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BBf j MB ERICH HIBIITD BIU8S

Erich ÀlbertGauss

PrcMiata con Diploma d'Onare c Mtdtglw d'Oro dali* Accadcmia Fiiico-Chinica Italiana di Palcrmo — Medicamenlo compoato con radiei di piante Mcdicinali

rmmxxo: ayooo LA morrmuM

Approvalo dalla dircdoM gencralc dcIU "Saúde Pabllca"
ESCLUSIVAMENTE per Ia cura deli'ASMA. BRONCHITE
ASMATICA. BRONCHITE ACUTA c BRONCHITE CRÔNICA
Allivia In poihc ore — Cura radicalc In poche aeHinMne

lipnnti lilli lirnini Gnmli Mb Siliti MMin
AUIBIIAL, riUO B «LTCEUNA

Tenifugo Gauss

RIMEDIO SOVRANO PER LA CURA dcirAacaiia. Cio-

rosi, Piori blanchi, Soapcniioni. Irrtgolaríli dcllc mealraasioni, Coliche ulerinr, Diapcpsia, Svofllialeiia, Pallidcua, Indebolimcnlo
polaonare. Mataria. Purgatioac c ronzio dcllc orrcchle, Nrura•Icnia. ccc. - TÔNICO RICOSTITUENTE • DEPUR «TIVO
SENZA R1VÀLI, per uomini. figiwre c bsmbini.

approvalo delia diretione gencralc delia 'Saadc Publica*

RIMEDIO SOVRANO per Itipultionc delia TENIA o VERME
SOLITÁRIO ia 2 ore, aeaia dieta alcuaa e aeiuaHri pnrgaali.
Prruo: 10$000 Ia bolliflüs — Per p ala. II $000

Mliliala il mmll - MliUala di atttttattll
li milti ii titti h Finicit i Imhirii

Pasía Lanol

DEPOSITO QENERALE:

FARMÁCIA SANTA LÚCIA

Pomala ineflualabiíc nclla cura delPECZEMA. EMPETIGGINE.
FERITE CRONICHE — Prcizo, 4$300 il «aaette
!■ itmta* rn-m tatlt It dragluric t ptimtlfM fonMcIt it S.PwU t MrWm»

Ru S. lok H. ZN-I -- Tilifni: M7I Cidade
—— S. FâOLO (Brullt)

:?
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Casella Postale 4Ô6 - Telef.t Central 1174

Casa LOMBARDA

Tessuti di lana e abiii
da uomo delle migliori fabbriche Inglesi, Italiane e
Nazionali.
Tessuti di cotone e di
lino. Specialiià inglesi di
Taylor 5. 76
S. 1025.120 Tutte le qualitá e varietá
di foderami ed accessori
per sarti.Setim.metim, botioni.ferri,
forbici.
Articoli per bustaie. Assortimento completo di couLe migliori qualitá
til di seta e di cotone. Elastici, fibbie e tutto loc.1 prezzi piú convenienti
corrente per busti.

Mos Refinetti S B
illitlillülillll
S. PAULO

11 piú rieco e variato assortimento

i \

Campioni e listini grátis a richiesta

Ittimi""
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Otologi da parete
4
CHALETW
prMM ■rteportatori i

CARLOS MASETTI8 GOMP.
Ladeira Santa Ephigenia, t

coHcesswMmssaasm:

CALZOUI
Prlaa
dl brt
■ cqa|.
LMI dl
lerac
ncr SCARPE vhlUlc li fabbrtci K.
ORIMALDI - RUA FLORENCIO
DE ABREU, 134 • ove trovetete an visto "tlock" dl nodelH «oderni per qu|.
■lill erdinitlone dl FORME.

^•. &AUJL O - XMfiOS GVSMOÈS fO —
AnaliinfodalILaboratorioCbimicodcllo Stefodi S. Paulo c approvalo dalla DirczionedcIServizioSanilario

Fabbrica di Mattonelle
•riMl

l^UMI

IffltiH li StlHlíl-Tn voli rotondi c quadrali.K fll ic, gradini, balauilraf e, decorazioni

VIO KM TB

IVIIOKLBI

•SacceM.diE.Ajroidi

riU^l* In Ummiwm.
8'iocariea di collocare mattonelle tanto in S.Panlo cie neirinterno
Rua Olinda N. 16 — Telefono, 2692 Cidade — S. PAULO

ORCIVIA
Prodotio ifienlco c curativo esente da Mitann
merciirlall che Irrltaae Ia pcllè.
Rende Ia pelle fresca e vellntata. Pa ipfHre
qualslasl macchla, Icntlgglnl, lerlte dei viso e
dei corpo.
Analiizalo e approvato dal ■ Laboratório di Aaalisi
Chimiche dcllo Slala di S. Paulo*.
DEPOSITO GENERALE:
I

Avenida Tiradenfes N. 30
JOSÉ' CONSOLO ck C.

- oFricim Momiai •
WcMi niara i

FNMII

Con umeuo •atelitr» ELETTRO OALVANICO ~ Importazlone dl Blclclctte,
Motociekttc e accniorl •• Pcnontle abillsilmo. Rlparailonl garantlle
RUA OCNCRXL Ozono, 25 ■ Tel. Cid. 1373
HikiFiliili: RUA S. CAETANO 194 ■ LMVU

Spedalità in Víní di Lasso e da Pasto dei

PIEMONTE

Barbera fiuissimo spumante - Grignolino — Bracchetto
Barolo — Barbaresco — Nebiolo — Moacato di Canelli
Freisa — Bianco Secco
VEND1TA ALL'INGK0SS0 ED AL MINUTO
lanportotar*

Grande Assortiniento in 6ENERI ALIMENTABI ITATJANI

m ■"* *'«"»« 1HU . Trirf Cidadi 5083 - S. MULO

ANU/\K

EST.

I

MNAI.

ISUdeCRD.

■.. U; üwMütkSâmitodâe
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Ricordate cHe molo Ia

CASA ROCCO

vende oggelti artistici. per regalo, in ORO. ARGENTO e METALLO BIANCO.
convcnienli per prczzi e qualiti. — Siale econômico.

Cua Matrleti LAMUUI f. JOÃO M. 1 - TêlttoM, 41U Cratral - toMlla PMlato Utl

Grande Stabillninto Musicaii "Sotiro de Souza" | Per Ia pulitura dei RBO sistema ftaliano
Rua Libero BidlPÒ. 13S • Tclcph. Cinlral 4S8S - Ciixa 186

ULTIME ROVITA' - Pr«zzo I$500 cadaona - SUCCESSO
Amor Trahido, Valia com letra
Goal-Tmgo
Sentimento d Alma, VaUa com letra .
Foi» «im /, Bamba com letra
Z>;'..., VaUa
Você me acaba, Samba
Al! Não !, Tauguluüo

Soramuzza
E. de Campot
. . Fortaro
De Oregoris
J. Bllano
Sauto»
Baptiila Juuior

Piani - Musica • Slrumcnli • Conde - Rccessori

Cliiedere Catalogo

OIHcIna Grafica Hoaieale

Er. Lemmo

<SL

Comp.

laiporlazionc direita di Cemenlo ALPHA — Ferro rolondo
— Ldmicra di ferro galvanizzato — "Arame farpado. —
Tugole tipo uMartiglia e altrl tipi — Mattonelle di eeraiuica e
«inaltato — Azulejoin ingleti 15x15 — Calce, Alvaiadu, Olio di
lino cd altrl artieoli per pittori.

loa rormosat 20 - Tol.; 9S3t-Cen(r.

con graudi foudcrie di ghiia, bronzo e'alluminio. Officiuc meccaniche per Ia coitruièione delle brevettate macebine "TONAHNI" per Ia pulitura dei rito cou pietre artificiali di smeriglio
Chicdtre graIU catalogo c prevenia! /^^wl/vc T/v«t <«««•« S ^Z1
— ai npptMntonti esclusWi - VdllOS 1 OndUllIQíL*
*«• AatOBl* a* Godor. • ■ CMCIU PMI«I*. I*M - S. r»«ilo
Abbiaroo «empre pronto iu deposito matcriale completo per Ia
riforma delle pietre di ■meriglio, gomme, ecc, ecc, cbe vcu.
dlamo ai migllori preaal.

ODANTI BERTOLLI
,

il piú genuino - il piú generoso

Ü piú FÍCerCSitO dai conoacitori dei buon vino

_ Depositari:

Olapia r^alli

Rua 25

demarca.93

IrlCklC LJCIII ■Tiiiiini.
íái _
Tlllfm. [Mirai
[(illral. 343
- sS. pourn
PAULO
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- Prodotlo delia

LManiHMiL

DistiUcria
Bcllard

8. PAULO

n Casa Zuffo
Importatrice

Casa specialista in ferrarecce, olii, gomme,
pneumatici e cuoiami

J. Antônio Zuffo

Imporlazione direita di articoli per Ia fabbricazione di veicoli
*

Ferro in verghe semplice e galvanizzato
Tinte, vernici, pennclli, olio di lino e acquaragia

Largo68neralOzorio,9-Â-TBl.l332Clil. •S.PAULO

Ollicintfi LargoSOoneraláOxorlOyS
De ,MJ,0: m
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F. Matarazzo e C." l."'
Corrispondenfi Ufficiali dei

BANCO-iNAPOLI
0

PiBlílollüHleliiiiS /.rio87.»
Ineonvertiblle fino ai 1981 Mente d» ogni Imposta
preiente e fatura.
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Concessionária dei prodoüi delle

Industrie Rítinítc "R MAIARAZZO"
Mi mtnii: Ml IIIBITI. II - L PIIU
Telcgraaiail: MATARAZZO - CaselU. «6

FILIALI:

Sllt^BlÉJ«ttl.MlllU.ClMlMM llmilMril ft S.11 A

to iuto lüik Kl L UUn M Ten

STABILIMENTI INDUSTRIALI:

F. MATARAZZO & Cia. Lda. In San Paolo e presso
le loro Filiali ed Agenzie, nonchc. presso luUI i loro Corrispondenfi deirinlerno, hanno poslo In vendila I TUoli dl
questo Presiilo.
La sotioscrizione reslcrá aperta dal 5 GENNAIO ai 10
MARZO 1920.
li pagamento delle cartelle sara falto in monela brasiliana, ai cambio uíTiciale giornalmenle fissatlo dalla R.
Ambasciato di Rio de Janeiro.
II prezzo di emissione é di Lit. 87.50 per Lit. 100 di
capitale nominale, piú gl'interessi 50|o dal 1. Gennaio
fino alia data dei pagamento e con dedurione delia cedola di L. 2.50 scadente ii 1. Luglio 1920. che viene in
tal modo anticipatamente pagata.

Molinl Mataraaso — S. Panlo e Antonina.
Filatara — Tessitara — Caseamifieio — Magllerla e Tiutorla
•MariangaU*.
Filatara — Tessitara — Candeggio e Stamperia dei lielenniiiho
Fabbrlea dl Sapone "Sol Levante".
Fabbriea di 011o *8ol Levante*.
Fabbrlea dl 01U,Saponi, Candele, Grassi eLubrlficanti in 8. Gaetano
Filatara dl Riso.
Amiderla • Feeolaria 'Katarazzn".
Raffinerla dl Zaeebero.
Macinasione di Sale.
Stabilimento Metalgrafico.
Segheria •Matarazao".
Fabbriea di Strntto in Ponta Grossa.
Compagnia di Navigazione a Vapore "F. Matarazzo*.

Navigazione Generale Italiajia

Il Banco di Napoli

TranSOCeanJCa ■ Soe. Italiana dlNavIgazUme
La Veloce - Navigazione Itatiaia a Vapore

Re Villorio

Indiana

Alicie dal Plala il 28 Aprile. parliri da Santos, dono Tindispcnsabilc aoala. per 6EN0VA.

alteso dal Plala il 4 Aprile, partirá da Santos dopo rindispama*
bile aoala per il, lllll, iHt I lum.

PROSS1ME PARÍENZE PER LEUROPA
ffe Vi/for/o. 28 Aprtle da Santos
Assa Mafaldõ. 12 Magflioda Rio

Imdiõna. 14 Giaflao da Santos
Re Villorio, 5 Luglio da Santos
Assa MãféUã. 14 Luglio da Rio

Passsggi di S.B elssse: per l'Eoropa, dollsrl 84 sal ■Principessa Mafalda"; dollari 82 sal "Re Vlttorlo"; doli.74snll'"!^
disna", pifi le imposte. Per il Plata 105*000 inelnse le imposte
per tutti i vapori.
AGENTI PER S. PAOLO E SANTOS:

|B

F. Matapazzo S C. l

m

S.FADM: RuflDÍFBÍta.lS-8ANT0S: RuiXaviiFrii8ilnira.IZ0
AGENTI GENERALI PER IL BRA8ILE:

"Itália - flniBrica" Socistà dl Inpnu Mirittiin
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 2-4-6

mmmÊmmiÊmmm
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(latifufo di emiMioiie dei Regno d'lfalia)

Antorizsato per le disposlzioni delia Legge l.o Febbraio 1901,
N. 24, e dei Relativo Begolamento, ad assnmere il servizio delis
raccolta, tateia, iraplego e trumisslone nel Regno, dei rispami
degl{emlgratlitallanI,lianominato apartire dal l.oGiugno 1915sno

Corrispondenfe Ufliciale per Io Stalo di S. Paulo

F. Matarazzo & Ga. Limitada
Ia qaale da deita data rieeve le somme che:
a) debbono essere pagate in Itália per conto dei mittente;
b) debbono essere depositate nelle Casse di Rispamio dei
Banco dl Napoli e nelle Casse Postali;
e) debbono essere implegate in Itália in qaalslasi altra maniera
Delle sonime versate si rilasciano scontrini di ricevnta ebe portano 1'indlcazione delia somma in lire italiane, dei cambio e
deiranmontare in réis effettivamente pagato.

. Agenli per S. Paolo e Santos delia

Navigazione Generale Italiana

—-SodeU Rivaitc PLORIO & RUBATIWO • LLOYO ITAUAlfO

Transoceanica
La

UMA IMISU U

nutoom

VelOCe Narlrazitac lUIUn» a Vajate
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S. Paulo. 20 Marzo 1920

Num. 649

L* rivoluzione In

BKRLINO, 18 — £' icoppUts, Unto per
eambiare, aa'altn rivoloztone. I rivoluzionari
■i aono impadroniti dei potere ed hanno aablto telegrafato agli alleati per tranqaillizzarli, astioaraadoll ehe noa hanno Ia mínima
inteiuioue di non voler riipettare II Trattato
di Venatllea. Appena li rlurvano di non e•egulre le claniole cbe giadicheranno di impotaibilc ademplmento.
LONDBA, 14 — II governo inglese è tranquillo Ritlene cbe Ia rivoluzione tedesca co■tituiscn appena un episódio interno delia
Kolitlca di quel paese per cui gli alleati non
anno diritto d'iiitcrveDtre.
E poi le dicbiaraziooi di Kapp sul Trattato
di Versailles sono rassicuranti.
PÂUIUI, 14 — Appena si 6 sparsa ia notizia delia rivoluzione tedesca, si è sviluppata con nna falmineitá sorprendente una
epidemia di... dissenteria. Dal presidente delia
repubblioa ai presidente dei consiglio, dal
primo deputato alI'nltimo senatore, dal generalissimo all'ultimo soldato, nessuno è stato
risparmiato dall'epidemia. Tutti ne banno i
calzoui pleni 1
Milleraud ba inviato un telegramma a Nitti
dicendo cbe Ia Franoia nutre per Tltalia Ia
piü sconfinata ammirazione ed 11 piii sconflnato araore. Ed ba aggiunto d'essere sicuro,
in caso di pericolo, di poter contare snlIV
matisiima soreila. lu un poscritto agglunge
d'essere favorevolissima alia soluzioue italiana deirAdriatico.
WASHINGTON, 17 — Gli Btati Uulti seguouo col piü vivo interesse ia rivoluzione
tedesca e TaUltudlne dei governo di fronte
ai Trattato di Versailles.
Slecorae ia rivoluzioue tedesca è venuta a
coincidere co.i ia coustataziuuc ufficiale dei-

•»?

MQ V£NE!
— Prepari u Pecurella Ia giamherga,
che Ia "FanfuV.a,, ha dato ii suo inessaygio
in leltera gravutft ehe si scerya ;
'II Principino Aimuuc tjià stà ia oiai/f/lu,,.
Un sueco di croci e di criiecUe
sicuramente por terá con si,
di piccoli collari un cmtu e sellc,
di yvcuuli, MM ventidue o venlitiè!
E... beacdico e Jiyli masehi a litlfi...
solo i fessi, gli stupidi e gPinetU,
dovranno rimanere nsviutti amulti,
vesliie Ia giamberya, come me,
spurarc mesza duszu di JochelH,
gridando a squarciagola: Viva il ve I
Vicente Pecorella

L'obb''eUivo rivoluzionorio
Ia riduzioue dei 70 per cento sulle esportazioni, un senatore ba proposto cbe si apra
un oredito straordinarlo di un miliardo di
dollari a favore dei rivoluzionari tedesebi,
facendo ovo occorru anche un'alleanza col
medcsiiui.
BEBL1NO, 15 — Kapp confennaudo 11 deslderio delia Genuania di riprendere le amichevoli relaziuni con gli ex nemlci ba tornato
ud sssienrare cbe il Trattato di Versailles
sara (piasi integralmente compiuto.
La (Jermania gludica appena inaccettabili
le seguenti condizioui che rifiuterà di ricouoscere: l.o Cessione del^Alsazia e Lorena;
2.0 Cessione dei Bacluo delia Sarre; 3.o Pagamento dl nu'iudeuiiità; l.o Restanrazione
delle regloni devastate; 5.o Rlduzione degli
eacrcitl e delia marlna; 6.0 Consogna delle
raaterie prime; 7.o Consegna 'lelle uavi; 8.u
Coiisegna dulle coluuio ecc. ecc.
I territori consegnatl saraimo restituili.
In compenso però Ia Gormania è disposta
a ricooosecre alia Francia il diritto di larsi
aiutare dagli Stati Uniti ed in particolure
ilal senatore Lodge, iu caso di necessita.
PAKIGI, 15 — Chlamalu urgentemente da
Decbauel e Millerand ò giunto Lloyd George
per esaminare Ia nuova situazione creata dalla volontà delia Germauia di fare a pezzi 11
Trattato di Versailles.
Dopo ossersi discusso circa l'opportunità
di riprendere le ostilità, Lloyd George ba

•mmÊÊÊmmm

cbiesto Ia sospeusiva per... ciui|uant'auui in
attesa degli eventi...
Iu nua intervista concessa ai Temps Lloyd
George ha diebiarato che gli alleati dovrebbero accoiitbiitarsi dal fatto cbe Ia Gennania
non ba cbiesto lei un iudenoizzo.
BERLINO, 1G — Kapp ed Erbert si sono
abbracciati. Rivoluzionari e govemanti hanno
latto causa coninuc. L'accordo ha avnto luogo sulla non applicazione dei Trattato di
Versailles.
Non è improbabile cbe domani scoppiano
altre due o tre rivolu/àoui.
Nessuatf però se ne preoceupa per Ia eonvinzione che tutti hanno cbe i vari gruppi
rivoluzionari, dopu qualche gioruo, finirauno
per mettersi d'accordo. Governeranno nna
settiioana per ciascuuo.

