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Casa di Mobili Ooldsfein

(LA MAGGÍORE IN SAN PAOLO)
R, JOSÉ' PAULINO. 84 -- Telefono; Cidade 2113
Grande assorlimcnto di mobili di tutti gli siili t quatitá
- I-eUi di ferro semplici c s^nialtati — "Colchoaria", tap
pezeria, ftovi^jie, Dt^nsili per cucina cd altri ariir.oü concer
nenti questo rsmo, Ho rautomobile a disposizione drpli itite
rfssatl íenz» comprorncE?!;) Ji cornpcrc. Prczí-i itiodiri.

Para cosínha e salada
Acreditado c preferido ale agora a qualquei
outro produzido 110 Paiz, vem hoje a ber finalmente um

PSODUCTO OE PRIMEIRA 0!
quç deve mesmo ser considerado e^ua! ou superior o qualquer Olco Comestível importado.
As nossas novas installações cm & g n a
Dsranca produzem um

EO SÜPERFINO
(jue pelo .seu paiadar, sua pureza e pela sua cx
ccllcnlc qualidade para casinha e para salaãa,
não pode 5cr melhorado,
Os Snrs. Consumidores, tombem no seu
próprio iníercüsc, devem c.xkjir só

LEfl SOL LEVANT1

Vendesi lejrna da arderc spaccata e carbone - Tel. C id, o''1.';

'Tarello plro MTrigo?>
Dite at vostro besliame unicamente FARELO FURO
se vnMe conscrvarlo t.ario
ti "FARELO UE TRIGO" quando é puro, í un ollinio alimento nutritivo, rinfrescante ed anche piú ECONÔMICO
U suo prexzu é PlU' BASSO di qualunque altro alimento
Chiclete a; SOCIEDADE ANONYMA
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Temos em deposito paia prompta entrega
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S. PAULO

IL "PILOaOlIOjs (üfílinlniD ia noaliiDiiDB tase)

Se giá qiiasi n^n si ha
capelli, il " PILOGENIO" fa naíecre i capelli nuovi c abbondanti.
— Se si incoraincia ad
averne põchi, il " 1'1LOGENIO" impedisce
"»■►""•
• —"<» '«.-.„..
ct70 j (.jjpçiij coDtinuino
a cadere, — Sc si IIHIUIO inulli capelli, il "PILOGSNIO"
serve per riuiene dei capelli stessi. Per il trattamento deli*
barba e lozionc di loclctia

RÜOüger-flo sempre Pilo^enio
/» vtndUa i« Utitc Ic fnrmacie, drogherie t. friumerit
ârl Bfosile

["'")!; J . ..
H CUIUOS :

D

Devem sei dados atuei Direita N, li
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IL PASQUINO COI.OMALE owKwnontwoBaBi
QUADRETTO PASTORM.E

Donato & Moadiao

— PABBRICA Dl CORONE —
(Bíjcuit, Celluloide, Uetallo, Paono)
Vetidcr,i atirur ai dettaslio
Alam. Barão do Rio Branco, 2
(Largo dos Guayanam)
S. PAIII.O

íin clie eslMe r.el mondo mi l'a;.ia
nero In contrasto ai Papa bianru,
le nespole non vederento maturar. El Papa continuará a .vir ei
prigioniero per so próprio cd eídnsivo conto. I gnocchi andrá ad
amniirar ei muso dclle guardie
Coei detlo sviz7ere f le OStarie <le
Roma le continuará a íar affaroni. Hei rcsio quando glu- ze Ia
saliite e un tocco de pan da roSepar, lassetno ['iire rlio Ia roda
dei nnlin Ia continua a girar. Mi
intanto imbalsamaria il<>n Siruuzo.
■— Che diri mai!
— Me par sior clie In Tlatia
ghe ne avetno abbastatiza de <.imniiiri e fascisli in continua \'^ruffa armata mano, senza sentir
el bisogno 'lei rivoluzionari de no'
va marca, in tonega e candelotto,
— Lascia simili discorsi, nobile
Sgorlon e rechiaraoci piuttosto in
Chiesa a pregare per ranima dcl
dcfunto Pontefice.
— LImh; mi credo che trattando;e de tin Santo Padre non fíiie
sia Ma grande neci---.íIú. ICl deve
esser anda in Paradiso diritto cume un, fuso, seuza mai íermarcc. Andemo pur in ciesa, ma per
raccomaudar ai Parou de tntti
di íar ci'-;;'i^aii:! ia prima nazinu
de riiiiverso. Digo ben. Nina?
F. eutranimo insieme ualla C hieSP dii Kimedi.
NASOXELLI

II presidente e Ia Giunta deirOspedale

Í1D1RETT0RES0N0I0!..
La co?a i>iú cômica ai Pdnfullj <'- Ia posa da direttore assunla <ia Pocio,
Ke ridono persino le gallinc.
E' vero che il Fanfullu é ormai
ridotto alia importanza morale
delia Ciazseiia di Xiririca >> dei
Corrhre di Iguape, ma anche
nyA un Pocio direttore non si
cotnprende.
11 Pasquino ha sorpreso ier
1'aUro un colloquio edificantissimo in un caííé dei centro ira
alcuni redattori dei Panfulla, mu
non vuole cnmprometterli. li
avwrle peró di essere piá prudee.ii quando vogliouo dir inale
dei loro padrone.
Pocio adunque ha deito;
'' \'isto che Serpieri se ne é
andalo e \íHIJ che non mi é possibile su due inedi soslituirlo, Ia
miglior cosa é clie mi proclami
seuz'altro direttore e írattanto
comincio col beccarmi, olire alio

stipendio di geren te, anche quelIo di direttore",
La trovata gli parve magnífica, conciliando l'utile ai dilettevole.
ri rimase male Carletto che
aveva íatto dei sogni, dimenticando che il siiu nome..'avrebbc illustrato troppo il giornale,
Cogli oechiali snl naso ed nu
naio di Eorbici nelle mani, il \tunifico troueggia e si dá delle arie,
ben lieto se qualche disgra/.iato si
avventura in quella taua e domandn di parlare (vd
diretlore.
Allora batte ;. pugni sul tavolo
e grida : 11 I)irel■■•■re sono io.
II visitatore Io guarda spaventato e scappa.
Evidenteineule pensa di essersi
sbagliato e di avere posto il piede
in quatche succursale di Juquery,
Ogui giorno Pocio cliiama a rapI BFCCAMORTI

porto i snoi dipeudenti.
líssi si presentano linfidi presentendo qualche burrasca.
"Che cuía si c!.i:r per San Paolo
dei Panfulla?
Xessuno <'>a parlare,
" Ãvanti bestioni, non Catemi le

DEIJ

"FAKFUl.EA"

"Se, il papa nniore neliu mattinata dareiuo

un'edizione straordinaria",
(Dal "Fantulla" di sabato)

ICasa <Sino Fazzi!

