei ilgnor FwM) S ',. j 

1 53 /- * Aáá É 
Ivw ¥\ 
1 'ír^    4| y l 

Nella*caB»a "forte" detta 
.  Pose Scemi il suo valseute. 

Un dl dopo (che disdettal) 
Va e non trovaci piíi nfeute. 

Furbl i soldi mise tutti 
in un luogo piü sicuro 

e in appresso vi assicuro 
fu stracarico di frutti. 
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nirattato ü pM« MB Ia TéNUS IniliílNMnlRrilPRli 
xi^wmwiwMWMwi 

Li... aitioMaioM MI'Iapcfs 

denti IUOí sono venute molto lottoseriaionl 
«IlreUe. Se MM aveiie potato dlipom dl 
peraonale tuffieieate per farlo visggwre nel- 
{'ioterno od aveiic avuto gii orgaoiusto i 
corritpondenti ovuaque, anebe ia qaeito cam- 
po avrebbe potuto tegnare una magailica 
altermuione. 

Ma il Prettito Tha lurpreM alfinizio delia 
sua orgauiz^azione e dati i riunltati raggiaDti 
■1 puô dire abbia fatto davverg dei mlracoll. 

Da tola, prima delia chiuaura delle opera- 
zionl, èua avrà certameute auperata Ia cifra 
coinuieniva aottoteritU iu San Paolo, per 
rultfuv prettito, da tutte le Baocbel 

Per eontiuuare le uoitre.. indiicrezioui dl- 
remo che nelle liste, che... ou giorno o rsltro 
■araouo pubblicate figurano ancora pareMhie 
groiae lottoaorizioni E Ira eue qneila dei 

aroue Nicoliuo Barra ebe ba tottoacritto 
dieci milioni preiio Ia Banca Italiana di Scoc- 
to. Altri dieoi milioni, li ba lottoieritti il ai- 
gnor Nicola Soarpa, cinqne preiso Ia Banca 
FranecM ed Italiana e cinqne preiso Ia Ban- 
ca Italiana di Sconto. Preaso qnesfaltima, 
dopo Ia lista pubblioata il O delta scorso me- 
M, vi sono state per Io neno sette od otto 
sottoscrizioui individuali di un milione, fra 
le qnali eou sicurezM Mppiamo si trovano 
le wgnenti: Bescbizza e C. di Ribeirão Preto. 
Beruardino Cunba di Rio, Enrico Canário dl 
Rio, Baroul e C. di S. Paolo, cav. Oliuto Si- 

^ "t ||onlni ed altri. 
' Nnove sottoscrizioni di centomila lire ve 
,ne sirauno state, solo in qttesti ttltlmi tempi, 
sloA da quando Ia lira b seesa sotto II 230 
reis, almeno almeno on eentinaio, fra l'nnae 
Taltra Banes. II numero eomplessivo dei sot- 
tosorittori poi supera i QÜATTBO HILA, dei 
âuali  due inila c plii  figurano  nelle liste 

ella Banca Italiana dl Sconto. 

Ancbe le ounfuronze di propaganda deli'on. 
Cappa neirinterno banno dato buoni frutti. 
Tra Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos 
Jabü MO. sono stati sottoseritti forse dieci mi- 

lioni sotto rimpnlso immediato deli' effetto 
delle eonfereuze. 

Se è rero U detto: motuifofine veloeior le 
ultime Mttlmane che ei Mparano dalla cbiu- 
snra dovnbbero segnare cifre ancora eleva- 
tissime. II Mmblo continua a favorire sempre 
pl& rinvertimento di capital! In eartelle frut- 
tifere e sicure e le notizie dei coiossale suc- 
OMSO cbe il Prestito continua ad avere in 
Itália incoraggiano sempre di piü. 

Ha noi vorremmo cbe netsuno attendesM 
airultima ora. Piü gente sottoscrive e piü 
gente sottoscriverà: ciascun sottoscrittore 
Mnza volerlo M ne tiradietro un altro, per- 
cbè oiascui' sottoscrittore eoutribuisoe a reu- 
dere Mmpre piü imponente, giorno per gior- 
no, Ia superba affermuione di patriottítmo 
alia qnale aMistiamo eommossi e ebe eseroi- 
ta una grande azione inoitatriee con Ia sugge- 
stione deircMmpio, anebe se quMfasione be- 
néfica 6 in parte strouata dal silenzio delle 
Bancbe. 

Vai piü un esempio ebe cento articoli di 
giornaH ed è stato in questa convinsione — 
ne siamo certi — cbe S. E. rAmbaseiatore 
d'Italla, ba voluto aprire Ia prima lista ap- 
parss in pubblico con Ia sua eospiena sotto- 
scrizione,,.. 

rVMATft 

DP. rifPitti liidicchi, inocito 
Rna do Carmo N. 11   —   8. Paulo 

Ka*Mlslo»* Clsl*»»t* 
Sibalo iceno, mi Stlow nakfl* dclh CMfdlcrh Fi- 

cou il orei. MMtw Chtanta, m rcduct delia Mwtn mttr. 
n,tn hiMgarala «n'c«pMlt(aM dl qindri, tmpãA di 
bc* 74 lavarl. Ira Ide c icqucrcUI.      .,i 

La ■atira, fin dal vtimo glenw, ka dcsUla 1'awnira- 
tioac ■«ocralc, rldilaaaiido il «Knoll» cnorae ■■mero 
dl vMblori, ■oM dal qoali haaao dimoalnto praüca- 
■cMe ia lore aiHalraiiaM « Ia loro deferMn ai bravo 
artitta, ficando aeqaM dl qaadrl. 

Fra I Itfotl ctpoaM. pridwaliHao le iaprcuioai perao- 
Mll dell'aatere, dunatc Ia goerra ckc ba coaibiltalo. 

SOM vedrte dal Mtainle dal Cano, Mliioao, dei 
TrcaUM, dl Tritate. dl Vcacda, «d altri lM«hl cclebrl 
delia graod* guerra dltalla, ripradolte ■rinfilacate da 
■aao BMtrtra ad ollo, alPecqucrdle, o a tempera. Ire 
mcrl dlveni di plltara, cbe H Prol. Cbtaralo traNi la- 
aitHatamentc coa aea comine maestria c con vero MBM 
útm, 

ABc tanreMloai dl guerra tono degao complemcalo pt- 
rcechie Mc, etenüe M Braiilc e rlpraduccntl i hioghl 
Sb plttcrachl dl Rio de Janeiro, S. Paulo c Ouarail, 

vori qacall che banno dettala Ia pia aincera ammln- 
zlooc, per Ia fedelli delia riproduione c per Ia loro na- 

La notizia dalla MMMsione di u credito 
di Mnto mil» contos fatto dal Brasile alllta- 
lia per i rifornimenti dl generi e «ka 
costitaisM u atto dl fratolfawM e dl solida» 
rieti di grande valora, dovrà «vera anehs 
una notevole riperouMione snlie sottoMrislo- 
ni dei Prestito. 

81 pmò dlre ebe le sottoscrizioni dei Prestito 
fatto In Brasile saranno quelle ebe garanti» 
ranno etfettivãmente II rimborso dei credito. 
Oritallanl banno adesso un nuovo InMntlvo 
per rispondere ali' appello delia pátria. La 
sottoMrisionl debbono essere aamentato. II 
credito aperto dal Brasile è Ia prova delia 
fidueia ebr ai nutre nelle fiuanze e neirav- 
venlre dei nostro paese. 

01'ltoliaal vorranno esMre da meno dei 
nostri ospitl nel nutrira Ia piü assoluta fidu- 
eia nei destlnl delia loro pátria? 

I Mnto mila contos cbe eostituiseouo 11 
credito aperto dal Brasile airitalia, debbono 
estere superati dalle sottoscrizioni dei con- 
nazionali residenti in questo paeM. Tutti gll 
Italiani debbono dare, eoi loro contributo, I 
mezzi materiali dei rimborso delia operazlone 
e dandoli largamente non dimostreranno Mí- 
tanto II loro attaccamento ali» pátria, BM an- 
ebe Ia loro gratitudlne ai Brasile ebe ei ba 
offerto largamente le sue risone, mentre ai* 
tri PMSí eereano, mettendoel Ia corda ai 
colio, di stroszare le nostre Mplrazioni e di 
soffocarn le nostre rivendieazionl. 

Cl raliegriamo intanto con 8. E. 1' Amba* 
seiatore dltalia e con 11 Cav. Uff. Vito Cell, 
direttore delia Banca Italiana di Sconto, per 
il saoMtso ottenuto. 

^ t? '^ fk"^ ^"í« fe''.»i. 

lllihiyHlliiltti ÜÉBlUiiflIli 
Tabardillo. T.bardilk» 

sempre lido. sempre arz'1'o. 
Ic lá xirli come  un grlllo: 
coa le apirílo Iranquillo 
d luo tirh m ao'o Mllo 
vo* raber tolo per dir.'o 
col mio verto dw tdnfilk 
come raggio o pur dw brilla 
qutl di lucdolt favilla; 
che fremende come tqalllt 
per rimar coa camomilla. 
ê capacc ac gli Irillt 
per Ia ietla qutlchc grilla 
di svegliar financo S lia 
e tache qutlche eroc dei Mille 
Ttbardillo. Ubtrdilk. 
Staco il verto é qatlchc falia. 
po'ró dir: «ma chi non ftlla ?...< 
Pur chi gioca CM Ia palia 
molle vofie abélla, íballa! 
Se Ia rim pur anca baila 
UM ridda, opper (raballs 
pofrò dir che Tabardillo 
cbe d ha fcgalo per •ntílle 
c forte enche piú di Millo. 
CM Io tplrtto Irenqaiüo 
temp-e liefo, sempre arzillo 
lirlo allcfiro come m grillo 
né a'miporla te il tuo Irillo 
tembri un volgaruedo sfrillo 
o par chesca dalcun brillo 
cui adugi il fris!o tatilo 
daver poço ahimé bsvulo 
cche dica «son foltutol..» 
E' per quesio che aBch'io dico i 
•Viva Ia donna (quede non rima) 

c Ia foglia di ficol...» {quesío non torna) 

II solUo lettore 

wm 

turalezzt e per l'lndovtawto colorilo. 
Chiaralo i nostri sbicerl suguri di dopplo sue Al Prol. 

cesso: mortle c finanzltrio. 

Wm^M^cmWWWMWM^ 
PUMA TE 8UDAN-EXTRA 
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JBftetVâo Preto    . 
Be doveiti anehe solo psllldamente deieri- 

rera Ia protond» emoiione che ho provsto 
in mono a OOMÜ baoni ed entaiiutici iU- 
Hsni, altro ehe un "earnet* ei vorrebbe. Non 
bMterebbero, eredo, neenehe qaei trenta o 
qatrantomlla 'csmet* dl reeUme ehe Ia Ban- 
es Italiana dl Sconto deve aver Mnilnato per 
tatto riuteroo, a glndloare almeno da qoelll 
ehe ho vlito io in tnttl i eantl.  . 

San Paolo mi aveva... rleonclllato eon Ia 
eolonla italiana; Gampinaa aveva eomlneiato 
a farmene eotuelumare; Ribeirão Preto poi... 
Com'è bella l'anima italiana quando ei eepan- 
de ilneeramente I Come è santo 11 suo entn- 
■iaamo quando loiipnò sorprendere, eoil co- 
me rho aorpreto io, alia por ilma fonte delia 
■pootaneltà... Non saprel dlro «e durante Ia 
eouferensa fostero plA eommnul g]i ateoltatorl 
per le mie parole, o piü commoiso Io per Ia 
loro commoxione. 

Neetore Fortunati, dei quale sono oepite, 
ml ha fatto venlre le lagrime agll oechi quan- 
do mi ha moitrato tredlei tauoletti ehe ave- 
va bagnato eol rao planto... 

Ma non ho neanehe II tempo dl bnttar giü 
delle impreuioni. Bliogna acappare In fretta 
in un altro paeae. E' una ■peelaliti braallia- 
na queata delle 'tonruèei*... a vapore. Me Ta- 
veva detto anehe Lnciani. 

lutanto per eorrere troppo 11 povero Cal- 
dirola ò cadutQ. alia atazione e si è— come 
dleono qul — plnttoitn machucado. La Ban- 
ca Francese, quando ha vhto a terra 11 rap- 
preeentaute delia Banca Italiana dl Sconto, 
ne ha mbito prollttato per ■ostituirlu con 
altrl quattro inoi Impiegatl od emiuarl... 

Sono partito con uno e aouo giã con quat- 
tro o clnque I Pazienza se almeno nella divi- 
•looe delle ipeae per 1 banehetti Ia Banca 
Francese teoesee conto dl queito ! Inveee mi 
hauho detto ehe pagano tutfe due le banche 
a meta. \ 

Non é giuito e tanto mono repcbbllcano... 
In trenó 

Profitto dl un momento dl aoita in una 
■tazione intermediária: i miei... periecntori 
— voglio dire gll... addettl delle, Banche, il 
tono precipitati tuttl giü dal vagóne a oom- 
perare — rol hanno detto — delle bsnane, 
ma lu reaIU per sblrcisre piü dsvlciuo una 
bella mulatta seduta alia ataslone. 

Ho letto adesso sul 'Fanlulíau un tele- 
gramma da Roma, nel quale il parla delia 
mia comiuozione a Rio per le aecoglienze rl- 
eevute Itll t 

■    11      11 

81... CUMIIIMI iFtttfln... ritmti - n mitati KMMíCI Iqli dlntl 

Nifíi ê Lloyd Ceorge; — Spicciati pcrché Ia aaova tinta é pronta. 

Non c'é malel Cosi il serlve Is itorlal... 
E pemare che... 78 persone! 

Francamente, non mi va giú. Meno male 
ehe Tlng. Cazzani mi ha aasfeurato nel modo 
piü aiioluto ehe se mai ritornaui a Rio ed 
avessi tanto coragglo da teiiere an'altra eon- 
ferensa, egll peraonalmente, ml porterebbe a 
teatro almeno mllle persone, tntte In fila, uns 
dopo l'altral... Vedremol 

Quello che non vedremo, anzi, che non ve- 
drauno, o per essere plii esatti, ehe non 
udranno da me, sara Ia commemorazioue dei 
centenário dl Vlttorlo Emanuele II. 

Ma, dlco io, si puó essere piü... come di- 
re I... piü... õriglnali di eosl? Invitsre me, 
repubbllcsno, ad nna commemorazioue dlca- 
stlea t E' vero che ml dleono obe Frontlnl ne 
ha spesso di trovate original!, ma questa poi... 
Meno male ehe ali' ultimo momento hanno 
cambiato idea e non ml hanno tatto Ia pro- 
posta ufficlale... 

Jahò 
Non posso mettere giü gli sppunti dei vsri 

psesi che ho visitsto: non me ne Isselano il 
tempo. E poi sn per giú le imnrhssioni sono 
tutte le stesse. Entusissmo scnietto dspper- 
tutto I Feste... banehetti, ricevimenti, comiuo- 
zione. 

E le sottoscrizioni come sndranno ? 
Glà vorrei sapere come possono, i varil 

agenti bsnesrl ehe ho alie eostole, f ar sotto- 

serivere ia gente, se appena fatto un discorro 
In un paese ml toees dl sesppare in un altro 
e loro... dietrol... 

Lnigi Baffo stamani quasi qoasi piechiava 
gli agenti delis Bsnes Frsncese. Ne svevo 
attorno sette od otto! Ml ha detto, non so 
perché, ehe gli sembravo Oesü Cristo... nel- 
rorto... giá lu quel talo orto... Quale? Vat- 
telapesea... 

Cnissà se Ia Banca Italiana dl Sconto con- 
tinua a pagare Ia meta delle spese adesso 
che non c'ò piü Caldirola con mel 

Quando c'era quello ancora, ancora, era 
giustiflesto: lui contava per quattro. 

Ho ricevuto Tiovito ufficiale dei Clrcolo 
Italiano. 

Vogliono rendermi omaggio e per render- 
mi omaggio... mi fanno fare una conierenza. 

SI vede ehe in America s! usa cosi. Peró 
ml sembrs che s fsr le spese deir...omaggio 
toechi a me. 

Airultima ors hsnno sgglnnto nel pro- 
grsmma un po' di festa. Io non bailo. Vedró 
gll aitri s ballare. 

Sperismo che questa festa non lasci stra- 
schiehi dolorosi ira gli inteilettuali... voglio 
dlre sperismo ehe Ia presldenza avri pen- 
sato s riservare a Pignatari tutta Ia prima 
fila delle seggiole... 

FUMA TE SUDAN EXTRA 
•4-, ^ippBlIo Mranainglio TtaQB di linl pinhi MPüM m il Imili ■dti stamllitl itiilMi 

Le aceoglienze dei eolleghi;    quelle ddla Colônia;   dei commerciünti«industriáli;       dei governo; di Díonisio (áb) Baia 
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frttoit* il latoraa «Mrioau 

11 Senato americano: — Ma imettils una bnona voltai Tanto anehe coD',Fiame jngo- 
dava^saretti liquldato Io steuc ! 

SEMPRE LjmUjE DELLE LISTE 
UMitinisti Ml Binttin 

Mli Min rnicm i Itilliu 
' Ci eravamo detto tante volte: 

— Eppore, qualche baona ragioue debbuno 
avercela ancbe loro per non pubblicare le 
liste I 

Ma per qnante ludagini aveitimo fatto non 
eravamo rlatciti a icoprirle. L'altra mattfna 
ei ti affacciò improvviiamente alia mente 
queita Idea: — li se audassimo a chiedere 
spiegazloni próprio a loro? 

Detto fatto; tu dl corsa per Ia soorciatoia 
che dalla Roa 35 de Março porta a Rua do 
Carmo, via dl fllato per il largo dl Palácio 
e largo do Thesonro e dl nn salto fatta rua 
Quindici ecoo precipitarei dentro Ia Banca. 

II cassiere Lanria, appena ci scorge, dá 
Tallarme: si cbiadono 1 galebets delia cassa 
come per incanto, ma nof Imperturbati, ci di- 
riglamo alia direzione. Pregbiamo 11 tattoriuo 
di annuuziarci e 11 fattoriuo oi guarda traso- 
gnato. Insistiamo. Ci annunzla. Entriamo. Ci 
ínebiniamo (stile RagogneUlauo). 

Sala delia direzione. Uno sguardo alllngi- 
ro: stupore generale. 

Verza mormora qualche cosa uell'oreccblu 
a Bigattl; oi pare di sentir dire: "cbiamiamo 
Ia polizia.? Bigattl, bnrbero, rlsponde in ber- 
gamasco una frase cbe deve significare: Ci 
penso io, se oceorre, con qnattro cazzolti. 
Quercbi batte in prudente ritirata, mentre il 
cav. Alberico che couoseiamo da lunga data, 
evidentemente imbarazzato, non sa se salutar- 
cl o uo. i    ^   3 

II dott. Rossi interviene súbito a sa! "are Ia 
situazione. Compitissimo, con uu sorriso tanto 
dolce sulle labbra, cbe par di deverei vedere 
ronzarc intorno uno seiame di api, si avvi- 
oiua e ci indica una seggiola. Frontini per 
fortuna nou c'è. 

— Deiidera ? Un po' di pnbblicitá dei Pre- 
stitoV Volontleri. Sappiamo  quanto ü Pa- 

tquino è diffuso e quanta autorità gode in 
colônia..... 

— Grazie, ma non siamo qui per questo 
(adopt-riamo sempre il pluralii modeêtiae). Di 
reclame ai Prestito ne abbiamo fatta ancbe 
troppa. Eravamo venuti per le liste. 

— Quali liste? Ab quelle dei Prestito?  
£' una bella fissazione che vi siete messi In 
testa voialtrl dei Pasquim. Ma perebè 
vi preme tanto ? Mi meraviglio pol ji lei che 
passa per una persona quasi intelligente. Co- 
me si ia a non eapire le ottlme ragioni per 
le quali non pubbllebiamo le liste... 

— Siamo un po' duri dl testa. Ma se non 
le displaeesse ichiarirei dette ragioni. .. 

— Volentieri. Aecennerò solo alie prind- 
pali. Ragione Numero Uno: Non pnbbliuhia- 
mo le liste per non mettere in irabarazzo certi 
sottoscrittori. Tizio, per esempio, ha sotto- 
Ecritto nn milioiie, mentre Caio cbe è delia 
stessa sua condizlone, ha sottosnritto appena 
cinquecentomila lire. E' evidente che se Ia 
lista fosse stata pnbblioata. Caio per non 
farei brutta figura, avrebbe dovnto portare 
ia própria sottoscrizione purê ad un milione. 
La Banca avrebbe eosl lorzata ia sua vo- 
lontá... Non le pare? 

— £' giusto I 
— Ragione numero due. Tizio ha sotto- 

scritto ceutomlla lire: Caio non s'è uean- 
che sognato di sottoscrivere, ma se vedesse 
pubblicata Ia lista eol nome dl Tizio, sarebbe 
capace di, dire: Come? Lui si ed io uo?I 
Non può êssere I Non voglio cbe si dica cbe 
io sono da raeno di lui. E senza volerlo ia 
Banca avrebbe obbligato quello smemorato a 
sottoscrivere ai Prestito. Non è cosi? 