Libftria Italtena o ^ TÍSÍ & C
RUA FLORENCIO DE ABRiU 4

Cilxa Pottil R - Telefono 2113 Central - S. PAULO

Per il piceolo mondo

.K Líbrí per strenne pXZ£.
Grande varietá in edizi-mi di lusso
ed economiche
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IL PASQUINO COLONIALE

.A RIVOÍ.UXIONB IM OKPIMIANlA

.

La Françia ali'/falia : — Sorcllal Non ho moi seniiio di vólcrli ianlo bene come in qucsli momenÜ...

Ultime sulla Rivoluzione
Un cálcio nel scdere
BEKLINO, 13 marzo — II scllaio Ebert,
presidente delia Repubblica Tedesca, ha ricevuto un leggiadro cálcio nel tedere; ed
ba capitoubolato. Cou Ia ma cadota, è crollato redificio di carta peita su cui era icritta Ia paroia "Kepubblica..
I commcnti dei giopnali
BEKLINO, 11 marzo — La stanipa è unanime nel ritenere cbe Ia Repubblica Tedeica
era un colonale bluff giocato dai fautori
dei riitabilimento delia dinattia decII Hobenzollern, ai danui degli Alleati. Quando ai
aoitenilori di Guglielmone parve cbe ii thtjf
noa aveive piü ragioue di eiiitere, veuuoro
utesse le cartc in tavola. II popolo cbe, per
■earsczza di viveri, non ba piü Ia forza di
■tare in piedi, legge cou iudiffereuza le notizie.
Cbi i il nuovo capo dei governo
BEKLINO, 15 marzu — II gioruaie uiuoristico Fliegende Blatter (fogli aparai) ba

Central Hotel
La piú moderna coslruzione di S. Paulo

ô — RUA LIBERO BADARÔ - 5
(prcsso il Largo S. Btnfo)

Punfo di iulfe le lince Iranvjaric — Grande salone — Risioranfe, scrvizio di prinTordine, alia
caria ed a prtzzo fisso. Si accellano pensionisli
nierni ed esterni a prczti mili.
Proprielari: Gallucci & Rigliorc

■ i.. .n.
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pubblicatoau Uis*<gno raffigurante Kapp, capo
dei uuovo governo. II Kapp è rappreientato
in piedi, vestito da generale | riitiiano, cou
molte decorazioui, e tiene in mano uua graude fotografia dei kaiser E' il tipo dei vero
ariatocratico tedeaco La atatura alta; il turace ampio; II viso quadrato; gli zigomi
enormemente sporgentl; il crânio coloasale.
Uua groisa clcatrice gli attraveraa, di abieco, Ia guaocia liniatra. II coluritu acceso
dei volto fivela nel Kapp Tamore «inodato
aí chopp.
Lo iteuo gioruaie fa delie curicse rivela.
zioui aulla vita e anl carattere dei uuovo
capo di governo. Dice cbe è un intimo amico dei kaiser e cbe da bambiuo ba giocato
con iui ai birilli. Dice cbe è uu iodifferente
per Ia donua, cbe adora Ia forza e cbe preferiice, ad un bel aorriso femminile, lo «'alicio irroiiitibiie di un gra&atierc.
Ciò che dice Kapp
BEKLINO, Iti marzo — II coute Kapp,
capo dei uuovo governo, si è fatto iutervistare da un redattore dei giornalc umoristioo
Simplicissiuiu». Ha detto cbe I' uvveuto dei
uuovo governo era fatale. II popolo non
vuol lapuruo nè di repubblica, uè di sociali■iiio; adora il suo kaiser specialmi-nto pei
danui cbe gli da dato. Si bacia sempre Ia
mauo cbe ei scbiaffeggia. E il popolo anula
ad una sola cosa: il ritorno di Guglielmone;
Lui, Kapp, 6 11 preparatore di queí ritorno'.
Kestaurerá i paiazzi e le villu imperiali,
comprerà delia nuova mobília e delia nuova
bianeberia, orgauizzerà le scuderie, il servidorame, le dame di Corte e i paggetti tanto
cari e tanto bene amati. Quando tntto sara
in ordine, manderà un messaggio a Guglielmone. "Idolatrato nume, il calvário è finito.
Puoi tornare tranquillamente; 11 popolo tuo
ti atteude a bracola aperte „

mm T--*. ,/ 'Ito
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II giubilo dei ledeschí
IJLKLINO, 17 marzo •- Da tutte ie cittá
delia Germania arrivano uotizie coufortanti.
Il popolo si è abbaudouato alie piü freueticbe dimostrazioni di giubilo per ia eaduta
delia repubblica. Nessuno dice piü di aver
fame.
Dapportutto si inueggia ai uuovo regime
con grida entusiasticbe di viva il kaiser! I
ragazzi delie scuole bauno fatto delie passeggiate con steudardi imperiali e cantando
le strofe dei DeutcUand uber alle$. Anche
nelle taverne e nelle case di piacere si trinca e si gode in nome cel kaiser. La pândega
è kolossal.
^*^*W%^^^^^^^^^V^S^^>^^WN^V,S^V^^V^V'^^^^^W>'>^^^^'
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// Brasile ali'Itália: — Sirva-se, cgtà às ordem,
Tio San i — Ma guarda che il Brasile viene a disturbare i miei affari...

0 BOLADO MOOERHO19Z0!

Unic» rivuU memile brarliana di ricaaii c lavori in bianchcria.
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Spcdirc vagli*, IcUcra "registrada com valor. ele. alia
AUENZIA LILLA-EDITORA INTERNACIONAL -R. Libero
Badarõ, l*l c ISI-A - Caixa 714 - S. Palio.
N. B. — Chi ei aandeú 300 réis in irancobolli riceverá ua
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S to si miiion. ü iisiinii..-

— che il telegramma di tuercoledí scorso
apparso wWEstado annunciante che nel Brasile eranp stati sottoscrltti 511 milioni ai
Prestito akbia fatto cadere dalle uavole S.
£. TAmbasciatore ;
— che il medesimo abbia ordiuato ai Console di San Paolo una severíssima luchiesta
per sapere dove si trovino quel dueeento milioni c rca che risultanu di differenza fra le
sottuscrizioni denundate dalle Banche e ia
somma dichiarata BulVEifado;
— che per quanto ludagini abbia fattu il
cav. Cameraui non sia venuto a capo di
uulla e si sia limitato a lar presente airambasciatore alcuni snol sospetti;
— che fra i vari sospetti vi siano i se-.
gueuti: che là Banca Italo-Belga, zitta, zitta,
quieta quieta, abbia raccolto tra i suoi ciicuti quol üoo milioni che mancauo od attenda
di uenunziarli airnltimo momento per non lasoiarsi passare {a perna dalle altre banche;
— che, invece, quei 2oo milioni rappreseutino Ia sotloscrizione própria delia Banca
Fraucese e Italiana, ordinata dalla direziouo
centrale, in seguito all'ultima assemblea dl
azionisti nelia qimie il capitale italiano riusei ad ausicurarsi Ia supremazia su queilo
francese;
— che, ai contrario, quei dueeento milioni
non siano altro che Ia sottoscrizione individnale dei banchiere Giordano, distiutosi in
tuttl i precedenti prestiti per generosità ed
amor di pátria ;

— che essi siano rappresentati da nna riserva lasciata da Hartiuelli prima di partire
per far fronte ad una eventuale.. supremazia
matarazziana nel prestito;
— che i dueeento milioni siano il frutto
delie oonferenze di Cappa neirinterno;
— che, influe, siano stati finora tenuti na
scosti meta dalla Banca Francese e Italiana
e meta dalla Banca Italiana di Sconto per
scagliarseii addosso come ultime munizioni
prima delia chiusura dei Prestito;
— che Taitra será ai Circoio Itatiano durante nna importante rlanione, 11 coram. Frontini abbia visto, per ia prima volta in vita
■ua, sfuggirgli dl mano il bastone dei comando ;
— che vedeudo ia própria volontà sopraffatta si sia gnardato sinarrito intorno;
— che da... generale sapiente abbia esclamrto fra sè e iui: E' megiio prepararsi a
fare una ritirata strategiea ;
— che all'on. Alfredo Gailian siano già
state dirette nua infinita di lettere e teiegrammi da parte dl molti aspirantl é sospiranti colonial!, per sollecitarlo ad interessarsi delle loro oroei, esseudo noto che i deputati ottengono qaello che vogliono a Boma;
— che sia atteso con vira impazienza II

decreto monleelliano che annnlla Ia eleziooe
di Gailian fatto dal Circoio Italiano;
— che se tari ainollata queirelezione li
Circoio si diainteresaerA di ogni altra nomina;
— che Dionlsio (ab) Bala itia faeendo in
queatl gioroi nn auaggio dl tutte le principali case eommereiair Italiano, ma che finora
non abbia aneora trovato qnella che è disposta a.,, apntore; •
— che Barbaglanni non veda di troppo
buon oeebio qneste manovre e tenga sempre
dietro a tntti 1 pasai che fa (ab) Baia;
— che, finalmente, ala già atota eseguita
Ia vendlta dei "Fanfulla.;
— che nn testimone oeolare abbia aaaieurato d'arer assiitito alia firma dei eontratto
ed abbia viato Botellini e Poei quando mettevano 1 soidi in una valigia;
•— che 1' aeqnirente sia «tato Massimino
Bossi che ha offerto dne mila eontos e rogna
a volontà;
— che fra i soei dei Circoio Italiano abbia
prodotto peasima Impressione 11 resoconto
deirultlma festa pnbblicato sulla «Vittoriada nn pieeolo idiota earameliato;
— che siano corse minacce di fargli provare Ia verità dei provérbio : Ia iingua non
ha osso, ma fa rompere il dorso;
— che forae prima deirinangurazione dei
Monumento delrlndipendenza Brasiliana, sara
nltimata Ia gara seacebistica indetta dai
Circoio Italiano;
— che il direttore delia snddetta gara sia
nn furbacchlotto che ha mosso molto bene
le pedine per dare Io scacco matto ai concorrenti;
— che abbia voluto far trionfare nn conceito molto aempliciata: di assicurarsi Ia vittoria delle partite senza glocarle ;
— che, ciononoitante, si sia soltanto auicurato ii quarto posto;
— che, per comprendere questa strepitosa
vittoria, non bisogna dimenticare che i coucorrenti non arrivaoo a duque;
— ehe, in occaiione delia partenza dell'ou.
Cappa, Ia colônia nostra abbia brülato per
ia sua assenza;
— che, oltre ia pioggia, abbia contribuito
alia rarefazionc dei aalutasti il brillante couferenziere, il fervoriuo diretto alia Colônia
dal eelebre iettatore Barbaglanni;
— che aneora nna volta si sia dimostrato
che, perchè nna cosa vada bene, bisogna ehe
Barbaglanni se ne disinteressi o ne dica male;
— che i candidati alia gara dei monumento
delrlndipendenza mandano tntti I giorni nn
cero alia Madonna delia Penha e Ia pregano
perchè impedisca che Barbaglanni si occnpi
dl loro;
— ehe Ia maldioenza ehe tanno alcuni artisti superl dl grau Innga qudla che fanno I
giornalistl e gll 'babltaies, dei Guarauy.

AirEmporio Toscano

«ti mità

Frmtolli Bertolucci

Pnzzi HDíiggini

Rua Gener. Carneiro» 89
Telefono : Central-116õ - 5. Paulo
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II Preatlto dl Centomllo cantas DU* Itália

\

II "Piccolo,, non Capppovi

BOTT. F. A. MUA»
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Medicina inhnlik, MalaHie Vencne. Parti
Consuit.: Av. Rangel Pestana, 180, sobr.
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Rei,: Rua dat Flores 88 -Tei. 3799 Centr.

BHIHIIErDWüILIlPFI

Barhagianni í — E' inatile, Eccellenza, che si lamentl te sttaceo Ia eonvenzione. Gramai dovrebbe sapete che qaanilo si vuole Ia mia approvazlone per qaaltiati cota. mi ti
deve cbiedere prima ii permetto...

I centomila contos
**S***^*S**i***'

Ecco te frati di commento che abbiamo teutito proutinclare quando fu uota Ia couveuzione fluauziaria italo-bratiliaua per Ia quale
il Bratile ha aperto un credito di centomila
'coutos ai nottro paetê:
" Non è uu buou affare. L'iutere8te è elevatittimu. E' vero che io pago il 18 per cento ai mio capitalista, ma per uu governo il
tei è troppo! Del resto era da prevederti:
Nettunu si ricordú di coutuitarmi.
Barbagianui
II mérito c tutto deIl'ambaiciatore, peru
bisogna rtuonoscere che é il direttore delia
ISanca Italiana di Scouto che bisogna rlugraziare, perche te Epitacio Pessoa nou fosse audato a Koma, Nitti uou gli avrebbe
inai proposto 1'afCare.
Evviva duuque 11 dott. Mouza Dantas, ambasciature dei lirasile a Itoma.
•Fanfulla'
81 tratta di una beila affermazioue di Iratellauza! Bisogna dargli uddotso!
"Il Piccolo"

Ha che affare buouo! Ma cho meriti tpe.
ciali I Se foste ttata Ia Banca Francete ed
Italiana aliora si 1
• ..,.„.
Dtonmo iab) Baia
Magnífica ! Grandiosa I Soperba operaziouel
Profitteremo súbito per aumentare i prez»i
dei caffé, delia banha, dello zuechero, dei
fagiuoli ecc.
0s ^ambarcadore»
Mi sento malc.

Frontini
E questo ò uicute! E' uppcua il prelúdio.
Ce/i
Âl sei per couto ? ai mesc o alTanuo ?
SchifJÍHi
E Tauibasciatore diceva che nou t'iiitendeva d'affari commerciali I Vogliu affidare
a lui Ia vendita dei •Faufulla».

Paci

Si sta vota a lira nio vae a quinieuto
reis eu mando ella a... m...
Minercino Najtolitawj
Perche non 11 bauno dati a me?
Rotellini.

Sabato, 13
Couferenza ai Circulo Italiano, previu lauto
bauebetto intimo da Fatoli, dove Rotellini
mi trateina tutti i giorni. Avanfieri c'era auclic ii Contole. Mi colma di ugni curtetia.
Poveretto I Deve averla avuta ui> po' a inale
che io ml tia lamentato per rabbandouo deila terá dei Municipale!... Ma se io non mi
riterivo a luil...
Statera, modettia a parte, tono stato felice.
Ho notato nua cosa interessante: Ceii c
Barbagianui bauno avuto nu colioquio dl
uu'ora e mezza! Ma se m'avevano detto che

RIMEDIO SOVRANOI

La cura radicale e positiva delia

Óonorrea

8. Poolo, 12
Sun tornato a San Paolo slauoo c morto ;
quasi quati direi iuoitrullito dalia fatica eiiorme di questa corvèo iieli'interuo. Mi ha
fatto Teffetto che mi fauno le tilms cinemat-grafiche: Ia vi»ta...imbrogllata... auebe quella delia mente, con tutte quelle aovrapposizioni fulminee d'immagiui!
Naturalmente conosco riuterno mebo dl
prima: bo delia vita degli itaüsui una cogniziooe ancora meno esatta di quella che
m'ero formata prima nella mente I Gome si
fa a eouoscere i paesi in questo modol
Adesso eapisco perche l'on. Luciani, con
tutta ia 'sua missione, non ha concluso próprio nieute I Quando sou tornati in Itália
credo che non fossero neanche in grado di
dire con precisione se erano stati nel Brasil*'
od in África!
(A propósito dell'on. Luciani Taitro giorno
qucl mattacchione di Serpieri roMia fatto crepare dal ridere quando ha detto che l'operazione dei c ntomila contos era stata in certo modo preparata dalFon. Luciani che ha
fatto presente ai governo d'Italia ecc. ecc.
Ma se 1'ottimo ou. Luciani uou ha neanche
presentata nua quaisiasi rela/ione sul suo
viaggio I Ma se perfino le relazioni eonsegnategli qni, ha lasciato in fondo ai banii!
Ml raccontava Bianeo che fu tirata fuori solo ia retazione dei Comitato Interventista e
sapete ptrchèV Perche era racchiusa in una
elegante scatola che Bianeo prese per sè per
mettervi le calzette sporche, in viaggio...
(calzctte di seta, naturalmente)...
Ma, non divagbiamol
Bisogna che ml ricordi di pregare donmni
11 bel giovaoe Carloi (che mi banno affibbiato come cicerone forse per non farmi
scomparire per ia bellczza) di comperarmi o
procurarml qualche libro descrittivo sul Brasile per potermeue fare un concetto, caso
mai in Itália qualcuno si ricordattc di chicdermeue uotizia.

con Tuso
deUa

••

Rlenolina ff

e delle Capsule Antiblenorragiche N. 24

Ia "BLUNOLINA c un rimedio meravijlio» nella cur» delia ■gunorrea- acufa o crônica e per lulle le malallit venerec. Elimina le manifaslaiioni esttrnt, rslinuue compielairanle
i germi dellinlezione e cura in podii giorni i danni causali dalla malallia. La "BLENOUNA" ha dalo p-ove ben cliiare delle sa» proprieli curalive. SPECIALMENTE NEI CASI Dl
MALATTIE CRONICHE, infezioni di nolli anni. curandolc radicalmente in pochi giorni. Le "CAPSULE ANTI-DLENORRACICHt N. 24" sono dua eflcllo sorprendenle nella cura
delia CONORREA. cislile, calatro vescicale e inOammtaione delia vescica, non ccnlenendo nè saio), ni nrolropina, nè aziurro di milileno. ubebe, sandolo e nè tlio di copalba, che
fanno lanlo male ali'organismo, spccialmcnte alio slomaco. giacchi sono un cccellcnle prrparalo nczionale, senca rivali e che non produce dislurbi digestivi, anzi li evita data Ia tua azione
Questi prodotti si trovano in vendita nclle primarie Farmacie c Drogherie e nel Deposito Gcnarale ;
stimolante.

FARMÁCIA e DROOBERIA CASTIOLIONE
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IL PASQUINO COLONIALE
un mcau o IIH'/,/,O U Umbagiuiiiii avuvu iuixiato ona campagua cbe poi... Miateri delle
contuetudini americane I
Gli che aiaroo a Barbagianni non poaao
tare a meno di nntare nna COM. 1/altro giorno ai 6 laraenhtt.o perehò hanno voínto che
traeaai qal noa conferenza, dieendo che Io
apaülo era troppo rUtretto. Per fortuna che
era riatreUol Cerano pareeehl poatl vuotl.
R a) che per dopo era annonciato 11 bailo 1
Quanto ai rieevlmento In mio onere... fira
(parlo In portoghew, non gftandalizzatevi)
por outra vez.
~ Però quando é nartito per 1' Itália Galllan.
mi dlcono che ei fossero perfino i camericri In
livrea l
Ma gi& tatti oanno che Io tono democrático I...

Cronoco clttodlna

Si *'t finito come ai aolito alie ore piceole...
1'vt fortuna cbe Rotelllnl dice che adeaio
fa Ia vita metódica e non beve pifi!
Lvnetü
Ahi! Ahit I tempi camminano anche qni.
Me ne aono aecorto durante Ia eonferenza dl
qneata aera ai Colombo. Quando ho eominelato a parlare di pátria, dei aanto amor dl
pátria, delia difeaa lacroaanta delia pátria,
mi è aembrat^ di aentire zittlre in loggione.
Carini e Serpierl mi banno detto che è atata'
una mia idea e cbe ai 6 trattato dl un *beitouro. I Ad ngni bnon conto in... bo girato
atrada. Ho latciato Ia pátria da una parte
ed ho preso a braccetto Ia liberta e Ia demoerazia portandole entramhe In alto, in alto,
In trionfo.
Sabitso d'applaasi.
II popolo é sempre quello. Tutto sta a saperlo prendera per 11 ano lato buono.