M\. Luiyi imn Pannaini
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mummie. A d ogr.i modo io delia
Colônia mer ne frego. Gritalian! di
!■ . Paolo n;;o tulii porei, maçcalzoni, comuti, rufíiani, figli di...,
iguoranti, analfabeti >• le luro mogli... e qui continua d rosário,
i-''■.■.;i] per nulla siamo nel santuário delia italianitá! >
— 'Continua ancora Ia gaz^arra per Ia Banca Italiana di Sconto?
"Imbccillil Kon hanno capito
niente. !". poi io non ho nessuna
culpa delia cappella íatta e se mi
rompono le scatole .üco chiaro e
uctto che é sraio l'Ambasciatore
che mi ha telefonato di serivere'
sn quel tono.
"Piuttosto, idiota di Carletto, rtov'é questo decreto di falliniento
che hai prmnesso tre settimane fa?
1". se Ia Banca riapre che íignra
ei Facciamo tutti?
■
i Pausa ). Del resto chi se ne
r.i-íía? Se riapre diremo che noi
ravevamo sempre detto che avrebbc riaperto, Pcnsiarao piuttosto ai
giornale che é ridotto una porcheria, pleno di fregi-.acce. Kon so
davvero perché vi siano ancora degli imbecilli che Io comprano.
Per rialzare le sorti, scrlveró io
Oííííí un articoio di política estera,
(movimento generale di terrore).
11 Direttore, ricordatevi, sono io
e nessun altro prenderá mai questo posto.
Ia ssduía é Einita. Prepariamoci
dunque ad -udire delia musica ver.-nienle infernale.
( Siede ai tavolino e comincia a
serivere, 1'.' lunedi. Per il sabato
snecessivo Tarlicolo íorse sara finito).

/ beccamoíii'.

Si decide o non si deeiile S. S. a morire?
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SPECIAUSTA
nrl trattamento drlli PIORREA,
GtiNGIVlTB e STOMATITB
RUA 15 NOVEMBRO, 6 • aala 4
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PASQUINO

coLONiALEcceso
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LtíSOTA DEL "MONDO"

GLINCÜBI DEI, MUNI FICO

I propagandiMi ui h. Paolo

— Aíutol Aiuto! Se Io mangia in Ií.I bocconel^.i

SEMPRE NUOVI PÂBTIGQLÂRi SUL NÜOVO OÜOTIQIÂIO
Invsce di uno, due; Invece di due, tre;
invece di tre, quattro... ecc. ecc.

»

XJn nuovo bacilln minaccia b
colônia; mia nuova epidemia si é
oraniai infiltrata ira noi. Se non
si prendono inisure radicali é impossíbile catcolare dove si andrà a
finire.
Ci accingevamo a dare, romc ai
solito, nuovi interessaiiti nonolic inediti particolari snlla nrganizrazione dc-1 mtovo íiur..'iii- inédito e
tremendo quotidiano dei maltino,
quando é giunto a nostra coitoscrnza clie si sta... varando un
nuovo quotidiano delia scra. K
quasi ciò non bastasse abbianio 'aputo riu- Ia trasformazione dei Pírcolo in mattutino é quasi cnnipiuta e che anche il Paxquiro pensa
di trasformarsi, col tempo e con
Ia paglia. in quotidiano e che II
Guerrin Tapiiw — stupite, o gentil — lia ^ià comperato nua macciiina Singer ed una maccbinetla
per far gelafi, con le qnali spera
nell'entrante scltimana di iniziare
le pubblicazioni quotidiane purê
lui.
F. contcmporaneamente //
Mondo si é nu--, o in viaggio per
inondare 11 Brasile.
Di fronte a tante novilà giornalistirhe possiamo per un momento
lasciare da parte il grande quotidiano delia colônia — rhe Serpieri
sta organizzando con un capitale
di centomila contos, diviso in centomila azioni di cento contos ciascuna — per oecuparci dei nuovi
tentativi rhe pur rappresentandn
. ini/iative diverso e per essendo Ia
espressione di gruppi diVersi íinanziari, politici, terápeufici, ecc,
eec., hanno tutti un fine comtme,
qi'elIo di íar si rlie il Munifico diventi mahiro ai piú presto.
Cominciamo dal nuovo quotidiano delia scra — I a Sliiinpj — che
vedrà ai piít presto il buio solto
1'abile direzione di Pasquale o Pasqnalino Finocchi,
Pasquale, a dir Ia verità, non é
un nome troppo adatto per un direttore di giornale, ma non é coi
nomi che si fanno le íortune dei
quotidiani coloniali. E Pasquale é
un uomo che sa il fatto suo e ra
sopratutto trovare Ia molla dei successo.
r

Pasquale, veramente, non ne voleva sapere di fare un quotidiano.
Kgli comprendeva assai bene che
pi i dedicarsi ad uu giornale a^ii
bisogna avere altri aífari per le
mani, mentre cgli aveva il Museo
Commerciale da condurre a' buon
termine, quel Museo Commerciale
che Ia nostra 1'aniera di Commercio ha tenuto a hulia e che poteva
henissimo iar Ia fortuna deüli esportatori e degli indttstriali italiani, se i niedesiini non fossero
'lati... ecibecudos.
Dtsgraziatamcnte questi non ne
hauno capito Pimportanza cd il
Museo Commerciale na ancora alio stato. .J phttnitívo.
Poteva Pasquale tradirlo sul piü
bello?
Non avrebbc voluto farlo e non
ravrcbbe fatto se non aver.se compre ,o che un giornale quotidiano
poteva cisere asiai piíi utile alia
causa italiana ed agli interessi italiani di nn semplice Museo, anche
perché Ia cerchia dei sostenitori
può essere assai piü larga...
Per i! piü grande si é sempre—
da che mondo é mondo — saoiificato il piu piceolo...

Abbiamo sempre in deposito iucili can cane e
senza cane delia famosa
fabbrica I. P. SAUER &
SONH.
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E Paíqualc si dcci:e.
F.gli ha già raccolto adesíoní per
Ia somtna complessiva <li ottanta
contos de ri;Í5. Sotio pocht, é vero, ma sempre piü di quelll racculti per il Museo. E' pine vero
che un quotidiano costa piü di un
Museo c che quindi i capitali vengono piü in frcíta asserbiti; ma
Pasquale conta anzitutto di estendere airinlii.ilo Ia raccolfa delle
adesioni e secondariamente cgü
non ignora che un giornale può
fin dai primi giorni dare oltre che
molti grattacapi ;.i fondatori, anCIIL- molti quattrini.
II nuovo quotidiano delia será
uscirà nel prossimo mese negli stabilimenti grafici di Napoli e t'.
che sono stati acquistati per ottocento contos da Pasquale, che ha
prelevato deita somma sugli ottanta contos raccí.lti.
II Comitato di Salute Pubhlica
dei nuovo quotidiano é formato
dai signori componenti il comitato
finanziario delia Stumpa Sporliva.
Quanto ai programma dei giornale sappiamo che sara presto
compilato, dovendo ttbbidire a que"Sto lemma che Pasquale ha scelto
da molti anni: "Tutti pt-r uno a
uno per tutti a
mettere i soldi
spenderli",

*

Era piü che naturale che di
fronte1 a questa minaccia di concorrenta il Pi., o'o pensasse a c.jr-

Torrone

Vainiglia e Ciorcolatta
SERT tipo Torino.
Specialitá delia

DF.S-

BARÃO ITAPETININGA, 18
rere ai npan.
In qnale modo migliore enrrervi
se non trasformaiidosi in quotidiano dei mattino, abbatteudo il FOHjullu prima ed iinpedendo ai Matlino di piazzarsi?
^i•..i vediamo con piacere questa
trasformazione per Ia qualc, senza
bisogno di abbonarvisi, noi potremo leggere tutti i giorni il Türriere ddla Será di Milano, La
M.nnpíi di Torino, í.a Tribuna di
Roma, // Ciionxale dltalia, ecc.
ed i giornali italiani di Buenos
Aires trasfusi, per economia di redattori, nelle sue coloune.
Cessate le pubblicazioni serotine
dei Piceolo, era piü che naturale
che il GuerrÍH Tapiitn pensasse ad
cecupare quel posto. Un giornale
umoristico quotidiano, che ci íaccia ridere tutte le sere, é indispenFabile. Avrebbe fatto a tutti una
grave falta Ia trasformazione dei