— Altro che. 
— Ragione numero tre. Alcune case com- 

raerciali italiane delTluterna sogliono sempre 
sottoscrivere dietro Tesemplo delle case ita- 
liane di S. Paolo. Esse dicono, per esempio: 
se Ia tal casa ba sottoscritto centomila, noi 
non possiamo sottoscrivere di meno. Ma ancbe 
questo è un forzare Ia volontà delia gente. 
Mi dia torto se b capace 1 

— Neancke per sogno. 
— Ragione numero quattro. Se pubblicaiulo 

le nostre liste rlsultasse, per eMmiflo. «ha 
abbiamo fatto dleel njlllonl ai pia delia BMM 
Italiana dl Soonto, sa lei che cota saeeede* 
rebbe? I 

— Ma... non sapremmo... Certo II eav. itt. 
Cell non si suldderebbe... 

— Mal piü t La Banea Italiana di Sconto 
si darebbe súbito da fare non solo per ne- 
cogllere i dleel milioni di differenza, ma aa- 
rebbe capace dl raecoglierne altri dleel e d 
metterebbe nella condizlone dl fare altreltan- 
to per tornaria a snperare. Ora caplri che 
questa cosa..... 

— Danneggerebbe grandemente II Prestito... 
— No, questo no, cbè anil II Prestito se ne 

avvantaggerebbe, ma caplrft cbe... 
— SI, si... E' lógico I E' giusto... 
— Ml pare cbe le ragioni obe le bo 

esposto siano snfflclenti per ehlarlre Ia noatra 
linea dl eondotta. Tuttavla, ae vnole, gllene 
diró qualche altra. Perebè per esempio pub- 

, blloare le sottoscrizioni dei braslllani ? Cl sa- 
rebbe 11 perleolo cbe si offendessero per aver 
reso noto II loro simpático gesto di solida* 
rleti. 

Non le dlco pol cosa saeeederebbe pnbbll- 
eando le liste deirinterno. Blbelrio Preto ba 
dato einque milioni, per esempio e Campinas 
ne ha dato tre I Come I direbbero I eampinei- 
ri t Nol dobblamo lasciarci passara avanti dal 
ribeirãopretensi I — E magari si metterebbe- 
ro eon lena... a rompera le scatole ai proa* 
simo, per cercara dl superara Ribeirão Prato. 
Lo stesso dicasi per gli altri paesl deirin- 
terno: Jabii, Jabotioabal, São Carlos, Rio 
Claro, Limeira, Svroeaba, eec. eee. Si avreb- 
be in piocolo Ia stessa gara che c'è fra le 
elttk italiane in Itália e fra Ia colônia di B. 
Paolo e quella di Buenos Aires obe fanno 
sforzi erculel per superarei reciprocamente. 

— sempre con grave danno dei Prestito. 
— Ma no I Lei fraintende I II Prestito, Tho 

già detto, avrebbe tntto da guadagnarci... 
— Ed è peroió appunto che Ia Banca non 

pubbliea le liste... „, 
— Meno male cbe ba finito per oompren- 

dere. Sono lieto di questo fatto, perebè spero 

il piú squisito 

RAPPRESENTANTI: 
FBANCIII & VALLEGIAN1 

Farina Favilla 
- LA REGINA DELLE FARINE DI GRANO 

ZuccHero in polvere "Favilla,, 
- INSUPERABILEl 

Grande dipnlto dl ziccbiro Mascavo, Redondo e Cryitií 
 «d «Itrl «rtleoll 
Avvijiarao i noslri numerosi amici c clienli c ||li sjrícollori In generde che ri" 

ceviimo qutluui quulilú di ceretli sil in consegui che per conto noslro, «nti- 
cipindo denaro, senza richiedere commiiiione per le merci in coaiegn*. 

FaiiilliloiilaiíiiL!^aS:üt,,,!!lH,i: 

ssr i»m<ms«.*iismm&'WMmií*iiai****-. 
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— Si porti pnre via il fagotto; pnrebè latoi Ia gran... casta! 

chc — te Ella ei appoggia un poço mi Pa- 
tquino — le aatorità itallane comineeranno a 
laieiarci in paee. lO^&t 

— Percbè? Le antoritâ italiane?... 
.        — Ma giàl Non si è lognato Taitro giorno 
f*íi. E. rAmbasciatore di teiegrafarci ehe rite- 

neva opportnna Ia pubblioazione delle liste? 
— Qaeiti atiibaieiatori I non  capiicono 

mal noilal Vivono nel mondo delia  lanai... 
L,    — 8'è roesso in testa anche S. £. ehe sia 
^SHeessario... E pare ehe anche 11 governo sia 

di qnesto parere... Ha ei laseiassero In pace 
■na bnona voltai Dopo tutto se anche fare- 
mo qnalebe centinalo di milioni dl  meno di 
3uello ehe sarebbe possibile fare, 11 snooesso 

ei Prettito è assieurato Io stesso... 
10 qnel momento entro 11 signor Frontini. 

Cl gnardó dairalto Io basso, come chi è a 
*eavallon guarda un mísero pedone... 

11 dott. Rossl voleva ehe if signor Frontini 
appogglasse le soe ottime ragioni, ma 11 neo 
eavaliere disse col soo tono bnrbero: 

— Ma ehe ragioni d'Egittol C'è poeo da 
diaeotere. Faeciamo cosi perchè ei pare e pia- 

«ee. Che faeciamo bene o ehe faeciamo male, 
poeo «'interessa I L'essenzlale e ebe faeciamo 
qael ehe vogliamo.... 

.   Battemmo in ritirata atrateglea prodente- 
•neqte. Se dovessimo dire ,ohe siamo usciti 
dalla direzione delia Banca convinti, Ãitem- 
mo torse ona cosa inglasta. Non posaiamo 

, però non riconoscere ehe le ragioni addot- 
toel dal dott. Rossl hanno 11 loro valore. 

|1 mmgwmto 4*1 ««osaaso 
per «BI cm coDinwrcIale non >U sollanlo nel ven- 

der* artlcoll di prima qualIU, a prtzzl «orbltantl oppu- 
rc di vendera a baon mercato delia mercê seadente. Ma 
piuttoato c artadpalmnte nel vendere dcll'aUlma mercê 
ti «aaalmo buon mercato. Cosi a non allrlmenli opera 
Mlla nostra plana, Ia aotlaalma e popolare CASA OA- 
OLIANO, kl rua S. Caetano, Ia quale deve appunto Ia 
WM fortuna e Ia ma popolarlti af icgrcto dl cul sopra. 

^aliollrioat <tl latorl 
* t ò    

Le avangaardie dei bolchevismo debbono 
essere alie porte di S. Paolo. C'i scommettia- 
mo ehe dafriplranga, coo nn baon cannoc- 
chiale, si debbono già vedere procedere a 
passo spedito sul Caminho do mar... Almeno 
a giudicare dairintonazione degli articoli dei 
"Fanfalla,. 

I lettori non avranno dimenticato Ia nostra 
avvertenza data in occaaione delfarticolo di 
Serpieri: II holchemamo avanza. Dlcemmo 
aliora ehe per reudersi conto deiravanzata 
era sufficiente tener d'oeehlo 11 "Fanfalla,,. 
K' appunto per averlo tenuto d'oecbio ehe 
siamo in grado di supporre ebe... oramai ei 
siamo... 11 bolchevismo è qui. Sul "Fanfalla,. 
siamo gift giunti...   aWaholisione dei salari! 

L'artTcolo di martedl seorso nel quale era 
sostenuta Ia necessita deiraboliztone Imme- 
diata di tatti 1 salari ha prodotto una pro- 
íonda impressione nella nostra colônia. Qaal- 
enno ehe s'era limitato dapprima alia lettura 
dei tltolo aveva pensato: — Qaesta sari una 
trovata di Pooi per non pagare 1 redattori ed 
1 tipografi. Ma una volta letto tutto l'articolo 
nel quale si sosteneva ehe grinpiegati e gli 
operil hanno diritto non fim ai salário, ma 
alia dlvislone degll ntili, tutti hanno com- 
pres© ehe Poel doveva essere estraneo asso- 
jutamente alParticoIo e ehe, viceversa, Ser- 
pieri torse aveva volato mettere le manl a- 
vanti per far eapire a Hotellini, qui venuto 
per spartire gli ntili deirannata, ehe doveva 
riservargli ia sua parte. 

Coroe sempre avvlene di fronte alie piú 
genlali trovate l'opinione pubblica non è sta- 
ta tutta concorde. Qualcnno ha plaudito: 
qualoun altro ha flsohlato; degll altri hanno 
telefonato urgentemente a Jnquery. 

Noi abbiamo fatto ona rapidíssima inchie- 
sta 1 cai risaltati esponiamo qui di  segoito: 

•Sono sempre stato di questa opinione: Se 
va bene per me, va bene per tatti. Che bi- 
sogno c'è di salari ? Basterebbe che alia fine 
deiranno Ia facessero fare a me Ia spar- 
tizlone degli utili„. 

VUaliano Rotellini, 
•Non faeciamo scherzi. Qaeste cose sono 

belle In teoria I Alfatto pratico perdono tutta 
Ia poesia„. CimaUi. industriale. 

"Lasciatemi vendere 11 "Fanfalla. e poi.. .. 
fate quel che voleten. 

Munifico Pocio. 

"Strana coincidenza I II "Fanfalla, diventa 
bolchevista tutte le volte che arriva Rotellini'. 

GVindmtrial! coloniali. 

"lio detto ai miei operai: — Se ne parlerá 
quando sara flnita Ia campagna dei Prestito 
con relatlvi annnnel ed 11 "Piccolo. sari ri- 
tornato ai suo bilancio  chiodaiolo normalc. 

Barbagianni. 

"Purchè Ia cosa non si estenda agli... in- 
quiilnl dl easan. 

Tgnazio Casiello. 
"Accettato I, 

Light e Power, 
uL'abolizione dei salari e Ia partecipazione 

degli utili 1 Magari I Cosi avrei risolto 11 pro- 

•BRASITAI,,' 
SKIWí wniu NU i Ksmwnuiin 

IIMTIUL í wamiL m nitu 
CAPITAL REALISADO Rs. 5:000:0001000 

AGENTE DE 
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Pedaltllà i - O li rimMgi qoesfo dcpulalo o li picchio I Noa haf ancora ca- 
pito chc voglio andarei io? 

L'<m. AHredo i — 9tT conto mio... einquanfê pw II têvolo. 

bleroa ed i miei tipograti ed i miei redattori... 
•tarebbero tretchi.. 

Dioniiio (ab) Baia. 
"Sono per Tabolizione dei aalari templice 

e pnra«. Givwppt Mortari. 
uQaaad'ero indutriale eitendevo Ia parte- 

cipazioae degii utili perfino ai fornitoril 
Cav. SchiffinL 

"Ma se non ti gnadagna plft niente.l 
Maiarazto, Siciliano, Crespi, Oamba, 

Puglisi, ecc. 
"Volontieri l Se i noatri impiegati aecettano 

pouiamo fare nn eiperimento..... retroattivo 
per le «edi di Cnrityba e di Santoi.. 

Banca Francese e Italiana. 
*L'inelattabile ■! compiel Qaello che av- 

viene oggi io l'avevo previsto fin da qaando 
ero ■ololn S. Paoio ad ammirare Lenine. 

MichtUotlo. 

niiniioiiiflitiiiÉiin 
liiii oitodo dil pnf. m. p 

■ 

1 
Ricordiamo che poswàcre queslo libro, é «ve- 

re a Cunco il migliore maestro c consiglitre. 
Ecomuniuerâ (empo, avri ottimi risullali e gaa- 
dògneri danaro. 

Prezzo dei volume, di 236 pagine, con 164 
disegni, r legato in tela, 31 $000, franco di porto. 

Richicsle ai prof. Francesco Borrelli - Scuola 
Moderna di Taglie > Avenida S. JoSo, 63 - 
Casella 1112 ■ S.PAULO. 

U DEPOTUIOIE UIDIMIE 
 D O  
Di bene in meglio — L'on. Alfredo Gat* 
lian — Li..... Giunta dtllc eltzioni non 
vuolc convalidapt Ia nomina — Un passo 
índictro — A chi Ton. Rplom diresse Ia 

sua Ifilcpa? 
Dieiamo con tntta ragione: di bene in roe- 

giio. La... campagna per Ia depatazione co- 
loniale eoil bene e eoii aotorevolmente ini- 
ziata con raffidamento delia nomina dei de- 
pntati alia piú importante istitazione eolo- 
niale e qneUa che gode di maggior preatigio, 
è terminata con nna indicatione a depotato 
di nna delle piü apiecate, inditenue, autore- 
voli e... pratigioi» penionaiitá delia nostra 
colônia. Dalla Federazione delle Scnole ita- 
liano e relativo prol. Pedatella alFon. Alfre- 
do Õallian. Dire di bene in meglio 6 poeo: 
biiogna aecreteere qoalobe cota, anohe a eo- 
•to di offendere Ia grammatiea, facendo con- 
eorrenza a Natalino dei 'Fanfnlla. Non dnn- 
qne di bene in meglio, ma di benone in... me- 
glione; di beniasimo in megliulmo; di benia- 
aiulmo in ueglisiuiMiaaimo 1..... 

L'on. Ârtom può vantarai con ragione di 
aver trovato almeno nna colônia italiana che 
ba compreso tntta Pimportanza delia soa ini- 
ziativu. ' 

Sarebbe un vero oeccato ae — come ai mi- 
naecia -vi*- (»lanta delle elezloni dei Co- 
mitato Esecotivo per ia nomina dei deputati 

■'. coloniaH, che ha giá annnnciato di non voler 
~ ratificáre Ia nomina, finlue per annullarla. 

II preteito è... pneriie. Dice Ia Giunta cbe 
ii Circolo Italiano aveva avuto 1'incarico di 
convocare le altre aaiociazioni affini e di pro- 
cedere alia nomina di nn delegato cbe rap- 
ftreientasie piü cbe altro i profeuioniati e gli 
ntellettuali. Vieeveraa ai loatienè cbe II clr» 

colo non ha couvocato neunno e cbe il de- 
signato non può eaaere eonaiderato raspo- 
nente delle due ciassi citate. Protestiamo an- 
zitutto centro qneafnltlma parte. Professio- 
nisti non sono aoltanto i mediei, gli avvoca- 
ti, gringegaeri, gli arebitetti, i farmacisti, le 
levatriei, ecc. ecc. Chiunque eserclta nna pro- 
fesstone è nn professionista.' Perchè volere 
oggi restringere tanto il significato delia pa- 
rola in modo da escludere nn egrégio colo- 
niale cbe aveva- una professione ben definita 
e da tnttl ben conoscluta e cbe gli fruttfiva 
tanti qnattrini da poter vivere principesca- 
mente e poter dare sontuosi ricevimenti per- 
fino in onore degll ambasciatori italiani? 

Non avevamo dimistichezza con l'on. Õal- 
lian e non posslamn pronunciarei in mérito 
aírintellettualità, ma certo uno stnpido non 

.A 
:■   - 

doveva essere, se, anehe prima d^ndarsene, 
feoe quella magnífica vendita delia sua pa- 
iazzlna all'Avenlda, che tutti sanno. 

Chiarita anesta parte  delia  opposizione 
alia nomina, andiamo alia prima. II Oircolo 
aveva próprio Tobbligo di invitare le altre 
asaoJazioni ? Puô darsi, ma anebe se le a- 
vesse invitate, potevano le altre associazioni 
osare di affaceiare nn candidato diverso da 
qnello proposto dal comm. Vineenzo Frontini? 

Non erediamo. Tnttl sanno che il comm. 
Vineenzo Frontini (Io promoviamo noi a com- 
mendatore perchè ei pare che Ia nomina a 
semplice cavallere ala stata troppo poça cosa) 
non ama disoutere: egli eonosee nqa cosa 
sola: 11 comando. Ancbe se avesse convocato 
le altre soeietá avrebbe loro comandato di 
eleggere l'on. Alfredo... Dunqne tanto valeva 
non disturbarle affatto. 

Inntiie ancbe sarebbe eostringere 11 Circolo 
ad nna nnova elesioue, perchè i'eletto sarebbe 
sempre qnello. Tanto piü che nna cosa è cer- 
tíssima e eioè il Club Comercial, TAreo Club 
e Ia Societft Internazionale dei pokeristi ap- 
poggerebbero con vero entusiasmo Ia nomina. 
La qnale poi è tutfaltro che inopportuna se 
si pensa ai colossali interessi ehe sono in 
,9iuoeo in questo momento, alie importantlssi- 
me questlonl che si trovano sul tappeto ed 
ai gravi rinchi cbe corrono grinteressi ita- 
liani, se nna política intelligente d' aceordi 
non interylene fra Tltalia ed Ti Brasile. E' ora 
di faria finita di paêiare sempre su tutto. A 
certi bleuff$ blsogna metter tine nna bnona 
volta. C'è nna $cala mit^tna dMnteraui ai , 
qual! non si può rlnnnciare; mentre blsogna 
tare tutti gli sforzi per raggiungere Ia seala 
rede delle nostre rivéndicazionl. Se qna- 
lunqne altro deputato può rinseire ad arri- 
vare, snpponiamo, a dleci, Ton. Alfredo Õal- 
lian arriverebbe certamente a dieci, piú dieei, 
mettendo o non mettendo le carti in tawla. 
E dl nna cosa si pnò p.ure star sicnri: ehe 
Ton. Alfredo non si laselerebbe infinocehiare 

I ' "i 
AlITmporio Toscano 

.Fratelll Bertolucd 

- 

[nnile H pm ma itiliw 
Alta novitl - Pnzzl mtiniNl 

Rua Gen. Carneiro» 89 
Telefono : Ccntral-l 106 - S. Paulo 

»     | " Ti .i   '    m 
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— RotcUwil Nitti 
ROMI 

Tbaon de Rcvd! Sou* DMIMI Pr« poço verrà 

da neuono; egli ripiceherehbe a totti qnanti, 
eon lealtá, ma eon tennena, e neirano po- 
trebbe mai dlrgll: Ma, caro mio, to canMle 
carie in mano! 

Per totti qoeiti motiri no! iperiamo dl ve- 
dere mantenota ia nomina ehe solo onon e 
{>rettlfio aommi pouono dare all'intera col- 
etüvltà. 

▼     ▼ 
Ed ora ei tia eoneeuo on pano indietro. 

eon Ia pobblieazlone delia Mgaente ietterina: 
Caro Pcuquino, 

i    mentre appoggio nel modo piu aaaoioto ia 
to» eampagua a propósito delia Depotaaione 

L   Colooiaie, faeeio una riierra per le erltlehe 
l|- da te rlvolte airon. Artom per eueni diretto 

^    ai Preeidente delia Federasione deile Seoole 
Italiane. Mi cooita nel modo piü poiitiro ehe 
oift non è mal avTenoto. 

L'on. Artom ba diretto a San Paolo, eome 
a Boenoa Aires ed a Montevideo, ona lettera 
ai PraidtnU delta Federasione delle Soeietà 
Italiane. 

Sleeome qnl di Federazioni di Soeietà non 
ne esiatono. 11 poatiuo per isbagilo Tba por- 
tata alia Federasione deile Seoole. 

r        Io non vogllo dire ehe 11 prol. Pedatella 
si sia, In certo modo, appropriato dl una let- 
tera non soa e di on mandato non affidato- 

« gll. Certamente anehe a loi sari sfoggita ia 
vera dlzione deirindirlzzo, nella eommoslone 

T . ebe deve averlo preso ali* improvviso alia 
'    lettora di anel documento ehe, seeondo le sue 

• prime lliusioni, doveva aprire a loi le porte 
v  dei Parlamento Celonlalc. J 
.;,*   Sarebbe bene perô conslgliarlo di rilegge- 
«    re attentamente IMndlrlzzo per verlfleare se 

ho raglone o no. 
Credlmi too i^nsío Pilato. 
Per qoanto il slg. Ponzlo Pilato merltl — 

-eome diee Barbagfannl qoaodo si serive da 
solo le lettere degii "assuldi" — tntta Ia no- 
stra fldoela, pare qoelio ebe egli d ha serit- 
to è troppo grave perehè nol posslamo ao- 
eettario senzraitro per vero. 

L'accosa lanoiata, elrcola per totto San 
Paolo, ma questo non prova ene sia ginsta. 

D'aitra parte 11 prol. Pedatella potrebbe 
dare súbito Ia piü esplicita smentlta e nol 

»OTT. F. A. DBUAPI 
Ex-lntefno. per concono, delta Cltalct Otietrlci 

delta' FacelU dl Medicine 
Medido» infaililt, Mélallit Veoene, Parti 
Consnlt.:Av. Rangel Pestana, 180, sobr. 

delta 3 elk 5 po«. - Teterono, 498 • Bre* 
Res.': Rna das Flores 88 -Tel. 3799 Centr. 

siamo sienrl ehe ia dará, mostrando in pnb- 
blleo l*originale delia lettera rleevuta e spe- 
eialmente Ta busta. 

Cosi i roaligni ed I seminatori di sospetti 
e di aisannle dovranno stare zitti. 

Mentre le soeietà popolari organiscano Ia 
festa per mandara Poinodoro a Roma Ia Ca- 
mera Italiana di Commereio ha già spedlto 
U soo rappresentante per... mettere a posto 
le cose. 

II mandato alfldato airon. Barberis e ehe 
è precisamente qoelio ebe abblamo pobbli- 
cato Ia scorsa settimana, gli 6 stato ratifi- 
eato nnovamente, ed In modo ancora piu 
esplleito. 