'V

Fanfulla. e Io seiopero.

11 "Fanfulla,, e Io seiopero

La mia missione in Brasile is oramai finita.
Carini mi ha portato oggi a comperare il
***<*^*<f***f*^*\
blglietto d'lmbarco per Ti rltorno in Itália,
dopo una aosta a Buenoa Aires
ÍMnedt — Un formidabile seiopero è stato
Cani I Figli di cani I Nipoti di canl I II blglietto mi 6 costato eirca quattordicimila lirel segretamente organizzato e dovrà aeoppiare
mattina infallibilmente. Si tratta di
Quando Io sa Gigione Luzzotti, cbe è adesso ' qnesta
uno seiopero dei teaaili.
ministro dei Tesoro, mi piechia I...
Grazie ai noatro meraviglioso servizio di
Cani e figli di cani non aolo per il prezzo,
e ad una comunicazione delia
ma anche per II desaforo, come dicono rjnl. informazioni
polizia ai riguardo, aaremo fone Tunico glorFarmi pagare un blglietto di un vapore ita- nale
In grado di dare Ia notizla.
liano in^dollari I A me cbe mangerel vivi totti
Sul momento ancora non è possibile dire
i nordamerleani.
aarà Ia portata dello selonerol (íli inPerô, come italiano, ho avuto una bella qnale
dustrial! però debbono comprenoere cbe posconsolazlone. quella di aapere cbe se pren- aono
auecedere dei gravi gnai t Perchè dopo
devo il blglietto per un vapore Iradcese od i tessili potrebbero mettersi in isciopero tutte
ingleae od anche brasiliano, spendevo Ia meta. le altre categorie di operai (meno i tipoAndatele a dire in Itália queate cose! Vi grafi) e cosi avremmo Ia paralizzazione gepiechiano I
nerale dei lavoro, dei traffici, dei commerei... forae Ia morte eollettiva per mancanza
Finisco per ora qaèsti appunti. Dico per di
pane, con raggravaute che, se scioperano
ora perebè ho intenzione dl contlnuarll. Anzi anche gli apazzini, qnelli che moriranno per
adesso verranno i piú interessantl. LI scri- Ia atrada non potranno nemmeno easere racv«rA, però, quando saro ai sienro, lontano da colti e ae scioperano 1 becebini i cadaveri
questa colônia. E li seriveró coa tutta sin- rimarranno inaepolti 11
cerltà.
Quadro orribile ai quale debbono pénsare
Sara rintonazlone un po' dtveraa da quella
grindustriali che hanno provocato Io scioespressa nel mio articolo di congedo sul
Íiero adottaado una misura draconiana, acti«Fanfull»,.
iberale, schlavista, ecc. ece. come quella di
A propoaito: 11 proto in qaoll'artleolo s'è
mangiato un C. Invece di Cari amici, ha non volere cbe negli stabilimentl e durante
lavoro ai raeeolgano le quote áelVünione.
fatto art amid. Che ala stato in dnbblo se il Perchè
Ia cansa dello aoiopero — come ei
si trattaaae di una c o dl un r avendomi visto sempre oon qnelle tre o quattro peraone aasienrano le noatre apeciall informazioni —
è atata precisamente qnesta.
soltanto V
Gli operai che non aono piú achiavi, che
banno dei diritti da far valere, si sono riFUMA TE SUDANEXTRA beilati. Evviva Ia santa ribellionel

Sperlamo che Ia polizia Ia smetta di mettersi sempre dalla parte dei napitale contro
gli operai.
V V
Martedt — Ltf ginstifienzione degli imlustriali fa aemplicetnente ridere.
Disciplina I Liberta I Tateia degli opr-rai I
Da ene palpito viene Ia predica I Ma rhe
almeno stiano zittil Sc Ia riscossione delle
rate per VUnione sono per Io meno venti
anni cbe si sta facendo I
Dicano pluttoato cbe hanno inizlato nua
opera nefanda di reazione con Tintento di
strozzare Torganizzazione operaia.
Ma non ei rinseiranno ! Siamo qni noi a
difendere gli operai e gli operai aanno bene
che quando 11 difendiamo noi...
Gli operai hanno fatto molto bene a dichiararai in isciopero e ei stiano fino a che
riprenderanno 11 lavoro. Questo A II nostro
voto.
Non si pieghino alie eslgenze padronali!
▼ ▼
Mercoled) — Ma che pastiecio è questo.
Non si tratta di seiopero V Si tratta invece
di una serrata ?
Ma e allora ? I nostri servi/.i d' informazione cbe oi permisero, prima fra tutti i col-
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PASQUINO COLONIALE
E per cominciare pubblichiamo oggi questa bella lista dl 8. José do Blo Pardo, nella quale flgurano coapicue sottoserionl di
buoni italianl.
Giacinlo Cenlola
Dini e Cagnoni
Landa Argenlini
Domenxo Oolla Torre
Domenico Meringolo
Daniele Vònunccl
Govanni Luraielil
Silvio Simoni
Domenico P«rri
brgi Prcchi
Pelro Flora
Giu<eppe (Wucciollo
Antônio Locilelli
Carmelo Pnglia
Angrlo Pichioli
IVa-ceaco Biagio Puglia
Vitloria B. F.lopanli
Slveslre Puglia
Maria Lsuarini
Silvestre puglia (2}. soll)
Luigi Coppslo

300.aoo

200000
200,ooo
IOJ.OOO

IOO.aoo
40 000
30,030

30.ooo
30,ooo
23.ooo
20,ooo
20 OM
29 oco
l6 3oo
lO.coo
10.OCO

lOooo
iooo
5ooo
3co3
3ooo
3ooo
4.000

Alfredo P.cc;oli
Orogorio Trance
Efitio Jinna
Micbcle passeri

2.ooe
2.ooo
2.coo
l.coo

Giaseppe Cosia (ifilano)
Carmelo Puglia
Rota Zcnli

Tio Sam: — Prima di prcndere una deeisione bitogna vedera come ti mette qnesta
bilancia. Porchè Ia mia "eanvenienza. lia salva, vada pare a rotoli aiiche tutta 1'Europa t
leghi, di annnoziare Io iciopero di protesta
deRli operai ?
Un bel patticcio I Colpa delia polizla che
ce rha eomunicato, perchè Be*non ee Io comunicava Ia polizia noi non ne avremmo taEuto próprio niente I Coal abbiamo fatto una
ella figura!
E' evidente cbe si cercava di Indiiporre Ia
popolazione contro gli operai... Ma i noitri
■ervizl ?
Baita I L'nnica via d' nacita è qnella di
cercar di provocare un aceordo Ira padroni
ed operai...
Pigliamola dal lato senfimentale. Gli operai sul lattrico, le famlglle tenza pane. 1
bambini senza latte, eoc. eee.
G'induatrlali non vorranno mica Ia rivoluzione looiale I
E gli operai non vorranno mica inslstere
in una preteaa che dopo tntto non ha una
eceeiaiva importanzal
Che Ia riscuotano dentro, che Ia rlicnotanto fuorl Ia quota non é Ia ateaia eoaa ?
Faceiamola fiaita una buona volta con
qneite a^itazioni cbe fanno un po' male a
tuttl. Iipiriarooci alia Germania.
Lk fanno Ia rlvolnzione ed il giorno dopo
si abbracciano.
Evviva Ia Pace Sooialel
▼ ▼
Giovedl — Biaogna dare ancora macehina
indietro. Grinduatriali ai lamentano i Proviamo se con.. Papologo delia Seeehia Bapita riusclamo a perauadere le parti in conflitto I
Fa ridere davvero pensare che tante íamiglie ai trovino sul lastrico e aenza pane
per nna Seeehia Bapita. Ma te vanno alio
stabilimento Alibertí ne trovano fin che ne
vogliono di secchlel
Un giorno o 1'altro va a finire che gl* indnstriali provocano Io s^iopero o proclamano Ia serrata per un preteato anche piu
futile: per proibira agli operai d'andare ai
cesso pifi di 36 volte ai giorno..
Perché, in fin dei oonti, cosa volevano gli
operai ?
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Basta vedere I' aocordo che hanno fatto
ierl con Ia fabbrica di Tecidos Vicforia, Ia
quale, almeno secondo il eomunicato odierno
degli operai, si è impegnata a licenzlare
quelli che si rifiutassero di pagare Ia quota
aWUnione.
Basta questo per dimostrare se avevano
ragione o no gli operai per volere che Ia
riseossione si realizzasse dentro le fabbricbe.
Anche Belakun non dava Ia tessera dei
vlveri a eoloro che non si proclaroavano
bolaeevlsti.
La fabbrica Victoria ha dato il bnon
esempio. Speriamo cbe tutte le altre Ia seguano.
Dopo tutto si tratta di una cosa próprio
di nessuna importanza.. una vera fesseria...
nna seeehia rapita, insommal...
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Alcanl amici delFinterno ei hanno inviato
Io liste dello sottoscrlzioni effettuate presso
le agenzie delia Banca Franeese ed Italiana,
incitandoci a pabblicarle, convinti come sono,
che Ia pubblicaziona delle liste costituisce Ia
migliure propaganda dei Prestito.
Siarao Ileti di costatare cbe siamo almeno
atati compres! nei noatrl incitamenti e volentieri pubblicheremo tutte le liste che ei perverranno.
*
Preghiamo anzi i noatrl corrispondenti delTinterno di mandarei le liste d«IIe sottoscrizionl effettuate nei varl paesi.
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Pellegrni Francesco
A F. F.
Dr. Adolfo Bacci
Baisi Giovanni
Vigorilo Francefco
Biagio Ambrosi
Giuseppe Franceschi
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100 oco
20.roo
3 oco
3.00o
36.co9
30.030
3 3oo
6 3oo

Giovanni Dalla Torre
Giuieppe Gnlile

Silvestre Nenf le
S Ivtili-e Salvaicre
Alfredo Del Buono
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BUFFONATE.
Dunque é deciso I Al grande Parla..,nienle
(per opra dei cantor di quel quadrello
benignameníe nelfallro aouello
giudieato da me bernescamenle) (O
íilaliea colônia linalmenle
avrá Ire depulali. II primo eleito
(come ? quando ? da chi Yperchè fueletlof)
A Roma é giã; Io di' Io presidente...
feltro è parlito per... acclamagione...
II primo per il circolo e II secondo
per il nostro commerclo carcamano...
Doman, forse, faranno íeleziome
dei lerzo depulelo ai Parla...mondo
per il braccio fortíssimo italiano...
Ma santoddlol Che strano
modo é questo di far li deputati
(eletfi7 nominati? od acclamatil)
Roba da paai-valil
Una demanda (il Professor non senta!)
La buflonata chi Ia rappresentatt
II Buffone popinesco
(1) La 4 a bufíbnata, un po' lunghelta,
sul quadrello dei Vate - Presidente,
fará parte di quesla parodietta
"Diurno tfun Cantor Prossimamente„
dei solifo b. p.
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rattlviU da lai aplegata in aeno alia Dante,
alia Camera di Commereio, ai Pro-Patria e
non hanno dimentieato di rilevare ehe ai deve apaeialmente a lui se 11 monumento a Verdif nperaado Innumerl diftieoltà, aarft presto
o tarai m fatto eompinto.
A noi plaee rilevare qni oltre ai meriti delia vlta pubbliea, le rarl dotl dei gentlluomo
e Ia bonti dei ano animo cândido e rolte,
aaateme alia dlrlttura dei carattere e delia
. adaaMntina eoaelenza.
Cl rallegrlamo sinceramente eon Inl, par
essendo eerti ehe ei proibirá nel «iodo pifi
asaoluto di ehlamario cavaliere.
Intanto prorredlamo». ad aumentara 11 numero dei eaprettl ehe aaranno Immolati a
Mandaqai in onore. dei eari amici fatti eavalleri...
Ci- rallegrlamo pura vivamente col cav.
Sof. dottor Oabrlele Rala e col dottor cav.
trio Combuto per ia loro promozlone a
eavalleri nffieiali.
A tntti i neo-eavalieri e eavalleri ufficiall
il eonaole cav. Cameranj ha voluto personalroento eonacgnare I rispettivi deereti.

Er Serajo bolchevico
TFi7foii; — Non ti ptre, earo Clemeneean, che Is eolpa ee 1'abMamo nn pó' noi aalla eoaclensi ?

Onori ficenze
^s^^^^^^^^^^^^^
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E' gianta in qaeati giorni ai noatro egrégio
amieo Orazio Romeo Ia eonfenna offlciale
delia nomlna a cavaliere delia Corona d'ItaHa, nomlna che riiale * pareecbi meai or aoBO e delia qaale noi, piú o meno velatamente, demmo a ano tempo'notizia.
La eonfenna è atata aeeolta eon rivo piacere dai anoi nnmeroii amiei cbe nelfatto dei
gorerno italiano hanno viato 11 rleohoaeimento dl reali meriti e dl una attfrità per molti
anni «pesa in benefizio delia colônia e degli
intereaai delia pátria.
Per quanto aneora giorane d'anni 11 neo
cavaliere ai pnô conaiderare uno dei veteranl
delia vlta pubbliea colonlale, avendo aempre
Ítreao parte attiva alie ane varie iatitnaioni,
n aeno alie qnall ha occnpato aempre poati
di fidueia.
Rieorderemo fra le pift recenti benemerenze
ropera aplegata durante Ia guerra In aeno ai
Pro-Patria eoadlnvato 1TI ciò dalla soa gentlle signora ehe fu una delle plíi attlve eonaigliere dei Comltato Femminile; Ia ana dedieuione airOipedale Uraberto I.o dei qnale
é teaoriere; Tlmpulao dato alia Beneoetto
Maroello delia qnale è prealdente ed ultima.
fra le ultime, Ia rinaclta inlziativa chejfruttò
ai terremotati dei Mugello nn.aiuto pecuniário
rilevante.
Aj)arte poi le benemerenze patriottiche Ia
nomlna è venuta anohe a rleonoacere — e
aarebbe opportuno ehe queiti oaai non fouero
eoal rarl — tntta una vlta dedioata ai lavoro
ed ai eommeroio oon una rettitudine eaemplare non certo troppo eomune ai noitri giorni.
Al bnon amieo — in onore dei quale una
ventina di capretti atanno gU piangendo a
Mandaqnl, nella chácara dei Toraolo, In atteaa d^aaere immolati in un proitimo pic-dc
che gli amici (atanno organizzando per feateggiare I'onorl!lcenza — rlnnoviamo da que■te colonne i pld sinceri rallegramenti.
Non meno sinceri rallegramenti — però
aenza capretti... per incompatlbiliti di r.arattere — inviamo all'lng. Domiziano Roaai ai

qnale, finalmente, 11 governo ha dato nn attestato di meritata atima e eonaiderazione.
Era tempu ehe ai riconoseeiae ehe non 6
solo eol oommerclo, eon ríndnitria e con
falta finanza cbe si onora Tltalia airestero
e se ne tiene alto il prestigio, ma anche con
rintelligenza.
L'ing. Domiziano Bossi ha legato il ano
nome (purtroppo attraverto a quello dl nn altroi a gran parte dei rlnnovamento edilizio
delia elttà e le opere pifi monnmentall e piú
artlstiche aono nselte dalla ana mente.
■Che una volta tanto 11 governo moatri di
riconoscere anche i meriti delCarte italiana
non è male!
Al momento di andara in maeehina veniamo informati ehe pareeehie altre onorlfict-nze
aono state eoneesse a stlmati connazlonall.
Tra 1 nuovi eavalleri e'è il costro earo amleo arohltetto GInseppe Saoehetti, ehe eon
Ia ana professione h» eonqnistato uno dei primissimi potti nel mondo artiatleo paulistano
ed in mflle oecaslonl ha manifestato il suo
sano, schletto, religioso — dlremmo qaasl —
patriottismo.
Del patriottismo invero egll si é fatto
qaasl nua religione e Tha affermato aempre
in tutte le manifestazioni delia sua vlta; nella sua arte imponendo alie geniali e aplendlde sue eostruzlonl Io stlle prettnmeute Italiano; nelle opere clvlll continuamente ispirate airamore deiritalià.
La sua parteeipaáione alia vlta pnbblioa—
calma, serena, confaeente a q nella modéstia
naturais di chi sa di eompiere il bene come
nn dovere — é di molti! anni.
I glornall quotidiani hanno già ricordato

hflttiti
M tnlii fifimiielll wfxX',?*.
trl ibbooamcntl preits l*AnataiitrailaM dcl Fmsquino,

che trimetteri súbito k votlre ordimzloal ta Itilli. In
modo che dal primo dcl prosslmo «mo vi cia Inbiilo
1'lnvio delle rlvUtel
— I glornall c le rlvlttc spedite direitamente dallc (Ingole anmlnlitriihml, noa eMeado ioggctte a '
irrlviao con
migglor regolarlu e celerltt.Approiittat«
dei cambie!