Fondata nel I8P2

Av. S. Joãs, 49 - [asella Postale. 332 - Sa PAÜLG
Rappresentante delia Fabbrica di Armi J. p. SAUER & SONH-Suhl
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Picnlo so Masslmíno nnn fo:.se
vomito in soccorso dei Icttorl.
Piâ modesto dei Guetríu Taphio,
il Fasqitiiui lia (Iciiio di USCÍre ira
breve duo volte Ia lettiirana. !•'
una ir.iuna mi po' gravo per Ia r.'istra Btnministrazione ene vedrà
raddoppiate le spese ■ enza il corrispettivo aumentu dollc entratc;
ma. ditelo sui lettorii con tnitti av' venimenti gíornalisticí, con tente
minarcic di quotidiani, con tanta
tuatcrij piiiitti che ei sara offerta,
potevamu IK>I restare scttunanalii
Avrcinmu finito per mnrir d'indigctione c far niurire. per Ia troppa inateria, puro d'indigest!one i
nostri leftori.

pASQUIX0 coLONiALE*>!>;>;>!>;>;>!>:>:>;y>;>c«

LORA DEL PAPA

I.,A... MOBILE VENDETTA.i. BANCARIA

•

II Papa, poveretto,
Gli é alíiu di sua dimora
In torra. Aansp.nte il pctto
i>i sveglia e chiede Tora
Ché vuol sapere ben
se Tora gli convien.
Poiché gli é fácil cosa

Cotnprendere 1'affanno
E Tansia instdiosa

T.ía ritomiamo ai nuovo grande

quotidiano cho S':rpieri sta organizzandu, a quanto ei aisicurano da
tuttc le parti.
Ci consta c!io sono pp.rlili por
rintemo circa tromila viaggiaiorl
con Tincarico di faro Ia propaganda dei nuovo quotidiano. 0,'íni
\iaggiator(í dovrà fermarsi per Io
nieno un mese in o;?,ni paese — auclie nel piú piceolo — tenendovi
slmeno tante conferenze ed aM>.inando indistintamente tutti t;I'italiani.
Qucsfaltro mo-.o Scrpierí Com«
pira un giro dMspezione iioll'internn per vedi-ro se il lavoro dei propagandisli va Ix-ne. II viaggio Io
íarà in aeroplano gutdato dai iratelli Robba (tiitt'p due). Un lungo cannocchiale, appositameitte oostruito pernietterà a Serpieri di
rontare i nuovi abbonati, sen7a mal
atterraro. Tutti gli abbouati dovranno perci.j, appena preavvisati
dei nassaggio di Serpieri, scendere in piazza oon Ia ricevuta deirabbonamento attaci.-aia nella scliiona, ed inchinarsi mentre Papparcechio par.?a.

*

A propósito di questi propagandisti viaggiatori inviati nelVinterno sappiamo rho sono avvenuti dei
nirioii incidenli in vari paesi,
A Jundiahy, por o;oiiipin, il signor Rosário jannacci, altivo e
degno corribpondento dei PanfltU
Ia e benemérito oblatore dei Co-

TI papa -.1 svcglió che erauo le tinque € me:sa. Chiese che ora fosse e gli risposero che erarm le ai.
(Dai telegrammi d'lulia
dei FjnfuHa).

Che prende quei che stanno
Presso a tirar le cuoia
Per saper quando muoia.

li
.'/
II
II

Ad ognutl pooo importa
Se sian le tre o le sette,
So Talba sia giá sorta
Se giunta sia Ia nette, (1)
Fossero pur le tredici,
Purché non sian le sedici.

lUentt: - - Avrei questt ottimi titoli da scontare.
bjr.íhure: — Dove M serviva prima?
client*', — Alia Banca di Sconto...
banchiere: — E allora... rontinui ad andare là..

miluto Pro Pátria, dol quale fu
anche... secio in una circostanza,
voleva ad ogni costo espellere dal
paese il propagandista dei nuovo
quotidiano, e visto che non vi riusci Io minacció di... telegrafare a
Poci.
La minaccia feoe r,i clie il viaggiatore si mettesse a íuggire dlsperatatnente. ün automobile mes'.. alie sue calcagna non é ancora
riuscito a raggiungerlo,
A Campinas Domcnico Paulino,
valendosi delia sua ciualità di delogato, voleva fare arrestare un
altro propagandista. ma quando
questi gli promise di fargli aumentare dei doppio Io stipendio che
prendeva dal Fanfulla, passando ai
nuovo quotidiano, si mise súbito a
sua disposizione e baixo.í uma portaria alia colônia di Campinas ordinandole di respingere il FanfidIa il giorno in cui uscirà il nuovo
tiuotidiario.
Kella maggior parte dei paesi i
corrispondenti dei Fanfulla sono

ÜiMi^ít

passati con armi e bagagli ai nuovo quotidiano.
E si capisce bene I I viaggiatori
avevano incarico di,.. corrompere
a qualunque prezzo i... fanfullisti. Molti si sono lasciati corrompere alia prima offerta di 1$50Ü.
Qualcuno ha resistito eroicamente
fino ai due mila reis. Nessuno ha
petuto tener fermo oltre i tre mila
reis.
Questa corruzione esercitata su
larga base non é una cosa molto
simpática, ma, si sa già: o Ia
guerre comme a h guerre...

Perché il mondaccio pérfido
Che incide anche ai morire,
Udondo questo numero
E' capace di dire:
— In barba a tutti i mediei
Muor próprio sulle sedici.
Perció il Papa svegliatosi
Ch'eran le cinque e raezza
Súbito Tora a chiedere
Si volse ad un'Altezza
Vicina, e allor costei
Rispose: — son le sei.
A siffatta mirabile
Risposta che di Cana
Rinnovava il miracolo
Disse con você piana
II Papa: — E' Tora mial
E Talma voló via.

*

Per oggi non possiamo dilungarci piú oltre, tanto piu che non vogliamo fare troppa reclame gratuita ai nuovo quotidiano, come
tutti i giornali d'Jtalia hanno fatto ai Mondo dellon. Torre.
Dovevamo pubblicare il risultato dei nostro concorso per il titolo
da dare ai nuovo quotidiano; ma
1J spazio non ce Io consente. Lo
lubblicheremo il prossimo numero.

II menestrello a spasss^
(1) nette, per notte.
Licenza
poética che
il menestrello usa
prendersi.