E nol slamo eerti ehe Vou. Barberis riosei- 
ri a eunvlneere 1* on. Artom ehe, anehe am- 
messo ehe abbla fatto moite eogilonerie nella 
soa vita pobbiiea, nessona potrá mal egoa- 
gliare qoella ehe ha fatto eseogltando Ia de- 
putazione eoloniale. 

Ilniuto itwin MriiiiliHN 
Bisogna riconoseere ehe Ia questione dei 

deputati eoloniali è stato on bel dlverslvo. 
La vita eoloniale ianguiva. Le nostre massi- 
me latltnsloni vlvevano, per cosi dire, ona 
vita... vegetativa, fra 1' indifterenza e l'apatla 
dl totti. f nostri grandl omenonl, imbotuti dl 
seetticismo, alternavano uno sbadigllo eon 
raltro. Quand'eeco qoel brav'uomo dei se- 
natore Artom deiristitoto CoNnlaie dl Roma, 
alsatosi on mattino dl boofe omore, ,fa Ia le- 
Ilee penzata dei depotati eoloniali. 
" K polebè 11 senatore Artom ecnosee ia vi- 
ta eoloniale dei Brasiie, eome nol eonoseia- 
mo ii pensiero dei Mikado, si rivoige ai pre- 
sidente delia Federasione deile Soeietà Ita- 
liane. ... dl S. Paolo. A Buenos Aires, quesU 
Federasione eslste; a S. Paolo è sempre stata 
ona sempliee aspirazione dljpoehibenpensantl. 
Confoslone. Ma fa niente. li senatore non si 
accorge nemmeno dei soo graneblo. tanto piü 
ehe rieeve dal presidente dl ona Federasione 
di S. Paolo ia rlsposta telegrafiea ai suo in- 
vito. Eqolvoeo per eqnlvocol Ed 6 II prólogo 

• 
Popo uno seambio di teiegrammi, ineomin- 

eia II primo atto delia eommedla allegra. 
II prof. Fattinnanzt si agita: parla, serive, 

telegrafa. Nelle poche adonanze si fanno 
molte ehiacehiere — ia piü importante quelia 
avanzata dal candidato Pomodoro per otte- 
nere ehe 1 deputati ai Parlamentino slano 
contortati da uno... stipendino. Tutti rieono- 
seono ehe Pomodoro ha raglone, ma nessuno 
pensa a tirara fuori i soldi. 

Cè uno sponto dl polemica fra Picca e 
Barbagianni.  Plcea ebe ha parlato prima In 

favore e pol contra, ehe ha presentato on 
ordine dei giorno e ne ha votato on altro. 
da nltlmo si rltlra. E serive sol giornaii bur- 
lettando riniziativa, riniziatora e i futori de- 
putatinL 

Barba fa il voelone grosso per dire ehe 
Pieea è delia veoehla goardia e ehe bisogna 
fare largo ai giovani ehe sono ricehl di spe- 
ranze, di aspiraslonl, di boona volontà. E 
eon qoeiraceento snifa, termina Ia polemica. 

Atto seeondo. Cè moita eonf usione. Le se- 
dnte si sossegoono alie sedote. Si telegrafa 
a Roma per rleevere noovl inmi. Artom te- 
legrafa alia Llght. Dago ha an^dea fellee: 
Ia confoslone parte da Roma; laselamo a 
Roma ia briga dl sehiarire Ia faceenda; de- 
leghlamo delia gente dl là a rappresentarei... 

Ma ridea fellee è soffoeata dall'ambizlone 
dei prof. Fattlnnanal ehe rede, tramando, il 
perleolo dl evaporaaione delia soa bolla di 
•apone. 

Bi ridlseote. Entrano In acena delle peno- 
ne dl boon senso ehe soggerlseono delle Idee 
pratlehe — Ia prima dl Iara on esperlmento 
a scartamento rldotto eon tra depotati Invece 
di dleei. 

Vlene adottata, eon manifesto dolore dl 
molti ehe vedono tramontato II sogno delia 
medaglia da depotato. 

La seeonda di delegara tra assoeiaslonl a 
nomlnara 1 delegatl. E polchè il tempo è corto 
e manca 11 tempo per convocara, eome aveva > 
progettato il prof. Fattlnaansl, totti gll elet- 
tori nella Várzea do Carmo, vlene approvata 
aironanlmltà. T 

La Camera dl Commereio se Ia sbriga In- > 
carleando on soo soclo ebe va In Itália: 

— Sa, e se per easo va a Roma, vada a 
salntara Artom e veda di sapere ehe cosa 
voole da nol. II Cireolo Italiano ha mandato 
.....ona lettera ai suo vice-presidente ehe è In 
Itália e fra raltro gli ha detto: 

— II 21 aprlle 6 Ta festa dl Roma. Dia una 
eapatina fln là. In quel mese Ia vita a Ro- 
ma è deliaiosa. E se le resta un po' dl tem- 
po, faccla atto dl presenza ai Parlamentino. 
Hei bsnchetto dl enlusura non dimentiehi dl 
rlzare il cálice ecc. ecc. 

La teraa soeietà non ha ancora... partorito 
II suo rappresentante. 

E poienè si tratta di nu atto delieato, cadê 
improvvlsamente Ia tela sul seeondo atto. 

II terzo atto avrà luogo a Roma e sara il 
piü interessante. Per non privara i lettori dei 
Ítiü ghiotti partieolarl dePe sedute dei Par- 
amentino, abblamo mandato, col Mafaida, 

on nostro redattora ehe ei manderà per let- 
tara e per telegramma tutti i dettagli delia 
grande rappresentazione. 

m-*m 
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Central Hotel 
La piú moderna eostruzienc di S. Paulo 

6—RUA LIBERO BADARÔ —6 
(prcsso il Largo S. Btn(o) 

Punlo di tullc le lincc (ranviaric —Grande M- 
lone — Risloranle. ser*íiio di prinTordinc, alia 
carta ed • prcuo fisso. Si acccllano pcnsiontaii 
nlerni ed cticrni a prczti mili. 

Proprieíari i GallMcl k HfUart 

II Pnotipt liü ir. 
^W^S^^1*^^.^ 

La notizia quexta volta è alficiale. 
II Re comunicando 11 mo rlncretcimento 

per non poter accettare l'invito deiring. Llno 
Finocchi per rinaugurazione deirEapoaizione 
Imlustriale Italiana in 8. Paulo, ha avviiato 
però che manderà il Príncipe Aimone a resti- 
tuire Ia viaita di 8. E. 11 Preildente Penoa e 
ravviao ha prodotto una naturale lovraeccl- 
tazione nelia uostra colônia. 

IVammlniitrazione delfOipedale rinnita 
d'urgenza, ha deliberato di metter mano eou 
accanimento alia cottrnzione dei talone ape- 
ciale progettato rlducendolo però alia meta 
in vista che viene un lemplice príncipe, ai 
poato dei Be ; e Ia Camera di Commercio con- 
vocata... a domicilio ha preto un'altra im- 
portantisilma deliuerazione. 

Quale ? — cbiederà 11 lettore. Quella dl ini- 
ziare Ia coatrozione delia Casa degli iialiani? 

Mai piü. Si tratta di ben altro... di piA im- 
portante. La Camera di Commercio ha deciao 
di intervenire fra i negozianti ed i lavoranti 
aarti per vedere di comporre 11 grave diaai- 
dio per cai gli agbi, le forbici, i metri ecc. 
ecc. glacciono inattivi da alcnne   aettlmane. 

E perchè? Perchè se i aarti non riprendo- 

no il lavoro, moltitaimi in colônia ai trove- 
ranno in imbarazzo all'arrivo dei Príncipe. 

Ânche riunendo tntte le •Tinturarie'1 di S. 
Paulo non ai potrà mai mettere inaieme il 
numero dl 'caaacaa* neceiaarie alia colônia 
per far bella figura. Blaogna che i aarti ri- 
prendano aubito 11 lavoro e labbrichino «caaa- 
caa" airingroaao. Meno male che 1 cappelllfi- 
ei Serricchio Rameozoni, Prada e ia Ma- 
nntattnra Italo-Braailiana non tono in lado- 
pero e le "cartolaa" non mancheranno. Altrl- 
menti aarebbe «tato nn vero diiaatro. 

V     ▼ 

Le accoglienze che 11 Príncipe avrá in 8. 
Panlo aaranno aemplicemente grandioae. Ba- 
sta eontiderare che tntte le volto che un 
princips va airestero, quando ritorna in pá- 
tria porta eon aè almeno trents o quaranta 
baull dl propoate per croci e commende... 

II eomm. Frontini ha già ordinato alia Lo- 
ja do Japão cinquecento mil» lanpioneini 
veneaiani perchè con Ia fiaeeolata apera d^a- 
aere promoaao a grande Uffieiale o gran Cor- 
done addirittnra. 

Alia Fazenda Carmine Barretti, produttrl- 
ee di famoai latticini, aono atati ordinati tre 
mila caclocavalli I.... 

II "Fanf>illan per 1'occaaione, manderà a 
Caxambü o a Poçoa in Ileenza Serpieri, per 
poter manifeatare tntta Ia aua fede monarcbl- 
ca e Ting. Cazzani cambierft provvlaoriamen- 
te 11 nome ai Circolo Mazzini, affinchè qual- 
che pérfido non voglia far credere che egli 
fa delia política antidinastica. 

Le accoglienze aaranno atraordinarie anche 
perchè pare che il Príncipe Aimone abbia a- 
vuto dal Re incarleo di portare i decreti 
delle nomine propoate da Beverini. Queato 
apiega perchè le medeaime abbiano tardato 
tanto. 

Figurarsi dunque con qnnle entaaiaamo co- 
loro che aanno ene debbono riceverle andran- 
no ad lucontrare il Príncipe a Santoa. 

Canmlh "Spwtmn,. 
Marca rcgiilrala N. 5723 c 3720 

OllreeeM dclltieM, q«Mt« cama*** poriaaoti 
Stto wlrtnvQlwro II ritraitoM «ifliorl tootbal .. 

I S. Piulo. - U CASA ORECHI ollrc btülaiM 
rtg*!l a thl ptwmtoti le 110 tatornuaii fotatrafle 

* "* ~ ene, aotto H palta* che loraano 110 «aloraal  ^ .,       -   - ,-— 
clniodelfA. P., dbpataao II Caiplnaite <l Poot- 
Bali Ia S. Pauto.     _. ^ ^ OvachI A Com». 
Caruwlle, BombOM, Bala* llmi, Canleltl, PnIMs e 
hilitWMln.»-lm     IBlMoW-      IMlM-IM-ltali 

Non ni tarebbe da meravigüaral ae qual. 
cano ai gettaaae addirittnra In maré per rag- 
giungere a nuoto ia nave ehe  porterà 8. A. 

Cbe le accoglienze aiano per eaaere prin- 
eipeaebe Io dedndamo anche dal fatto ehe 
per ordine dl qiialche antorità e di eapi di 
noatre iatituzlonl è atata eompinta Ia reqai* 
ai/,ione di tuttl gli "Spnmanti Ganela. eaiaten- 
ti aulia plazza; "Extra Dry, Oran 8pamante* 
ecc. ecc. Eaaendo noto ehe alia Corte Italia- 
na aono atati aboliti, anche .nel pranzi uffl- 
dali, gli apnmanti franceai e ehe aono atati 
Boatitolti dai *Oanciau, ai è voluto aaaienrar- 
ai fin d'ora cbe queati non mancheranno nel nu- 
meroai banchettí, nelie nuroeroae leate, nel bal- 
11 ecc. ecc. che aaranno tenuti in onore di 8. A. 

Bappiamo anche che è imminente ia nomi- 
na dl una eommiaalone per organizzare il ri- 
cevimento. Queata volta però, aftinchè non 
aneceda quello ehe 6 avvenuto per Ia deputa- 
zlone colonlale. pare cbe Tambatciatore ab- 
bia deciao di riaervarai lui le opportnne in- 
dicazionl. 

V     V 
Quello che è evidente 6 ehe per ia colônia 

ata maturando uno dei piü grandloai avvenl- 
menti delia aua atorla. 

Inutile cllre che 11 "Paaqnino", ancora una 
volta, aaprk faral onore. 

F 

Sempre • d^unqu* bevete 
■ •/ i     0» 

GANCIA 
FU1- Canela <&. Cia. — Canelli - (Itália) 

Agente:   CMILIO  AJROI.DI 
S. rXULO: RM Quintino Boc*T«»a H. 4 • CAIXA, 907 
::   RIO: Rua Goafahcs Dias N. 30 . CAIXA. 2171   :: 
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La kttcra di un reducc 

I tulav« Marti MM <MT. 

Faeeiamo flnt» di rieevcre, ma pnbbltehia- 
mo tal Mrio: 

Caro Patquino, 
U urei vivamente grato IO mi voieni ehia- 

rir* nn eqnivoeo. Qoanti fímtavi Marti ha 
1'altiMlmo onore di oipitare Ia noblliuima 
eiaue glornaliitica ? Quel Gustavo Marti che 
ora pródiga i Inmi delia aaa inteliigema ed 
il tnlgore dei MO patrlottlimo daile eolonne 
deiia "Vittoria", é qoello iteuo che alcuni 
OMIí or aono roetteva a poato i rednei daile 
eolonne dei "Fantalia* ? O ve ne aono doe, 
Pano eontro 1'altro... armato? 

Siamo in pareeeht reduci intereuati alia 
questione. Anil, a dirti ia veriti, c' 6 anohe 
una 4eomiiMsia di mezxo. Io, eontro tutti gli 
altri ho aostennto che i Oustavi Marti sono 
doe. I miei avversari inveee dieono che ee 
n'è ano solo, ami, che non era possiblle che 
Iddio permetteue ehe una creatara cosi per- 
tetta venisae... ristampata... 

Ma andiamo ali' origine delia disenssione. 
Meila "Vittoria", dl innedl n. a., Gustavo 

Marti, inteaaendo nn roeritato elogio ai re- 
duci ehe ali' appelio delia pátria risposero 
immediatamente, abbandonando famiglia e in- 
teressi. iu un inngo, movimentato, oríginale 
artieolo dice, in sostania, ehe Ia colônia ha 
1' obbllgo aacrosanto di dare ai reduci tntto 
qnello che vogliono. Be anehe i reduci vo- 
lessero nna cospieua.pensione vitalizla di nn 
eonto di reis ai mese, Ia colônia dovrebbe 
ioro concederia. Se voleasero Ia lana nel 
poszo. Ia non si notrebbe ioro negare, per- 
chft essi hanno salvato Ia pátria. 8o i reduci 
fossero magari impa/zlti e pretendessero ras- 
ando, Ia eolonia ben lontana dal eereare di 
rinehiudern i paizi a Juquery, dovrebbe per 
i medesimi eonsentire anehe airassurdo. 

Ti traserivo. affinehè tn te ne persuada me- 
gllo, qaalehe período: 

Ricorãiamo. AUorchi V Itália dopo nove 
meii di travagliafa neutralità, prendendo il 
mo eoraggio eon tutt' e due le mani, fece 
in petzi u trattato delia Tríplice e, senea 
jare il tonto dei Jueili e dei eannoni che poe- 
tedeva, dichiarò gnerra aWAuêtria-Ungheria 
uno fu il vengiero, una Ia parda d' ordine, 
uno il gr ido: tutto per Ia pátria ! 

Al grido d'allarme gli Ualiani, in Itália e 
airestero, rigpoiero: pretenti l 

...E o non l ancora teoceata Vora di pa- 
gare tutto il débito di gratitudine eontratlo 
eon gli autori delia arande opera cft'è, oggi, 
per noi, fonte viva di orgogho e di saiu te? 

/ reduci, ehe avevano tutto dato, Aovevano 
Mio avere.      ' ' 
.........   i^'- v* k.   .    • •  .   *   • 

E diciamo i $olo il pane non baeta. I no- 
etri toldati erano diepotti a dar tutto per 

Dalla vess®1^^^ 

L'Itália. — Vorrei sapere quando pifi o meno sara risolta Ia questione deli'Adriático. 
La Veggente. — Non appena un grande pazzo sara ehiuso in un manicômio. 

noi; noi dobbiamo dar Ioro per Io meno unn 
parte di dó ch'i nottro, poiehé, te eeti non 
foesero stati, V Itália, oggi, non esieterebbe 
piu. 

NI d ei venga a dire che i reduci non vo- 
gliono lavorare e che di nuUa i^econtentano 
e che tono degli individui strani, rpetto in- 
topportabili, quàlche volta, addirittura pre- 
potenti. 

Tutto quello ehe valete. Sono ttati per quat- 
/r'anni, íuttt t giorni, tutte le ore, tutfi mi- 
nuti, etpotti ai pericolo di morte e. qualun- 
que cota tieno dtventati, tieno diventati pazzi 
da legare, hanno talvato Ia pátria, hanno di- 
feto eon coraggio e eon fede quello ehe è il 
nottro pin taero patrimônio e, per quetto 
tolo fatio etti tono i creditori e noi tiamo i 
debitori... 

Senonehè nell'agosto dello scorso anno, un 
altro Gustavo Marti (possibile che sia Io stes- 
so?t) eommentando 11 deereto di amnistia 
coecesso dal governo ai disertori, seriveva 
nel "Fanlulla" in difesa dl qnesti ultimi nn... 
magistrale artieolo dai quale stralcio le se- 
gnenti frasi: 

Prima difare Ia chiamata un governo con- 
tapevole dei tuoi doveri avrebbe dovuto chie- 
dere in quali eondiuioni ti tvdgette lu vita 
dei nóttri emigrati d'oltre oceano ed aliara 
avrebbe taputo che gli italiani alV tttern do- 
vevano ettere lateiati liberi di andare o ãt 
non andare aUa guerra, (!!!) Ed un'altra cota 

aa ssasasàesn 

BRI030HI 

avrebbe taputo il governo- te avetse c/tiesto 
contiglio ai rappresentanti aWettero, e cioé 
che — horribile aictu I — gli italiani avevano 
l'obbligo di non mnoversi da dove si trova- 
vano... Per buona fortuna alV insipienza dei 
governo Joppote ancora una. volta il "buon 
senso dei nostro popolo". (III) 

Dopo qnesta premessa tendente a dimo- 
strare ehe se qualcuno è andato alia guerra 
è stato un... bischero, par coropienâo un do- 
vere, il Gustavo Marti dei "Fanlulla" passa 
ad esaminare le pretese dei reduci tornati 
dalla guerra e nega Ioro, senz'altro, qnalsiasi 
diritto, eon qnesto ragionamento: 

Vot partindo non avete falto che il vottro 
dovere, come Vabbiamo fatio noi terhaAdo Ia 
panda per i fiehi. Anehe te avete praticato 
un atto di eroitmo, V eroitmo è fine a té. 
ttetto I La pátria è un'idea bella e raggiante 
ed etta, tutfai piíi, può ofjrire agli eroi Ia 
corona dei martírio. 8e pretendeu tdtra cota 
allora era meglio non ritptmdere alia chia- 
mata. 

I morti thiedono forte quàlche dota ? E 

La cura radicalc e positiva delia 

Oonorrea 
RIMEDIO SOVRANO ! 

con TUBO   •• 
delia Rlenolina 

tt 
e delle Capsale AntiblenorragicKe N. 24 

Li "BLENOUNA" è un rimedio mcraviglioto ncIU cura delia .gonorre». acula o crônica e per lulte le malatlic venaret. Elimina le nanifailazioni etlcrnc, nlingue complclaiaanla 
i geria! delfinfezione e cura in pochi piorai i danni causali dalla malallia. La "BLENOLINA" ha dato p'Ove ben chiara delle ne proprielà curaline, SPECIALMENTE NEI CASI Dl 
MALATTIE CRONICHE. infezioni di laolli anni, curaadole radicalaicnle in pochi giorni. La "CAPSULE ANTUBLENORRAC1CHE N. 24" sono dua efleHo aorpreadenle nella cura 
delia GONORREA, ciilite, calarro vnckale « inliamm»«ione delia vescica, non conlenendo nè salol, nè urotropina, nè auurro di milileno. ubebe. sandolo e nè olie di copaiba. che 
fanno tanlo male •U'organinno, apecialiacnle alio slomaco, giacché sono un ccccllente preparalo nazionale, senia rivali e che non prodace dislurbi digeslivi, ami li evita data Ia suo ationt 
,liniolanle.   Quesli prodolti si Irovano in vendifa nelle primaria Farmácia a Drogherie e nel Deposito Genarale i 

FARMÁCIA o BBOOBBRIA CA8TI0LI0NE - RUA SANTA EPH1GEN1À, 110 - S. PAULO 
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voi ekê êitte vivi crcdele fone di váleré di 
jtiit dei mortí ? 

Cone redi, caro Ptaquino, In le opiniooi 
dai doe OutftTi Marti o'* tropp» dlfferaiis, 
perehè si pou» eredere ehe ■! trattl dl noa 
penona sola, a meno ehe Ia penona In qne- 
■tione noa aia nn cretlnolde Ineonieiente tol- 
mnnlto megalomane. 