(Favola pommcsca)
'Na Toría in un pseac che nun dico
le Bcafic d'cr Serajo aaggitorno
c «'abbilirns ne Tlalesso giorno
de fi na cspcriawnlo belscevlro.
Dello fallo, dcllorno un ordlnanu
che pel bcae supremo delia Panza
chiedtva ar domatore
cr ripoao fcalivo a lullc lore.
Er Domatore, chera boné aasai,
fece diee fra te: — "Sare nn'idea,
ma fone a da|e rtMa é mejo assai...
Doppo lullo é na cosa che se sa:
Omiaiai o Beslie, seara lulli oguali,
aemo lulli an:malr.
E se measc a alrillí:
*— Viva Ia libbcrii I*
- — Viva Ia libbcHá. semo fralelii I"
le Beslie lulle ia coro.
•Aprece li aporiclli
c daccc da magna aenza lavoro !•
Er Domaiorc. tenM perde lempo
nemmcno a dí de tí,
giro (alie le gabbic c je 1'apr!;
poi delle un po' de carne a lulli qutnli,
che |e c'ern avanzala tr giorno avsnli.
E andcHe bene Roo ar gorno apprrsso.
Ma cr giorno appresse vcaacro li mali,
perché unt Ia carne c iAaimali
cr patlo Io volcvaao Io sltsso.
Er demalore, inquieto, poveraccio.
faecva: — *Cbe volcle che ve faccio?
E' nalurale. oema laveri
nun te guadagna piú, aun se guadagna.
Ma tble boni, via. ac nun te magna,
ve pelele taulà de libbcrii,
perché Ia libbcrii tia belia o bruHa.
semo d'accordo, vc i'ho dala lulla I*.
—■ 'Qaann'é cosi", rispote ia Panlcra,
che faecva da Capa der Soviè.
'Conpagni, Io sipeic ai che c'é?
Noi temo próprio libbcri de fa
iuflo quer che volemo c che ce va 7
E a'lora va benissimo, ptr cui...
eominciamo a magnasae próprio lui 1"...
E dello falto er poro Domatore
fu diggcrito in meno de du' orr.

rmti Sydan Grosso
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IL CORCORSO PER IL MORUMEIITO COMMEIMIUTIVO DELL'IROIPEROERZ» DEL BRASILEi

II bozzetto adio icultore Bnzsolara

■OTB U COHCOMO

I
U *

Tanto taonó che piovve 1 Finalmente aoche
reiposizione dei bozzettl è itata, alia chctlchella, aperta ai pubblico ed il pubblico, fa
piacere conatatarlo, se oe interessa assai.
Oecorre premettere che questo concorsu ha
un difetto di... nascita ; iofatti, per le esigen/.e contenute nelle relative clausolc, è stata
esclusa Ia maggioranza degli artisti.
Come tutti sanao, il fuoco deWarte non fa
bollire Ia pentola e non 6 difficile comprendere che moltl, anzi moltissimi artisti, per
non aver avuto a loro disposizione parecchie
migliaia di lire, non hanno potato presentarsi
ad una gara riservata ai colleghi ricchi di
denaro e che potevano magari essere poveri
di idee e di geuialità.
ün'altra deficeoza dei programma dei concorso è stata Ia mancanza di una Commissione di primo eaame, con Ia facoltà di scartare quei bozzettl che fossero stati giudicati
indegni di figurare in una mostra di arte.
Cosi si sarebbe evitato II poço bello spettacolo che è offerto ai visitatore con Ia mostra dl certi sgorbi puerlll, che in altro locale
potrebbero far ridere, mentre in un tempio
deirarte, come è stato tiasformato il JPalazzo delle Industrie, fauno compasslone.
Premesso questo per quanto rlguarda il bando di concurso, credo non inutile prima dl pansare alPesarae dei singoli bozzettl, determinare le idee general! alie quall secondo me
dovrebbe essere informato 11 giudlzlo, poichè
è troppo semplice e poço utile dlre in modo
ambíguo che un bozzetto è plü bello delFaltro, coroe si complace di fare certa staropa
che per abitudine 6 sempre stata dei parere
dei Marchese Colombi.
Io credo che sia essenziale esaminare anzitutto li conceito svolto per concretizzare,
in forma artisticamente sintética, il fatto storico, presclndendo dagli episodi e dalle persone che propositalmente od occasionalmeute
vi coucorsero.
Non si tratta nel caso specifico di erigere
una statua a D. Pedro od a José Bonifácio,
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ma di Innalzare un monumento imperitnro a
quei grande fattore dei progresso dei paese
che fa Ia proclamazione delia sua indipondenza.
Sono tanti i fatti che precedono un tale avvenimento e tente le persone che con Tazione
diretta, con gli scrittl e con le opere, vi
concorsero, che, a voler illustrare tutto, si
cadê, per torza, nelFopera troppo complessa
a danoo delle lógica, costretti come si <■ a
mettere p.e. dei cavalli arrampicati come capre,
sopra figure; figure sopra ad altre; animali
sopra pilastri, sul quali non si sa come abbiano potuto salire, sfruttando motivi già
troppo vecchi e che hanno fatto il loro tem-
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po e che se possono esser apprezzatl come opere (Varte dei passato, non è necessário vengano ripetuti in un paese nnovo e di rápido
progresso, come questo.
Pochi in questa esposizione sono gli artisti che hanno saputo liberarsi dalle pastoie dei passato e che, con senso moderno,
e, nel modo piíi sintético, abbiamo ideato
Tindipendenza di un popolo, relativamente
nuovo , glorificando 1' avvenlmento senza
bisogno di ricorrerc alie colonne, ai pllastroni, agll archi trionfali, ai mlnaretti e perslno
ai tempietti colonnati, allontanandosi iu tal
modo anche dal programma di concorso, nel
quale é detto che 11 nuovo monumento non
deve distnrbnre Ia vista dei Museo dell'Ypiranga, o che deve, anzi, fargli da sfondo.
II che vuol dire che il monumento architettonlco eslate e perciò oceorreva che Io scultore, con una concexlone goniale, completasse
conl'op*ras<:ultorea il monumento arrhitetlonieo già esistente.
Ohl ha compreso ciò tra i eoneorrenti ?
Tutti coloro che hanno ideato un monumento eminentemente architettonico sono,
secondo il mio modesto parere, fuori di carreggiata e ciò diuinuisce gli indiscuasi pregi
seultorei di varli bozzettl.
E Ia cláusula dei concorso con ia quale
vlene determinata Ia spesa per Ia esecuzlone
dei monumento?
Fra i roigllori bozzettl, nessuno, credo, puó
essere eseguito con ia sola spesa dei mille
contos staoziati.
Non entro nel meriti artiatici dei singoli
eoneorrenti, diversi dei quali rispondono a
nomi già consacrati in pregevolissime opere d'arte ; noto solamente che, nel suo complcsso, Tesposizione non spleode per originalità, mentre splende per técnica di modellazione e couoscenze acatomiche.
Nella maggioranza si nota Io studio paziente
di moltl dett.agli a danno dei soggetto principale; Io sforzo di voler far molto, rendendo oomplicato il tema Io svolgimento dei
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guale Mcuudo me, ilovuva eitero, ai cuutrario, semplice e dl facile iutuiiíoue.
Nel «oiwono per il monamento » Verdi fa
nolto sppreszato II bonetto dello Zago,
houetto pregevolUiimo per teenica; ma Ia
Oiurla gíodicò vineitore Io Kani it qnale si
pietentA con nn boxzetto genlale «d espreiiivo
t, nello ateiio tempo, dl una ■emplieità im(irculonanto.
Anehe ia Itália da vario tempo nel pnbbllei eonçoni si tlene II maulrao calcolo dl
(jaelle opere che hannu II pregio delia orb.
•fInallkA qnando, nataralmente, ala aeeoppia^
a aanl eoocettl nrtiitlci.
Troppe ve ne tono iparie per tntta Europa dl vittorie alate Io equilíbrio lulla aoli.
ta palia, In .cima alia non meno aollta eoloona. Troppl icno 1 bozzettl ehe rlcordano
opere glá eiliteotl e motlvl glà tfruttati
per 11 paiiito e ebe perelò banno fatto II
■oro tempo I
Per Ia qual eoaa, fra gll artlatl eoneorrentl ebe offrono aerie garanile dl boona eaeenzlone Ueiropera d'arte preaentata alia gara, Io pento ehe Ia aceita debba cadere u
eolnl ebe ha dlmoitrato maggior genlalltft
ed origlnallti dl eoneesloue e cha ai è magglormente attennto alie claaiole eontenute
nel programma dl eoncorto.
loquadrandola In qnettl eriterl general! azzarderó Ia mia modesta oplnlone mlla eapo■Izlone installata nel snperbo palazzo ancot ra da flnlre, ebe aarà deitlnato alia Mostra
Indnatrlale, a propósito dei qnale meraviglia
come, nemmeno incidentalmente, Ia nostra
stampa abbla mostrato dl aeeorgersl dl quesfaltra bella manlfestazlone d'art« italiana,
polehè è nn altro noatro connazlonale Tantore dei bellissimo progetto, ispirato ai plíi hei
motlvl delTarte toseana dei qnattrocenio l
Chiado qaesta parentesl e rltornando solTargomento dico "súbito o con eompiacimento,
ehe fra 1 eoncorrenti quelll ehe emergono In
modo mirabile sono gl' 1TAL1ANI.
Chi mai avrebbe pensato che da questo
concurso sarebbe balzata fuori quella superba rlvelazlone dl nn Ingegno fervido e dl un
artista genlale, oramai matnro, che prende
nome daljo scultore Bollo?
I non moltl che Io couoscevano e che purê avevano apprezzato 1 suol lavori, sono
rimasti anch'essi meravlgllatl per l'opera con

II Tio dei niío nota
Rim «Mi dil pnf. nt. Ilii
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Una rivlaxione Jel mneorso: Jlollo
Ia quale si b nresentato ai concorao e con Ia
qnale è rluseito — lui giovanlssimo «d escuro fino a ieri — ad imporsl fra 1 colossi gi:i
consacrati daUa eelebritá.
II Rollo, infatti, si presenta con uii'opera
grandiosa per concezlone e per técnica di
modellazione, mostrando una forte preparazione ed una profondità di studio non comnne. E meraviglia come egll balzi da questo ambiente dove Parte, salvo rare eccezionl, 6 valutata a metro, come... Ia cotonina.
Davanti ai suol gruppi Tosservatore rimane assorto e sosta per studiare 11 pensiero
dell'aatore, scrutando nei diversi atteggiamentl di quelle colossall figure dal forti muscoli modeilati genialmente a pastelli, 11 slgnificato rappresentatlvo e rimane sbalordito
davanti alia rlvelazlone di tanta ricehezza
d'ingegno e dl studio, in un giovane cosi modesto e di cosi modeste risorse. Però, con
Ia stessa franche/za e siucerità con le quall
ml eomplaeelo di tributargli ) piíi fervldi elogl, debbo discordare dalla idea di quel
romano arco di trlonto collocato nel centro dei grandioso monamento. Se esso
corrlsponde ai concetto da lui svoito, non
persuade in pratica, perchè fa passare in seconda linea clA che veramente di bello e di
genlale vi è nel monumento stesso. Auche
Ia statua eqüestre di D. Pedro sul solito
piedestallo francamente non va e contrasta
troppo con Ia modernità dei suddetti gruppi
i quall diventano aocessori, mentre avrei preferito che tossero l'idea rappresentativa principale,
£' vero che quel grandioso arco di trionfo non é privo di signifleato, ma non è
possibile ammettere che 11 passato, rappresentato dalTarco romano, soffochl 11
presente, 'rappresentato, con squisito senso
moderno, dai diversi gruppi ben dispostl alIMntorno. E poi, ripeto, 11 monumento architettonico esiste glà e dovrà essere completato
con le relativo vittorie sulle bighe, e Ia ripetizione sarebbe dl non gradevole effetto.
In ogni caso però avrei preferita una sola
biga nel centro delfarco.

genialitA delia nostra raz/.a non scoraparirà
con ia morte dei nostri vecehi e grandi
maestri.
II vecchlo adagio meglio essere invidiati
che essere compianti-, sara Tunico conforto
per 11 nostro Donnini? Con quanto entusiasmo e con quanto sacrifizlo si accinse ad
iin'opera cosi colossale! Chi puó, di fronte
all'iraponenza di questo bozzetto, finemente
modellato e studiato nei piü minutl particolari, Immaginare che l'autore è poço piú che
ventenne ?
E' necessário peru sventare Taccusa di
(ilagio che gli si è voluta lanciare, acensa
assai poço cavalleresca inquanto egll non si
trova presente.
Se tale aecusa può avere una larva dl fondamento ai primo confronto superficiale col
progetto dei monamento nlllndfpendenza Argentina, dopo un esame aeenrato dei dettagli,
scompare assolntamente; anzi, emergano magglormente le doti artistiche dei Donnini. E
quanto alie tavole che egll presenta, a carboncio c ad acqnarello, meravigllose per coloritn e per disegno, pochl sono i eoncorrenti che possano starvi a petto. E Ia gcnialltá

Polehè ho cominciato da nn giovane,
non posso nascondere Ia mia amuiirazione
per il Donnini, non giovane, ma giovanlssimo, 11 qnale, iasieme ai Rollo, mostra che Ia

70 - Rua dos Italianos - 70

Una lira sterlina?
Lt BâLASÜnTINI
glá ta vàndlla.

MIO

DomMdatole ovnnqiiel

N. B. - II fabbricanle delle accredilate 'balas BERTINI > offre
a chi presenta nella fabbrica, in rua
dos Italianos, 70. una collezione dal
numero I ai 100, una scatola dei
famosi biscotti BERTINI. c chi presenta lOcoilezioni riceverá una lira
slerlina, ollre alie 10 scalole di biscotti.
Telefono, cidade 1611
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delia cutlra coucepiU cou tanta opportumtá, üa qual altro monumento è itaU eopiata?
Nella linea generale potrà non easere ori
glnale, ma nnfla toglie ai meritl artiatiei dei
bravo giovane. LMdea dei faro Inminoio eoronantn il monumento è nn po' troppo nordamerieana... per noi latlnl, ma rinateme è armonico e Tunlco diletto, ae eoal ai pnó ehiamaro, comitte nella poça raodernltà e nella
natnrn troppo arehltettonina dei bozzetto.
II belliaaimo boiüetto dello Ximenei, calmo, elegante, clauicamente puro, ai oaale
Tantore ha voluto agginngere il dettaglio ai
naturale dei grande altorlllevo (ooaa ehe non
era neceeaaria, poicbè ia tua valentia è abbattanza nota anehe fra noi) è oggetto deila pnbbllea ammiraaione, ma è privo dl modernitá nel eoneetto e un po' troppo funerário In una eittà eminentemente moderna come 8. Paolo, io iniisto ehe 11 monumento
debba euere completamente icevro da reminiicenze di arte greca o romana, poicbè Mndipendenza di qneato popolo è il prodotto di
idee moderne, anehe se data da 98 anui.
Qul ai tratta dl an monumento eòmtnemorativo di detta indipendenza ed il popolo
braiillano Io eommemereri eon antomobili,
areoplani, ince elettrlca, eon tutti i mezzi
|iii'i moderai e moderno, torno a ripetere,
devViure ti monumento.
11 tema di queato bozzetto è eminentemente
simbólico ed 6 eompendiato nel fatídico motto:
"Indcpcndcncii ou morfc*, illaatrato dal
pittore Pedro Américo nel grande quadro
murale ehe ai conaerva nel aalone nobile dei
Muieo. Ora, perchè Ia concezlone dl queito
artista deve servire da modello per euere riprodotto in iacnltura? CIA, te puô lervire a
dimoitrare Ia técnica deirartiita, non può
farne ritaltare Ia genlalità di coneezione.
Altra pregevole concezlone é rappreientata dal bozzetto Etzel-Gontrattl. Non (A se
riuscirà a fare il contratto (l'aagarlo c' è).
Ha pregl indiscutibili, ma, secondo il mio
modesto modo di vedere, gli artisti banno
voluto raggruppare tropni fattl storici interno all'imbaaamento e poi non posso persnadermi delle ragionl per le auaii sono stati
posti quei bnof, in cima ai piedestallo.
Un paio di buoi aggiogati ehe trasportano
Ia figura delia liberti è un fatto cbe potrà verificarsi tntfal piú nelfoceasione. .delia ereazione dei monumento; ma non posso convlncermi ehe quei ruminanti debbano rappresentare il lavoro, in nn paese dove raramente i
bnoisivedono aggiogati e doveveogono viceversa allevati principalmente a seopo di
macellazione.
Se, per esemplo. Ia statua slmboleggiante
Ia liberta o l'indipendenza, fosse portata in
trionfo da forti e robuste braceia umane
rappresentanti Ia forza dei popolo cbe ha sapnto conqnistare questa benedetta liberta,
non sarebbe meglio espresso il penslero? Se
11 popolo s'è íatta trasportare Ia soa indipendenza da nn paio di buoi... mi sembra
rhe non abbia faticato tanto da merltarsl
questa glorlficazione It
Leggere ia storla di un popolo e volerne riprodurre tutti l fattl plü salienti, in un
solo monumento, è cosa árdua e troppo prollssa per Tartlsta il quale, posslbilmente,

FUMATESUDAN EXTRA
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A'tmenM: — Sari possibile ehe un "veterano,, come me si fsecia battere dalla recluta Rollo ?
eon una sola figura, dovrebbe eompendiare
il suo penslero.
Baona concezlone lia pnre il Barroso, ma
è troppo tedesca e perció,'passo oltre.
II Pinto si presenta eon un tempietto sotto
al quale è riprodotta Ia tomba di Mazsini
alio Staglieno. Non vi è quindi nulla di geniale. E poi quella statua eqüestre sulla cupola per Famor dl dlo I
Lo Zoeehi ha un nome consacrato: ma si
vede cbe, non ba crednto di sforzare troppo
Ia sua fervida fantasia, e si presenta eon un
bozzetto abbastanza banale, non privo peró
(e non lo poteva essere) dei snoi pregi artiitici nei dettagli.
In mezzo ad altre opertlle d'arte, ehe completano 11 numero dei eoncorrentl, vi sono
certi aborti d'ineoseienti, ai quali non dovrebbe essere stato eoncesso l'onore di
ifigurare nella mostra, in cui emerge in tntta
Ia sua maesti di eoneetto Timpressionante
onera dei Brizzolara. Impressionante a prima
vista e grandiosa ad esaminarla. Nessnna
reminiseensa dei passato, nessun motivo
ifruttato vi si riscontra. Mi duole dl non
avere 11 piacere di eonoscere personalmente
questo gênio per stringergli quella mágica mano eon Ia quale dalla matéria bruta ha saputo sapientemente dar vita a concezlone ai tanta genialità.
II viiltatore indugia a togliere lo sguardo
da questo bozzetto, sul quale invano il critico cerca qualebe peoca, e plü lo contempla
e plü si persuade cbe è bello. Bello nella
linea genorale, bello nel suoi particolari e
bellissimo perlo studio aceurato dell'ambiente.
Sono scomparse le vittorie alate, in equi-

líbrio sulla eolonnina; sono scomparse le are
i trlpodi e le sflngi; gll Irobasamenti dalle
sagomette ben profilate, le cartelle col festoneino di alloro e flori, le antefisse e le
volutine col relativo rosonclno; tutto, tutto
II veccblnme se n'è andato per isseiare libero 11 passo ali'idea moderna ehe maestosamente si erge in questa opera subll emente
grande,
Oltre a queste ottime qualiti, sembra ehe
il Biizzolara abbia studlata sufficientemente
Ia località su coi devesi erigere il monumento, tanto cbe rlsulta evidente come egli
abbia tenuto calcolo delia planlmetrta, quando tdeo il progetto cbe espone alia mostra,
corredato di tutti i dettagli.
Da queste mirabill concezionl delle quali
ho appena fatto eenno, rlsulta grande edlncontrastato 11 trionfo dell'arte italiana, arte
fatta di studio e di genialità. doti queste delle
quali sembra natura voglia ehe restl 11
primato alia nostra amata pátria, terra digenii cbe, come le antlche aquile romane, si
librano per portare ogni dove questo soffio
potente civilhzatore, ancor plíi mirabile oggi,
poiohé moltl pensavano ehe Ia Infame guerra
dittrnttrice ei aveste portata Ia deeadenza.
Se decadensa d'arte si può riseontrare in
alcuni eoncorrentl, sono orgoliosodi costatare cbe questi non sono italiani.
8. Paolo, 15 - 3 - 920.
X.

PlBDriilpwíirtl - Lten»'^
Prol. FranoMco lorralll

AbboB»Mi*nt« anntte. . SOSOOO
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Casa Umberto Rocco ÍÍJft?
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luostrazione delia stima delia quale c olreoudato dalle piü spiecate persoualità dei paese
e delia colônia. La soa assenza sari dl breve dnrata perchè Ia eolossale asienda Iebe
egli ba ereato e cbe ha assunto in qnestl oltlroi anni fantastiehe proporzloni, non Ipqò
dispensara 1 saol servigi. Ancbe 11 sao viaggin in Earopa è strettamente legato ai sempre maggior avilnrpo delia sna azlenda cbe
costltolsce nna delle pifi snperbe affermazioni
delia capacita e delia intelligenza italiana in
tntto 11 Snd America.
(ili rinnoviamo da qoeste colonne gll angori di bnon viaggio e di felice permanenza
iu pátria.