SOLO

ICON-UN,

ÍBRÕMiTI

fSPARIRAIN-15'MÍNDTl-QUALSIASI•ACCESSO.' ANCHE-SE
!RA-1N.1S.MINUT1-QUJ
LA-VOSTRA. MAI.ATTIA. É -VECCHISSIMA-QUESTO- ME
DIÇttlALE • PREZIOSO-Ê-LUNiCO-CHE-VI-GUARIBA-SICUBAMEITTE,-ED• È-QUELLCCHE-COSTA-PIU-A-BUON
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Rappresentante: LUIGI MELAI — Sindacato Ítalo Brasiliano
Rua Florencio da Abreu, 81-A - S. PAULO
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mondo alia rovescia
il terremofo in S. Paolo

$

Podii IKOndi prima drlTora fis- peteríi. ir.a se si ripclerà tntti potranno sentirlu.
satã per andsrc in tnarchina. nlic
Da un ü^-tro collega dei Pan»
3,50 preciso fli vencrdl matiina,
flllla abbiamo sentiro dlre che il
roentre stavamo corrcggendo 'e "'■
terremoto é stata una Cont(guen«
tir.ir lioz^o, fuiniiio sorpresi ria nn
7a... dei nervi di Foci. Jl íenoviolento susMtlIare rii tutta lofílmeno era previsto anzi da nicuni
cina.
glorni, Poci era nervosíssimo in
Siccome in quel momento aveseguito a tutte le fregnacce che
vamo d:, ti., mi pujno sul lavoloi
fauno i suoi redattori c si temeva
per aver trovato mi madornalc er»
da nn momento allaltro uno scoprore nellc bozze, credemmo a tutta
pio furibondo, l.o scoppio awenprima chr il,.,, terremoto fosse
ne alie 3,50 di vencidi mattina e
r.na conseguenza di-1 medesimo. Ma
r t
pr.dusip Ia scossa.
Hailo [i i i<' <li disperazione die perPer quanto non ei siano ignoti
vennera dal di íuori alie noptrp
i nervi dei Munifieo, tuttavia stenorecchlc rcinprenílpinmo stibito di
tiarno a credere a questt venione.
cJie cosa si trattava.
L'n'altra versione attribuisee il
Inutilc riirc che coragffiosnmen*
fenômeno alia situazione speciale
te iníilaitimo anclie nol Ia porta
delia piazza.
dclJ'oítii-iiia e pvr misurà rii precawdone scappammo íiuo in mez«
Già da molto tempo non vi é
zo ai nuovi tiardini rhc r.tanno
giorno in cui non crolli qualche
sorgendo nelfantica Vafsia do
casa di commercio. e da un po' di
Cnnno,
tnnpo. poii ne crollano quattro,
l\on si £a mni! Se rnminrlano
cinque, sei e setle tntti i giorni e
a cadere 1P ra^c — pensammo —
di grosse...
c viene giü il largo do Palácio,
Naturalmente questi crolli debchi Bíilva íe ossn dei poveri abiliojio aver indebolito il sottosuolo
tanti di rua 23 do Aíarço?
e causato qualche grande íranamento interno.
II popolino, viceversa,-che non
manca <li fantasia, ha dato per suo
In porhi minuti tnlia Itantica
conto altre spiegazioni un po' inevarara si riempi di popolo, scappato di ca;a, aov.-.-a vestirst, infino scientifiche ma pur sempre aclandosi qucllo clic rapiiava SOttOcettabilt.
Ia morte dei papa. secondo gli
mano...
Abbiamo visto il marchcíe 7auni, il veto messo ai bilancio dal
noüni con una sultana. Tavv. F.rpresidente delia Repubblica, secondo aliri; raumento delle lasse dei
manr.o Borla infilaXo in un sacro
di farina l.üi. il noslro ninrninitelefono ricliiesto dalla Compagnia,
i! tracollo continuo dei cambio ecc.
stratore Qualtr'Occlii appetia rmi
<-;c. sono per il popolino tante cauim grembiulino sull'onibellico ed
se probabili dei fenômeno,
un ba'uU iuíilato nclla testa per
Uii'allra versione dà come causa
proteggcrla — ei disse — dai ealdei terremoto nienlemeno che ia
cinacci. II Munifieo Pocio giunse
uscita dei nuovo giornale // Montutto mulo a cavallo iil una liicido a Roma I! 1
clctta bestemniiando come un turco, e Giovanni Carini apparve alLii'ultima versione inflne... non
Ia possiamo dire. Ce Tha confidaia Varsca tia dite guanriali legati
la in un orecchio un amico nostro,
cors una corda nltraverso.
facendosi segni di scoiigiuro nel
Donne coi calzoni, uontini in venominare una persona.,,
flaglia, l)ainbini con cappotli di
soldato, signore mtde con nppena
— II Brasile ha avulo già tante
gli occliiali e tntti che gridavano
cata^trofi dal giorno in cui indisse
ed ímploravano pieià...
un celebre concorso artístico, ma,
Abbiamo sapato piu tardi che
a quanto pare. non é ancora íinila.
tutte le piazze, Itilti i giarditii, tntDopo il cambio basso, Ia crisi,
ti i larghi <U'lla citíà sono stati inIa semirivoluzione, é venuto il teryasi dalla íolla terrorizzata.
remoto. Ira poço avremo Ia peAl largo Paysandú e piíi in su
ste, Ia carestia, Ia guerra, ecc.
in rua S. João ncITarca s>.enlrala,
Crepi lastrologo! abbiamo defto
tutta ls Polônia era aecampata alc siamo corsi di nuovo in ufíicio
laperto. nclla stessa mise nella
a buttar giú quçste prime afíretquale il terremoto Taveva sorpresa.
late note.
*
Kon ei é stato posslbilc, data Ia
ristreltezza de) lenipo, poter assumere iníorniazioni precise sulla
estensione dei fenômeno, sulle sue
consoíTiienze c sulle sue cause.
A propósito di cause abbiamo
tuttavia raccolto qualche versione
che naturalnienlc diamo senza assumerne Ia responsabilità.
L'OS5crvalori i deirAvenida é di
opinionc che il terremoto che é
stato a^-ertíio non sia attro che
tina scossa delia terra e torse non
lia tutti i toni. Sccondo Io stesso
Osservatorio, Ia popolazioné non
ha ragionc di allarmarsi per il timore di 'altre scossa, perché non
4 detio che il fenômeno deblia riItfjjiJfflJiltJiiiíXSffl

Mentre cliiudiamo Vexiieáieute ei
telefonano che il Mercato delle
írulta é stato preso dassalto ed i
venditori di limoni sooo stati saccheggiati dalla folia íuribonda.
Anche tutle le farraacie sono
slale assaltate c svaligiate di tntti
;;li aslringcnti, perché Timpressione deila popolazioné é stata veramente enorme.
Noi crediamo che il bravo dott.
Cario Ascoli, che cura Ia stitichezza in modo prodigioso, per (M.ialche giorno vedrà il suo consultório
dei tutto abbandonato dallafíezionata clientela che una volta tanto
lia potuto fare a nieno degli abituali massaggi,,,