Sara bene pertanto ehe to ehinriaea II eaio 
e se per eombinazione rltnltaue ehe un unlco 
OUIUTO Marti ésiite e ehe qaello ehe oggi 
aerive nella "Vlttorla* 6 qoelio ateaao ehe 
nello aeono agoato acrireva nel 'Fanfalla*, 
ti pregherei di dire a qnale dei doe dobbla- 
mo dare aaeolto. ae ai primo, ehe eomtglia 
a noi redoei il... •nicidio, dicendool ehe non 
vailamo piú dei morti e ehe nalla poaalamo 
pretendera, o ae ai aeeondo ehe ei di 11 dl- 
ritto dl dliporre eone vogllamo noi dei beni 
delia eolonla. 

Grato dei farore, ti aalato. 
UN REDÜCE. 

▼    ▼ 
Ia riepoita a qneita lettera dielamo anbito 

ehe an aolo Gnitaro Marti eiiate in tntto li 
mondo. Pensara ehe ne poua eaiatere an al- 
tro 6 noa coia balorda. Sarabbe eome am- 
mettere ehe pouano etlitere dne Iddll o due 
BoU. 

Rlngraziamo pinttoito Ia nrovvidenza ehe 
ha volnto regalara a noi 11 solo Gostavo 
Marti ehe esiste. 

Quanto a dire qoale dei due abbia ragio- 
ne... 6 an po' diffieile. Vi rlnanziamo. 

^o ■s> 
radmoV Pasquíno» Mundano 

li'nicsionc di un brasiliano aiflstiiuio per 
Ia Propaganda Mella Cultura Italiana. 

Fra le nnmerosissime iscrizloni ehe abbla- 
mo rlcevuto dairinterno per ristituto per Ia 
Propaganda delia Cnltara Italiana, graditis- 
sima ei é glnnta qnella dei prol. Árthur Bi- 
lae, delia "Eseola Livre de Coramercio de 
Rio Claro*, aeeompagnata da una lei terá nel- 
la qnale egli manifesta II soo entusiasmo per 
Ia enltura Italiana. 

Ne atralciamo 11 seguente brano: 
"Soa nm daqnelles que pensam que a cul- 

"tura italiana é o nnico faetor que poderá, 
"num futuro próximo, rajnveneeer os moldes 
"de nossas emoções esthetleas e elevar a nos- 
"sa imaginação para Ideaes mais alevantados 
"e mais nobres, o que nio tem aeonteeido 
"até agora devido A influencia deletéria da 
"literatura francesa, da qual sorvemos, por 
"Infiltração, todo o mal q je a satura e nada 
"aproveitamos do pouco bem que a orna- 
"menta. 

"Sou entbusi&sta de tudo o que è Italiano, 
Ítorque tem a sua fonte na pureza crystal- 
Ina da. verdade e porque, em tudo, è o 6o- 

"ração. sempre o coração que falia üa sua 
"linguagem extraordinária. 

"Desejo que a iniciativa do "Istltnto* seja 
"coroada de êxito, mormente entra os meus 
"patrícios, para que melhormente seja conhe- 
cida a Itália com os sens homens e a sua 
"arte". 

Sig. Pasqualc Barbcris 
£' partito col "Prineipessa Mafalda* il sig. 

Pasquale Barberis, capo delia dltta omonima, 
ehe è una delle magglorl fra le italiane del- 
ia piazza, rappresentante dl numeroso ed im- 
portantlssime case dei Regno. 

II sig. Barberis, cbe è una delle piíi spic- 
cate e slmpatlche peraonallti delia nostra co- 
lônia, clrcondato dalla stlma generale e dal- 
Tamlclzla dl tutti, si tratterrà in Itália per 

Fumate Sudan Extra 

PrtLltH.lto 
iMnm nriia holtt i MdM i IM 

l^ka Mdl l^^aH ■ asl MUhka Ê ^H 
Mal»MI« ««U* 

St«nMM, r«ffat« • IBIMUM 
Rua Anhangabahú. 22-Telef.: Cid.6141 

dalle ore 3 alie 5 pom. 

eirea nn sano • rapprasenterá Ia classe com- 
merelale ai Parlamentlno Colonlale, portan- 
dovl, senza dubbio, Ia nota dei bnon senso 
e delia pratlclti. 

GII rinnovlamo da queste eolonne 1' anga- 
rio dl nn'ottlma traversata e di una fellce 
permanenza In Itália. 

Nuovc onorificenze 
Alie molte felleltasloni ginnte loro da ogni 

parte, agginnglamo anche le nostre ai neo 
Comm. Nieolino Pnglisl, presidente deirOsne- 
dale Umberto I., ed ai neo Oavallere Vin- 
eenzo Frontinl, dlrettore delia Banca Fran- 
cese ed Italiana per TAmerica dei Snd. 

Revista do Brasil 
Abbiamo rleevuto II numero eorrispondente 

ai mese dl Marzo, ehe roca qneato interes- 
sante sommarlo: "O Momento", redazione; 
'Educação Republicana* di Noè de Azevedo: 
"O Romanee de Choplm" de Monteiro Loba- 
to ; "Pagina Relida" 

cho qui sara celebrato il primo centenário 
delia naaeita dei Re Galantuomo. 

▼   ▼ X 
li pensicro di Giuscppc Mizzini 

6 11 tema dl una eonteransa ehe, ad inizia- 
tiva dei *C. R. Italiano Edneaalone e Pro- 
gresso", terra II prol. Antônio Pieearolo, Ia 
será dei 16 eorrante, alie ore 30,90, nel sa- 
lone delFAvenlda Martim Rurahard. 8. 

Hari qneata teraa eonferenaa dei corso per 
Ia propaganda delia enltura Italiana, an nao- 
vo trlonfo deiroratore ed nn nnovo e meri- 
tato sueeesso dei Centro. 

Gratl dei cortese Invito, bene auguriamo 
alia elvlle e patiiottlca inislativa. 

Una onorifiecnia ai capitano Bianchi 
Apprendiamo eon vivo piaeere ehe l'Istita- 

to Chlmleo dl Palermo ha eonferito nna me- 
daglla d'onore per i benemerlti delle sclopie 
ehimiclie, ai capitano cav. Alberto Bianchi ehe 
6 a capo dl importanti fabbriche dl prodotti 
chlmlel dl Rio e di Santos. 

U pm é U rkoKiltazkMe ddlt ptrtl cpuItMiMtl d^ 
po U futri. Ia cnsaikNM delle MHUU, Ia teaaqsHIM 
ikno l'a|HMkM«; CMí cone dopo U («ena, le ariaaecloae 
raM oaearc «i diMipaao alPapparlrt dd lamhMsi rani 
delia pacc. cosi e non illrimeatl, dopo Pato cottaate e 
raz.0Mlè deHa BLENOLINA, Mricaloaa creaslOM dei 
Cltalee Oeaaaldo CatÜilkMe, b pM eatlaata e vccchla 
Doaorrea apariaca coaw na*oU ai Mlr, •pccialamrte ae 

apanata daH'HO  sinullaaeo delle «capule anlf- 
fraglchca. M. 

<« 

diG.Magalhies Aze- 
vedo; "Versos" dl 
Paulo Setnbal, Ba- 
sIHoMagalhâes, Mil- 
ton de Assis; "Afra- 
nio Peixoto* dUak- 
son de Figueiredo; 
"Paiz de Ouro e Es- 
meralda", dl J. A. 
Nogueira; "Calout- 
ta" dl Ed. Navarro 
de Andrade; "Aca- 
demia de Letras" di 
Arthnr Motta; «An- 
tographos», dl Sil- 
veira Martins; «Bi- 
bllographla», reda- 
ecio; «Resenha do 
Mezt, 'Caricaturas 
do Mez*, eee. 

Come gll altrl a;i- 
ehe questo numero 
delia apprezzatissi- 
ma rivlsta eontiene 
delle riproduzlopi 
artistiehe. 

Centenário di 
Vittorio Eman. il. 

Domenica, 14 cor. 
alie ore 10, per man- 
dato delia Dlrezio- 
ne deir-rstltnto Mé- 
dio DanteAHghlerl' 
II prof. dott. Fran- 
ceseo Isoldi, docen- 
te dl materie lette- 
rarie, commemorarà 
il primo centenário 
delia nasclta dl Vit- 
torio Eman nele II. 

Sono stati invlta- 
ti ad asslstere alia 
confereoza Ia Presl- 
denza e II conslglio 
di ammlnlstrazione 
delia Società per TI- 
stituto, i soei obla- 
tori, II corpo iuse- 
gnante, i rappresen- 
tanti delia stampa, 
gli allievi con le lo- 
ro famiglie. Cosi an- 

Oapitale Sociale Lit. 315.000.000-Riserva 45.000,000 
••dl* ••aatvatoi Itoaa* 

Corrispondente Ufflelale dei R. Tesoro Italiano pel Braslle 

Lo MaOTalt ■«IlaCtBiolIdata S^- li lt 
c emeasa ai prezzo dl LIrc 87,60 per ogni 100 Lira di no- 
minal» con bonifi o degli Interessl dei l.o semestre 1920* 

SI SOTTOSCRIVE PRESSO LA 
SAMOA   ITAI.IAMA   OI   OOONTO 

Sede di S. Paulo: — Rua 15 de Novembro, 40 e 40-A; 
Agenzia dl CIttà (Braz): — Rua Benjamin de Oliveira, 146; 
Succnrsale di Santos: — Rua 15 de Novembro, 189-141; 
Sede dl Rio de Janeiro: — Rua da Alfândega, 31. 

LalaMaltaliaaaáilOMtooirrc ai sottoscriltori 

Un 100.000 cap.m. Oonsolidato 5 010 -1920 
asddiviw in TRE premi rispeltí«anen(e di lire JO.000, 30000 e 
20.000 da ealrarre a sorte fra i signori ehe atraano pagaio al- 
ieno lire 2.000 di Capilalc Noninalc dei Nuovo Consolidaio 
i «Io, prima delia chiuaura «ffi:iale Gsaate per il 23 Aprile 1930. 

Le modalili per queafa esl azione verranno slabilife non ellre 
quiadlci flierni prima delia chiuaura ufficiale. 

II SoHoscrMtorc concorrerá ai premi con un sol numero, anche 
se avrâ aoHoscrille ia varie ripretc. 

Leairaiioiie avri luogo in S. Paolo, nci locati delta Danes, in 
data da fissarai.   

' L'ngcnzia dd Braz é aperta ai pubblico anche nei g:omi 
fe»«»i aino allf ore 12. 

A Banca Italiana di ScontO está devidamente auforiuda 
pea Carta Patente n. 9. de 10 de Ferereiro de 1920. eípcdlda 
pela Delegacia Fiscal do Theaouro Nacional em S. Paulo, de ac- 
cordo com o artigo 20 do Regulamento annexo ao decreto nu- 
mero 12.473 de 23 de Meio de 1917. 
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Lm iltpmiltM «tgll aip Irutl MtBlito «limito «1 «mM 

SeMfe Comp.: — Mn doe imainc c p*r noi aicnlcl 
Moritri: — t mi acmbr* chc Ic aattrt creci •Uno co»e Ic liile delia Bane* 

Franccse c Haliaaa.,. aen vengoao «ai fuori I 
— Cedi li tuo poilo a «ei Dirô sempre Meno asineri* di le. 

IMinguraiiMi lei bozzrtti 
U aMBUMato i«U'Tpirui|a 

In forma molto modesta, qnasi Intima, sen- 
za mnslehe dl polizia nel... quintal « senza 
tanti landaux nfllciall alia porta (gli espo- 
sitori francês! tono poebl) si è Inaogorata 
mereoledl seorso Ia mostra dei boszetti per 
il monumento deiriplranga. 

Difficoltà tecniche e'impediseono d'ocen- 
parei questa settimana estesamente come vor- 
remmo deiravvenimentn artístico, che, a glu- 
dlzlo* dl qnantl hanno vlsltato resposizione 
segna una snperba affermazlooe deirarte e 
dei gênio italiano. Qaello che si eleva dalie 
umaqaetteBn esposte è nn inno sonoro e pos- 
sente alFarte nostra: un inno di trionfo, per- 
ehè anche in qnesta gara internazionale non 
c'è dnbbio aienno ebe ia vittoria resterà ad 
nn artista italiano. Qaalnnqae sia il bozzetto 
che sta per essere seelto, si pnô annnnziare 
fln d'ora che sara nn bozzetto italiano, per- 
chè é Farte italiana che emerge in primfssl- 
ma linea eome nn faro luminoso dalle tene- 
bre. Cl oeeuperemo estesamente delia beila 
esposlzione nel prossimo numero riprodncen- 
do anche i prineipali e pift ammirati bozzetti 
e dlremo allora Ia nostra sincera per quanto 
modesta impreMione su elaseuno. Qnesto ve- 
ramente toceava farlo a qualebe altro glor- 
nale. se i'itallaniti dei nome e dei program- 
roa non tosse una vana parola. Viceversa ad 
nn avvenimento di questa importania per 
Tarte Italiana, ad una cosi spiendida affer- 
mazione delia genialità dei nostri artlsti i 

'\ giornali Italiant non hanno sapato dare roag- 
glore importansa di quel ele non diano nor- 
malmente alia piü banale notizia di eronaea. 

Abbiamo sentlto da brasillani espressloni 
entnslastiehe di ammirazione per Farte Ua 
liana trionfante nel concorso; abbiamo anche 
letto in pib di un giornale dei paese il ri- 
flesso dl qaesfamroirszione, ma i giornali ita- 
llani sono statl di una parsimonla... straordi- 
naria. 

Lo stesao * Fanfuila . non ha sapnto scri- 
vere airindomani deirinangorazione se non 
nna eolonnina di roba sgangherat», senza 
delia   quale   Ia   maggior   parte   ricordava 

I pikpcrlettl cdecnll atila 
SCUOLA oi TAOLIO dei — FiiirlilHrkPtl 

FNI. rrtMMM BMTtIU 
AbboB»aa«Bt* •ma«*.   .  SOSOOO 
Bua 8. Joio, 88 • Caixa 1112 - 8. PAULO 

totiicilBtiuti-PaitaliaiiliiiPntaiiriiii 
-   MARCA  - 

E8I»ERI A 
PrcterUe dtl baonguiltl • Preiso tutti I princlptli wgozl 
Francisco Casciamu - ÇS^ISdíl.?.^ 

1'avvenlmento da eelebrare ed un altra boo- 
na parte eonteneva Felenco dei coneorrenti 
coi particolare delFordine alfabético alterato. 

£ rinteressante 6 che dopo aver detto ai- 
cune condensate fesierie rarticolista ha con- 
chluso testnalmente: 
uMa ei aceoraiamo tli M*ere amlati olíre...„. 

Santa parsimonla I E dlre che nelia pagina 
precedente 1 cronisti non si erano accorti di 
essere... andati oltre dedicando una pagina 
intera, e pareechi "clichês,, nientemeno che 
alie gesta di un presunto príncipe caften, per 
glunta albaneset... 

Deve essere stata una bellu soddlsfazione 
per gli artlsti che hanno affrontato nn lungo 
viaggio ed una forte spesa per venire dal- 
1'ItalTa a portare II lume raggiante delia no- 
stra arte, vedersl trattati in quel modo dal 
principale giornale italiano, che spende una 
pagina intera per narrare (per Ia quarta o 
quinta volta) le avventnre di un mariuolo e 
non trova da dedleare piü di nna colonna 
(di fesserie) alia grande gara artística e non 
ou spingersi a spender 101000 per ripro- 
dnrre nn qnalsiasl bozzetto 1... 

Meno male che nei numeri successivl ha 
eomineiato ad oeenparsene piü amplamente, 
lerl Io ha íatto con l'esame dei bozzetto dei- 
lo senltore Arnaldo Zocebi, uno dei sei rai- 
gllori ptesentati. 

Tra sei bozzetti, effcttlvamente, si pnA con- 
alderare stabllita Ia gara perchè sei soli 
sono qoelll che esprlmono veramente opera 
d'arte : qaello dei cav. Brlzzolara (avvertla- 
mo grinteressati che andiamo per ordine al- 
fabético, ai contrario di quello che ha fatto 11 
Fanfuila); qaello delfing. Donini; qaello del- 
1'arcbitetto Etzel; qaello dei giovanisslmo 
Bollo; qaello dei comm. Xlroenez (non è col- 
pa nostra se TX vlene dopo VR) e qaello di 
Arnaldo Zocchi. 

Sono sol bozzetti dalla concezione diversa; 
qualcnno riflette 11 semplice episódio delia 
proclamazione deirindipendeoza vigorosamen- 
te rappresentato ; qualcun altro svolge tatta 
1'epopea delia formazlone delia nazionalità 
brasiliana; qualcun altro svolge II concetto 
delFIndlpendenza completa e delia liberta 
raggiunta dal popolo e considerata sotto 
tutti gli aspetti; un altro simbolizza piutto- 

sto che rappresentare il fatto storlro; un 
altro infine fa dell'eplsodlo principale delia 
storia brasiliana nna grandiosa imponentls- 
slma figarazione.Ma volere'esprlmere in poche 
rlghe Fimpressione delia visita sarebbe fare 
offesa anche agli artisti che hanno parteclpa- 
to «I concorso. Come abbiamo detto ce ne 
oceaperemo piã diffasamente Ia settimana 
prossima; anzi se ne oceoperà per noi una 
persona competente. 

A tltolo di eronaea aggiungeremo appena 
che Ia folia dei vlaitatori sostava special- 
mente davanti a tre bozzetti, qaello dei Comm. 
Ximenez, qaello dei Cav. Brlzzolara, qael- 
lo dei giovane Rollo. 

Davanti ai primo ammlrava specialmente 
Ia meravlgllosa técnica delFartísta; davanti 
ai secondo Ia modernità delia eoncezlone, e 
Ia grandiositá deirinsieme; davanti ai terzo 
Ia concezione originale ardita e largamente 
profusa, con Ia liberalltà própria dei genlo, 
nei ralnlmi dettagll. 

K fra I tre bozzetti Ia folia dopo nn atten- 
to e ripetuto esame delFano e delFaltro, do- 
po un ripetuto confronto delle loro bellezze, 
tiniva per indogiare maggiormente davanti a 
qaello dei Cav. Brlzzolara. 

Qnesto per Ia eronaea. 

on^moNODEioioiiizoi 
Unlct tirida ncMil* brM^MaM di riemi t Uwri in buaclicrta. 
AbboiumnU ptr il 1930 (V nae di pubhlkarioiw) con di- 

rillo «1 N.ro di Dictabrc Cnlh, efOOO fruto per iullo il Bruilr. 
Spcdirc vtglia, Icllcrt "rcjblnda cmm valor. ele. «li* 

AGCNZIA LlIXA-tOlTOltA INTERNACIONAL -R. Uktn 
B*d«6. tSI I ISI-A - Caiu TM - S. Paab. 

N. B. — CM ei aunderi 300 rü* ia fMocoboW ricrwrir^ 
a. qaalmiqiic di uggio, citando qmlo.jiainale. 
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H Plccola Posta 

SociO CÍPCOlO — Andianio I... 
Vo! tchcrialc I Vcraacnte siaao «bi- 
fuali a vedcrnc deUc grosse, ma quc- 
sla ei ambra che Ir auperi latte.l A 
■tno che noa ai Iralli di «na dialra- 
tione dei aig. FronHni, che fone s! 
era dimenticale che Cappa c repub- 
blicano. Invilarc giuafo lui a (enerc 
ma coiameaioratioiie monarchica I... 

Tcstont — fon. Cappi dará 
«na confeienia di bentficenaa. Que- 
alo è aaaodale. La confcrenM sara. 
nalaralaenle, a paganwnto. Ecco una 
bvoaa occaaione per qutgli ialellel- 
fuali che proleslarono sul «Piccolo» 
perchê nen pgterano a*ere i bigliclli 
per Ia prima cenferenia dei Munici- 
pale. di.. far valcre i loro diriM di 
ascollalori. 

Nen aappianM in bcaclieio di chi 
aará fenuia. Abbtanw acnKto parlare 
da priHM delia Socielí dei Rcduci. 
poi qualcuno hi obbittfalo che Ia 
medeafana {... in liquidez one. Forse 
aari Ia brnfficio delia Socieló d'A*- 
■itfcnza Civile, a mero che... non vo- 
gliano fare un alfro padiglione alfO- 
spcdale Umbcrto I. 

Morlari si baHe per rAsaislenia 
Civile, dicende che solo in qneslo 
arado polrí mcHere insiene «n po' 
di capiiale, perchê se aspella i aoldi 
dei soei... sia fresca. 