Lm noslpa librcpia
Por Ia metk <1e| ptottlmo meie ineriamo
d'eitere in grado di aprire ai pnbblico Ia
nostra libreria. II loeale is glk pronto, vasto,
eapaee di contenere moltlislme migliaia di
volomi « eon grandi denotlti per il roagazzeno.
Del iibri ordinati in Itália abbiamo giA comineiato a rieeverne diverte partite, ma il
grono delia ipedixione è ancora in viaggio.
Abbiamo fatto una ecelta aeeoiatiMima nei Ptr 1'lstituto dcl Ridium
eataloghi delle prineipali cate editriei, speAbbiamo notato eon piacere le prime adeelalmente in opere moderne di letteratura.
aloni dl connaslonali alia benéfica inizlativa
Totte ie piii rioércate ediaioni — Fratelli per i'erezione dl nn istitoto dei Radiam in
Treves, Zanicbelli, La Teraa, Sonsogno, Qoin- 8. Paolo.
tieri, Voghera, Remo Sandron, Hoepli, Edi
li eomm. Egidlo Plnqtti Oamba c Ia sna
trice Libraria, Soeietft .Tipogratiea Kdltrlce signora banno'contribnito eon ia somma di
Naiionaie, Baidini Caatoldi e C, Unione Ti1:5001 ed 11 eomm. Crespi eon doe contos.
pográfica Rditriee Torineae, Antônio ValiarSperiamo che 11 gesto trovi altri imitatori
di, Valseeebi, La Você, Soe. Ed. L'Eitremo fra I connaslonali facoltosi.
Oriente. Bsrhera, Le Monnier ece. eec. «^ ai
Cosi Ia colônia Italiana non resterk assente
troveranno nella nostra libreria.
in nna inizlativa destinata a sollevare le
Aeeanto alie opere letterarie moderne, ie sofferenze dl nn numero infinito d'ammalati,
pift accnrate ediiioni tlei olassici; aeeanto per 1 quali non si fará certamente questione
alie opere tecniebe <|aeiie seientifiebe. E non di nazionaMtà.
abbiamo trascnrato qaelle opere cbe possono
trovare facile colloeazione neUeleinento brasilianc, come Ie opere di dirltto e di medi- L^lmtnicchino di Golia
Abbiamo ancora poehe copie dell^AIraacina. II nostro primo stoek rappresenter.i un
naccblao di Oolia. dedicato ai bambini. E'
valore di oltre t-eeentomila lire.
Assieme alie opere di lusso abbiamo
enrato le opere popolarl delle quali
avremoun deposito
eolossale.
Per accordl pol
intervennti eon ia
nostra Àmminstrazione, r>Istitato E' ditoriale Italiano •
Capltale Soclale Lit. 315.000.000-Riserva 45.000.000
cbe in poohi anni
ha raggiunto nei
roercato librario itaConispondente Ufficiale dei R. Tesoro Italiano pel Braslle
liano uno dei primissimi posti, aprirà in San Paolo,
La MMvaBra«ltaC«BMUlata *%- li lt
Sresso Ia nostra lii> eroessa ai prezzo di Lire 87,50 per ogni 100 Lire di noreria, nn deposito
minale eon bonifi -o degli intoresni dei l.o semestre 1920completo di totte le
sue edizioni chesaSI SOTTOSCRIVE PRES80 LA
ranno vendnte a
prezzi eccezionalissimil
Sede di S. Paulo: -- Rua 15 de Novembro, 40 e 40-A;
Siamo certi che il
Agenzia di Clttà(Braz): — Rua Benjamin de Oliveira, 146;
pnbblico corrisponSucenrsale di Santos: — Rua 15 de Novembro, 189-141;
derá alia nostra iniSede dl Rio de Janeiro: — Rua da Alfândega, 21.
zlativa ed affollerk
Ia nostra libreria
ancbe se non è cenLaBamaltalUUMiileratoolTrc ai soHoscriüori
tralissima.
E' statò non earieandoci di onerose
apese di fitto che
suddivhc In TRE premi rispe(«i»««*n(e di lire 3O00O. 30000 e
abbiamo potuto sta20.000 da estnrre a aorte fra i signori che awanno pagafo albilire dei prezzi mimeno lire 2.000 di Capilalc Noainalc dcl Nuove Consolidato
nimi, di enorme con5 o|o, prima delia chioaura ufficiale lissala per il 25 Aprilc 1930.
venienza per Ia clienLe modalilá per qucsla ctlrasienc verranao slabilile non ollrc
tela.
quindici giorni prima delia chiuwra ufficiale.▼ ▼
II SoltoacriCore concorrerá ai premi eon un sol numero, anche
se avrá totloscrillo in varie riprese.
Comm. Giuseppe
L ealraiienc avri luogo in S. Paolo, nei lotali de Ia Banca, in
MapMnslli
data da fissarsi.
___.
Si è imbarcato per
I'Europa, come aveL'RqcnzÍa dtl Braz é aperta ai pubblico anche nei go.ni
vamo preannnnciafealivi sino alie ore 12
to, il comm. Giuseppe Martinelli, presiA Banca llallana dl SconlO «»<« devidamente auloriiada
dente delia Società
pila C«rla Patente n. 9. de 19 de Fevereiro de 1920, expedida
Anônima Martinelli
pela Dclfgaca Fiscal do Thesouro Nacional em S. Pau!o, de ace dei Lloyd Naciocordo cbm o artigo 20 do Regulamento annexo ao decrefo nunal. Ha preso immero 12 473 de 23 de Meio de 1917.
barco sul «Gelria»
e ia sua partenza
ha dato luogo ad
nna significativa di-

Ura 100.000 cap. nom. Consolidato 5 0|0 -1920

rrtl. ••». &. MâMSDilLU
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ItMMtt, F«gato • talMttat

Rua Anhangabahú, 22-Telef.: Cid.6141
dalle ore 2 alie 5 pom.
una elegantíssima pubblicazione ilinstrata a
colori cbe costituisce un ottlmo regalo. Costa appena 2$4oo, importo che può esserci
nmesso anche in francobftlli.
Primo ccnlcnapio dtlla nascita
di Vittopio Emanucit il
Oavanti a un foito pubblico. domeniea, 14
corrente, alie ore 10, nei Salone Palestra deli'Istitnto Médio, 11 prof. dott. Kraneesco Isoldi
ha commemorato il primo eentenario deila
nascita dei Re Galantnomo.
L'oratore, interrotto ogni tanto dalle entusiastiche approvaaloni dei presenti, lesse nn
magnífico discurso e alia fine fu salntato da
replieati applausi, ricevendo le congratnlazionl «lei coito ndHorioi
Una festa all'Espepia
Domani domeniea alie ore quaitro pomeriiliane.avrà luogo una Simpática festa per Tinaugurazione di tre nuovi campi di lawn-tennis che saranno intitolati alie rispettive raadrine (che contribuirono eon cospicue offerte
alia loro eostruzione) signora Marina Crespi,
Maria Pinotti Gambá e Zina Puglisi.
Con 1'inaagurazione di qnestl campi — che
non banno eguali in tntta S. Paolo — TEsperia segna nella sua brillante vita un altro
notevole miglioramento, dovuto — a Cesare
quel cbe è di Cesare — agli sforzi delia passatã amministrazlone.
Dopo Ia cerimonia avrà luogo nn bailo alTaperto offerto ai soei ed alie loro famiglie.
▼ ▼
li psnsicpo di Giusippc Mazzini
Martedl, 16 corrente, nella sede dei Centro
B. Italiano Edncazione, ed a proposta di qnesta società, fu tenuta 1'annanziata conferenza
sul Pensiero di Giuseppe Mazzini.
L'oratore. avv. Piccarolo, con parola chiara e avvincente parlo, per oltre uu'ora, dei
pensiero religioso, morale, político e soclale
dei piíi tenaee assertore deirUnità nazionale
e fu, ai termlnare Ia bellissima conferenza,
vivamente applandito e felicltato dai presenti.
Cosi per mérito dei snddetto Centro e delTegregio oratore non è passato inosservato
il 48.o anuiversario delia morte dei grande
Genovese.
*■»,

UNA LETTEBA DI CAPPA
^*>****i******^

Prima di partíre l'<m. Cappa ei ha direito Ia seguente lettera:
Caro Pasquim,
che tu possa per molti anni ancora essere
il sereno e ginsto pungulatore delia colônia.
Pochi giorni mi sono stati sutficientl per
comprendere quanto sia preziosa Ia toa opera.
Guai se tu non ei f ossl I
Tante verità che tu dioi chi le direbbe ?
Ed 6 cosi utile dirle! In ogni paese dove
sono stato non ho sentito che parlare bene
di te. Tutti ti considerano il vero ed único
giornale serio delia colônia.
Grazie dei cortesi graffi e vivi cenfanni.
Innocenzo Cappa
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Plccola Posta
Aspirante — E' PMíIIVO, anzi
MleaMlico. o per mcglio dirc essl«Mimo. L« croei deiriilliiiwSiiforMiô
che ancora manca 10 Ic potlcri il ca».
Ttdctchi, nuovo conaole gcncralc, il
quilc ha velulo cosi aaaicurarai una
iuottê ealrala nella co'onia.
(Mb) Blil — Come ? cen quel
pó pó di programma d'ii«d pind.ma
con lu'li qacl servi e qucllc str.e.
CM qacllc teoult, quei muechi doro
ecc. (CS, ccc. cominci a bussarc a
danara anche q«i ? Sperlamo che
lUidipcndcnta noa nc aoffra Sarebbe na «cro peccato.. (falto) mortelc.
ScultOPC -Calma I Cima I Cal•ai Certo non si puó negare che
rgli MM nbbia fatio luKo il possibile e I impossibilc per impresaionarc li pubblico c gli esaminalori. na
dó non è suflicienlc per alabiiire senialiroche il primo prêmiolabbia goadegnalo lui I La commiaslo.ie che do»ré decidere pare che... sia cadvla
•mmslafa. Sirtbbe aai slala... Ia
poleaza... dellc fcaebre ... ad inlluirc 7
,

McníCO — Non crediame alia
possibililí delia combinailone. Gactaniro ha sempre dcllo che dcs!ders
rilornare in Itália a) piú presto I Non
chi egli slesae male alia testa dclle
te«ta dtl •Penfulla» senza testa, na
Gaelanino si i mclto modiBcaio...
dopo Ia guerra ed anche lui cominc'a a capire che vale p ú l'arroslo
dei fumol E poi otlocenlo (od 6 nila
non to bene) contos de reis che occorono per Ia parte dei Muni li o,
non coro mica... un fósforo I
Barbagianni — Levami una «1rioaiiò. Mailineili, prima di p-rtire.
auzi prima di decidersi di partire,
lovcva chiesto il peimesso?
Se non te Tha chiesfo sei ancora
in tempo di lelegrafargli a S. Fernando di Noronha, perché tomi indittro I
Ragognetti — Che bestialiiá
hai scritto a propoaito delia feda
dei GiWo. che li vcgl.ono sculacciaie ?
t questo bcnedclto Notlurno quando exe ? II critico di redazione ti
sla preparandoladrguatomonumento.
Coloniall — Non ei consta ufficialmcnle cheil Presidente delia Camera di Commcrcio si aia dimessa.
Certo non nc potré fare assolulamente a menol V.a anche lui perché
é andato a lelcgrafare allambasciaforc il sto compracimcnlo per una
operaiionc finantiaria che il"Piccolo.
ne ha appovato? Doveva ben capire che se il «Piccolo» non Tapprovava nessuno doveva plaudire ai
Conte Bosiàri prr il suecesso o!lemto I..

Pomodoro — Ma, fiallo mio,

di. qurslo passo tu erriverai a Roma
qusndo il Pa lament no Colonialc sara gié sciolto I
E' vero che piú si va avanti e p'ú
si avviclna Tefoca delia svinatura,
ma almeno qualche illusione bisognerebbc loscirccla agli cletfori...
Anônimo — Siete un... vile.
nonché eKiveecoviFe.
Nessuno vi
aulorizza a dire quelle cose.
Piobabilmente il prof. Menotella
non ha fheora avuto il Jcmpo nroleriale pèr cercare quella tale busto
e quella fale letlera originale di Artom.
Ció peto non vi aulorizza a errdere senzailio che s!a vera Ia storia
che avele riferifa lallra volta.
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Nuova favorevole combinazíone per i ritardatari
Ctutiaa iauicdiáte i«i ■«■•ri arrtlratl tal l.o «•uai* • tp^HitoM
dél raoMMivti seua iatarrutom i:
lyliR favorire coloro, che non hanno ancora profil•
talo delia combinazionc otfcrta ai noslri abbonali,
per gli abbonamenli ai

CAMBIO DEL GlORNO
Ml* ■iviSlt Italiaat e che desiderassero avere Ia
collezione completa dei 1920. «Wl«t «riMÜIia-

ta «aa asava «aaiblaailaM, «lia ei pamatta
Ia aaaMiaa iauaatfala iagü arratratl Usara
Alcunc case edilrici italiane, aderendo alia nostro
richicsla. hanno comincialo ed inviare. direitamente a
noi, molti esemplari dei numeri finora uscili.

Par fsaata ssara casiMsasiasa, chiunque To

labbonamento ora:

Lo . rieerarà aaMte |li arrstraU dal l.o gassaia ad af|l|
2.o - rleerwà Islstarrattasieate, ad aaal arriva dl pastai I ssmerl ■sceaMlrl lisa ai
30 llagaSf i quali saranno tpediti dalla nostra
amminislrazione:

3.o - da IsgUa Is pai, U rlceverà dlrettaaiasta
dairitaila.
Con quesla combinazionc,

nessuno dovrà piú al-

tenderc dsa a tra meai daUa data dalTardlsa-

llasai prima di cominciare a ricevere le rivislc a rui
s'é abbonato.
I prezzi per questa combinazionc non possono, pcró. essere mantenuti ai cambio dei giorno, sia perché si
rende necessária una doppia spedizione (daHHalia a noi
e da noi ali'abbonato). sia perché i giornali. che ei
giungono in grossl paechi ed in grandi quantitá. pa-

fasa impasla dafasale.

Abbiamo cercato, tuttavia. di manlenerli piú bassi
che ei é stato possibile, nell' unlco intuito di favorire i
nostri abbonali.
Pubblichiamo pertanto un primo elenco di Riviste,
delle quali abbiamo gü comincialo a rirevere gli arreIrati,che possiamo consegnarealfatlo dellabbonamento:

lllustrazione Italiana

Abbonamanto anauo per San Paolo 3O$000 - Per Imlerno 35*000

IL SECOLO XX • IL RIGAMO MODERNO

Abbonamento annuo per San Paolo 5$000 — Per I'interno 5*500

La Gazzetta dello Sport (quotidiana) s,npf:t \S
TUTTO (Riviiti uttimiMlB tncabili)

Abbonairento annuo per San Paolo 20$000 — Per rinterno 22^000

IVIAROHERITA
San Paolo B$000 — Interno 9$000

licht witti nikiuzfin i risinati ntiiiininti iili akkinli iil

"Pitwiir thi hnii mm tditi iiiizi

L'abboiiaraento ai cambio dei giorno è manteuato per coloro
che si adattano ad attendere che i giornali, fin dai primi
numeri, glano spcdití direitamente dairitalia.
Richi<s!e, accompagnaie dairimporlo, airamministrazione dél Pasquino.

I

buigino — Sen'o lorma dei
patsi spielali I E' propr o vero che
CAnira safopi sé gis imbarcaio?
M hanno d<llo che «cila combinazione gornahstica ihe c'é per ária
entri anche tu. Noi ei ho crédulo.
Porie chi;sé che qaalcane non abSin
volulo dire che centrano... i luoi capüali...
i
Concorrente — Misteru dei
mlsleri I II "Fanfulla* ha comincialo
una ras-egna c Tha pianlala li. II
'Piccolo'. dopo due gorni ha smesSJ di passare in rasa^gna i monumenli! Quanto alia ViUoria .. non se
n'ê mai oecupata. quasi non «i Irai
lasse nemireno di una supetbi «ffrrirarone di arte italiana 1.. Alteno
é alata coerente... Non ha comincialo per smcltere subia do;o... Lo
slrsno si é che né il "Fanfulla" né
il "Piccolo' abbano otalo occupsrsi di uno scullore c rc'ativo monumento.
Che abbiano avuV» paura che si
rompesse Ia msechina ?
PuCC. — Slai dimagrando a vista
doechi I Non vorrei che... Iiapsssassi primi d'inlascars quei ditei contos!
Prova a ftr Ia cura dei Pagliano in
rscAe/s. L'ho provais anch'lo: c cfRcacissima I

Meio of f icial coppector — Se

Ia... moda ptga addio banche I
Del resto se lo mer ierebbero,
perché menlre arrischiavano migliaia
e migliais di coVos favorendo Ia
specalszione sfrerata. magari negavano quslche moJestissimo sconto a
dei correlti commercianti V
Se Ia cosa pega molti che credevano di dovere aile banche si troveranno vicevtrsa ad essere credilori...
Fenômeno — Niente di slrano t
Non vede che lufli i gorni si scopre una nuova ma'al'ia contsgiosaV
Infezione ai denli contagiosissima:
encefalite sonnolr nla 1 spagnola galoppanlc ecc. erc.
Non sappiamo ancora come sara
deRnila Ia nuova iralallia che colpisce i direltori ed i caasieri di banca. Intanto i casi sono abbasfania a!larmanti: Da S. Paolo. a Curitiba, da
Curitiba a Santos, dopo Sanlos, Rio de
Janeiro I E chissá se si fennerã li.
Mcno male che finlegerrimo (ab)
Baia non ne sa niente I...
Guzzi — O.-azie dellonore che
mi hai fal'o tornando a salularmi.
Oraiie non solo per me. ma per
tulta Ia criaçio di Mandaqui che hai
salvalo. Perché, se non mi tornavi
a (a'utare avevo già deciso di... suicidarmi!
Sottoscrittore — Una nuova
proroga? Ci manchercbbe altro!
Specialmenle adesso che le banche
si son messe a fare economia negli
annunzs.
No, no I Chicdetelo anche a Barbagianni I Anche lui é di opinione
che oramai basta. Tanto p!ú che le
liste delia Banca Francese ed ilalana non vengono mai fuori.
Collezionizta — Si. anche quella potetc melterla nel Musco Ypirnnga I Purché centri cosi grossa com e I... Dopo quel famoso inizio di
campagna... misteriosamenle finilo
con lulti i correllori e relalivi corrultori.vcdtredi quelle... intervisle I...
Basta, lasciamola li.
Pettegola — Parabéns !
Scandalizzato — Era piú che
nalurale che ci fosse poça gente alia stazione quando é partifo Cappa.
Barbagianni aveva rivolto alia colônia un invilo apposilol...
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Capamlle "Sportiians,,

Mar» rcgitlrala N. 3723 c 3726
Ollrccché deliiloM, qnMlc canmclte portaao ttaaiSito lalfiwrolKra il rliratto dei arifUorl loottallfn
I S. Paulo. - La CASA ORCCHI ollrt bclllulml
rcgali a chi prnenini le 110 hUcrnuall totogralle
cht loranao i 10 valototl (caan che, aollo II pairoctalodcIfA. P., dliputano II Caaiplonito dl FoolBali ki S. Paulo.
Gr««lal A COM».
Carantllc, Bouboai, Balai llnai, Cealcltl, Pralinéi a
IM li

(Mrti. U-feM

BiK0,u

-

TiW: hii-HI ■ J. Mi

QRANCHI
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Luttu uei telegrainml dei Fanfulla a propoiito delia visita fatta dal ministro dulla
Argentiua ai Re:
" II riccTintnto fu ■oito cordialc c diede lacyo
ad UM commemoraziwie, dursale Ia quslc il Re
dimMliõ lulto il suo inlcrciae ccc. ccc.n

Una commemorasioHe Ia nua visita ad un
suvrano ?
Auche questa c da contar! Ab I quei redattori dei Fanjulla, che gente allegra !
V

V

¥,' a|i|iarsu ueila Vitturia un saggiu di
"belle lettere,, che iucomiocia cusi:
" Ci samo alie porle dei camponelo piulisla.
O, perlomeno, ci siamo alia viglia delia rlpresa
deila aNiviM calcislica delia nòslra cillé.
Tulto Io denota. Tudo Io dlmostra. Tullo ce Io
comprova. „

A parte quel ci siamo, feiice liinovaxione
grammaticaie, uun comprendiamo quel tulto,
che denota, che dlmostra, che comprovai
Ab I Massinelii, Massiuelli I Che iu quel tulto

:

: .

w^X-mi'^'

ei tia aneke il caro-scarpe, rapparlzione de*
gli alm^fadinhat, gll ■doperi, ia grippe e Ia
intensl(ic«zione dei ginoeo dei bicho ?