DALI/OSSERVATORIO
METEREOLOGTCO

L'Oiícrv«torio Mctcrcv IICO CO"
munica :
ia prima scossa di irrrcmoio é
stau awertita a metra notte iire*
ci-a. Ia scossa t suta In senso...
idi alnerpendicolarc con .;i
rombra nord«ove»i e piu
.a alriabile con accentuan lei
!'umidiiá.
I a seconda scossa é st. ta awer•c\
ma
é durata quatiro
secondi e cii
Questa seconda scossa ■■. í veriíicat., in sen-o rotatorio-siis<ulto*
rio-respiratorio alfaria aperta con
intesitá barometrien pi-.tttosto proteiforme e su una scala da l n
10.000, perpendicolare all\';i >i dei
sole.
Kiente paura!
I PROVVED1MENT1
DEL GOVERNO
II soverno, appcna informalo dellareadiuo. ha dato tutte le dispo»
sizioni dei raso. Per decreto speciale ha slabilito:
10 — Sono sospese tutte le rcadetize delle cambial!,
2" — P.' proibito ai padroni di
casa di risetiotere gli affitti, visto
che non si può tapere se le case
continueranno a stare in piedi,
3' — Sono proibiti gli spari di
foguetes e di armi da íuoco, per
non provocare nuovc scosse,
Crediamo che questi prowediir.enti opportuni servíranno a far
rienlrare Ia calma nclla popolazioné aiquanto esaltata,
LA "MODINHA" SUL
TERREMOTO
E' già uscita Ia modinha sul terremoto che comincia cosi:
11 gentile terremoto
con lamabile suo moto
sconquassava Ia ritlà.
Kd il fulmine giulivo
che non lascia un uomo vivo
Saltei lava qtta e lã.
miei deli'illustre comm. Gíuseppe

MABTINELLi imZZITO?
Non si allarmino i números! amici deiregregio comm. Giuseppe
Martiuelli, fra i-quali ei teniamo
ad essere calcolati e che ahbiamo
avulo il i>iacere di riabbracciare in
questi giorni sempre piu giovane,
ilare e vegeto,
Kulla di grave gli é capitato all'iiifuori di un tiro birbone giuocatogli dagli amici dei Panjulla.
(iià, dagli amici mi guardi Iddio...
E' fatale che chi non sa maneggiare Ia zappa se Ia dia sui piedi
e che chi non sa tenere ia penna
in mano, íinisca per scrivere —
come direbbe Poci — delle... íesserie.
Kd é quelto che gli é capitato.
Volendo dedicare allamico un
enfático salnto — anche alio scopo di tenerlo bnono per Ia regolarizzazione di certi affari — ha
íinito per farlo cadere nel rklicolo. Sentite:
"Dopo brevíssima pennanenza
fra noi ha fatto ritorno ieri será a
Rio de Janeiro, il nostro caríssimo
amico comm. Giuseppe Martiuelli, notissimo banchiere e creatore e

dlretlorc di tulte le vasfe aziende
che hanr.c dato un coi! meraviglio»
IO impulso alta industria marinara
ed ai traffici brasiliani".
\'ia. quel "creatore" di aziendt
marinare é un pouco demais t di«
mostra che chi scrive non sa il sU
gnificato dei verbo "creare".
I i.ipo que-lo ampolloso soffiet»
to il FanfuHa continua imperter»
rito:
• IV po una perlínace infermità
che lo coitrinse all'í»iario)ie per
qualche tempo, il comm. (íiuseppe
Martinelli e toinalo da qualche
giorno, sano di meml/ra e di spi'
>:.'.'. a «piei sno abituale lavoro che
costituisce, da im.i lunga serie di
anui, una delle piu nobili ragioni
delia sua laboriosa esistenza".
Ah qurirínícrmítà perlínace..,
vale un Peru.
Ma íl capolavoro sta neiraltr»
frase facendo sapere a tntti che il
bnon Beppe é íornato (d'onde?)
sano di tneiiibra e di sphito.
Ma dunque si era fracassato un»
gambá od un braccio?
Avevo |/trdiito lo hen delTintel"
letto... restituendo a qualcuno una
famosa cambiale di 20(J contos che
gira sempre e non viene pagata
mai?
Avcva avulo dei delíri od una
ecelissi completa delle íacoltà men»
tali?
Xnlla di tutto questo.
■
II comm. Martinelli goile d'una
salute di ferro e deve essere cascato dalle nuvole apprendendo che
finalmente <'•... tornato sano di
membra e di spiríto.
F.d avrà íattu gli scongiuri ter»
que c quaterque,
Kiente paura, commenJatore. sono scherzi che capitano a chi ha
degli amiii p..c(i intelligeníi,
La penna non é Ia... vanga,

li veio dei PresiMe

II presidente delia Repubblica,
valendosi dei poteri coslituzionali,
r visto che i signori deputati e
senatori
perdono ia testa ugni
giurno di ijiú, -pensando soltanto
ad aumentare Ia giá lunga teoria
dei debítí delia Nazione, lia poslo íl suo veio ai bilanci dei 1^22
che consacravano un déficit di
circa '100.000 contos.
L'aUü coraggioso dei presidente delia Repubblica ha messo in
subbuglio tutta Ia nazione.
Da ogní parle ei pervengono
domande di spiegazioni in propósito e tutti ei chiedono che cosa
avverrá adesso.
2soii sappiamo cosa ríspondere,
Intanto una prima conseguenza Ia
abbiamo giá avuta coi terremoto,
per le altre aspettiamo. Quello che
é lógico pensare é eiie in seguito
ai veto presidenziale suirapplicazione dei bilanci votali dalla Camera i cittadíni non siano JJíú tenutí:
1" — a pagare le lasse federalij
2° — a pagare Ia dogana:
oc — a mellere le esiampilltas
nelle cambiali e nei rrcibos;
4" ^ a mettsre i sellos di consumo sttgli artícoli colpíti dalle
nuove lasse...
F. ei pare che re ne sia d'av3nzo i.ier appljudire ai veto presidenziale.

IPÍSIM illÉ "BECOfiD"

pev peine tipi da 6o. loo, 15o, 2oo. 25o» Soo,
4oo> 600, Soo e l.ooo cHili per ogni impasto
L'uhíma creazione meccanica per rindustria úolía paniücaiione
Esposizione e íutuionatnentâ presso ^li esclusívi rappresentantli

E:^r^s:3-ro oooinro a* o.
Kua do Ccroio. II — Casella Poslallc. 701
(OAT-J^t-OOl-ll

Al TRE ABRUZZI
ríANCESCO

LANCI

Prfcjiato J*anificiu. Pü.tificia
e Fabbrica Ji BUcuttl
v.r «earpe vitiutc l« ftkbbrUi

fíbbric* t tcrittüio: k. Amjionaa, 13

SUA FUOHENCIO DE ABKEU,
134 • c»c truvsi<t< uu tutu tteci
ii uií.diíli uiadciax jh-i giiiliuti i>r

Secrarwlr: K. QuQUf de C.xtu, 37
Tel. 30í - S. i-Alli.O

E,. CRtMA.LDl o HrtuÃo

Tti. 2115, Cidade

S. PAULO

ORA-TIS A M I C fr-i I KST A)

Tea-Room-Cafi
MODERNITA' ~ LUSSO
COMFORT

Avenida Paulista

i: KUA TUPY, 59
i Si ripaiaos r
ai uiiürmaüu pu
uütüiti vecchi.
Quâltílasi yUcü
forte, «.ríJuto iü
ncjviLilc-,
divctii^
ouuvo. St Ucüita
ao i pa^axaeari.

Accordi :-:^ - Tel. Cid. 22Ó2

BOEDKisinm*

Grande Fabrica de Cofres Americanos
c

Dclle conosciute e íamose ra'- .efoiii dl acciaio, a prova di fuoco
% di scassinamento. Si eseguisce qualunqu? lavora dei venere.

UOO BEIRNARDIfMl

Spccialità in porte forli e iuímiate, Fornitore delle pnncipali Ranche cittadipe.