PittPO MÍCCB — Noi siamo so- 
prahido delle persone corlesi. Se ei 
si chiede un favorc non esilamo nean- 
che «n secando. Ma se ei si fanno 
delle minacce... allora é un alfro paio 
di mulande. Anche Ia peKegola, con 
relativo uccello scooiparse dal Co- 
míialo, polrebbe informarvi, 

Scontcnlo — Se II l Piccolo • 
non ha volulo pubblicare ha raglone. 
L'agen(e di quei vapori é sempre 
sfalo corlese col awdesimo. Del re- 
slo se 1'agencia a cui alludele non 
ha crédulo di ftre quel'o che ha fal- 
to V IMia-Ameríca coi suei pasarg- 
geri. cosa possiairo farei noi ? Sap- 
piamo di molli che si sono lamen*ali 
per il medo come sono slali Irallali I 
PcrBno Ia barca hsnno falto loro pa- 
gara, mentre 1' Ilalla-America ha or- 
ganiualo anche dei Ireni speciali di 
lusso perchê i viagdiatori pervenisse- 
ro a San Peolo... Sono cose che ca- 
pilano ai vivi... 

nbbOMto — Le ultime poste 
dali' lialia tono giunle mollo irrego- 
larmcnlc causa Io sciopero postale 
dcl gennaio acorto. A queslora, pe- 
rò, lulti i giornali arrelrali debbono 
esatre arrivaü. ' ^■ 

BesMone cht (ab) Baia — 
Guarda I Guarda I Anche di quesfio- 
ni bancarie, di bilanci e di cambi ti 
vual oecupare e non ne capisci nien- 
lel Ma, solennissimo asino, non sai 
che i bilanci debbono eswre pubbli- 
cali per legge e sono COM schema- 
llci per lulte le banche ? Ccsa ei vo- 
levi irovare, anche i due confoi e 
cinquecenlo che ti sei pappalo lu? 
Quanto ai milioni aaltoscrilli, clucc<o 
■io. non sai che debbono essere 
versaii allambasciala7 

Mcnelikke—L'ultima'combinazte-^ 
ne piú quolala era Ia seguente; Guz- 
zi-Baia-De Luca. Guzzi mettcrsbbe 
il capiiale per pagare Rofelllni e Po- 
ci, vendendo perció futli i suoi chio- 
di ehe sono molti e cosiano cari. 
Baia ei mrtferebbe il «pensiero che 
ê luce» e Oe Luca, salvo altacco e- 
pilelfico-militare, ei meiterebbe Anita 

lliinifflnli i lifÉ riii 
Nuova favorevole comMnazione per i ritardatarl 

Lo 

I^ER favorire coloro,  che non hanno ancora prolit- 
talo delia combinazione offerla ai noslri abbonali, 

per gli abbonamenli ai 

CAMBIO DEL GIORNO 
e che desiderassero avere 

collezioiie completa dei 1920. M 
Ia wam «Mva MadMuitom. cht d 
Ia oaiMiaa laa«tflate «ãfü 

paraMM* 
itl üatra 

Alcune case editrici ilaliane, aderendo alia noslra 
richiesta, hanno cominciato ed inviare, direllamenle a 
noi, molli csemplari dei numeri finora usciti. 

Ftr fattna aaava eaaiUaailaMi chiunque fa 
labbonamenio ora: 

l.o - riMvtrà raMto f li arrttrati dal 1.° gra- 
■ala ai anli 

2.o - rlMVMrà ialatorrallaaeato, ai aml arri- 
va il pasta, I aaaitri aaoMMm Uaa ai 
30  gla|aai  che saranno spedili  dalla  nostra 
amministrazione; 

3.o . da laf Ua ia pai, li rieeverà dlrettaaiMte 
iaU'ItaUa. 

Con quesia  combinazione.   nessuno dovrà piú al- 
tendere éu» • tf aiesi ialla iata iairarüaa- 
llaa0| prima di cominciare a ricevere le riviste a rui 
s'é abbonalo. 

I prezzi per quesia combinazione non possono. pe- 
ró, essere manlenuli ai cambio dei glorno, sia perchê si 
rende necessária una doppia spedizione (dali'lialia a noi 
e da noi ali' abbonalo). sia perchê i giornali. che ei 
giungono in  grossi  paechi ed  in grandi quanlilá, paa 

gaao taapaala iapaaale. 
Abbiamo cercalo lullavia di manlenerli piú bassi 

che ei é slalo possibile, nell' único intuito di favorire i 
noslri abbonali. 

Pubblichiamo pertanto un primo elenco di Riviste, 
delle quali abbiamo giá cominciato a rirevere gli arre- 
lrali, che possiamo consegnarealFatto dellabbonamentoi 

lllustrazion* italiana 
Abbonamento anime per S n Pao!o 30$000  - Per Hnlerno 52$000 

II decaio XX 
Abbonamento annuo per SanPaolo StOOO  — Per  1'interno 5Í5O0 

La Gazzetta dello Sport (quotidiana) SZ± \X> 
Rlcamo Moderno 

Abbonavento annuo per San Paolo 3$000 — Per 1' interno 3$50O 

San Paolo 6$000 — Interno 9$000 
lithi unti tnliuzlm i rimviti iidiiíviinft nli ibknati iil 

"hmln" tk hiiii piiiti titti I11921 
L'abbonamento ai cambio dei glorno è mantenuto per coloro 
che si adattano ad attendere che 1 giornali, fin  dal  prirai 

nuraeri, siano spedlti direitamente dallltalla. 

Richicsle, accempagnate dairimporto, ali'amministrazione dei Pasquino. 

I 

Garlbaldi ed il doli. Fa«slo Ferra». 
II 'Fanfalla' acqusterebbe súbito il 
cento per cento. 

PomodOPO — Bella Ia frevato 
delli festa per ■cltere iasieme i sol- 
di necessari a fare il depulato t Cer- 
ca che frulti molto perché adesso an- 
che il vino é caro in lialia. 

Ridaflorc Gazzclta — Meitia- 
mo le cose a posto. Anche il comm. 
EHore noa deaidera che venga alte- 
raia Ia verilé. Come avele relll- 
Reato che non il primo, na il accon- 
do prêmio vinse nel Cencorio di Bue- 
nos Aires, é neccoaario che «odifi- 
chiak ancora perché nen il accondo, 
ma in realtt il leno egU vinst. E lo 
vinse in compognia di altri sei con- 
correnli, perché sellc furono i leii 
premi. 

La verilà... non fa mal nwle a nes- 
suno. 

ScultOPC — Ahi t Ahi I Cemin- 
ciame con le dolcnli note I Veramen- 
te ce lavcvane gn deitoI L'inaugu- 
rationc dcl Concorso per il Monu- 
mento dcl Ccnlenarto dará Inotfo ad 
«na conflagrasionissima artislica da 
far riuare i capelli in lesta a fulla 
Ia colônia... Si, Ia coleaia, perché 
saranno specialmenle glMaliani a far 
baruffa... Noa ei meraviglieremmo se 
un giorno o lallo, munili di pali di 
penha si.. massarrassero recipro- 
cramenle le 'asaqu lle%". Noi islilui- 
remo un serviiio speciale di... repor- 
lags e di «Croce Rossa*. 

ConcOPPinlC — Cosa ei sia a 
fare onto-a a San Paolo? A perde- 
re dellaltro tempo ed n mangiare dc- 
glí altri quattrini ? Noa vede che il 
bouelto é giá slato secllo c raulerc 
giá premialo 7 Se non ei credele, leg- 
gele Ia •Revisto da Semana» di Rio 
sei corrente, ed apprenderete cht é 
sfalo aceito il progetlo EUel I 

Va bene... dico io. appeggiarc un 
artista merilevole, ma precorrere pol 
ceai gli eventi... 

Provoloni — Mais dois 1 Un 
cavaliere ed un comawndatore! E per 
le nienfe. La cosa comincla n farsi... 
disperala. Prova a raccemandaríi a 
Rolellini.   Non hai vialo che riesce 
Rerflne a fare delle inlervisle con 

lilli ? Una sua parolina a Nitti for- 
se riuscirebbe a far... bruclare gli ar- 
chivi. Purché nsn ne sappia niente 
Valera e Riizo di Monza. 

Cav. Camerani — Le istituzio- 
ni vacillanel La Sacra Maesiã dei 
Re é minacciala di... mancania di 
rispeltol La.... fede tnconcussa Ira- 
baila I... Se non vengono presto Inf- 
le quelle croci premesse e che do- 
vevane essere a borde dcl • Toma- 
ao» e poi dei «Mafalda* non ao de- 
ve andremo a .fiaire... L sltra será si 
sono riunili vari aspiranti a complolto. 
Uno aveva delle palie in mano. Che 
fossere bombe da lanciare centro il 
consolato ? 

Guzzuccio — Quel povero dia- 
vole deircsallore delia tipografia che 
íece i manifesti lo vuoi pagare si o 
no7 Laltro gorno voleva ene Io pa- 
gassi io. Oh bella q.cslal Cosa ei 
entro io con i chiodi delia "Vittoria"? 

Padre di famíglia — II cam- 
bio é una cosa... elástica. Forse quei 
libri furono ordinafi dall'ljtiluto Mé- 
dio in Itália quando scoppió Ia guer- 
ra europea e Tltalia dichiarò Ia pró- 
pria neütralifà. Allora Ia lira era quo- 
fata anche piú di un mil reis. Sara 
per queslo che agli alunni fanno pa- 
gare Ia lira millc o mille e duecen- 
fe reia. 

M  Luigino — Cerca di entrare nel- 
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Ic bMM jgruic 4\ ma ctlcbiiU chc 
ti trova da paitcchi ■*•! In S. Pao- 
lo. Egll ha un fralclle chi ctcrcKa 
ia llalia Ia profcMione di... fibbri- 
caate di cavalicri. Cen lui polrcili 
arraagiarc. Tra Tallro noa è aeaachc 
cêniro. 

Bim C bom — La grande fab- 
brica italiana di Mflarclk chc dano 
•orgcrc a Rio de Janeira cominceti 
a íanilonart Ira noa mollo. I grandl 
c moderai aMcchinad alanno per es- 
aere apcdilf. avcndo Darbagiaaai da- 
to il tuo conMato, dielro aaiicara- 
aione che gli riMivcranno nn'aaiplia 

c ben   renuinerato rcclaaw per Ic 
Marche 6. 27 e 09. 

BlPbl — Pacha I Vuoi próprio 
anchc lu Ia troce da cavalicie t... 
Aaibaáciaforr, coarale. vicc-conaole 
aoao diveafaü. haproniaaaRnlc. dei 
grandi benemerili... 

MlSSiminO — Ticnli sa t Vedi 
che il Iraai vorrcbbe conperart aa- 
che il Tapino; non cedcre per poço. 
Anchc a baHarlo via paoi aempic 
chicderc i Inoi ciaquaafa coalo» per 
il gloraile td allreltanli per Ia ro- 
gna... 

Oí wtiirâiLfl® 
sem ipig®?g§?^ 

Cherido Sigor Diretorre. 
La itorria dei mondo cià tu- 

le le tuve epuche, cuela dela pie- 
Ira, dei jero, dei legno, dela lai 
pa ette cettera, peru rivare a 
cuesía moderna che si pote chia- 
marre dei teeeo e moliato, in 
dove che ciai volia di forre il 
senziatto, il lartista, il poiieia 
per cavare Ia vida e íenerre al- 
to il dicoro dele tradizsioni de- 
la pátria mata: ciai volia di 
Jarmi il poveta, il pinlore, lar- 
chitraee tn dove che mi ti tra- 
Kformi unna (Meia di taipa, 
inuna Atenue soblima e un ei 
un divo un cane, ma gnanco un 
galo, che ti dieca: bravo festo, 
eheti ehebri Ia cervicia pero nu- 
rare Ia tuva pátria, in dove che 
Io nore le luto nel aecco e mo- 
liato 1 

Dinfati a penzarci benne un 
pocadino il governo un cià tuti 
cuei torti che di primmo, e poi 
anco di secando, achitto cisi po- 
leno darre. 
| lEllo dirá: commo ti posso for- 
re cavalliero si nun rangi gna- 
co i soldi peril cavalloi Se a- 
lemme dei dipeloma ti debo man- 
dam anco il cavallo adio cono- 
milia di Stotlo ! 

E il mondo ti caminua acosl 
da unpezo, porehé Danto, eheti 

scrise cuei popo di comedia, un- 
tèlo jecero gnanco eavoliero ma 
pero tene a fali dei commenda- 
torri, se dio vole! dela gentu 
che un tono serito gnanco unna 
fama ! 

i', arosi sonuo, piilta coso, dei 
inginieri che ti costroviscono dei 
hei palateti cola rilatíva. scala 
che sene serve poi il padrone 
per mhire ai onori che vole e ti 
aresta il poero profesm nisto 
senpre a piedi perln sullo dada 
raggione, indove che, ciai valia 
din ventavre dei novi microbi 
perla saluta dei gênero amam: 
mall vienne il fabricante delin 
gezzione, tifà soldi, e telo fono 
di pressa comeudalorre. Sonno Io 
trista sarta di tutti i gegni, em- 
preso cuela chet) scopri cuela 
strondisa in venzioaa dei aecco 
e moliato. 

Artòn c/te tu scoperli i depo- 
tatini voloynalli tà botafo il se: 
mo peri passerini sospironti de- 
la calogna, ma sicoino un lan 
vista chiarra perla miisliona 
principalo delin dennitá, acosl 
Ia Comera cià mandatto unno 
che ciandava listesso e il Circo- 
Ia, per for piü presto, cià mon- 
datlo diriturra unno che cigiá, 
e adilio vidraza, como dize cuelo 
che fava le sasate dala cloro- 
Solta. 

I # —' • * 

^   Xarope 
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/A /PAZ 
DAS FAMIUAS COM 

DESTRUIÇÃO 
DAS BARATAS 

m——mmiÊ!—" ■■ nw 
CM TODAS AS DROOAHIflr," 

rlNWTHtUmi itdtO MNIUim tf HKnw • C'I 
WMKnmSaeOLt-ll-tAOMHIIO-MMratari* nMMUino.» 

Ma io ei dieco: che tussa cera 
bisagno di tante dunanze, ordi- 
ni dei giorno, dela será, dela no- 
te ; tante dimensioni di menbri 
coni rilativi jiummi din chiostio, 
pera rivare o unna conclosiona 
acosl spieciotivva f L>: verdade 
che lute le slrode ti portono a 
Romma; ma io ei dieco tanbene 
che si fa piü presto a prendere 
Ia piü curta senza tomare il co- 
si deto trenno dela ghiaia c pe- 
dregulio c/te direi volia.  . 

É dirreche euesto le statto'un 
bel trastuUo perla calogna, che 
to posatto, tuti i. problemi di 
Pierino, in secando ordine, com- 
mo Ia cuistiona ciueeo-slovva, 
Io gripa pemonica. Ia sotoscri- 
ziona di Fiumo, le mofadigne, 
Io Sistenza civilla, i gigoloiti e 
tantaltre zeperere calogncdli che, 
manco Io vergonio. ■» 

E poi ei sonno dela genta di 
spirito, o di alcol e/te «t dieco, 
che dogni tanto miti sviene fori 
o dire che il vomo sonno lani 
male piü perfeto che ei slpia, 
indove che il cane et pole lecar- 
re il naso, mentrintanto il vomo 
un selo pole lecarre do perse, 
che sarebe una bela economilia. 

E Ia cuestiana palpitanta dei 

carro viveri e quela piu mais 
impartanta dei corro tutto mela 
salutta lii.* Indove che nisuno 
a protestatto contra i Cardinal- 
li cano volutlo lavmento dela i- 
niqua mereeda, mn secé un poe- 
ro diaolo che tifa Ia greva perla 
cfjmida telo prendono poeca de- 
licattomente e te'o sgaccano, eon 
arispeto parlando, nel calabuco 
canil cui cuale mie gratto dir 
mele il suvo molto dedicatto 

PROLETALIO 

Matinée dançante 
i.ll aprile p. v. il 8!g. Raf- 

faele Morelli, uno dei piá at- 
tivi ausiliari delia Ditta P. Ma- 
tarazzo, offrirà ai auoi numero- 
si amici una matiuèe Uanzante, 
ai giardino deir-Acclimarào,,. 

La feata promette un eaitu 
brillantlssimo, dato Io atraordi- 
nario numero dl famiglie e io- 
cietà. che vi prenderanuo parte. 

Infatti, oltre 84 aocietà invie- 
ranno i propn rappreaentanti; 
Ia banda completa delr.ll.o Ber- 
saglieri", rallegrerà gli ievitati, 
offrendo loro "uma tarden gra- 
devole. 
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li classe msjíca... contrepratrota 
U prtlMte a UM pr«lMta 

Uiceviamo e pubbUohitmo: 
Caro Ptuquino, 

livrai eertemeute letta Ia proteita a firma 
di ou proleitioniata, appana nel *Piceolon 
di veuertll delia teoria lettimana, a propósito 
di quei mediei che... tono rimaiti foori dal 
Municipale Ia terá delia confereoza dl Cappa 
e uou banno avuto... Ia frlia od 11 camarote 
cbe deiideravano. 

Sono eonvintiulmo — e dei resto Io etile 
tradiice Tuorno — che Ia lettera è stata com- 
pilata in redavione, ma ileeome ena era 11 
riflem geuolno di una proteita verbale ef- 
fettivamentefatta da un profeuioniita estril- 
iata ia lera delia coaferenza nel corrido! dei 
Municipale, nelle orecehie di chi voleva leu- 
tirla e di chi non Ia voleva aentlre, ti prego 
di voler accogliere queita mia... contropro- 
teita che teude lemplicemente a... iclndere le 
reipomabllità... o, per meglio dire, a lalvare 
un poebino di decoro' profeiiionaie..... per 
(|uel cbe mi riguarda. E IOU certo con qne- 
ito d'interpretare II pentiero vero dei miei 
collegbl che *u cunimeudatnre prufiisare,, li 
è arbitrato di diebiarare lolidaii con lui. 

Che "u cnmmendature prufimre de 11 ce- 
eati,, foise próprio arrabbiato quella aera non 
c'è dobbio alenno. Ma l'arrabbiatura non era 
tanto per 1 blglletti dei Municipale, quanto 
per 11... maneato invlto ai banchetto intimo 
offerto alcnne lere prima ai Trlanon dal pre- 
ildente delia Camera dl Commereio. «U cnm- 
mendature prnflunre de II eeeati, ai aipet- 
tava d'eiiere invitato auche lui come.... Te-' 
■ponente deli» Intellettualltà delia eolonia e 
come Ia... elo» d) tuttl 1 profenioniiti. Anzi 
aveva perflno gli preparato nn dlieono... da 
far leggere a qnalehe altro eommemale, co- 
me feee airepoca deirinaugurazioue di una 
caia dl lainte. 

Maneato Tinvito li larebbe adattato alme- 
no a rieevere dagll organizzatori delia con- 
ferenza... tutta Ia lotaxione dei teatro  per 
Soter icegliere ftrima 1 palehi e le Irlie cbe 

eilderava e poter poi diitribuire a ohl 
piü gli piaceiie 11 reito dei poitl. Vieevena 
banno trattato lui come tuttl gli altri mortali 
e non gli banno rliervato, non dito 11 paleo 
dei Preildente dello Stato, ma nemmeno una 
•emplice frisa I Piü ancora I Non gli banno 
nemmeno — eome ha detto teitualmente e Ia 
intelligente lettera riporta — telefonato a 
eaaa per avvertlrlo cbe Cappa teneva Ia eon- 
ferenaa e per ehiedergll ae egli poteva tare 
lonore di andarlo ad ascoitare, ed Inqueito 
caio, quante dozzine dl frise, palehi, poltrone 
dovevano eisergli riiervate I... 

«U cummendatnre prnfiisure de II eecatin 
arrangiò una semplice poltrona. E' vero che 
nelle altre poltrone c'crauo molti altii egregi 
protesilonisti e molte spiceate personalità, 
ma bisogna eonvenire cbe 11 tatto ha eoiti- 
tuito un aftronto senza preeedenti... dei qua- 
le ha fatto moito bene a ritenersi offeio. Ha 
fatto maie, perô, quando ha voluto arbitra- 
riamente... rltenerfa offesa tutta Ia classe dei 
profenioniiti in generale e dei mediei in par- 
tieolare. I qnali mediei, anzitutto, ueila mag- 

ÜbfcrialfaaaiUDA4TÍSÍftC 
RUA FLORENCIO DE ABREU, 4 

Caixa Poalal R - Tclefaoe 2113 Ccirinl • 8. PAULO 

Per 11 pleeolo mondo * 
.KLIbrllierstraiiiii-XiK 

Grande varielá in' edizhni di lusso 
ed economiche 

giorauza c'erano a teatro e neuuuo di eisi 
ha fatto questione d*avere li camarote o Ia 
frisa e tanto meno s'è sognato d'averne 11 
diritto. I quall mediei, anche, non banno at- 
teso che telefonassero loro a casa per seotlre 
se volovano   andafe alia couferenza, ma   si 
sono dati da fare, come tuttl gli altri in- 
felici mortali, a cereare dei blgliettl quando 
banno saputo cbe chi 11 distrlbuiva erano le 
banehe incarleate delle sottoserisloni ai pre- 
stito. 

81 può depiorare tutfai piü cbe li teatro 
fosse troppo pleeolo per contenere tanta folia 
ma te 1'lmmaglnl tu gli organizzatori a te- 
lefonare a casa di tuttl 1 professlouisti per 
sapere se volevano un posto? 

Vorrei dirti qnalehe altra cosa, earo "Pa- 
squino,, a propósito di queste meschinltà, 
frntto di vanesie e di... tronflamenti 'mas... 
fica para outra vez,. 

Per questa volta desideravo appena dirti 
che Ia protesta riguardava solo il tale Cora- 
raendatore Professore e cbe, per eonsegnenza, 
Ia figura barbina deve essere tutta..... riser- 
vata a lui. 

üredinii tuo 
MEDICO  DEL GALLINUEIRO. 