UBRERIA DEL "PASQUINO"

200 reis

l/iilastre Darbagiaani invecebia, forse perde 11 pelo (ne ba tanto I) ma non perde il
vizio di contraddlrsi 1
Nel numero di lunedi icorio dei suo "Piccolo, ba scritto un artieoloue per dimostrare
ebe 'siamo tnttl d'àecordo..
£ pubblica testnalmente:

QIMíH VALES Mrsaao acccttall Ia pscaawnlo llao si dlaci per cento dei vadegil" icoultU
Ia Hbrl prcuo Ia
lorai r
■ " lilll
■
Libraria
bn
dei Paaqulae, ma 35 da Março
a. 1S.
Rcslane CKIUM Ia ordlnailonl direita
dai Hbrl, ai cambio dal gtorno.

* Intorno ai prob'caM deli'emigrazione aeaibra
che siaiM lulli d'av.co-do. nel glornelismo colonialc;
próprio lufli aeaza cccciioiit di toria.
Scaibra un miraco!o, ma í co i. .

Poi, Ia una lunga ebiaecherata sugil accordi Ira Itália e Brasile e scrlve cosi:
* Qicsfl accordi, iecéndo il 'Paafulla. offrono
■aggiori garaaiic di un Iradato o di uaa convenzionc di lavoro.
Ecco: ineominciamo a MM ciacrc piú daccordo
eoü il -Panfulia..

Ma insomma, caro Barbagianni, siamo tutti
d'aecordo o no ? La si deeida I • direbbe uno
sbarazziuo di Firenze I
Questa Ia togliamo dal Diário:
"Para negocio serio c da bom lucro, acccila-sc
sócio activo ou passivo, com 10.000$. Cartas,
por favor..', ccc. ccc.

QuesfuIIare di un sócio passivo od activo
b un po' scorbutico...
K' interessante però vedere come colui che
cerca il sócio si adatti laciimente ai "dare.
ed ai "prendere,,. Lo vnole in tutti i modi:
attivo o passivo, non Ia questione.
Crodiamo che negii annali... patologid questo caso sia pluttosto raro.

ifl

Si Paulo trasformata in camposanto?
dMWMMWM^M^

Ci avviamo rapidamente verso ia traslormaslone di 8. Paolo in un camposanto.
Già di crocl re n'erano parecebie, venute
alia spieciolato negil anni seorsi.
Adesso è eomineiata I' importarione por
atacado.
In questi glorni n' è arrivata una dusia,
ma sappiamo che ne è già in viaggio una
grossa e che ie antiche labbriehe di munizioni, in Itália, sono state trastormate in
labbriehe di crocl e che lavorauo giorno e
notte per... servire Ia clientela... americana.
Tra poço non sara piú possibile dare un
passo senza sbattere li uaso contro una
croce.
Solo il largo Guanabara, dove da tanto
tempo se ne aspetta una, pare destiuato a
rimanere libero, eon sincero rincrescimento
dl Luigino, che non sa ancora comprendere
come mal, eon taute croei che arrivano, ia
soa promozione ritardi tauto.
Che si trattl di un disguido postule?

SC1ROPPO
PAGUANO

4''
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Unlco IndicatD per uno curo depurotlua dei sangue

tsdusivu Coneessionoiiu c Depositário per lutlo il Brasile:

EMÍLIO AJROLDI

Roa Quintino Bocayuva, 4 - Caixa 907 -S. Paulo

>^>M^MaMnMM«BBa

Rua Gonçalves Dias, 30 - Caiza217I -Rio de Janeiro
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Artiatíca tigor Direlorre,
Cnandu che Ia prsci, ehe Ura
gula porta, ma deto: pole entrtrre cunsi guasU nada, pre$i
il coragio dele grande ocasimi
e entrai, per vedere le machiette dei monumento dei famalo
grito e, ei dir.cn ia verità, rhio,
nela mia pieola ignoranta, ctiandâ ehe mddi i primi, ciarimani
tin poeco edeluio c mera $venuta Ia volta darilornare aui miei
pa$ai como i todeachi earivarono intino il Piavo.
Ci dieeo Ia pura verdade ehe
ei aonno dei trubagli ehe manco Ia vergonin a jarli oeopare
ddo apazio, ehe Ia Comiaiona,
•et teaauti nu foaero oeotl corri, aiao ehe ci avtrebe meato
sopra il volgare nonchè pietoao
velo.
Cené unno, cun certi Iftmechi
cabeseuti, ehe pareae un brinchedo di creansa che fa svenire
Ia conaoveta pela doca din duatria nazzionalle.
Ma cené pertuti gutii.
Oabiamo Ia prata di Sanpietru
in Roma, in dove che vià manca
nollo er eupolone; in un allro
invece, gabiamo er eupolone cem
un cavaligno per cima ehe un
ai capiaae eommo qahiu fato a
subirei; unaltro cia il carro di
Radametso, cole rUative tronbe
dela Ida, ca melerlo in cima
dela Piranga aarehtro unna beleza, a Jarle aonare ala festa
amun organo otiomaiico.
Poremme cuando aonno rivaio nele altre aalle, indove che
ai aonno atalati i artiati che
ciano i coei groai alorra le
atatto unaltro palio di manichi,
indove cun irionjo pià müio
delarta taliaua un »i pole maginarre, che aaresta a boca perto eommo ftaai.
Che aplendenza, che gegnialie
concepizzione !
Melo saluíla lei vuel poero,
Giusè Bonafaccia che le nel lar-

;

ghetto di Sanfraneiteo f Perb
mi pareae che rui programo di
cunenrao ciaverebero dovutto melere Ia clavaola che le il motto
nntzhnale: sinplc. bonito i
bapaio porehi, moltl artiati, mano paaato il Ruhieone dela «peso, e ivíene Ia volia davantt a
dei bd erochizzi di aclamare:
tropa grazzia Santantogno ! porchè aaao ehe un baeta» i mille
conH Me, pere aeeutarli nel tamagno natoralle, ei vorebe anco
luli i mípchcsi e • biponi deluni verão.
Aqui ci debo farre unna cunfidenza. Un eipareae, anco a ela,
che ei eipia fropi nimali, in ligna generale, tropi cavali, tropi
bovi anco se aonno pii f
Cavolini di euà, cavalini di
Ia miti adivenín prbpio, como
diece Ia Fanfula, unna giostra
inveci dunna gara. Epoi cueati
cavali gravalti in sinta di greppi ehe manco i cameri ei vano,
e poi rondei vomini in sopra,
che pareae Ia acolá, non di Torre di (|uinto, ma i/nanco euela
di tento. Perla cm qualle il mio
inaobordinatto parero li cuelo:
cun monumento ciabia li deia
coneentraíta, che il povo li capi»»a logo di ehe ai trota, e, il
vile pedone, no gabia da atarre
dele ore a barba drita pere aríaolvere, aoto ii sole, o soto ala
piovu, unna tiaràdica o un rihusae.
íl tropo, eommo diece il provérbio, miti acortica, tigor Direlorre, t aainu, e, anco «un
bancheto, cuando ehe le pietanze
aonno trope póleno leaere boné
cuetnto chiaere, acabam nuna
aolenna indigealiona e telogo feata.
Con cueste auincinte mie pignoni, un intendo di ameno,
marre i meresaimenti doi so6íí.

Pum^fe Sudan

Xarope ^^
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litt. Flniti bMnli, imati

mati lavori dei noatri grandi
artiati. ma mi pareae che ai deba, nei noeai tempi modemi,
acòliere cuelo che le piu riginalle nela eoncepizione, porche
peril mondo, dei pilari cola figorina incima, dei cavali eenza
lale in vetta a dei pali e altri
aimeli inteti euadrupidi o bicipidi, anco st «onno 6en fati,
ce ne sonno già tropi peril
mondo.
Acoai Ia Oiurilia, che deve
svogliere fra i erochizzi apontl,
ci deve darre il suo peso ala
riginalità e ala tinplieità deli
deia coneentraíta nel vuoto, e
che ti dica, a bota calda, cueita
■onno Un dioeudenzia dei Bra■Ilio, e rhe Vadimoatri anco Hu
dipendenzia dei rilativi meubri
cano fata Ia ecogliu.
Sto convenzito ehe gnanca con
cueeta eoloaala eoatroziona »a
riaolverà il problema dela bitazione operalia ma, se d farano
aoto ai monomento, un grando
porone sara piu melio che nada.
Abaata che un ai turbi lordine
e un aarrati il progreao che alora earèbono dolori cai cuicuali
me le pro/esso il conauveto auvo
feaaionoio
PROLETALIO

,Uô.

Rua do Carmo n. U — S. Paulo
V*vlt4 mmuvanmntm

Qutlilul (iovane, ■ cul nlucii Tcle(inza, dev» ciwrc cliente dclli TINTU
RARIA CRUZEIRO DO SUL, (uendo U
unlct caia In S. Paulo, che serve U própria clienleU eolla maisima scrlelí e pre(leiia. Queala prcmiala TINTURARIA,
che ai é specializzala nel Uvagcio a «cco, e imposta per II ano lavoro Incomparabile é slMata ■ rua da Liberdade, n. II.
Tel. 1274).
AboliMae II a*lMt»ie!
oggetlo ornai Incomodo, Incoaibraiilc'
noa «raaportablk facilmen;e, degno dl f iSurarc aoltaoto nel muaef, a rkordo
'un'epoca che fn.
La raplditá deito «volgerai delia vila
altuale richiede I'MO di 'oggeltl moder
i'è ap
■I, iacill ai rápido nuneggTo, con^è
punlo
puniu Ia
ia perna
pcana atilogralISj
ainwxtaiiw, o
w «a
•• i■«■»■tolo» che dlr ai voglia. Blaogna, perõ
dielhiguere ha pcnna e penaa, e non
perdera Ia prima che vi ai offre. Ia S.
Paulo, per Macr aicurl dl aequlatare um
bnou penaa allkwrallca, blsogna cercarla soltanto preaaola CASA AÜTOPIANO
(rua Direita 44) che é spcclaliizata in
quealo ramo di commerclo * che vende
le mlgllori pennc dei mondo.

PHMti Sudan Extra
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F/OI?/ LETTERARI
B-rloIoTto Pulgenro Oiorie. Anaclcfo Rago
gnrll, rcdcüo e omnibus d«l gio na'e La Villoria
di R bcirio Pi et, noir.hé aulore di un nollurpo
vagtbindo c potla ledo ai Municipalc di Piriluba
ammanniscr ai 32 Icllori coscieni. (comprtss Cccere Bevilecqua) deliautcr^volissimo orgaro dei
conlincali, isole, pcai.olr, capi rd is'ini di Mnrlr,
Salurno, Urano cd allri siii, fíori lellcrari come
questi:

na non ha lsii:lato in quel bjrrone Barlolomeo,
FuUenro Oio'io Ragognei'!. d' fonte alia cul
proíonla cultura Iclt ra h Brodo t Zemighin sono
dei genii.
Io propengo ai Iclljrí raiqiisfo di una cocheira
e di un pasto per p:n;ianare deli i.tivam;nle quclla
glo-ia lelteraria che risponde ai nome di Barlolomro, Anadeto, Pulgtmio, Mirdochto, Oiorio Ragogndli aulore di un No'furno vagabondr.
íi dire che ei sono (anl; * chácaras . da colli-

Alia conquista deli'Alio da Serra
• // viaggio êulomobilislico lu veramente ollrcmodo aggndabik • (i Icltcrl sono prega i di no'a'e
che Uirlolomeo Fu'gfnzio ecc. scrive in italiano).
• C/i eacursionisli deeisamenlc presero Ia via
dei Caminho do Mar a, (Qucl decliitmenle vale almrno quanto il manoVgo dei Nol'urn i Vagabondo).
• // cAe ei viela di propinara a; noaírí lellori
una folkoríslica descrizione ecc. ecc. •. (Cone pnpincrenuae una acarici di legnale sul'a Fokiriilic^
groppa dtirorecch'ulo Bar(o!oin(o Fulgenxio ecc).
Lungo Ia slrada «ema «un di<oa di polvere Barfolomeo, Fulgemio, Oxorio Ragognclli ha inconlrafo
i «villici» eo ha "incrocialo i ialuli.. ma nin ei
ha dclfo quanto tempo é durata Ia sinroiia aiinlna
dcllmcrocio.
Dovc p:ró ei ha comnossi nfgli imi precordi é
stefj quando ha drscritto le c u'oniobilí in mufandinr,
prendendo il primo baguo e quando Ic macchlne
sono entrate in seno ale monlagne, e quando apP'r»e Cubilio e nei porõ;s di Cubilêo appirve
Santos come un quaJretlo di caili p;st«.
Ma i culmini dei lirismo sono ragjiunli nelle
•acque ssltilanti» cd il sofRo tragxo é superbo
quando Ia maechina sfsnca di frasportsre un bcslionc consimile vo^va sjicidarsi gcllondosi in in
burrone in fondo ei qiinle < gracidavu rumorosamente un ruscello'.
Rilegtjendo quel brano noi sentiamo !c lagrime
venir gú a torrenli pensando a qucl bened-lfo signor Longobardi che dopo aver frenato Ia maechi-

v

v
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I auecessi che Ia Compagnia dl Clara Wriss riporta gornalmente, sono ilraordinar, sono veri c
propri trionfi Pra le dlvcrse compagnie linora apferte in questa cap'ta!e, fo-se nrsiuna si é imposta ai pubblico come Ia Compagnia Clara Wrisj.
II pubblico rimane aifascinafo dali'arle sem.jlice
e nalurale di Clara Weis«, che é una "soubrelfe.
graziosa e ammaliinfe, che sa commuovcre o ralIcgrare g'i spcllaforl.
II tenore Amoroso, giovfne ar.cora, si c oramai
ellcrmalo vigorosamenle, ImponcnJosi man mano
agli sprtlatcri.
Applaudifi molfa sono .'tali Delia Guardiã, Di
Angelis, G.-illo, e tufll gli eltri tnisti.

I corl nelle diverac optrtHe, cerne «11 Conlc 4\
Lusstmbnrgo*, «La Signorlna dei CineMalograta»
c Wte Ic altre che durante Ia seitmtna hanao delititfo il pubblico, sono alafi im^eecebli, in plena
armonia con 1'erchrs'ra ottimaüiente direfa dal
maestro cov. Ricchieri,
Herita enche sp.clale plauso Ia brava aili.-U
fiianca Sauri. Domani, due tpeliacoli.
Apollo
>
La Compagnia Arruda colle sue riv:stc anene.
atirae vn folio pubblico, che stralmente ai di convegno neirdegante e popolare ritrovo di via D.
José de Barros.
La rivista 'Adeus amor», con Ia quale dcbuHó
Arruda e C , continua ad ollenere achietlo c franca
sueceaso. Tra breve saianno messe in scena riviate
ouove psr qucala captale.
C. R. Itolkaao
K4lo«»slon« • Frograaao
Orgeniuato dalla Dircaione di questo fíorente
;od iliiio, avri luogo cggi, ai Salorc A'«cida Garrei, in via MaMin BucharJ n 3, una • soríe •
drammalica dtnzante.
Saranno messe in scena due bclle conmedie di
Bracco, cd una di T. Ban5, ncl'e qaali prenderanno parle conoaciute e dislinte signorine.
Alie commedie faió setfuito una aplcndida «Kermesse» fígurandovi splendidi doni e riechi oggttli
darte. II «ciou» sara il bailo, che, data rarnonia
esislente in questo Rorenle Circolo, avri un csilo
sicuro e briilantissimo
| La •soirée- avri Inisio alie ore 21.

Apelle.

Carbonai

Ne oceorrono di'
verse funpe per uno • fazenda • sHuaía
sul/a Braganlina. Si dá "maffo a meia o
a empreitada,,. Per informazioni a Rua
Major Maragliano. n. I (Viíla Maríanna)
col sig. Ângelo Apollonio.

9

GANCIA

Sempre e dovunciue bevete

F"»- Gancia «L Cia. - Canelll - (Itália)

Agente: EMÍLIO AJROLDI
S. PAULO: Rua Quintino Bocayuva N, 4 ■ CAIXA, 907
:: RIO: Rua Gonçalves Dias N. 30 - CAIXA, 2171 ::
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Frantísco CoscUmu - ÇSSSSfSÍÜ

QOMU volU abblkmo leovato nn tltolo eh«
■•abra i'annaniio dl na» casa di moda. Ma
•on è In tltoli di nn giornale — direbbe Ageno
n de Tanpetl, II eelebrato antore dei poema:
/ Tre uuami in barca — ehe il eonqulita Ia
feUelti I Fone con altrl tltoli - qaelll dl
rendlta, per eiemplo! E fone nemmeno eon
quelll. Cl tono tanti riechl dl tltoli di rendlta
«he sono piA Infellei di tnttl I giornalliti di■gruiati nei Ütoli.
Ma non divaghlano troppo t
Novit», BOTIUJ
Chi diaie ehe non e'è nulla dl nnovo aotto
II aole?
IíO •erittore bíblico? Un Io salntl quel pezzo dl lapientonel
Nlente di nnoro aotto II aole? Ma e il cinema, Ia telegrafia aeoza fili, gli almojadi'
nhaM, Fareoplano, Ia eorrlapondenza eon gli
abltanti delia lana, ia eaipora di Barbagianni e i depntati eoioniali — e'erano quando
II aapientone bibMco apntò Ia toa aentenza ?
Cera anehe il giornale IM Vittoría di
Pirro, li piíi ghiotto di tntte le pnbblieasr.ioni
apnntate per lar ridere gli ipoeondriaei ?
Cerano i listemi adottati da qneato giornale per far aehiattare dalle riaa i moi lettori — alatemi nnoviuimi di eorrispondenza
■ni giornale (ra dirattore e redattore capo?
No, noi Qneite aono novit&, grandi novità;
e, poichè il littema ha aortito on effetto di

riiate chiasaoie, Io adottiamo anehe noi. E,
per agerolare il lavoro ai eompllatori di qael
giornale, ehe ai acrire qaaal tntto eon le forbiel e il raiotto delia eólia, antielpiamo Ia
pnbblieaaione delle eorrlapondenze ehe ai
■eambiennno nella proaaima aettlmana Ira 11
dlrettore (ehe ab) Baia adeaao in aordina e
il redattore-capo De Loeen, candidato ai poato di eterevâo airiititnto dl Jnqaerr:
Lumâi — Caro dirattore, permettiroi ehe
■Ia franco, ehe [ti diea ehe ta aei grande,
■tragrande, arciatragrande, iperarelatragrande r.ello acrivere dl atoria, di política, di
geografia e di allevamento dl polli aensa il
mlgão amartüo. Ma ael nnovo deirambiente.
[on eonoaei nomlnl e eoee. Non tal qael ehe
bolle In penteia; non eonoaei II mareio dl
qni, eome Io eonoaeo Io. Dammi carta bianea; Tedrai eome te Ia aporeherò.
E Intanto tappi ehe Io aono nn'iilattraaIone italiana in Braaile; eome Annita era nna
iilnitrazione braalilana in Itália. Coal almeno
ml dlue nn depatato braalllano, in nn giorno
di pioggla.
TBO ^ jr^^

B

Mbrted) — Caro redattore-capo, ae è vero
ehe Io aono II piíi grande glornallata emigrato all'eatero per dimoatrare ehe qnati tnttl
gli nomlnl eon Ia barba aono farbi eome Barbagianni, non è men vero ehe ta aei ilpiíi
grande di tnttl I redattore-eapi pauati, preaenti e dl li da venire
Ta mi domandi aolo delia carta I Come Mí
poço eiigente I La toa modeatia è qoaii pari
ai tuo grande ingegno. Serivi pare; tartaua
Tizio, aqaarta Sempronio; ma non euere poi
troppo feroce. II feroce Io faro io, qnando
prenderA Ia parola ai Caífé finarany fra i
qnattro gatti ehe ml adorann in ginocehio.
Inteai, aporca pnre. Tno ecc.
JUereoledi — Caro dlrettore, lio letto II tno
articolo anlie banche e aalla flnanza ed ho
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eaclamato, rotao in volto daila giola; Evviva 11 mio Dioniaio ehe (ab) Baia anehe
alia flnanaal Abbauo qnegli icolarettl ehe
ai ehlamano Lnigi Lazxatti cLalgi Kinaadi!
// tuo redatlore-rapo.
Qioveãt — Caro redattore-capo, aono ancora tntto In... brodo di giaggiole. Ho letto
e riletto ia toa intervlata eol depntato Lacerda ed ho detto fra Onatavo e Martire;
■ono fortnnato, ho eon me II primo glornallata dei Braaile I Ma eome è earino qneirintermeaso eol bimbo: ti piarcimo le earamellèf Vai ffiàa tawlaf Nemmeno De Amicla
era tanto fellee con Tinfanzial ■
Venerai — Caro dlrettore. oggl tono triate.
Non perehè minacei di piovere, ma perchA
non hai acritto il tuo afolgorante articolo di
fondo. Perehè prlvarmi dei tnoi prn/.ioai e
Inminoii, eiettrlaaanti penaieri?
II tuo redalfore copo.
Saboto — Caro redattore-capo, è vero cbe
molte notizie ehe pnbblicbiamo aono Ia... aeconda ediaione di qaelle pnbblicate dai giornali dei mattino; ma ta eonut le ricopi bene.
Anzi, come le incolli bene i Bei il piíi grande
ineollatore dei Braaile. Dlo, mettendotí nella
mia redazlone, mi ha dimoitrato ehe mi vnol
bene I
Dommiea — Ripoio festivo. I dne soei
ripoiano per riprendere lena e... eoraggio
per il nnovo daetto di ineeniamento reciproco delia nnova aettlmana.