Fabbrica e deposito,;
R. Orier.ie. 209 ■ 211 Brax

Telefono, Braz 3
S. PAULO

Per vestire con perfe^ione ed elegnnza bi-tc-sna recarsi nella

Sarforia

ijo\'r si RSEGUiscnxo i
LAVORl SECUNDO 1.1'. n ilMK CEAZIOKI lil;l.l.A MODA

Largo^da 3o, S - scb.
Telefono, Central 4735 - S, PAULO
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Dott. Luigi Ricci 4Vio0Cde0f,asTae:

mera Italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$
Assume liquidazioni cornmerciati e testamcntarie tanto in Brasile come in Itália — Compia e vende case, stabilimenti industrial! e proprictá fondiarie — Colloca dentro su ipoteche —
Redige contratti e testainenti — Residcnza: Rua Voluntários
da Pátria, 610, Casella postaie 123ó. Ti-lefono: Sant'Anna, 8S.
— Indirizzo telcarafico: "Ricci".
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Av. Rangel Pesíana, 212

RBSTI™T

ipízia PjiistiGfl
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Per informazioDi rívolgcrs: alia

I

Specialiiá In ir.grandimenti lotografici di
ogní qualità e misura
Chiedere listino e prezzi
alia

Giocatoli — Articoli per scrittorio — Gramofoni — Vítrole
Dischi — Armoniche italiane
e delle piu' rinnomate
fabbriche
menti di corda
PREZZI
ALLA PORe ríspettivi
FA Dl TUTTI
accessori
Unici depositari
delle conosciutissime Te-

FIHETTI

Cucina aU'itui:aiia a iiuaiuntiue ora - Si accettanc pensionisti Viai e bibitc di ogni quaiiti - Specialitá in tagliatelle casalinghe
Coluiioni e praczi & domicilio
RUA DO SEMINÁRIO, 14 - S. Paulo - Tel. 1966 Cidade

€

Úa Gtzngpalg,
e Offídne Msccaniche

L ZSSJ

goie

"I^AGEADO,,

TYPO MARSIGLIA ——
íiccettano richieste per coníegna immediata

tJ3A"r^:i

Kjm£&irmi

DELLA

Mil iílil [ HIMliíi
— DE S. PRUQÜ

fina Mjünsaahc? Asâraâa N. US
= üffid Cunlr

fiua 15 de Me?.,t.(íaiís-ij3 Và - S. F1DLO
Si eseguisce quclunque levero dei ramo. Fonderia di Feiro e Bronzo in grande scala.
Specialitá in colonne per qualsiasi uso, portoni, ringhiere, Ustre per fornelli, batlenti,
scale, forLici, ponti, turbine, macinaloi, pompe,
"buchas", compressori ecc; ecc.

Prezai riiotti - chiedere preventivi

Io vendita presso tuíís le drogherie, íarmacie, cec,

r
r.
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Ma che Orlando, che Rinaldo
Paladini o eroi di Francia
Che. a piedi od a cavallo
Si facean bucár Ia pancia...

l/invencibüe dei \ ini
Che ei vien dai toschi colü
E sconíiggc anche i piú íini
E' il buon chianti di Bertoili

Dspossicri :PSER! & BELL!- Rua 25 úQ Março 93
Teíefono Central 3.Í3 - Caixa 631 ■ S. PAULO
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IDROLITINA

■ ":*, ^;!;;;'

tri d'dciiua ii.1 tavola.
DIURETICA ■ AMI! KUA. Kl.V
PRESCANTE, spccifica dei dislurl.
dfllc vic digerenti cd aífciioni aMrili
c>ir - [nscritta iic!i^ Farmacopca.
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• a Concorrenza.

In UiUc 1c droghcrie o fanim':ia
Agente - G. SOD1NI
9-A, Rua Florcncio de Abreu, 9-A

CASA SOTERO
Campassi & Ganiin Hitori
Ru3 Bsrsita, 47 - S. PS'iiLP

CAIXA 186 • Tcl. Ccut. -tSSJ
Novidades á \;-iiriIi;
M VZIRKA Ri.rr . Opcrcta
FÊATHER VOUR XEüT • Vn<Tvol
yOU'D BK SURPRISED • Fox'IVnt
ESSE KOI E' BRAVO?
Samba
MEU ilKlS, COMO A VIDA E'
GOSTOSA ■ Maxi.-iC
VIOLÕES C,1 RiOCA ■
S5. In ;•
trumentos de fino gip^to, que íI ■■'.pani ciualquer esforço ■.:■■• er^cut.-n
ir, devido ;i perfeição do eunhei .
tneiUo, assim eemo Uunliein
p^Ia
brilhante qualidade de som que p iaucni.
Flautas e Flautins de syslema
"BOHEM" de metal prateado om
l,t eha\■c^ ■ Pianos i ÍTarninm.:ms
allemSes das mclhoics mnreas —
v'l01.1NO;-=. ARCOli e CAIXAS
d^ couro forradas eoni velludo - Harpa. Cythara, Coiitrahai>io, Violoncello, \ iolino, \ iolso, Bandol:m,
í^te. ■ - ('hegaram In dias da \!
lemanha CORDAS SUPr.K FIXAS
de bastante 1resiàtencia
c ol^ima sonoridade, Pa '8 qualquer dcsles instrumentos.
FtAUTAS de pystéma ZtEGLER
de 5 o 13 chaves ■ Cl \RINETAS
francezas da marca I,i.COM'I'K de
Paris.
GRANDE SALONE "SOTERO"
PER ESP031ZÍON! ARTIST1CHE

tí'.KSi'.*'..<Xt.f.f.>.X.*.XXS'.X&.*.*^

schiacciata dnlla popolare CA^A G-A.GI,IANO, il cni sistema di vendita c sempre stato cd é
il M ASSUfii fiUON
MEKCATO, adottato in tuttc Io Mie ^czioni di Sariur{(i, Cumkaia, Cappcllerk,

Cdlscturc, Ombrclli, Articoli '■ioitivi, P:of-.or.erie, Annayinho, ccc. ccc. in Rua

S. Cseísno, 12, 1<4 e 15

mm

dOU-ÔNIPiLE.
LA CRISI DELLA BANSCONTO

MAGNE5IA ■■ • ■
éPEllEGRINO
Ü\XANIE:h DIGESTIVC

U níiilá Mi mtímJÊJm Mm Jí Stoüo
Le falâitá e le reticenze dei "Fanfulla"

Ornai il pubblico italiano lia iinparato a ptopric spcsc clic ai l:aiifulla nbn bisogna inai prestar fede. 1 suui telegrammi o sono falsi
o adullcrati o trasíormati per uso
interno.
l/ordinc de! Mimifico c. con 5
parolc tclcgrafichc, di íarc un tclegranmia di mille parole per darc
ad intendere ai gonzi che il Fanfulla ha un grande servizio.
(Juindi nclla questione delia Banca Italiana di Sconto un pocq per
Ia dcíicietiJH dei servizio e molto
per Ia ignoranza o Ia malafcde di
dii compila il giornale, Ia veritá