M 
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i 
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offrano iMflgiori nntinl il piUNco: 

Casa Gagliano 
!■• 8. Caatuio, 14-18 - 8. Paalo 

Telefono: Cidade - 4Ô58 

SEZIONI di Sartoria, Garnl- 
ceria, Profumeria, Minutaria 

Gagliano 
riLiALE: Baa 8. Caetano, 13 - 8. Paalo 

Telefono: Cidade - 2035 

SIONI    ^1 

Gappslií, Galzature, Ombraili, Articoli sportivi 

m 
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•-le «MM Mil teta ita Minto Ml OMNIII O MI 
OMrtMM^If ■•• *'MMM dl «HlOMMb. Mt M cte, 

•MltrttatM MÇM d* ptr gOdMt U  B6  41  ttMCO. 
tllHiMiiHin flaMc, tU «ftenla, «M • SM«M, 

HOIOTON HOTCL, «UMlo ad cuon Ml* cWà t dl- 
nmjkmml *• drgl albcrgateri cM < PMIIM OIUMP- 

"m WASHINGTON HOTEL, MtM,   •■  «ed*  H •!« 
-*" '-"*-, • d M*|> dlvhMwwak MM, tri- 

[ -«*i 

8i((.iiinn.üiniiin. 
— chc ia Mgailo alia ROMíM IWCMíC di un nco 

cowMadalort c di MI «co ravalicre aa gruppo di 
aafiraali — toapiraaH abbia iaUiato a Roma una 
faraalt prolctla t 

— chc Ia prolctla ai baai aul falto apcclRco chc 
I duc aoaiiaaií. a quel chc coaala, noa ai tono 
■ai dcdlcaü alia caccia dei iopt c per coMcgccaia. 
«ecoada Ic UIIíHM ditporidoai miniiicriali. acn po- 
Irroao olicacrc acsaaaa oaorifiecau t 

— chc aiaao laalc c laaic Ic *oci mcHC ia giro 
a prapeiito delia prrauala — aappoita — cervd- 
lolica Madila dei «Faafulla» chc... accachc Dioni- 
aio ab (Baia) rieaec piú a raccappcuarci nicalc: 

— chc caMadosi cgli convinlo chc aé Ia Banca 
di Scoato. ni Marüaclli abbiano mai a«ulo Ia piú 
loátaaa inleasionc di farc rafFarc, abbia decisa di 
avwuarc lai UM prepoila a Pod cd a Roldliai; 

— chc, Mcondo qwtla proposla, cgli darcbbc 
Ia caa "ViHoria* in cambie dei •Faníulla» con rr- 
la8*o Joio Ocloco (qaello chc hi onoralo dM pa- 
Iric aadcHW ad Anita Garibaldi) c rclattvo Guxii. 
per dac «Ua c qaiaicato rei» per contrapeso: 

— chc Ia prwaa—ciala pecãibilHi di UM ipo- 
Mica di lá datvcnire, awllo problcmalici proa 
demigrazione abbia... aK>bililalo moita gente; 

•- chc Barbagiaaai e Cândido abbiano giâ op- 
poaio il foro *do formclc ingiangendo alPon. Nit- 
H cd a Sona DCHíM di talcrrompcre Ic Iraltalive; 

— chc lappcllo deiramniraglio Thaon de Reteí 
perché ai Braslle venga inviala UM larga migra- 
lione di profcMionitfl c di giornaiisli oilre chc di 
coloni, abbia dcslato ii piú vivo allcrme in colônia ■ 

-- chc rallaraw aia dovufo piú chc aliro olla 
progcttala leva.. di gtonulisti; 

— chc molli coloniali abbioao dato ordine ai 
lera aaHi dl farc d'ora ia avaat:. Ic loro giacchc a 
doppie pcHe. coa vcnliaMifro paia di bodoni: 

— chc Ic baaehc aboiane falto rinferaarc Ic lo- 
ro casM fcrfl cd II lucro dcllo Stato abbia deci- 
ao di piantare Ic aiilraglialrici MIIC porte i 

— chc ia Mgvito ali. adepere dei Mrli sia alato 
oierto M poato di (agliatore coa «n conto de reis 
ai «etc allavv Ceccre Albera di Trincheito. per 
Ia grande abllilá chc ha di lagliare i paaai addos- 
IO alia gcntoi 

— chc Mcaotti Falchi abbia loicnMmcnle pro- 
■csae ai Teraolo chc per qnande arriveré qvi il 
Príncipe AiawM Maadaqai avri Ia luce eleflrica 
in modo chc il príncipe noa correri il rischio di 
alfoedare in qwlchc brejo quando ai recheri a vi- 
•itare lá checara dei Tonelo : 

— chc Giovanni Carini. Tavv. Ermanno Barla, 
Micheloae Lacchcllone, c Ignatio Caslello aiano 
•(ali arrMtali come olmophadinhí». ma aiano  statl 

rimcMi  aubito. ia liberte depo nn....  aupcrlcialc 
Mamei é 

— chc Ia noticia dei «edito di centomila contoc 
coactuo dal Braaile airilalia per il conaoriio Baa- 
cerio, dal dirctlore delia Benca Italiana di Scoato. 
abbia falto... venire mele alia pancia a piú di ma 

DIAMO SFOGO 
**^^*****y***^ 

II gioroAle deirillaitre eollega BarbagUn- 
ni ha ioisUto da qaalcbe tempo nn» nnova 
rubrica — acieotitioo, medico chirnrglea, o- 
meopatloa. calliaU — affidata ai parsdouale 
dott. Federico ehe 1 lettori fedeli come 11 
"multo digno vendeiro delfeaqoinn* e IMIlu- 
atre "lapateiro* dei "largo do üunbncy, deb- 
bono legggere con grande dlletto. 

Per dar* un... eoneetto deirentuiasmo 
eol quale vengono aecolti gli aeritti aeienti- 
tiei dei dott. Federico, ei Umitiuno a dar... 
afogo ai tltoti e •ottotitoli dell'nltimo artico- 
lo ehe abbiamo avuto In fortuna dl, leggere 
In un giorno di pioggia. 

'La biologia delle ferlte" ; *la natnra di una 
ferita"; 'il dito anlla plaga"; 'Ia devitoiiuaiio- 
nedei teaanti.; 1 velenid^riglneneerotiea"... 

Brrhh I Che ietteratnra da Campoaanto I 
Però qua e IA il dott Federleo, per... letl- 

zlare magarlormente 1 anol lettori, aerive del- 
le "boatadea" allegre eome qneata: 

II polnume ha dei Jegato /... 
Na noitro corpo i üêtuti come di vtde, 

non «ORO tutli fatti di uehila$" c'è ancAe 
<Ulla buona "casimira: 

Ma non aolo II polmone ba dei fegato; ne 
ha molto anehe Io aerittore! 

Evidentemente qnetto artleolo, ehe è atato 
pubblleato in quaresima, è atato acrltto du- 
rante II earnevalel 

Un noatro lettore, volendo gnadagnarsi 
anehe lui qualehe foglla di alloro nel eampo 
aeientlfleo ei ha mandato un longo artleolo 
dl cui pubbliehiamo aolo 1 titoli: "come il 
catlrpano I ealli*; "l'olio dl rieino in rapporto 
alia limitazlone dei oonaumi"; "Ia aoppreaalone 
dei peli inutili; "il taglio delle unghle e Ia 
coaclenza degli Btrozzlul"; "il raffreddore e 
1'abbaaBamento delia temperatura dei cam- 
bio ; "Ia cura delia malattia dei aonno eou Ia 
lettura degli artieoll di Pieoarolo aairemi- 
grazioue*. 

SCÜOUDITACUO 
per Sarti c SarUac 

S. Schiavo c Signo» 
Chicdtn anepcni 

m ML iwn—I. D- S. PHU 

non < MM acU polHlea, ma Ia CMUIUíOM di m falto. 
CMI In potitka, cerne to commtrdo. tnHo att a cert'- 

InMaMmagfloraaia hdel» dl adepli e dl eltanU, ço- 
me qadlt dicS « accaparraU Ia nota CaM HATSTORE 
dl Scraflno Chlodi, griiic alia todücam prlmlulma qua- 
HU dcgll arileoU cbe vende - ntatote «JMM.. cra- 
vatle Maprc •dernlcr chie, e cappçlU dl NHre • dl na. 
alia, qMtPnltlnl ctclniivawnte delia marca BRUNETTO, 
leggtri (d elegantl. 

CmalM* 
Si iMifganno coa gran ioeceaso e coacerao di 

pnbhttco. A apcHacoli delia Compagnia Italiana di 
operelfe Clara Weis». 

Lmcdí acorae VCCMrappreaMlata lopcrctla "Ua 
sogno di VaMacr* ddMtfande Ia grado** Bianu 
Saari, che molto hcM interpreto Ia parte di Franai. 
Martcdi. coa Ia "Caala SocaaM" Clara WCíM ei- 
ienM analtro aacccuoM, che fa peró superato da 
'Addto gtoviMua". Infalti Clara WCíM ai è in ca- 
M impoato ai pahUko di qaMta cap (ale, con Ia 
•ua arte raggianle. padtonegtfaado Ia ectna dal 

ada fia flM. 
Fa nn vero Irionfo. chc aupcró di gran lunga gli 

•pellKoli precadenU. 
Gievcdi, altr» MCMMO con 'Boccaccto*. Ia cui 

parle fa diaimpegnafa molto bene dallartiala Bian- 
ca SMri. 

TaHi gli artiali hanao merifato MIOTOSI appIaMi. 
i cori sono oWmi. dovuto ció anehe aHolüina CM- 
cudoM deirorchestra. 

StaMM •Geisha*. Domani duc graadi ipcHaceli. 

A»mU* 
Dopo ua luago período di forMta iaaxioM. é 

•tato riaperto ai pabblico il popolare cd elcgaale 
Teatro Apelle. 

Debatia icrí Ia Compagnia Arruda, ormai ben 
conoKiuta cd appreuala dal pabblico paulistano, 
con "Addio Amorc* che oHeane un autentico c 
grandioso suecesso. 

Conlinucranao duranic Ia aeKimana gli spellaeoli. 
sempre certamente col solito concorso di pubblico. 

▼ ▼ 
AvmaMa 

Le Uma italiane esibiie ogni giovedi in scrala 
di gala ai «Cine-Teatro Avenida» contlnuano ad 
otlenere sxuro cd eltime suecesso. 

"Carcize di Vampiro" (u accolto dal pubblico 
con molto entusiasme. Gli insipidi c frcddi qnadri 
di uno pcllicola americana, non hanno Ia svggtstio- 
ne delle films Halisne. In queaie si vedono riechis- 
sime acene, slupendi e poctici pacsaggi, che altrag- 
gono Io spirite, soggiogalo dagli artisti ilaliani, che 
si rivclano i «upreni interpreti dcHartc mula. 

OmnOTrm Ctab 
Ci sare domani unallra grandiosa soirie dan- 

lantc, chc qMsla fiorenle •ocieti. chc ormai si è 
poste fra le migüori delia Capitele, effre ai saoi 
inaanwrevoM soei. Come luile le precedmli, enche 
qarsta otlerré qualehe grandioM suecesso. a cui il 
"Gênova Club é di gié abluato. 

▼ ▼ 
C. D. Wlmlml 

Rcgna Ira i soei. Ia piú aMíosa ••pcttativa 
per Ia fcala che il C. D. Royal oífriri ai suoi in- 
numercveli soei ed alie lamiglie. di quesfa capitale 
il 3 aprile p v. La banda complete delia foru Pub- 
blica, animeri Ia festa. Si prevede un suecesso 
brilIanliMimo chc supereré tutli gli %lfri oHenuti dal 
C. D. Royal. 

II Bal'o sare dato neliampio MIOM dei Tealro, 
S. Pedro, a Barra Funda. 

CREMA 
M 

M 
Prodolle Igicnlco e curalive etente da ioitanxc 

mcrcurlall cbe Irrltano Ia pelle. 
Rende Ia pelle fresca e vcllutato.   Fa sparirc 
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Vetpoii^ioDe di Bani, ai Cireolo Italiano, 
non ha quel lucceuo obe merita. PerohèV 
Se il Bani aveue eipoiti i anoi quadri in un 
retro bottega qualsiaii, avrebbe ottenuto un 
■ucceisone i Ripeto: Perehè ? 

Vlno ad oggi il nottro eonnazionale ha otte- 
nnti luiinguieri •ucoeui preno Telemento bra- 
•iiiano, portogheae, tedeico, ece. ma preiao ia 
noitra colônia, parlo delia colônia cbe pnò 
■pendere, ha icmpre avuto accoglienae gla- 
ciaii. Per qaeita ragione egii pemò di pre- 
•entani ai tuoi connazionali, in uu loeaie 
prettamente italiano, con nua mostra cbe me- 
rita di citere viiitata, almeno dal toei dei 
Cireolo ai quali è noto cbe, per talire ai ia- 
loue dove §1 trova convenientemente iottai- 
lata ia mostra, o'è... Tascensore. 

II Bassi in questa mostra non presenta 
soggetti nuovi, poichè egii predilige il pae- 
saggio brasiliano stndiato nei saoi poço va- 
riatí aspetti. 

Sono fughe dl montagno, foreste, paineiras 
in flore (molto earatteristiche), tramonti sulia 
spiaggia ece., studi di ambiente locale che 
piossouo degnamente ligarare nei salotti delle 
ville dei nostri connazionali, come vi liga- 
rauo in molte ville, di distinti iutellettuali in- 
digeni. 

La prova che gli studi dei Bassi hanno un 
mérito reale si è queila che gli artisti sono 
sempre i primi a farne acqnisto. £ allora, 
tomo a ripetere: Perehè Telemento rieco ita- 
liano, qui residente, non si degna di far buou 
viso ad uu eonnazionale il quale, mediante 
sforzi encomis.bili, ha sapato da solo e senza 
raezzi imporsi in uno dei eampi piü dilficili 
deirárte ? 

Dal momento cbe Ia colônia non si è oceu- 
pata di coltivare questo giovaue, offrendogli 
i raezzi necessari per frequentare in pátria 
una scuola di perfezionamento, quando, di- 

versl anni addletro, egii manifestava ottime 
qualità per riaseire, perohò, ora, non: ripara 
alia maneanza, dimostrando simpatia verso 
uu eonnazionale il quale, volere o non, con- 
ferma le attitudini artisticbe di nostra stirpe? 

Non fu una vergogna, per Ia nostra colô- 
nia, quando, alcnni anm or sono, diversi- 
brasiliani, con a eapo il dott. Ramos, fecero 
una sottoscrizione per mandare in Europa 11 
pittore Bassi alfinchè st facesse almeno una 
pallida idea di qnegli ambleuti artistiei?      • 

Voglio sperare che ali'ou. Cappa, quando 
iuterverri ai ricevimento dei Cireolo, sia ol- 
ferta 1' oceasioue di esprimere II próprio au- 
torevole parere, suirarte dl un eonnazionale 
il quale deve tutto a sé stesso ed ai nobili 
sforzi eompinti con rara fede, in un ambien- 
te abbastfuza... dlffiolle. 

Non di solo pane vive Tuorno 1 X... 
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Una donna di casa 
ÜO' ben darsi  che abblano  ragione 
ÍrU «Uri quando dieono che te totto 
n caia noitra è andato a rotoli co- 

si, Ia eolpa è mia. Io uon voglio di- 
fendermi, ma neppure ponotacere; 
voglio dimoitrare almeno che ho 

■empre eercato di evitare Ta^iMo che ei ha 
Inguottiti, che ho reiiitito con tatte le mie 

^deboli fone. Per etempio, alia lera, quando 
S ml mettevo a preparare ia cena. mi ebiudevo 

In eacina ed aprivo ia fineitra per cacciar 
foori quei ternbile odore di cipoíla. che fa- 
cera impallidiro mio marito di r»bbia e di 
diagoito non appena entrava in cata. Ha il 
noatro. alloggio era cotl piceoiol Quei terri- 
blle odore, io non ao come, riempiva ia caia 
Io iteuo e ai sentiva dappertutto, come se 
I mori ne tossero impreguati.... Paolo appen- 
deva il soprabito e il eappello airattacca- 
panni e intauto mi gridava con você aspra: 

— Non pnoi tenere le finestre aperte,- Ma- 
ria? 

E come st fa a tenere le finestre sempre 
aperte, d'inverno, se i bamblni sono delicati, 
possono prendere Ia tosse e acche ammalar- 
al pericolosamente ? Paolo non voleva sen- 
tirli tossire, e quando qualcnno di essi era 
ammalato si faceva preparare il letto suirot- 
tomana dello stodio e si tappava là dentro. 
Qnello era il suo rifugiu. Èra uno stan/.ino 
largo qnattro palmi, un vero bagigattolo, con 
nna tavola. qualche sedia, Ia libreria e Tot- 
tomana; ma II egli poteva stare solo e in- 
dlsturbato quanto voleva con i suoi libri e i 
sooi seartafacci da stadpnte, e quelli che 
gll servivano per studiare ancora ades- 

,.   ao,  se   voleva   ottenere    qualche    avanza- 

mento nolla sua carriera dlmpiegato gover- 
nativo. Ma egli non stadiava e gll avanza- 
menti non giungevano mal. Io son sienra che 
invecedi studiare, quand'era là dentro, ata- 
va a-meditare coi capo tra le mani e i go- 
miti appoggiati snlla scrivania, oppure guar- 
dava nel eortile piecolo e sporco con ia fron- 
te appoggiata ai vetri e 11 viso rabbioso. 
Ma almeno nessuno Io seceava là dentro, 
com'egli diceva. I bamblni non passavano 
neppure davanti a quelia porta, timurosi co- 
nTerano di disturbare il babbo, e inquanto a 
me non entravo nello stndio che per spor- 
verarlo e metterlo in ordine, ai mattino, quan- 
do Paolo era all'afticio. Ma no, v'entravo 
anche altre volte, in occasionl molto ango- 
seiose. Trovavo qualche sensa: portargll una 
lettera arrivata allora, mostrargli 11 camplo- 
ne di un abitino per rbambini; poi, qnand'e- 
ro entrata, dopo un momento dl spasimo si- 
lenzioso, abbassavo gU oechi e gll doman- 
davo se poteva darmi "qualche cosa*. 'Qual- 
che cosa" erano i danari. Sempre egli alza- 
va ia testa di scatto e batteva na pugno sul 
tavolo. Pallido dl coliera mi guardava flsso, 
cercando di contenersi, ma Todio treinava 
nella sua você. 

— Io vorrel soltanto sapero  cosa  ne  fai, 
eccol 

— Credi, Paolo.... 
Mi lauciavo in una complicata euunietazio- 

ne dei generi dl prima necessita che ogni 
mattina dovevo comperare e che coslavano 
tanti e tanti denari, ma egli non mi ascolta- 
va o con Ia testa fra le mani fisgava 11 ta- 
valo e alzava le spalle quando avevo finito 

> di parlare. 
— Vorrei sapere che cosa ne fai I Almeno 

si raangiasse megllo; se i ragazzi fossero uu 
po' piü ben vestiti, se tu.... 

E' vero, io non ero mal ben vestita. Mi 
cucivo di tanto in tanto un abito da me e 
quando andavo a comperare Ia stoffa avevo 
sempre cura di sceglierne nna. che costasse 
poço e che fosse d'nn colore indeciso, gri- 
gio o marrone, uno di quei brotti colori smor- 
ti delie stofte a boon mercato, che si posso- 
no sempre tingere, quando sono seinpate. 
sapevo bene che Paolo avrebbe volnto In- 
terno una donna vestita di rosa e di azznr- 
ro, ben pettinata e con le mani ingemmate; 
dei bamblni riecinti e vestiti di bianco; nna 
bella mensa scintiilante, eol flori aeeanto ai 
platto. Invece, bisogna dirlo, totto era brut- 
to da noi: ia stanza da pranzo stretta, eol 
soffitto basso. Ia tapezzeria nsata, ia tavola 
mísera, con Ia tovaglia sempre macehlata; 
i bamblni coi grembiuli logori e rattoppatl; 
io con Ia mia veste sempre fuori di moda. 
L'unica cosa bella lá dentro era ini, Paolo, 
che pareva sempre glovane, con ia sua testa 
bruna, 11 viso sbarbato, con cura, gll abitl 
spazzolati e senza maechie, polchè mal e poi 
lÂfii i bamblni avrebbero osato saltargil ad- 
dosso. Oh, no, non c'erano mal flori in casa 
nostra, e tutto, airinfuori di Paolo, era brut- 
to, qnasi ignoblie. Ma come, come volete voi 
che io facessi ? Tatte le beilezze delia vita 
costano enormemente, e io lottavo daila mat- 
tina alia será perchè quei pochi denari ba- 
stassero alie necessita delia casa; camminavo 
per un'ora, a volte, quando volevo rispar- 
rolare un soldo; eontrattavo pazientemente 
coi fornitori che mi guardavano tutti di tra^ 
verso, e quand'ero in casa non peosavo che 
ad nna cosa: risparmiare, risparmiare... Io 
credo che sia sopratutto quei pensiero tor- 
mentoso ostinato e fisso che mi ha ailungato 
e consumato ed illividito il viso, stirato le 
fattezze e spento ogni luce negli oechi. Era 
un pensiero che ml suechiava il sangue co- 
me un vampiro. 

— Ma perchè fai  qnella  faccia?  — ml 
domandava qualche volta mio marito brusca- 
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nieutc, r io oapivo alluni qaAnto Ia inin cs- 
pressiouc unarriu gli urtagso i uvrvi. — ])iu, 
mio, te almeuo veuendo a casa si avesse in- 
torno qaaiche faccia allegral Come si fa a 
itare volentieri qni dentro? 