MANUFACTORA DE CHAPE05 =

RESTAURANT
Tea-Room-Crô
MODERNITA' - LUSSO
COMPORT

Avenldm Paulista

■MtawMit "raioll»
RUA DIREITA, 5

E' «Ma aperta mu auova mloat ncllo
«hno IíIOM Mia Coaiitttria.plMltm■o, deve vkae MrvUa h cotomw. * ad
aMMrlnlo U, Ml* t clMnUU*. Caclm
dl ■rlaiiilao ordla*. Scrvlito iaiMnntabnc MMe laM I rlgunll.

5taura/i/

/W

*

GHAPEOSPELü

PELLOEPALHA

FfíBRKfl ' TM ViUà Prudente

Brioschi

ESCPIP. e DEPOSITO 6mi
jfaijosr Ro*'^c/o, 4/^PA0iê
II pr«tcrllo rdagll IttUini di bwm imlo,
ptrcb» Ualiliett di Rio d* Juitlto.

.^-- V'.;
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Impresa Cinematográfica Italiana

Malusardi e Segreto

Dniea Impresa Italiana cbe eoinpera Ic ultimo novitft dei TRUST
ITALIANO. - Tutte le ■ettlmaue lancia «alia piazza le migliori Filma Italiane interpretate dagli artiati piü in voga.
Ognl giovedl ai TEATRO AVENIDA, "serata di gala ltalianan.
Tutte le filma di qatata Impreaa aono proiettate nei Cinematografi delia 'Compagnia Cinematográfica Braaileira, e di "DUrrico, Bruno, Lopea e Figuelredon.

g. PAULO - lot I. Bphlicnia, 62 - TtLt CM. 4MI
Caixa. 929- Indirizzo lelegr.: 'Malusardi.

■u da AMMMUta, ■«■. 14

"Companhia üníáo dos Refinadores"

Deposito di Generi Alímcnbri

♦

aSTKKI a HASIOMALl

VINCENZO GIORDANO & C
SPBClQlHa ManWga marca ÁGUIA - Vlni finj

r i
da pasto Ilaliani c Argcnlmi - Salami
Formaggi - Antipasli - Conserve - Mármelale • Gelaline
di frulta - Prulta secche • Lcgumi - Moslarde. ccc.

I.$.£pll|iiii. I7-I-TII.27«W.-CIIIIII IHI-lNIll-.*^..1^

Caia «I Moblll ««oldiltla»
PAOLO

II Câffè e Io Zucchero
marca "UNlAO"

' cucina

SONO I MIGLIORI DELLA PIAZZA

II ritrovo
degli italíani
in SANTOS

E' IL GRANDE

'"■

litel WáíiHoi
- Dl -

Olmeppe Laurill

Tntto 11 "confort" moderno
Servizio di "Reataarant"
di prinTordine

tadlibiúlitiU-TiliUI)
Oirlapctto tlla Dogiai

o Fabbríco di Calzature per Uomo o

A. Colannarino
Vera ed única crealrice delia moda
Ultima novitá

"A CAMA VICTOR"

-• Fabbrica di letti di ferro e materasil - igr-^- -^
Reti dl fil di ferro, sedie, lavabi, culle e B/**
altrl articoli congeuerl
fji \

Vittorio Coppola 69 Co. %.
IMPORTATORI

Scarpe con suole di «Neõlin»

in uiiiiiri mm 73 - ç»i.w8«

Eleganza -Perfezione-Economia

Avenida 8. Jata N. 103
Telefono, Cidade 3654 - SAN PAOLO

BARBANTES

——^-^—.——-^—•-^^^^■"

Corde c Sp.|<lii di lullc Ic qualilâ e d'oani
grosHu. ti Irov.no in grande ilock c a
— pretzi moderati, aoltanlo praaio Ia —

CASA DELLE MINUTT.ZZE dei

FRATEL-l-l DEL.QUERRA

Vicente Leítuchella
Negozlante-Sarlo

Rua Boa Vista, 66

1

■

S. PAULO

*~,.~7-»-~ w

«——*■

RuFlorincio dl Abreu. 1Z7-IZ9-13I -TBIBí. ZB3Z;Miit.-;s. Paulo

"«■ünn i^a

Stefíno Hezzena 16

Tmppmztmrim

JosóQhilarcIi

Deposito permanente di legnarae segalo, per travature. pavimenti, ecc. — Unici deposiiari e rappresenlanti delia
fabbrica delle rinomate

Rua Barão de llapetininga, 7 i
TeUfono. 4091 Cidade- S.PAULO

WIIESE

Manteiga Trevo

Tegole tipo francese di mui
Deposito: Wmã Bario.tft

Telefono. 4163 Cidade
Casella Poslale: 1330 — S. PAULO

Al TRE ABRUZZI CalutaM ia
FRANCESCO LANCI

rMWdo.Pudlide
- c rabbfka di MMOIU PtkMca • IcrilMe: Rn AMMMM,

T^rfo—, 2M5 CUidc
«lt: RM OMW ét Caiu, TI
"1 •S.PAULO

>^*~1'"

Ia migliore

MM

Se desiderate oomprare nn buon
paio dl itivalinl, andate alia CASA YPIRANGüINHA.perehèfa
» reteottimaeconomia.Urande vendita e prezai alia portata di tntti.

Rua Quint. Bocayuva. 37

Av*»*iWlafoef«ra>
Ávete
delia forfora?

X^OilVV/ f

SIcaraaMBlc arrete glt naato diverti
rlawdlteatt
ita gaarire?
Utale allora Io
tpecifico:
Formula inglese
Marca regislrata
^M nc vedretc taMb II rlaaUato.
Premitto coa awdaglla d'oroe dlpiomm d'ooore nellc Etpoalzioal dl Mllano
c Loadra
Ia tatte Ic Farmaele
Drogheric e
Proiumerie
Mu tititwiwit fu U

JANUÁRIO MONFEMURRO
Rua General Carneiro N. 2
Pauaggi Marillimi
Cimbio — RinesM

rMn«PMiiini-iinMWiM

Fabkrka e olliciaa i WLmm T«»r. 59
SI ripuiao * il
rUotmwa pliaolorll
«ethl. Qaahlul piiiii «olorte, credito laCM
■nll Krvlblk. divtalt
■■o«o. SI iKltHaao
I PMUWBU
Accordi MtOOO
TtlclcaoCld«dc2262
rtettte per vial Milontll t «Irinlcrl, con
Inantiiloac c rtpidl, d'uva atiloMlc.
che poMoao gtrtntarc coa vial ilranlcrl
■Ulluaado lt vlnacclc per vloo llao da
pado, coa caaaa • fralta c per luirlrne
1 dHettL • Birra llaa, durevolt e che non
laada naoltte loade nellc botllglic Llqaorl dl ogal qaalllá. Bibilc tpwMtl
•enu alcod. Accto tenta ácido tcetlco.
Cltrtto dl ■agattlt. Sapoal e neov* ladatWa lacrete. • Par laatoHa: Vial blaachi ed altra bíblia laleaicEi che cntttno
pochl rela ai IHro. Noa oceorroao tpparecebi tpadall. Caltkifo gratii • OLINTO
BARBIMI ■ Raa Piral», M ■ S. Paolo
Telefono, SM* Cortral.
N. B. - SI rendono bnoni e darcvoli I
vial tlnalcrl e aatlonali, acldl, torbidl,
tcolorlU, llacchl ecc, coa poit ipeta «
acata lavoro.

IL "PIL06EHI0"
r \ mm MM
^^^^A M Wt n v
^H/mJ
^flB[

JM

f^^f 1^^^^
L^^^L *I^^K.

WkJ^Ê midÊ

WÊK

Dlatrttaloti* ««Ua lowiowm

eft elu
PnMcere
> "

'*

"PI^OGENIO.

e

abbondauti. — Se ai
incomincia ad averne poCM.

pediice che i capelli continnino a cadere. — Se si
hanno molti capelli, il "PILOOENIO, aerve per Tigiene dei
capelli ateui.
Per il tratamento delia barba e lozione di toeletta

iir

iinm FlüllEI - tiu Eiisn - S. hili - b»r tilnkii ■ ha $. Intl. 17
, In Santos: BAZAR EDISON — Rua General Câmara. 7

Rllogenlo sempre Rllogono

lu vendita in tutte le farmacie, drogherle e profumerle dei Brasile

HTOCICIETTE.

nuiiii

per btmblnl
Olliciaa Meccinica per
rlpartiloni dl qnaltlitl
■arca c per mole dl
aatomobill

In («Me le cate
ebe hanno vlaggiatorl
Unlco dapotilario:

ucicum
Ingletl c tmcricaac

CHI

liii CHoi

RnaBar.ltapcUnkwall
Telefono. cM. «07
Calaa 3S3 - S. PAULO

mSNniM

1

Caixa Poital, 551
— S. PAULO -

QiliMi i FiMu tt Inits

ROOOO IVIOS

dl ■uMlti ArM«dMio

- SARTO Novità in aarge bleu verde-icnro e*marrão
delia Caia Ho ase, Mead & Som Ltd. dl Londra

Praça Antônio Prado, 8 (sobr.) - Telefono, Central 2092

Boaeit de malha'- Bonclt para homens,
meninot
c menlatt - Coacertam-te catrJ
da
" chnvtt
'
i coloctm-te
colocim-te ctptt de stdt ou
de qualquer
icr outra qi
qaaUotde, reformamte chapent de ctbeft
Rui da Liberdade, 3-A - S. PAULO
Telefono, ccatr. 3336

ütinppo di Santo üiiostino

Hotel Rcbccchino

DepwattTQ ptr «ootllensal

S. PAULO

Preparato nel Laboratório Chimico delia
Chicsa di.Santo Agostino, in Gênova
Usatclo

M roletc fottifirarc il TOSITO sanfoe c
4a «fat rldoslti (Marca brevtllala)

curarlo

Conceiiionari per tntto il Braiile,
Argentina, Urnguay e Gile:

M. CRISTINI (St C.

Roa Alvares renteado, 36 — S. FAULO
— CfflEDETELO a TÜTTI i FARHAGISTI —

Bazar COLUMBIA
Boa f. ■•■to, 87

Telefono, central 5214 • S PAULO

PREZZI MODICi

Di fronte alia
Slazione delia Luce

Fahíca •le *mPlacai
Eiialtalas
Matei
OFFICINA DE ORAVURAS

Carimbos de Metal e Borracha
Medalhai e Dlitinctivot

ralohl, Maroneol * C.

Rua Flor. de Abreu 6- Telef. 3438 Ctr.

Un'co Sfabilimenio modello per Ia vendila
di Gocadoli, Bambole, Velocipedi, giuochi
ricreativi e istrullivi per sala e per ária libera.
Sempre le ultime novitá a pr zzi
convenientissimi

i
;
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HAECHIHiiriSGRIVEIIE
"ROYAL N. IO,.

Bortolato dx Cosenza
5ARTI

Rua 13 de Novembro, 2 (sobrado)
Telefono, 43õ3 Central

S. PAULO

I
rtl
Un modello di precísione e perfczione...

u Ni ama. li pii intiti. ia ül pvtitti. li iil mm
Una volia acquislala Ia "Royal.non Ia cambirrete piú.
—» Ag«nti eicluiivi:

CASA ODEON

S. PAULO -

IM

Sit ■#■!• ■.•!-■. PAULO

Macchinc calcolalrici - Casscforli - Carie divf rsc
:—;

Nastri - Articoli di rancrlleria.

:—i

l "EMPLASTRO PHENIX"'" gff r^. ff^
In vendita pressa tutte le farmaclc e drogherie

I

VMOIü

rlB|tovaBlM«M • i |í«V«B1
iavMékUuMi M «UUM Ia

BOB

MTIUISPll dei Dr. Luiz Pereira Barretto

i

Único prtptnto chi di «toore ti noto típcllnto, coniervt 11 color natanlc dei
cípclli «d cviU li cidnU dl citl. Ia vendllt preno 11 depositário José lonl —
Sello Brull, Ru Boa Vhta, 53 e ndle principell Farimclc e protamcrle.

Bmli

FIMPíCI

Casa Blois

Puleige dl legno privllegtale col n. 4351
Telti dl qatluMM mlun c ulcmlli per le
tabbrkhc di tetsuli.

tal ta imiM. 41 • TMiM 13X tM. - S. HM

Cimellwh "toite Tiieim" HICOM MSIIB

Variftto auortimento di Ctppelli finl, Berrettl, Cftppelli di paglia
nazlonali e atranleri — — 81 lavano eappelli di paglia Panamk.
Chile e Cinò eon proMiio «peeiale
81 rimoderna qnaliia»
' "
~
......
Prezai
Modici.
eai ílo di feltro
—
Telefono n. 8068 Central
N. 7
RUA R1ACHÜ
;

'ti

«i llilliNI

SI PRESTA DENARO

!

Su abiti usoti, o lunga scadenza, e senza interessi

Tintoria Martello

Galeria de Cryetal N. 15 — Telefono, 2440 Central
N. 102 Avenida Rangel Peatana N. 102 — Telefono, Braz - 810

I buoni cuochi e le buone
massaíe preferiscono
sempre il

Postlficio Dum

per lodima qualitá dei suoi
prodoüi, e per Ia convenienza dei prezzi sulle altre case
congencri.

Rua brio di Itipitlninga. 31
Telefono 3463 central

■í

■Mm
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Si
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Comunicnle da casa
voslra a quella dei
voslri amici e parenli
col facile impiego
delia penna

Stilografica
L.K IVIIOL.IORI F»ENNE

STILOGRAFICHE
delle migliori marche e a prezzi
ridotli si Irovano sollanlo presso Ia

CASA AUTOPIANO

Hlurino Irmãos t Comp.
N. 44, Bu Direita N. 44

Iteílp bcne significo
'mini mii SARTORIA ü

km Tpaoanslla

DESPACHOS HA ALFÂNDEGA
DE SANTOS
Roa Seuador Feilò, 85 - Caixa 59
S. PAULO

Galeria de Ciyslal. «ala* 16 c ia
Caixs, 103 • Tckphonc. ccalnl 3247

IraiM Baraaa

Avw. mtÊL vnm UOM

•agrrtarto delia «CaoNra ItaHsoa dl
Cowotf CM* • Ha rappreaMrtaott ItaaH Ia
MUaao, Torlae, Otao^ Vaoeile, rad».
va, noviço, Varoaa, Bolaada, Maatova,
retvara« Lncca, rmaac, RoaM, Nspoll,
Ceiiia, Catiatafa a Palsraa.
llqaMiiloal caaNMtdatl e teoerAr11'Uranayakillslla,
trsttá qoatalsirt qnesllaM dj dlrltto clilals aaiklpaado te spete.
vlte o

M

Avvliano II «OMMrcIo ta ícacnlc che
htnno umprt M gnadiMlao ttock M
•eopc dl pacUa dl qaatolail •pccle, coaM
pare ipuialc ptr ^athwqac Itae. Vt
pare una tríade quaHU dl (irralaal
vaall che vcodoao iHHanoMO ad ai düUcllo. • CoRNfac a Doariclllo • Cita
cfullicioi RUA SANTA EPHIOENIA, M —
Telefono, 1393 cMidc

alia n a dalit U alia », asila soa «•
tldcnu Ia nu PliaMalMs, t».
Corrlsp.: Cssslls Paêtale. 1336 • Telaloao,Brax. ««• tadlrino tekgr.: RICCi

bilil FttMU II
Mllltlill riMiun

cocellente VINO puro d'UVA di
CAXIAS (Rio Grande do Sul) ■
vendoco IMBOTTIOLIATO (per
dozzina):

Macchinc da cucirc c
da ricamo Singcr, Ma'
nichlni-Vendilaa rale
menaili - Si vende olio,
aghi. peíii di ricaaibio
per maechinae si fanno
riparaiioni garanti! c.

jnenlIRnlRIII
laia MaülâdatMili

UltfaM NOVltà in StoíTe

R. Quint. Bocayuva 64
Telef. 479 cenfr.
S. PAUIO

eslere e nazionali e llllri il

"Araldo"

(«iiiil», lioni I [ü.
âlaa. Cltvtlaadi S-«

Telelono. 4736 Citlà — S. PAULO

Ogni bottiglia porteri I 'etichetta eon Ia mares delia Casa. —
Prezssi convenienti. Vendes) in
barili airingroMo e ai minuto.

mURM

Premiato ateiier di Busti —
Colletea — Ultime novitá —
Cinte e Soutien-Gorge. Catalogo grátis a richiesta

OAPPELLI PER SIQNORA

de S. PAULO
Uffic

Rua 15 de nauembro, 36

oiGcine«penderia. Rua CTlon^. HndfBde

[BCBZ]

IHFOKTA quaUiusi specie di raateriale per costruzioui e per
ferrovio, Colori, Veruici, Locomotivo, Rotaie, Carbuuc, Ferro eAcciaio
airiugroBBO, Ferrareoce, ülii, Cciucuto, Aatalto, Tubi per couduttura d'acqua.
FABBRICA uiaccbiuiami i piíi purfezionati per caffè, rito, per
l'agricoltura e per le industrie. Materiale cerâmico e sanitário,
Cbiodi, Viti, Bolloni ecc. - FONDERIA DI FERRO» E BRONZO.