^♦"^^♦';;c*^co!í*>:^^^^^

non é stata dctta, anzi c stata taeinta ad arte.
Docümcntiamo sulla scorta dei
piu autorevoli giornali d'It*1ia
giunti in questi gioini.
II lanfulla nrl famigerato artiOJIO che tece Ia fortuna di tutti
RH strozzini suoi compari ed aniici, é henc ricordarlo, sostcnnc;
1 ) che hi Banca Italiana di Ston*
to c una Banca privaia colla qnalc
il poverno non ha liulla a i'cdcrc
c che tanta ha 1'obbliyo di pagarc
i credilori di rxsa come di iinal•siasi alliii casa cumincrciale che
doniani si tvovi in isialo di insoliabililà.
2) che le filiali dei Brasile o nvrcbbero dinmto paijarc immcdiatamente i credilori o fallire... ed
o;i.c;t con mfflemalica precisione avvertiva che nel marledl suecessivo
i! iiiudicc a'.'rcl'he emessa Ia sentensa di fallimenio.
Piú di cosi non si (Toteva farc
per allarmarc il pubblico c screditare Tistituto italiano. Ora vediaino come invece andarono le cr':,e
in [talia, il clie il Fanfulla oneslainenta non dice neppurc oggi.
La moratória non fu emanata
solo per Ia Banca It. di Sconto.
Dice Ia Stefani in un comunicato

ufficioso dei 28 dicembre:
"("ipjji ?i pubblica un decreto"leRgc che ricliisma in vigore, con
"oppnrtunc modi ficho cd alcune
"aggiuntc, a inaggior garanzia dei
"creditori, le anticlie disposizioni
"dei Códice di Comracrcio riguar"dami ia proroga dei pagamenti
"da parte di bucictà anonime c
"cooperative,
"Qucsta proroga potrà essorc
"consentita dal Tribnnalc in deter"minati casi c specialmente quando
"concofrano ragioni evidcnli di in"trresse delia massa crediloria.
"Essa si applica soltanto a qnc"í;!í Enti clie si trovino in condi"zioni di íarne demanda.
"Non si tratla pertanto di una
"moratória gcncrale, cume quella
"decretata alto scoppio delia gucr"ra nel |Q1', ma di un ripristino
"dellart. 819 e seglienti dei Co"dice di Conimercio, abolito daírli
"articoli -tJ e secuenti delia le.çiie
"24 maggio 1903, n. 197 sul con"cordato preventivo e ■iulla proec"dura dei piecoli fallimenli."
La Banca luliana di Sconto si
giovò di tale facoltà concessa dal
governo non per correre nl fulliincuto, ma per avere il tempo necessário per risolverc Ia sua situazione.
Scrive Ia Tribuna dei 31 dicembre, autorevole organo dei governo:
"La verità é che Ia decisione dcl"la necessita di venire alia mora"toria, non' fu presa, nel ConsigHo
"tenuto Ia nottc dei 2& corrente a

"Palazzn Vhninale, con diffprcnza
"di opínionl c roniraçto c di ten"dcn?.e. Ia ritUii/.ionc íti conside"rata lungaiiienlc, con un pondç"rato esame di Uuli 1 suoi aspetti
"c delle pnssibili soluzioni; c fu
' intine enu opinione unanime, che
"gli uomini dei gofbrno cd i fi"nanzieri cbc partecipavano ai
"Consiglio, dovcttcro venire a ri"conosccrc, sia purê con rámmarí"co, che "in!?!. e nclla situazions
"qnale si era falalmrntc formata,
"altro rimedio non c'erai per il
"monirnto, che !a moratória.
"E diciatno pensatamente per il
"moincitto, perche i rimedi risana«
"tori, per risolverc ai piú presto
"Ia cri;i dei'a Banca di Sconto, col
"minimo di danno possibile per
"tutti uli interessati, potranno an"punto prendersi dietro a qucl ri"paro dcK.a moratória, che dia il
"tempo necessário pci CjCOgitarli
"cd applicarli, ed a cui indubbia"mciite daranno il contributo dei
"loro ausilio lutte le forze íinan"ziaric dcl paese".
íi governo non si c dutique diMnlcrcssato prima dclle sorli delia
Rança di Sconto c tanto nicno se
iTe disinlcrcssato dopo Ia moralo*
ria.
Sontiamo ora Ia parola dcl go»
verno:
NTclla scdutíi dcl Scnalo dei JÍ
i! ministro dcirindustria on. Kclott i dichiara che il det reto di mo/'(.'■' ■ria ha Io scopo di < iltencre una
^,,1 soUccita e u! iC liqnidasione
rii í c ragioni dcllc ma ■.,.■• creditorie nci casi nci r;» nt: ,i"i si ruivisasse coufcnieiilc Ia rrocedara
dei fallimento I Banca Italiana di
ücontn). V. il presidente Bonomi
esplicitamcntc dichiarava che Ia dilazione dei pagamenti concessa alia Banca di Sconto pioverà efticaccniente alia massa dei credilori.
Messuno in Itália na pensalo ai
íallimcnlu; se Ia Banca íOóSC sta-
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ta in conauioni di fallimcnto. il
Tribunale non le avrcbbe concessa
Ia moratória Ia qr.ale per vclontà
dcl governo era il solo romedio
per dar tempo ad e>coRÍtare ed attuare i provvcíimcnli detinitivi
che non potevano terto estere concietati in ima notte.
Nerui a posto, grida Ia Tribuna
COtltro i soliti allarmisti. ma chi
polrà esbere in grado di mettere
i iiervi a posto a Poci? Keppure
tutto il bromuro dclTuni crso.
Prcclamata Ia moratória il poverno ha continuato ad intcrc.->aisi ijuotidianaiiicntc <l(?llc sorti di
qucUibtitulo.
<J>'a'e
umitiaziolU
per il FanfuHa dover ogni giorno
prendere atto che Bonomi ha ricevuto comnitssioni, lia pretieduto
riunioni, ha etnanato provvcdiircnti atti a risolvere pro2rc;5Í\atiicntc
Ia criii delia Banca.
L' vero che quando Ia iimilia/i'ne era troppo scotlantc, i! / anfulIa provvedeva inutilando il tclegranima ceme nel caso che piú avanti denunciamo; n)a orinai tutti
hanno potnto rendersi conto deila
verità dcllc cose.
Non vi barà (allimctlto i;i Itália, nessuna dellc tiüdü di Nova
York, di Marsiglia, di Barccliona
hanno fallito. Molti martedi sono
pasí-ali a San Paolo cd il tallimento auspicato dal / anfnlla non
é venuto, perché tutti, giudici c
aulorità, ti sono resi conto che il
miglior modo per >al\aic rinlercbse dcl pubblico é di aiutare Ia Banca a riprendere Ia sua atüvilà norinalc.
Coloro che dando retla a! Fanfulla hanno venduto i loro crediti
per Ia meta ringrazino Pucl dcl
bel servizio, ma gli strozzini che
hanno falto Ia lucrosa operazionc
a quest'ora forre non dormiranno
piú i loro sonni Iranquilli, fapendo che vi é già chi lavora per costringerli a restituire alie loro \ ittime il frutto delia... strojzalupi,
Concludendo grilaliani devono
esbere lieti di sapore che Ia linanzd italiana non subirá Ia maechia
di un fallhnento, che Ia BaiKa, sia
purê trasformata di nome, cunlinucrà ad esistere c. supeiaía Ia
crisi, renderá nuovi ícr\i-'i. \í le
filiali dcl Braiilc, te saranno a^bistite dalla calma e dalla fiducia
de! pubblico. pagheranno tulti c
per intero. a dispetto dcl palriottico fanfulla.
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La siiiita allenige deitÉomí ííl"faiiWla,. ^ «ei. "taimcin,
sulla crisi delia Banca ni Sconto