Lni ei stavakil im-no possibile, e quancVcra 
forzato a rimanervi perchè non áveva i soldi 
nn^essari por anilare nl caffc, dava in certi 
■coppi di rabbia e di farore elie mi stra- 
/.iavano. 

— Ma ehe vitn, che vita b questa? — egli 
diceva scroilando il capo e stringcmiosi le 
tempie, — E' possibile che tutto sia finito 
per me? Ma quale lualedetto destino b ilmio? 

Parlava sempre dei "suo,, destino, non già 
dei *nostros, e non mi ascoltava neppare 
qaando io tentavo di consolarlo, dicendogli 
che un avanzamento non poteva tardare mol- 
to, che i bambioi adesso stavano abbastanza 
bene e che, coi tempo, avremmo potuto cam- 
Itiare casa. Non mi ascoitava, taceva, assorto, 
ma io sentivo che egli pensava ai passato e 
che si domaudava con disperazione: — Per- 
chè bo sbagliato Ia mia vita cosi? Perchò 
mi sono ammogliatoV O almeno perchè non 
ho sposato mraltra donna, piú ricca, piii bel- 
la di questa? 

K quel pensiero ch'io sentivo benissimo era 
il piíi grande dolore ch'io potessi provare. 
Ammettevo, purtroppo, ch'egli potesse impre- 

rarc conlru Ia noutra medUocrltâ prosonte; 
ma porchr riunvgan; il passato ? Kgli mi a 
vcva purê amata e infiiie io uou ero allora 
tanto soregevole come adesso. Benza essere 
una bellezza appariscente, ero graziosa, bel- 
iina, fresca, ed egli non era stato il primo 
ad innamorarsi di me E poi Tavevo forse 
iugannato? ICro com'ero, con una piceolissi- 
roa dote e molte virtii casaiinghc. I-o amavo 
cd ero felice di vivere con lui e di consa- 
crargli tutta ia mia esistenza. Gii avevo da- 
to tutto, ma ora che Ia piccola dote era sfu- 
mata e ia bellezza svanita, sentivo che tutte 
le mie altre virtii Io irritavano, che Ia fedel- 
tà, Ia dolcezza e ia patienza non avevano 
piii alcun valore per lui.. Ma diteroi, ditemi 
voi, che cos'avrei potuto farc di pii'i ? 

Con tutto ciò, saremmo andati avauti Io 
stesso trancinaudo Ia vita insieme fino alia 
vecchiaia, se íet non fosse venuta in casa ad 
aprirci i'abisso di sotto ai piedi. />« era una 
sua lontana parente, una ragazza di provín- 
cia, venuta a Torino per prendere delle le- 
zioni di disegnoa Le lezfoni erano una scusa: 
Ia ragazza, di famiglia agiata, voleva venire 
a stare in città e abbandonare Ia casa pa- 
terna. I parenti l'avevano indirizzata   a noi, 

cbiedeudoci di uspilurla mediaulo il paga- 
JIICIIIO di uua modesta pensione. Paolo stre-. 
pito dappriucipio, perchè non voleva in casa 
quelia contadins, com'egli diceva, ma qaando, 
Ia ragazza fn arrivata, si chetô súbito e vol- 
le anzi che 11 suo studio fosse cambiato In 
uns stanzetta per Tospite. Era una glovane 
siiella'.; bruna, con gli oechi neri, Ia boeea 
larga e rossa. Ia você squiliante. In principio 
non io notai, ma dopo mi accorsl ene Ia sua 
bellezza aveva qnalcosa di provocante e di 
malvagio, che in tutta ia sua persona, nelia 
sua eleganza, nel prof omo acato che portava 
addosso, nelia maniera dl pettinare i suo! Ia- 
cidi rioci neri. nelio sguardo troppo brillante, 
c'era qualcosa di oltraggioso per me. NellO 
sguardo sopratutto. EU avevu un modo spe- 
ciale di guardare quando abbatsava le ciglia 
voluttuosamente per parlare con mio marito, 
e ne aveva un altro diverso quando fissava 
le sue fredde e beffarde pupille su di me, 
donna umiie ed ouesta... Anche i miei bam- 
bini li guardava cosi, fredda e beffarda, e si 
capiva che li avrebbe battuti se Kavesse po- 
tuto, tanto le spiacevano. Súbito, ella si ae- 
cinse a sehiaceiarmi. Veniva a tavoia in ca- 
micetta seollata, con nu mazzo di flori alia 
cintola, e diceva che Ia camicetta le era co- 
stata pocho lire e il mazzoiino due soldi. 
Sporgeva snlla tovaglia le sue mani bianche 
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di OIIOM e faeeva tlotinnaro i braccialelti 
dei polti, dieendo ohe piattocto di «porcarti 
i« mani in encinl ell'avrebbe digionato. Di- 
MT» ehe areva vegliato quasi tatta Ia notte 
» diaegnare, ma ehe le veglie non laiciarano 
in iei alean pallore. Ella non era ana donna 
fragile, oh no I Ogni parola ehe useiva dalla 
■na booea era nna menzogna, e mio marito 
beveva qaelle menzogne eon Tavidità di un 
asietato ohe ha attaccato Ia boeea alforlo 

.dl nn bieehiere eolmo. Se ne nbrlaoA tanto, 
ehe anebe i tnoi ocehi divennero incidi, fred- 
di e malragi come qnelli di lei. Ed io tacevo. 
Una volta eiia diaie tenza gnardarmi: 

— Perehé nna mogiie abbia ii diritto dl es- 
•ere amata da suo marito, bliogna ehe lap- 
pia euere nn'amante per ini I 

Io ehinai 11 capo e tacqui, pensando ehe noa 
donna appaitita come me, ehe ha allattato 
tro figliuoli, ehe ha pauato innomerevoli not- 
ti ai Toro capezzale, ehe ha eombattuto ogni 
giorno nna lotta eontro tutte le necessita, 
non pnó pii'i enere nn'amante per nn marito 
bello come 11 mio. Dnnqne, non avevo plíi 11 

«diritto di essere amata? E tacevo.... Tacevo 
anebe qnai>do mio marito diceva: 

— Eb, qnando si ha 11 tno bnon guito. Em- 
ma I Qnando si ha Ia tua etá I Qnando si ba 
ia tna salnte... Ia tna freschezza I... 

Tacevo, perchè avevo panra, io debole e 
brntta, di ioro ehe erano forti e belli. Terae- 
vo di essere, ad nna sola mia parola, avvi- 
lita per sempre, vllipesa, abbandonata... 

Fui abbandonata Io stesso... üna será non 
tornarono nè Tnno nè Taitra, ed io rimasl a 
tremare sopra nna seggiola, mentre Olga, ia 
mia barobina maggiore, una magrolina intel- 
ligente e malineonlea, faceva sealdare 11 lat- 
te per i suoi frateilini ehe piagnucolavano 
spaventati, attaccati alie mie sottane. Non mi 
ricordo bene ehe cosa avvenne in queU'épo- 
ca, nè quanto tempo rimasi a tremare su qnel- 
la seggiola. Ricordo solo ehe vennero dei 
parenti, dei parenti di lui, ehe sedettero gra- 
vi, solenni e severi davanti a me, e ehe mi 
diedero torto Di ehe cosa ? Non Io ao. Di 
essere cosi nmlie, forse, e remissiva e appas- 
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sita e mal messa e onesta ed economa, giac- 
ebè anebe ioro ml dissero ehe nna donna de- 
ve dominave 11 próprio marito, essere ana 
amante per lui, e tenerio a sé non soltnnto 
con Ia virtíi, ma anche coi vezzi. Onardavo 
1 miei bambini sparuti, ia mia veste conau- 
mata e le mie mani di fantesca. Ma con qoa- 
11, con qnali vezzi volete voi ch'io Io tenes- 
si avvinto a me? 

Ditemelo voi, con quali ? 

Egli è tornato. Si sono raessi di mezzo i 
parenti, i superior! deiriifficío e gli amici. 
Un colpo di testa è nn colpo di testa e si 
può perdonare (ho súbito capito ehe tutti Io 
avevauo perdonato), ma non gli potevano 
permettere di durare a lungo in qoella situa,- 
ziooe. Emma se n'e andata con un altro, ehe 
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I; rieco ed è giuvane piit di Paulo, 0 fau- 
lo is turoutu. E' toruatu una será, sen- 
za dar spiegacloni, nn po' plú pallido di pri- 
ma, e ba trovato Ia solita casa, eon Ia ta- 
vola appareccbiata, Todor di manglare spar- 
so In tutte le stanze, 1 bimbi coi grembinlini 
logori, io in encina, eurva sul fornello. Sien- 
te è stato detto fra di noi. Egli si è sednto 
a testa china, eon nn volto chluso e tetro, e 
ha inatigiato in siienzio. Olga ha tennto d'oe- 
cliio i frateilini, io li ho serviti tutti. Come 
prima. 

Eppure no, c'é qualeosa dl diverso. Prima 
Io Io amavo, nonostante tutto, e non solo Io 
amavo come si ama un glovane e bel marito, 
ma amavo pnre Ia sua anima, 11 suo carat- 
tere, le stesse sue asprezze, perfino certe sue 
brutalitá. Non sapevo allora ehe egli mi fos- 
se cosi nemieo, nè ehe desiderasse tanto dl 
vedermi scomparire dalla sua vita. Ora Io so, 
Io sento e di quel mio amore devoto non mi 
i; piú rimasto ehe um tremito interno, un ter- 
rore invineibile e Tintenso deslderio di scom- 
parire per sempre. He me ne andassi. Olga sa- 
rebbe ritirata da nna mia eompagna vedova 
e sola, ehe Ia terrebbe come nna sérvetta, 
ma ehe forse le vorrebbe bene e le lascereb- 
be ogni cosa. I dne masehiettl andrebbero 
con mia suocera In carapagna e ml dimenti- 
cherebbero presto. E lui... sarebbe libero e 
potrebbe rleominciare una vita nnova. Ogni 
giorno mi dico: domani.... K ogni giorno fae- 
cio sempre le stesse cose: Ia spesa. Ia enci- 
na, Ia pnlizia, contratto coi fornitori, frecio 
fare il compito, ai bambini.... E quando son 
sola. Ia será, con davanti un muechio di 
calze da rammendare mentre i bambini dor- 
mono e Paolo é fuori di casa, io mi rlpeto: 
— Domani.... Ar.darraene.... morire t... E non 
posso, non posso ancora... Mi Isiscio aggira- 
re come una pi uma oel vórtice terribile e 
furioso dei mio destino e aspetto ehe mi fac- 
cia Ia carità dl gettarmi fuor delia vita. Che 
volete ehe possa fare di piu una povera, 
nna nmlie donna di casa? 

CAROLA PROSPERI. 

Cappelleria "Santa Tiiercsa" HICOLH MSILE 
Varlato assortimento di Gappeill fini, Berrettl, Cappelli di paglia 
nazionall e stranlerl Si lavano cappelli di paglia Panamá, 
Chile e Cipó con processo speeiale Si rimoderna qnalsiasi 

cappello dl feltro — — Prezai Modici. 
RÜA RIACHÜELO N. 7 — Telefono n. 8068 Central 

Brandi Fibbrin di lígiiipdi 
Casa Blois 

Puleege dl legno privileflite coi n. 41r>l 
Tclai di quilunque fatturt e utensili  pei le 

fibbriche di leuull. 
In in irata. 4S - TiMm I3X «. - S. NILO 

Grande StaNIlmento Musicale "Sotaro de Souza" 
OAMIP>AS«l    *   OARMIN 

Rua Libero Badaró, 135 - Teleph. Central 4582 - Caixa 186 
ULTIME NOVITA' - Prczzo 1$500 cadatina - SUCCESSO 

Amor Trahido, Valsa com letra  bcramuzza 
Goal-Tango  E. de Campos 
Sentimento d'Alma, Valsa com letra  .   .   . Portaro 
POíH sim!. Samba com letra  De Oregoris 
Df..., Valsa  J. Bifano 
Você me acaba, Samba  Santos 
Ai! Não !, Tanguinho    . Baptiata .Innior 

Piani - Musica - Slrumenii - Corde • Accessori 
Chiedere Catalogo Officina Grafica Musicale 

MATEBIAU MB COSTBÜUONI 

£.Leinino (SL Comp. 
I/nportazionc direita di Cemenlo ALPHA — Ferro rotondo 
— Lamiera di ferro galvanizzato — "Arame farpado,. — 
Tegole tipo Marslglia e altri tipi — Mattonelle dl cerâmica e 
smaltate — "Azulejos» inglesl 15x15 — Calce. Alvaiade, Olio di 
lino ed altri articoli per pittori. 

Rua Formosa, 20 - Tel.: 5939-Centr. 

Per Ia pulítura dei RISO sistema italiano 

con grandi fonderie dl gbisa, bronzo e*alInminio. Officine mec- 
caniche per Ia costruzione delle brevettate macchlne "TO- 
NANNI" per Ia pulítura dei riso con pietre artificiali di smeriglio 

R.U» Antônio d* Godoy. S • Cuell* Poslalc, l<86 - S. Paulo 
Abbiamo  sempre pronto in deposito materiale completo per Ia 
riforma delie pietre di   smeriglio, gomme, ecc,  ecc,   che ven- 
     diamo ai migliori prezzi.  



mmmp^mmmm*' IWP(!PS|pi^f?^^Pf^!B!P! 

km Tracanella 
DESPACHOS NA ALFÂNDEGA 

DE HANTOS 
Rua Senador Fcijò, 8S - Caixa 69 

8. PAULO 
Galeria de C^yslnl, «alas 16 r 18 

Caixa, 103 • Telephoae. ccniral 3247 

Irmãos laram 
Avvhino II comnwrcio Ia (nierile cht 
hiano icrnprc un grandíssimo slock dl 
scope di paella dl qualslatl ipccie, come 
purcspaziole per qualnnque tine. V't 
pare una (nade qusnliU dl (rtrraloni 
vaotl che veadoao alpiagrosso ed ai det- 
lafllo. • Conscene ■ Domicilio - Cata 
coulllclo t RUA SANTA CPHIOENIA, 64 — 

Telefono, 1393 cidade 

firiiü Filkiti II 
miitiiii riiKiuu 
Macchinc da cucire e 
da ricamo Slnger, Ma- 
nichini - Vendila a rate ' 
mtnsili - Si vende olio, 
aghi, Pezzi di ricambio 1 
per mecchinae ai fanno 
riparazioni g»ran li(e. 

JNÉMikiiÍR»l 
R. Quinl. Bocayuva 64 

Telef.   479 renlr. 
S. PAUIO 

Avr. vn. wi« MCCI 
SfgreUrlo delia «Canera Itillana dl 

Commcrth» ■ Ha rappresraiaall IcBall ta 
Milanu, Torino, Ofnóva, Venrzla, Pado- 
va, Rovleo, Vtrona, Bulogaa, Manlova, 
Ferrara, l.ucca, Firen», Roma, Napoli, 
Coseaia, Cala^iaro e Paleimo. Assume liquldailoal commerclali e te- 
slamenlarie tanto m Brasile come nell'Ar- 
gtntlaa, nelPUrugaay e In lia Ia. 

Tratta qualsiasl questione dl dlrltto ei- 
vile o commerclale anticlpsndn le spew. 

D.1 consulUzIonl legall popolarl a 101. 
tulll I gloral non fesllvl, dalle ore «1 
alie 12 e dalle 18 alie 20; nella sua tf 
sldenza ia rua Piratlainga, ». 

Corrlsp.: Caaella Postale, 1236 - Tele- 
fono, Braz, 1332 - Indlrlzzo telegr.; RICCI 

[iraiiihHiliiliii 

HEGELOL íS5 
SPECIFICO DELLE NEVRALGIE E DEL REUMATISMO 
Única crema analgésica per fri/Joni in tubi di stagno, per pestature, 
estorsioni, indoliture, ed infine per t.ntti i generi di dolori   —   — 

fMKJBXO OaCUTUBO: assoo 
In vendita   presio  tutte   le   Fannacie e  Drogberie 

Per ricliieate alPingrosso ed ai dettaglio dirigerai: 

J. RIBEIRO BRANCO- c»*:™*****^"'"* 
mim   faraatU » Dmgfcfrla YpirMg*   IK^B        O.   PAULU        

[ 
uriu 

ia Mm 11 
de S. PAULO = 
Rua is de nauembia, 36 

fi 

Otfic FonderiaRUB   dlOn^a   RfldCBCSe [BtDZ] 

IMPORTA qualaiaai apecie di materiale per costru/.ioni e per 
ferrovie,Colori, Vernici, Locoraotive, Rotaie, Carbone, FerroeAcciaio 
alPingroaso, Ferrarecce, Olii, Cemento, Asfalto, Tubi per con- 
duttura d' acqna. 

FABBRICA macebinismi i piii perfezionati per caffò, riso, per 
l'agricoltura e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário, 
Chiodi, Viti, Bolloni ecc. — FONDERIA  DI FERRO  E BRONZO. 

Grande Segheria a Vapore 
C03TRUTT0RI ED IMPRESARI 

Deposito, Pabbrica e Garage : 

Ruo Monsenhor Andrade e Américo Brasiliense   (Braz) 
STABILIMENTO CERÂMICO:   Água Branca - Telef. 1015 

Miei niti: 11.1. S.i riiiiiu -1.1., I. Z. - Wulern Unilo liibii'! - Intil)'! i Hbtim 

êi Farelo 99 puro 
- ai - "Trigo" 

Date ai vostro bestiame unicamente FARELO 
PURO se volete conservarlo sano 

II "FARELO DI TRIGO" quando è puro,  é un  ottimo  alimento, 
nutritivo, rinfrescante ed anche il piíi ECONÔMICO 

II suo prezzo è PIU' BASSO di qnalunqne altro alimento 

Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA1' 
Rua 5. Benb N. 61-A S.  PAULO 

"Araldo" 
eccellente VINO puro d'UVA di 
CAXIAS (Rio Grande do Sul) - 
vendoco IMBOTTIGLIATO (per 
dozzina): 

Min limii t Oi 
Alam. CleYtluid, 3-« 

Telefono. 4736 Cillà - S. PAULO 
Ogni bottiglia porterà I 'etichet- 
ta con ia marca delia Casa. — 
Prezzi convenienti. Vendes! in 
barili airingrosso  e ai minuto. 

M.1 Premiato atelier di Basti — 
"    Colletes — Ultime novit* ^ 

Cinte e Soutien-Oorge. Catalogo grátis a richiest» 

CAPPELLI PER SIQNORA 
Rsposizione   permanente   dei  piú   recentl   modelli  — 

Confezione caprieciosa ed elegante 
N. 75 — Rua Barão de Itapeiininga — N. 75 

Telefono. 5521  Cidade - S. PAOLO 
■ 

c ercansi 
l •   ■ ■• ■• í un 

per una imporfonfe 
sfrada Ferrata in costruzione 

Pagasi bene 

Per informazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel Pestana, 162 
==5. PHUüa = 

\ 

M 

^^ammmmm 



fp^p^w-^J-lg^w^K'-^ 

BARBANTES Cerdc • 5p«iiSi dl lullc le qui^là « dogni 
grimfin M Irovaio in grande tloclt-e • 
■* prctzi moderali, tolUnlo preiso Ia — 

CASA DELLE MINUTEZZE dei 
FRATEl_L-l DEL- GUERRA 

iNFIimcii ü Bbm. I27-1Z9-13I -Tilif. 2B3Z nnt.-IS. Pulo 

hdini i um 
omem A il ICULTUIA 
Facciaie c infcrn! di ebilazoni - Impor- 
iazlonc direita c grande alock dl gtsso di 
Parigi. Ciminlo a preta rápida e Ci- 
mento bianco.-Oecoraiione in «STAFF». 
Progttti ia •maqueltes». Lavori in plelra 
arlificiale. - Stucco lúcido, marmo ar- 
llficialc.<Simili-p:errc* e imiiaíione legno. 

Banchi, vesi e grolic per giardini. 

RvnMi Cipculip.vifinn li Urn) 
Teli.-lonc, central 026 - S. Paulo 

"Companhia União dos Refinadores" 

II Caffè e Io Zucehero 
 -marca "UNIAO" 

SONO I MIGLIOR1 DELLA PIAZZA 

Cata dl MoMIl "OolditalB" 
LA MAOCIORE IN S. PAOLO 

Grande itsortlmento dl mobill In luttl gli 
•tili e qualll). Lettl di ferro Mmpiici 
e «miltatl. Mileraaicrla. - Tap. 
pczzetla, atovigllr, uteniill 
per cuclna e altri  árti- 
co! i concernenli a 
queito ramo 

PIMIí niíiiml 
imtmmi i 

AbbVamo Vaulomubile a diipotltlont 
degl'interessai i senza comprontesso di compra 

2113 tídiii - tal Jotihiliii,H 

II ritrovo 
degli italíani 

in SANTOS 
E- IL GRANDE - 

iel Mm 
- Dl - 

•ImMppt Lraritl 
Tutto il "confort" moderno 
Serviziii   di   •'Bestauram* 

111 prim'or<lliie 

ta(ililipiklitiil-Tilil.419 
Dirtmpe'to alia Oojana 

opabbrica di Calzaíure per Uomo o 
A.  Colamarlno 

Veio ed única crcalrice delia moda 

Ultima novilá 

Scarpe con suole di «Neõliii> 

£legaiua -IVrfezione-Econoiüia 

Avenida f. Joio H. 103 
'..     Telefono, Cidade 3651 - SAN PAOLO 

Vicente LâfíucheJ/õ 
Negozlante-Sarto 

Rua Boa  Vista, 56 JS. PAULO 

**i •A CAMA VICTOR" 
— Fabbricii di lettl di ferro e inuterassi - 

Keti  di fil di ferro, aedle, lávabi, culle e 
alfri artieoli coujreneri 

Vittorio Coppola & Co. 
IMPOOTV 

Rua BiigadEiro Tobías 11 
IMPORTATORI 

Catxa 1522 - S. 1*. ulo 
Ttlrlono 5183  central 

Impresa Cinematogrftfica italiana 
Malusardi e Secreto 

Única Impresa Italiana clie compera le ultime novità dei TRU8T 
ITALIANO. - Tutte le aettimaue lancia sulla piazza le mi- 
gliori Films Italiane interpretate dagli artisti piít in voga. 