Grande SegHeria a Vapore
C08TRUTT0BI El) IMPRESARI
Deposito, Pabbrlca e Garagc :

Rua Monsenhor Andrade c Américo Brasillcnse (Braz)
STABILIMENTO CERÂMICO: Água Branca - Telef. 1015
Miei mlí: i I. C 5J liiiim -1.1,1.2. - Wtttira Oaiü Uikiii • Intui'! • litain
êê

Farelo"

puro
- ai -

"Trigo"

Date. ul vostro bestiaiuu uuiuauieute FARELO
PURO se voletu conservarlo sano
II "FARELO Dl TRIGO" quando è puro, è uu otUmo alimeuto,
nutritivo, riufrescante ed ani'he il piú ECONÔMICO
II BUU {itemn c TIU' BASSO di qualuuque ullro aliuicutu
Cbiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

"MOINHO SANTISTA"

Rua S.« Bento N. 61-A

Afe^èks

Esposizione permanente dei piú reeenti uiodelli —
Confezione capricoiosa ed elegante
N. 75 — Rua Barão de liapetininga — N. 75
Telefono. 5321 Cidade - S. PAOLO

c ercansi
Mon e Ipini Irii

per una imporfanfe
sirada Ferrata in cosiruzione

Pagasi bene
Per informazioni rivolgersi alia

Av. Rangel Pestana, 162
==5a PRUQa==

S. PAULO

■

■

-

■■
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Calzolai I

Cerotina

• E' il miglior lúcido per scarpe nere e dí colore,
ossolutamente innocuo ai cuoio.

E' da prefcrirsi a qualunque aitra crema, perchè, oltre a darei
alie calzature un lúcido non comune e durevole, é di grande
vantaggio per i calzolai nel lusirare tacchi e suole. istantaneamente e con poça fatica. :

OTTO 8CHUETZE

Largo ia Mamaria, M. •
: TELEFONO. CENTRAL S390 :

SAN PAOLO (Brasile)
>ANI

il

lll

InUlmliMiniMMMiidi)

Telefono, 3616 etnlf. • S. PAULO
CompMo «lorliiKnila di iwtcruli per e"'
valgimcnlo A qHliiliqi>* IMCCIIíM eWric».
Spccialisli in «woliiiaeiiH di «atori ikllrki.
diumi, •llernalori c trasformitori clcttrki dl
•Me c buu Ifiuiom. Riparuioni d) quaIUIHIM appamchio cMIrin — Coapranti •
vcndonai Bolori, diaan, di qualunque labhnca.

CONKLIII'8

E' IMdeale, il non plm ultra delle
R«nr»» StllosrttfloKio _
Fumionamento garantilo - Punia di oro - Carica automática
NON LA5C1* CADERE UNA COCCIA

• S*,*S^-MJ. ^,^^«w<M«^MXsVvk«svWv
A TITOLO Dl RECLAME

una per 13$000 - Franco dl porto

ClM MWUIO - Ruo Morechal Deodoro, 32 -

METRÓPOLE

T,l

^u,

Pinas di Crystil

Iicrisioni e riproduiioni au vetro —
Inaegne • Tavolette • Annunel • I•crizioni tu vetrine • Annunoi lumlnoti - "Placche-Specchi" per reclame • LeUere di zinco i» rílievo
sntivi e 'eroqi
Chiedete prevent
Rua Quintino Bocayuva, 78 • Te
lefono 4028 centr. - Caixa 1244 -1 MU •■ ■ ••■PI» ■•"«■•

' - * * oFFiaim RUSSO

RcstatirantRomagnoIoEa Marco Finetti
Cucina (11'italiani a ,
oenl qualiti - SpecialiU In

PREZZI MODICI =====

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

AoLdodeOoro-?™;1,;;Imporlaxlone direita.
Spcclalllá
in ablti tu
mirara
Telef. 2126
Central

211

MS'

IL MIGLIOR SAPONE
PER BUCATO

A. Soavone & Irmi

INDUSTRIALI E IMPORTATORI
DEPOSITO: Roa Q. de Andrade,28 -Telef. S846.Cai. Poatale, 1301
UFFICI: Rua Quintino Bocayuva, 4—Telef. 5326 - Central

8ALVAT0RE MAGLIANO

« — SI aeccttano pentlonlili - Vtol c Blblte dl
afliatelle catilinghe - Colailonl c ptanzl a domicilio

KUB

S. PAULO
S. Banto M. f •• - Sobr.

II Uniu i innlntl II Uiini

Io Mlloscrillo aniao Ia mia cUeatela che ho
(rajftrilo Ia wde delia mia FABBRICA OI
FORME par il mimcio 13 delia ilcwa Rua
Florenúo de Abreu, dave avtva giá icdc preccdtnlcmente a pochi passi dalla seda nuova.
Nel mio «labilimcalo attcnilcrô sempre con
TuMla pualualiM, |« ordiuiiani delia mia
clientela.
CIOVANNI FERRO.

■«a lOB VlStl,» (sobr.) ■ Teli Centr. 2316 - S. PAULO

raHriaa dl latll

Praça da Republica. 39

Telefono. 2670-Cid. - S. PAULO

Casa Azul

Olio. Vernici, Acqua
di ragia c Tinte prearate dí varie marche.

Cremonini (Gt CeccHerini

Depositar! delia rinomalissima tinta * 50LIDOL»
Liquido trasparenle per pareli — Bianco per prima mano N. O
Bianco malle N. 1 —< Bianco brlilante N. 2

AvOBlda 8. JOiO, 217 - Telefono 2951 cid. - S. Paulo

A-

I rionfatora

1 dolo dei cuoco

A PRIVILEGIADA

mi • vâiAm

HoUlB
üccellente

Ultime e originali creazioni delia moda

con molle in ferro e a ipirali
Pittura a fuoco e decorazione
inalterabile.
Maierassi c guanciali in crina
vegetale, "paina de seda e algodão..

M
9 mabíle

Ullirii^tiiiil<.ütiiliPiliiffi
Pabbrica de Mallai, Cinloa, Arreloe
de Iodai u qmlldadea c de
BOLLAS DE FOOT-BALL

Preço para fazer eoneorrencia
51000
Bolln N. 1 Marca Palmeirai.
Patmeirai
71000
Palmeiras. . 91000
Palmelrai. . 121000
Palmelrat. . 14100o
Bianco. . . 161000
Bianco. . . 201000
Friendeirelch 201000
Pedidos para o Interior mala 11000
Rua do Gazomeiro. 82 ■ S. PAULO

Fondorla Ardlaghl
Tipi i aitiiliii tlmiüin - Ud. 8. EpkKnii, 21

■■■■

Dustosa
HmanllB
I lUS-llltPB

nFomatica

X

:— Ir

ItaVMMbi Faillitm Ér. Marlt •• tnetti

DelIUlilule di Patologia, e delia Policlinica d«l prof. Caatellino aNapoli.

• AwklH*.
• I

PuaMtto: ScttWi UaitlMIl
lia d» COUOIMíO, 606(i«folo
Alun. Bkntoi) Telef.25&0- Cidade
È

Ba» da Liberdade, 18-B (aobr)
dalle 8 alie 11 ant - Tel.: Ctr. 4045

Dott. Qlussppe Farano

Pr«l3r.Cav. •. Mtaia •r. Bol«|B« Baltgaft
Doccnl* Clinica Oenno- SiD^palica
UnivcnM di Napoli

MÉDICO

Coesuliorio: Ladeira S. Joio, ■.'14
dalle 14 alie 16 - TJ : cid. 400»

Rua das Palmeiras, n. 93
Telef.: Cidade 2148

Wili* MMíI Mh irih. MM* i «Mi

dcl R. laHMo di Iccnica operatoria di Napoti, gii aiuiedèlla Maternlé.

Dott. Cario Mauro

Chiwge dcgli Ospcdali Napolclaai Uaifi — Optraiioni — MaUHie dclle
•ignore — Parti. — CenanHoriO! Ru» Joié Boullacio. 34 - Cenaulte i Dalle
ore 2 alie 4 — Telefono. 1636 - central

Chirurgia — Malatlie dellc Signorc

Raa Dr. Silva Pinto. IS —

DOM

Retiro — dalle ore 4 1|2 alie 6 pomer.

Pr«l. Br. A. turatrl
Docente di Medicina Operativa

Rua Barfio de Itapetininga, 10
títt t-n - c <Mit a-4

TcUfono N. 5179 Cidade
Caiia Poetai 1377

Mt Mamlto Bllaaa
Mamle Ml<Onalate Itaborto !.•
eChlranfa ki gencrate Malatlie
oco e dcitl MceU^ c aulattte

R*a'denia: Roa S. Cartoa do Ptakal. T
Tetefana, 307 Central
nHorlo: Roa Boa Viola, 33
Teteieno, UM Central

Htt. Mffti BIM Min

Speeialitta per I* maUli* dei bambini
EvM*itlenle dei dollorí Moncorvo di Kio d*
Janeiro c Capo deli* Clinica dei bimbini
delia Santa Casa di Misericórdia
Visile dalle ore 3 alie 4 pomeridianc

Rraldenxa c Conaultario;

Bua Major Qoedinho, 7 - Tel. toj-cem.

Medico e Operelorc

Rua Aurora, 145 (angulo di Rua Arouche) - Tel.: 5156 cidade

D«U. fhu^pi Tipalil

Medicina e Chirurgia Ccnerale

¥. Vrailaa*

dtlU P.colM dl Mt4>cim di Rio d* Jaiwtro.
Ex-aksislcnlc di clinica chirurgíca dtlla Santa
Cata di Rio c di quclla di S. Paulo. Tra«a■ntala spcciak delia SMlidt.
Roid.: Raa da Liberdade. 18 -Tel. MM ctalr.
COM.: AvteMa t. Joto, 47 - Tel. 2M3 ceirt.
Dalle II alie It t dal!e 13 alie 17

y

IMMM e Chmmla «■mta
Liarttto per Ia r*col«a S Madidna dl
llahii.Coa lança pratica dl capadall. Trill»
eon apcclala rtinardo te nulanie dcl baon
Uni, deite ilfnore c veneno-iililltiche.
Coaaaltorlo: Raa S. loto, n. 47
Telefono, 4S2t-Ccnlral- Dalle 14 alie 17RetMenia: Av. Rancei Pettana, 85-Telefono, 322-Brtx-Dalle 9I|3 alie II l|2.

Bttt. Artw* Upf«BÍ

Medka-chinirgo t oalelrko delia R. Univ.
di Pisa, abilMalo per liloli dal Cev. FcJeralc.
Ei-inlerno dtll'Oapcdale MaMierc di Milano.
Malallic delle sigaore e dei umbini. Analial
microscopiche. Cura dclle malatlie venerce e
a llilicha con melado proario. ■
Cont: Av. S. Joio. 13, dali: 3 112 alie i p..
Tel. 3471 - cid. - Re*.: Av. Ratjel Pestana. 88.
dalle 8 alie 9 e dali* 13 ali* 13 ■ Tel. ISVBrai.

laboratório fmalisí

Con longa pratica nell'antico "latltuto Paateurn di 8. Paulo e nelflati-

Tel.: Central 5489

Aperto tutti I glorni dalle 8 alie 18.

Consultório: Rua Barão llepelininqa 7
dalle 14 alie 10 — Telefono, 734 centr.

Dr. ruuto noroTutl

Dra Vlacraio De Simoiie

«dei dou. jniiiiliciil
■. Ubwr* Baiwé,S3

tuto Oawaldo Cruz di Bio.
Reaxlooe di WaMemuon e aatovoecini. Eume completo di urina, teci, ipnto. iangue,
IUCCO gutrlco. lane, pai, ecc. Peli c tquame, luaiori c frammentl atologlci.

CLINICA 0CCULISTICA - per II traltamento
compilo di tutlc le malaltie degli oechi con i
metodi piú recenli * efBcaci — DircHori:

Prol. Dott. Alberto DenedelU

dcirOspeSall* delia Ben. Porloghetc

Prof. DoM. Annibalc Fcaaaitea

dell^Ospedale Umberlo I
Rua Dr. Falcio, 13, dali' I alie 4 pomeridime
Teleroaa 2344 • Ca<u Poetai lOlO

Dott* «taiMf• Toil

delle R. Oiniclie ed Ospcdali di Napoli,
deUOspedale -Umbcrto !•
Abililalo per litoli c per cssmi in
Rio de Janeira c Bahia
Medicina e Chirurgia in jcnerale

Medico-chirurgo e ostetrico delia R. Uai».
di Pica. Ex-interno di R. Ospcd. Riunili di S.
Chiara in Pisa. - Abilitalo per liteli delia Faccllà di Medicina di Rio de Janeiro. Dell'Ospedale Umbcrto I. - MEDICINA e CHIRURGIA — PARTI. Ma'attie delle signore e dei
bambini. Mrfattic venerce e sifililich*

IN tadii.Z]

M«dico-Operalore-O«lffrico g:ã chirurgo caporep *r)o deglí Ospcdali MiHtari e delia Croce
Rofsa Italiana. Ex-assiitcnle delia Malernità di
Napoli e delia Clinica Osfclrica-Gintcologica dei
Prof. Spineilt. Opcrazioni oaleriche.Tratfamenlo
radirA|e dellc malaltie defllt organi genttali delia
donnt. Cura moderna delle malatlie venercoaiíliliche. Kea. c Cons : Rua Seminário, 39,
dalle 7-9 e dali* 1-3 - Telefono, 6063 cidade.

I(ngili r.S tiitan)Til M.6I5I

dalle ore 7 alie 8 c dalle 2 alie 3

Dottor Nleola Popl

Dott. D. Rabbo

Gliniu MídiGO-CbiPurgica ú OititriM-Blucologici dei ^«oii

AVENIDA RANGEL PESTANA. 124
Dali* TalUta dalk I «Ue 3 - Tel 1673 Bru

Alta chirurgia. malatlie dclle signore — Malaltie delia pcllc e venereo-sillliliche — Vie urinarie
Cura delia Tubercohsi cot nuovo método dei prof. Lo Mônaco
Cenauliorio: Riu 5. João. 98 — Telefono, cidade 4379— Dali* 8 alie 12 c dalle 13 alie 18

CHIRURCO-DENTISTA
Gabinclto modernisuimo. Ma«sima perfez*onc Specialista in pcxzi srlificiali. Eslrazioni di
denli senza il mínimo dolore, mediante un processo próprio.
I.
Com.; Rua Alvares Penteado,
(Largo Misericórdia)
dalle ore 9 alie II e dali* 13 alie 18

Oittw Plimli SiliiHlll

Dott. Aatonlo Dondlao Dr. Dlaioppo Darbaro

Dottor WORMI

Medico, Chirurgo e Ostelrico, abi itato delia FacolU di Bahia, ct-Chirurgo degli Ospcdali di Napoli. Chirurgo delTOspedole Unbtrfo 1..

CHIRURCO-DENTISTA
Malattie delia bocea—Lavori elitema nord-amerleano.

Specialilá In bridgc-workj e dentiere analomich*. maaaim* estética e durabiliU,
Avenida S. Joio. 33 — Telef.: Central 2388
Consulta : dali* or* 8 ali* 17

Dott.P. C.DDUNETTI
DirçUore delJlOspedale di
• : Çoritá dei Braz

Largo Sete de Setembro. 2
Telefono, Central 4226

Valeniino Sola a G. Zaccaro

Rua Augusta, 327 - Telef. cid. 2964 — A*. S. Joío 66 - Tclef. cid. 4279

Specialiala «cite malatlie delta signore. eicoadiutore deli. Clinica Oslelrica delta R. Universiti di N4>ali. Laurealo dali' Accademia
di Mrdiciaa di Parigi.
Consultório;

32. Droça da Republica. 32

dalle 7 «11* 8 * dali' 1 ali* 3 - Telef.: Cid. 3319

dei

DENTISTA

Chirurgo-Dentista

Specialista per I* malallic delia koeca edeideali
Esegutece qualunqu* lavoro di protesi dentaria, cohforme te recentissime invenzioni.

Consulli dalle 8 ant. alie 3 p. - Tel.: Cid. 2702
Accetta pagamenti a rale mensili

Rua Major Sertorio N. 87

Coni.: Boa Major Diogo, 12
Telefono, Central 5909

S. PAULO

Prol. Dott. A. Cariai

Dott. Giovanni Sodini

R&Spcdali di Lucca. Laurealo nele Ftcol à di Pireme e di Rio de
^Ifcinaciro. Ex-ch ru'go Primário Oupedale Italiano Umbetto 1.
Medicina - Chi( urgia - M«latlie delle Sgnore.
Dlagnosi precoce e cura radicale delia Sifilide r malallic veneree.

Ill Flinilll Íl UlH.M.dallc 9 alie 10 I a « dali'! dfle 4 - Telef.: Central - 310

Mmn Hili

FKIIIí

il Mitiii

Analiai microscopiche c chimiche. Riccrche
balleriologiche * istologick*

06 — Rua Aurora — 86
Telefono Cidade, 1769
Dalle 8 «lie • * dali* 4 alta 8 p*as.

Dr. Luiz Migliano Doft. Salvatore Pepe
MEDICO SPECIALISTA IN

Analisi Cliniche
R. Quintino Boo*yuv«, 36-» - IVlefono 4-2-3 central
Laboratório: aperto dalle 6 1|2 a. m. alie 2 p. m.
Rcsidenza: Rua Lavapés, 162 — Telef. 2168 central — Analisi complete
c scrupolosc di urina, sangue, feci, spuli, lalle, succo-gasfrlco. pus, ecc.
Specialilá i Reazioni di Wassermann e coslonle di Ambord

DEGLI OSPEDAL1 DI PARIGI

Ule urtnacle

Elellrolisi. Urelroscopia anleriore e posleriore.
Cistoscopia, Caleterlsmo drgli ureteri :—:

Rcsidenza: RUA 7 DE ABRIL, 35
Consultório: RUA BARÃO DE ITAPETININGA. 9 (sobr.)
diritnpetto ai Teatro Municipale
dalle 9 alie

II e dalle 14 alie 16
m. I
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DIFF1DA

VOLETE L.A SAI.UTE ?

BIBLIOTHECA do Estado
João Mendes

Nellmteresse delia vostra
solute esigete

Ferro-China

vê

GENUÍNO

B1SLERI

di FELICE BISLERI & C.
di M1LANO
Ia cui firma é riprodoifa
sull* etichetía e sul colla. rino che awolge
M
Ia cápsula
Rifiitate le imiiazioni sempre
doiinose e spcsso nocive.

I
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Domandate aempra

Ferro-CHina Bisleri
BALI NATURALl RURGATIVI
DELLE R. R. TERME Dl

MONTECAT1NI
Non irriianii. Curano siomaco, fegaio ed intestíni

In vandita praaaa tutta Ia buana Farmácia a Dpaghapia
II PASQUINO è cempMfo c •lappêlo
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MIIO

Mabilimcnlo próprio ia

■I I
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33 de Março N: 13 ■ Telefono,
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