Ogni giovedi ai TEATRO AVENIDA, "serata di gala italiana,,. 
Tutte le íilms di qnesta Impresa sono proiettate nei  Cinema- 

tograti delia "Compagnia Cinematográfica Brasileira^ e di "D'Er- 
rico, Bruno, Lopes e Figueiredo,,. 

8. PAULO - Rua S. Ephlgenia, 62 - Tel.: Gid. 4262 
Caixa, 929 - Indirizzo telegr.. "Malusardi., 

RIO DE JANEIRO - Rua da Assemblea, num. 14 
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Stefano Mezzena E B 
Negozianli di legnami per costruzioni, 

segali e in Ironchi 
COMl'KA-VENÜITA Ul 

Macchine per industrie 
Deposilo: ■«• Bario de tumplmu N. Si 

Telefono, 4IÒ5 Cidade 
Casella Poslalc;  1530 — S. PAULO 

Al TRE ABRUZZI 
FRANCESCO LANCI 

Preminto Panificlo, Putilido 
— c Pabbrlca d:  Biicotli - 

Fabbrica t Scrlltolo:  Rua Amaionas, 12 
feMono, ai-IS Cidade 

Saccnnalc: Raa Oaqae de Caalat, 17 
Tckl. XS - S. PAULO 

Calutnre da aoao 
Se tleaiderate comprare uu buon 

iiaiu di stivalini, andate alia CA- 
SA YPIRANGUINHA, percliè fa- 
reteottlmaeconomia.(iraude ven. 
dita e prezzi alia portata di tutti. 
Rua Quint. Bocayuva, 37 

Tappexxeria 
-dl - 

JoaóGhilardi 
Rua Barão de Itapetininga. 71 
Telefono, 4091 Cidade- S.PAULO 

Manteiga Trevo 
Ia migliorc 

■aaooPopalar dtCaaU* 
JANUÁRIO MONfEMURRO 

Rua General Carneiro N.   2 
Passaggi Marillimi 

Cambio —  Riiressc 

fiHriChiHlilMIJifMilM 
Fabbrica c oMktaa: R«« T«»r» §9 

„ SI riparam a ai 
riiormao planoterli 
vtccbl.QnalalaalB)a- 
■olorlr, cradato ta- 
aervlbile, dlvcnla 
MOVO. SI facilllano 
i pagaMcnli 

Aecordl ir|roo 
TtMòMCMadaaat^ 

rlctllc per «bii nadoaall a atranicri, CM 
IrraentazIOM e rapMI, d1*** Mihmalc, 
cha poaiooe garegglaft coa vlni atranlerl 
ulilliiando Ia vlmwclc par vluo ftae da 
railo, coa cama c Irulta • per (uarlmc 

dilelll. • Birra fina, dnrevolc c cha mm 
laida II aolHo fondo nellc botHgNe LI- 
qnori di ogal qaalIU. Blbiie apaMinU 
•ema álcool. Acclo tcaia ácido acetico, 
Cltralo dl nagmaia. Saponl e mova la- 
dutlrlc Incrofe. • Per taalgUa: Vtal Maa- 
chl ed allrc blbltc igicalcEe che cmlano 
pochl raia ai litro. Noa oceorroao ap-a- 
recebi apcctall. Catalogo gratla - OLINTO 
BARBICRI ■ Raa Paralu, » - S. Paolo 
Telefono, 295* Central. 

N. B. • SI rendono b^onl • daravolt I 
«lal itraalerl e aailoaalí, acMI, lorbidl, 
•coloriu, liacchi ecc, coa poça apeta c 
acnia lavoro. 

SlPtt^   f^í%lvri7 VlttscanokapeUi? 
Avetc delia forfora? 

Sicoramcnte  avre- 
te già utato diversl 
rimedi iciizt gnarire? 

Utate   ailora    iu 
specif ico: 

Formula in^lrsc 
Marco regisirala 
E ne  vedre'e  sú- 

bito it riiuitito. 
Prcmltto con me- 

dagHa d'oro e diplo- 
ma d'onere nelle Ei- 
posiz oni di Milano 
e Londra 
In   tutte le Farmacic 

Droghcric e 
Prolumerie 

Uniu  uniraltiurli  iBt Ia 
«inditi iiriiiniii: 

iOSTHI flOHER - [iu Edisii - S. Paulo - luar toinbii - Rua S. l;Qti. 87 
In Santos i BAZAR EDISON. - Rua General Câmara. 7 

IL "PIIOGEHIO" 
y*"-"v f**^     ^^B^ ^ Kià 'lua*' "on ai ha 
f    \    Mm m     \ n "PILOGENIO, 

<L      Á     DP^V n       V naaccre  capeili 
V^jjhTy     T^^fcT   l^^^f       e  abbondanti,   —    Se ai 
,^fl AT      l^^^L *^^^K.       incomincia        aveme po- 

jflHBtJHHMMflHMk    cbi, il "PILOGENIO,,  ira- 
Oiatrusion* dialla torfor»       pediace che i capeili con- 

tinuino a cadere. — Se ai 
liuniio   multi  capeili,   ii   "PILOGENIO,,  aerve  per l'igiene dei 
capeili stessi. 

Per il tratameuto delia barba e lozioue di toeletta 

PllOg©nlO   sempre    Rllogono 
Iu veudita in tuttc le lartuacir, drogberie e prufuiuerie dei Brasile í 

MOTOCICLETTE. 
IICIGLEnE 

inglesi c amerleane 
per bambini 

Oiiicina Meccanica per 
rlpartzioni di qualsiasl 
marca e per ruote di 

automobill 

Casa Luiz Caloi 
Rua Bar. Ilapelininca U 

Telefono, cld. 4907 
Caiaa 383 -• S. PAULO 

con SOO imtri 
In tutle le caie 

che hanao vlaggiatorl 
Unfco dcpoallarlo: 

IMi Mlilio 
Caixa Postal, 651 
— 8. PAULO - 

IVI 
-   SARTO   - 

Novità in sarge blcu verde-scuro e marrão 
delia Caaa Ho ase,  Mead  & Sorig  Ltd.  di Londra 

Praça Anlonio Pradà, 8 (sobr.) - Telefono, Central 2002 

Scíroppo di Santo ngostlno 
Prcparalo nel Laboratório Chimico delia 

Chiesa di Santo Agostino, in Gênova 
Depnrathro per «ccelleual 

Usalclo se volete iortlflcare 11 vostro sanfue e curarlo 
ák ogal vlziosità (Mane breveilala) 

Conceaaionari per totto 11 Braaile, 
Argentina, Urnguay e Cile: 

M. CRISTINI (SL C. 
Rua Alvares Penteado, 36 — S. PAULO 

— GUIEDETELO a TUTTI l FARMA0I8T1 — 

Uipiiarla i fiMti li inets 
dl flauotü AriatodMio 
Boneta de malha • Boneta para homens, 
meninos e meninas - Concerlamse guar- 
da chuvas colocam-se capas de seda ou 
de qualquer outra qualidade, retornam- 
se chapéus de cabeça. 

Rua da Liberdade, 2-A - S. PAULO 
Telefaao, ceatr. 3336 

Hotel Rebccchíno 
PREZZI MODICI 

Di fronte alia 
Slazione   delia   Lucc 

S. PAULO 

Fabrica de Placai Etnaltadas 
    •  d* Matai     

OFFIC1NA DE GRAVURAS 
Carimbos de  Metal e Borracha 

Medalhas e Dislinctlvos 
Falohi, Maronooi A C. 

Rua Flor. de Abreu 6- Tclel. 5458 C(r. 

Bazar COLÜMBIA 
■aa 1. ítalo, 8^ 

Telefono, central 5214-S PAULO 
^ J 

Unco Siabiliniento modello per Ia vendila 
di Gocaltoli, Bambole, Velocipedi, giuochi 
ricreaiivi e isirullivi per sala e per ária libera. 
Sempre le nllimc novifá a przzi 

convenienlissimi 

■^-»^->=- 
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wm imMv 
ranuMta Paaliitau 

Strviiio nfUo • KrupeloM • qwlunqM 
ora, hcndosi «ncht caawfM • dMicilia. 

Droghc t ■cdfcuMnll dl qu*H(á c partiu 
guuHti. 

tttmidiU: Sctttato UaidletU 
Bua d» Cousolaçfto, 505 (angolo 
Alam: Santos) Telel.2550- Qjdade 

Dr. Marto It Saaolli 
Deiristilulo di Patologia, e delia Po- 
liclinica dcl prof. Caalellino a Napoli. 

Boa da Liberdade, 13-B (tobr) 
dalle 8 alie 11 aut. - Tel.: Ctr. 4045 

ProLBr.Caw. tt. BtUat 
Do.en'c Clinica Dermo S l^opatita 

Unl\e>si(é di Napoli 
SpicMiiU MWIii MU prik. liMHkli l iriurít 

Consullorio: Lsdcrj S. Jiio, n. 14 
dal'e 14 alie 16 - Td :cid. 400» 

•r. Bologao Bologaa 
MEDICO 

Rua das Palmeiras, n. Q3 
Telel.: Cidade 2118 

Dott. Qiuseppe Farano 
dei R. Ittliuto di frenica operalotia di Napoli, g'è aluto delia Malcrn fã. 

Chirurgo dcgli   Ospedali   Napolelani   Unifi — Operaiieni — Mslaliíe deile 
•Ignore — PcrU. — Consullorio: /?»• c/ojé Bonilacio, 34 - CtnsuUe: Dalle 

ore 2 alie 4 — Telefono. 16126 - central 
RM Dr. 5il»a Pinto, IA — Bom Rcliro — dalle ore 4 1|2 alie 6 pomer. 

Dott. Cario Mauro 
Medico c   Operclore 

Cliirurgia — Malallie dclie  Signorc 

Rua Aurora. 145 (angolo di Rua Arouche) - Tcl.: 313tt cidade 

Prtl. Br. â. •■aratrl 
Docente di Medicina OpcralWa 

Rua Barão-de llapetininga. 10 
dalle 9 II •« dalle 2-4 

Trl.foro N. 1179 Odade 
Caixa-Poalal 1377 

Mt. MarooUo BUuo 
PriauftoddfOncdiie Uiabcrto !.• 

McdMutChlrarfli In (cncralc MalttUc 
dcllo Mônaco * degli hriettinl e nulattlt 

dei bambini 
Rcadeaxa: Rua S. Cario* do Pinhal, 7 

Telefono, MT Central 
Coamltorlo:   Ria Boa Vilta, 2S 

Telefono, MM Central 

Medicina c Chirurgia Gtnerale 
Dali. V. Orailua 

dtlla Facollá di Mcdiclaa di Ria d« Janeiro. 
Ei-aasialente di clinica chinirgica delia Sanla 
Casa di Rio e di quella di S. Paulo. Tralla- 

■atnto ipcciale delia Sillidc. 
R«id.: Rua da LihcHad*. IS -Tel. 22M ctalr. 
Com.; Avenida S. Joio, 47 - Tel. ajaicenl. 

Dali* II ali* 12 * dalle 13 ali* 17 

Dott. •i«s«pv« Tipaldi 
Mcdklna * Chirargia gencrala 

Lanraato per b Faeoltt dl Medicina  dl 
Dahia.Con Innca pratica dl oapedaH. Tritla 
con (peclalc ilnurdo le mtlattie dei baa- 
blni, dclle tlgnon * vcncrco-dfilitlchc. 

Consultoria: Rua S. Joio, n. 47 
Telefono, 4U8-Ccntral- Dalle 14 alie 17— 
Rctldcnia : A*. Rancei Pestana, 8S -Telefo- 
no, 222-Bnz-Dallc 9I|2 alie lll|l. 

Laboratório fanallsí 
deldott.]|||il||||l!lll 

B. Ubtr* Baiaré,S3 
Tel.: Central 543» 

Con lunga pratica neirantlco "lati- 
tuto Pa8teurn «li S. Paulo e neiriati- 

tiito Oswaldo Cruz di Rio. 
Rtazlone di Wassermtnn c «ntovaccinl. Eu- 
. me completo dl nina, teci, aputo, sangue, 

sueco gástrico, latte, pus, ecc. Pcll e squa- 
mc, tumori c Irammenti alologici. 

Aperto tutti i giorni dalle 8 alie 18. 

Dott* Arttvo lappoal 
Mtdico-chiryfo c ostclrico dcllo R. Univ. 

di Pisa, «hílitdlo per liloli dol Gov. Fcicrslc. 
Ei-infcrrio deirOspcdale Moggiorr di MíUno. 
Molallie delle tigoorc e dei bambini. Analisí 
micriMcopiche. Curo delle malallie veneree c 
üBtifkho con me todo próprio. 

Cona I Av. S. Joã9. 12, dali; 2 l|2 alie 6 p.. 
Tel. 3471 - cid. - Res.: AV. Rangel Ptolona, S9, 
dalle 8 alie 9 o dalle 13 olle 13 .Tel. 135-Broi. 

Dott. ttiutpp* Toii 
delle   R.   Clinichc   cd   Ospedali   di   Napoli, 

deUOapcdale  -Umberlo 1- 
Abilttalo per liloli c per csami in 

Rio de Janeira • Bahia 
Medicina e Chirurgia in geiierale 

Consullorio: Rua Kfírno llaprlininga 7 
dalle 14 ali* 10 — Telefono, 734 cenlr. 

Dott. Robirto BNIU Gaita 
Spccialitto per le malallie dei bambini 

bx-aisislentc dei dotlori Mrucorvo di Rio  do 
Janeiro e Copo delia Clinica dei b imbini 

delia Sanla Casa di Misericórdia 
Visite dalle ore  2 alie 4 pomeridiane 

Kesdcnzj c Consultório: 
Rua Major Qaediuho, 5- Td. toveent. 

Dott* B. Rnbbo 
Medico. Chirurgo e Oilelrico. abili- 
tslo dalla FacolM di Bahia,  rx-Chi- 
rurgo drgli Ospedali di Napoli. Chi- 
rurgo deirOspcdale Umberlo I.. 
AVENIDA RANGEL PESTANA, 124 
Dali* 7 alia * e dali* I alie 1 - Tel. 1673 Braz 

CLINICA OCCUUSTICA ■ per il lroilan.ei.lo 
completo di (alie le malattie degli oechi con i 
aiclodi   piú   recenli c efficaci    —    Direllori : 

Prol. Dott. Alberto Bcncdelli 
deirOspedallc delia Ben. Portogheic 

Prcf. Dolt. Annibalc Fenoallea 
deirOipedale ümbe.lo I 

Rua Dr.  Faícõo, 12, dali' I alie 4 pomeridiane 
Telefono 2344 - Ca:xa Postal lOlO 

Dra Fouto norovaoti 
Mcdico-chirurga c oslelrico delia R. Univ. 

di Pisa. Ei-i.ilerno di K, Ospcd. Riunili di S. 
Chiara in Pisa. - Abililalo per liloli dalla Fa- 
col íi di Medicina di Rio de Janeiro. Deli'0- 
snadale Umberlo 1. - MEDICINA e CHIRUR- 
GIA — PARTI. AWaltie delle siijnorc c dei 
bambini. Malallie venere* e siClili. he 
liilwlii.23 Idmlir.S tMtiM)TtlM.tlSl 

dalle ore 7 alie 8 c dalle 2 alie 3 

Clinica Medico-[hírurgiu id Ostitrico-Binecoiogica d«i DOKCí 
Valentino Sola a G. Zaccaro 

Rua Augusfa. 327 - Telef. cid. 2904 — Av, S. Joio. 68 - Teleí, cid. 4279 
Alia chirurgia. malallie delle signor* — Malallie delia pcllc * venereo-sifililiche — Vie urinarie 

Cur* delia Ttibtrcotosi col nuovo método dei prof. Lo Mônaco 
Consullorio: ffua S. Joio, 99 — Telefono, cidade 4279— Dali* 8 alie 12 e dalle 11 alie 18 

Dra VIMOBIO Do Simoao 
Medico-Operolore-0»t Irko g<d chirurgo ca- 
porep-río degli Osp-dali Mi ildri e delta Crocc 
Rossa Italiana. Ex-assistente delta Matcrnild di 
Napoli e delia Clinica Ostelrica-Ginecotogica dei 
Prof. Spinelli.Opcrazicmoêtcriche.Trattamenlo 
radira|e delle malallie degli organi genitali delia 
domij. Cura jiioderna dclle inalaliie venerco- 
Jifilílkhe. Re», e Cons i Rud Seminário. 39, 
dalle 7-9 e dali' 1-3 - Telefcno, '"06 í cidade. 

Dottor NicoU Popl 
CH1RURGO-DENTISTA 

Gabinrlto modernis^imo Máxima peiTez'o- 
ne Spectcdista in pe/zi arlifíciali. Hslrazioni di 
denli tenza il mínimo dolore, mediante un pro- 
cesso próprio. 

Cons.: Rua Alvares Penteado, n. I 
(Largo Misericórdia) 

dalle cre 9 alie II  e dalle  13 olle IS 

Dottop Pisquili Sinligilii 
CHIRURGO DENTISTA 

Haiattie delia bocea—Lavorl si- 
■tema nord-americano. 

Spccialilã  in   brldge-worka e denliere analo- 
miche, massima esleKca e durabililá. 

Avenida S. Joio, 33 — Telef.: Central 2288 
Consulte : dalle or* 8 «lie 17 

Dott* Aatoalo IcBdlBO 
Specialisl* nelle malallie dclle signore, e«- 

CMdiutor* delia Clinica Ostelrica delia R. U- 
niversiti di Napoli. Laureai? dali'Accadcmia 
di Mrdicina di Parigi.. 

Consullorio: 
32.  Praça da Republica.   32 
dalle 7 aU* 8 e dali' 1 ali» 3 - TchT.) Cid. iit9 

Dr* OlBioppo Bárbaro 
Chirurgo-Denlisla 

Specialisla per le malallie dalla hoeca e dei denli 
Éseguiacc qualunque lavoro di prolesi den- 

laria, conforme le recenlissime invenzioni. 
Com.: Rua Major Diogo, 12 

Telefono, Central 5909 

Dottor W0BM8 
DENTISTA 

Consulli dalle 8 *nt. alie 5 p, - Tel.: Cid. 2702 
Accelta pagamentí a rate mensili 

Rua Major   Sertorio   N.   87 
s. PAULO 

Dott*P*C.BBUNBTTI 
Dircllore deliOspedale di 

Carilâ dcl Braz 
Largo Sele de Setembro, 2 

Telefono. Cenfral 4226 

Dott. Giovanni Sodini 
dei RR. Spedatl di Lucca.   Laureai.]   nele   Fecol à di Firenie e di Rio de 

Janeiro. C«-ch ru-go Primaiio O.pedale Ilaliano Umberlo I. 
Med c na - Chirurgia - MilaiO delle S gnore. % 

IDiagnoai precoce e cura radicale delia Sifilide r malallie veneree. 
Ifll FÍIKItil Íl UM,M,dalle 9 alie 10 I !2 e dali'! alie 4 - Telef.: Ceciral - 310 

Cariai Prol* Bott* A* 
Piitaiin NIII fitilll II 

Analisl  microscopiilie   e  chimiche.    Riccrche 
balleríologiche c istologiche 

66 •—   Rua  Aurora   —   86 
Telefono Cidade, I7(i!i 

Dali* a «lie • « dali* 4 aile • pom. 

Dr. Luiz Miglíano 
MEDICO SPECIALISTA IN 

Analisl  Cllnich© 
R. Quintino  Bocayuva, 36-« - Telefono 4-2-3 central 

Laboratório: aperto dalle 8 l|2 a. m, alie 3 p. m. 

Residenza: Rua  Lavopés,   162 — Telef. 2166 central   —   Analisi   complete 
e scrupolose di urina,   sangue,   feci.   spu*l, latte,   sueco-gastrico,   pus,   ecc. 

Specialilà : Keazioni di Wassennann e cosloiite di Ambard 

Dott- Salvatore Pepe 
Elellrollsi, Urefruscopia anteriore e posferiore, 
Cistoscopia, Caletcrismo degli urelcri    : —: 

DEGLI OSPEDALI Dl PARIGI 

Ufe urinarie 
Rcsidenza: RUA 7 DE ABRIL, 33 
Consullorio: RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 9 (sobr.) 

dirimpetto ai Teatro Municipale 
dalle  9   olle   II   e  dalle   14 alie   16 

-re:i_KF-oNO. «•»« CIDADE S. PAUIUO 
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