II Fr.nfulla smettendo per pudore di scrivere i suoi famosi articoü di cronaca sul fallimento immediato delia Banca Italiana di Sconto e sulla rovina totale dei depositanti. non ha rinunuato tutta\ia alia
sua campagna ievidentemente interesjata) cantro Ia medesitna.
Non potendo piú, per non ribchiarc di perdere tutti i letlori. altíceare apcrtaniente Ia Banca di Sconto, si c me^so ad attaccarla huidioiainente alia schiena. con l'alteraiione listetnatica di tuttc le notiíic telegrafiche provenienti dairitalia e che riguaidano qnelristilulo.
Ha cominciato col sopprimere nei propri telegrammi degli interi
periodi quando essi si riferivano airinteressamcnto dei governo per
Ia solucione delia crisi, o quando CíSí davano ípcran:a ai depositanti di un lieto fine. leri ha finito per akerarc addirútura il sCiibO
dellc parolt e delle notizie pubblicando tutto il contrario dcl loro
contenuto con una interprefazione che s"lo M spiega pensando... alrintensa laccolta che gli strozzini fauno dei crediti ai 50 per cento.
Documentiamo qui di seguito quCSta tuípc manovra c questa
UalianissiiHú cd oncsftssinta azione.
E per ia documentazione basta confrontare i tclegrammi originar!,
che pcr\engono iWEslado c che VEslado pubbüea senza alterarc una
virgola, con quelli che pubbtica il Fanfulla e che hanno Ia stessa origine — essendo una sola TAgenzia che li forniice, ed essendo, per
Ia ste-L-a ragionc, redatti ncgli identici tcnnini.
II Icltore non ha bisogno dei noatri ctmmculi.
*
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LA PASSIVITA" DEI.LA BAXCA ITALIANA D! SCONTO
Roma, 25 — (United Press) —
I) connn. Gidoni, clie procedette
alia compilazione dei bilancio delia
Banca Italiana di Sconto. ha pubblicato oggi una nota nella quale
dichiara che il DéFICIT di quelLIstittto c di poço superiore ad un miliardo di lirc.
Roma, 25 — I DANKI CAGIONATI
dalla Banca Italiana di Sconto. UFI ICl.M.MEKTE VERTFICATI, aniniontano alia soninia di un .MILIARDO E
MEZZO.

I dcfosiianli. sícOndo quanto si
aísicura, RICEVERAKXO I.'OTI.\MA

l'LR CE.STO DEI LORO DEPOSITI.

A CRISE DA •' BAXCA 1TALIANA DI SCONTO'' — Roma, -5
(U. P. ) — O connnendador Domingos Gidoni, que procedeu ao balanço da " Banca Italiana di Sconto", declara que o PASSIVO de;-=e
instituto é pouco superior a um
billiào de liras,
Roma, 25 (,U, P,) — Annuncia-sc que o passivo da " Banca
Italiana di Sconto" ün;a em um
billiào e J65 milhões de liras.
Diz-se que aquelle banco federa dívolver brcvemenle aos seus
defositantes o 80 olo dns seus creditas, SALVO A LIQUIDAÇÃO HNAL L'u
RLJIO.

Anche volendo accettare per buona Ia traduzione delia parula
fassivo per déficit, anche velando accettare Ia distrazione dei redattoie telegrafico dcl Fanfulla che traduce mi bilião e 265 milhões de
liras per un MILIARDO K y.azzo. e ritraduce le parole passivo per DANXI
CAGIONATI I se ci fosse un miliardo c mczzo di danni me Io saluterebbc il Fanfulla quelLSO o o di dividendo!), come bi potrcbbe ingoiare senza una protesta Ia pérfida alterazioue deiruUiino periodo
de! telc-gramnia, che il Fanfulla ha completamente travisato dicendo
che Ia totale liquidazione avrebhc dato LSO o o, meiitrc i! testij originale dice che LSO o o sarcbbe stato restiluito brevemente, salvo liquidação final do resto}
E questo telegramina forgiato apposta per ribadire Ia menzogna,
dü\e Lha pcicato il Fanfulla se iiell'£í/arfo non c'e?:
ROíMA. 25 (United Press) — E' stato pubblícamente dichiarato
che il defieit delia Banca Italiana di Stonto, sonima ad un miliardo
e ducccntosessantacinque milioni di lirc. CòNSTA CHE QUEJj/lsTlTUTb
RCST1TUIRÁ AI SUOI CLIEMI

SOLTANTO

UNA

PARTE ütl

LORO

AVERI.

A noi meravigüa una cosa sola, e cioé. cfie nello ttCbbo giorno il
Fanfulla non abbia soppre:;so quest'altru telcgramma il cui signiíicato non puo sfuggire ad alcuno:
ROMA, 24, — II Tribunale civile c cominerciale di questa cittá,
con decisione presa oggi, ha auforissato i/li aiitminuvatori delia Bania
Italiana di Sconto, alia quale concesse ta moratória, a faro complciarc Ia coslrusione dcgli edifiei che dofranno servire come sede delly/
suecursali delia banca, nelle eittà di Cunéo, Winccnxa, Fcrugia, Fietrasanta, Messina, Vcnezia, Fadava e Fisa.
Inlanto, in giornata, il presidente dei C^onsiglio, on. Bonomi,
avrâ mia conferenza con i menibri delia coinmissione giudiziak, Gidoni, Boletti e Benedctti. perche di accordo con le loro indicazioni, si
prenda una decisione intorno ai mezzi piu adatti, PER RIORGANIZZARE
LA BAXCA SU NUOVE BASI.

Se il Tribunale Civile ha perniesso di complctarc le coslruziuni
suntuose dellc suecursali delia Banca, non c lógico supporre che... le
cose non siano poi come dice il Fanfulla?
I>:>!:*"*;>'>!>"*;»I*!^>-*)^>«*-*..*.>-Oí>'

II Padiglione dciritaüa all'Esposizione di Rio pel Centenário
deirindipcndenza de! Brasile arrischia di e^scre arriechito d^un
prodotto indust! ialc degno di speciale menzione c di specialissimo
collocamento.
Próprio stamatfina vcnnc a visitarmi un carissimo se non dottissimo connazionalc per aver da
nic sicure e particolarcggiate informazioni a propósito delia Esposizionc dcl p. v.
Settembre
nella ( apitalc Fcderale c in modo distinto sul nobtro Padiglione
che raccoglierá quanto di piú bcllo c di piú utile. nelle arti e nelle
industrie, offrc Lamata Pátria lontana.
11 connazionale sullodato m'informó di aver abbandonato il mcsíierc d'iiiipagliatore di scggiole
per inetter su una fabbrica di zoeci.ili, (tamancos),
Dopo le mie felicitazioni, in tal
modo si c;pressc; — Io desidero,
a costo di siienderc dei bei quattrini, tanto sudati, che i miei tamanclii figurino nel PadigUone
dciritalia.
L.d alia mia osservazione che
P"tevano ben essere collocati in
quellú dello Stato di S. Paulo,
protesto fieramente.
— Io sono italiano, non sono
naturaüzzato brasiliano. II legno
cú il cnoio dei miei tamanchi. come purê i chiodi sono é vero nazionali, ma sulla mia fabbrica c'é
Io stemma italiano e nella bottega
il ritiatto di Vittorio Emailuele
III.
Intendo dimostrare che sebbene
lontailo dalla Pátria io, anche come indubtrialc. so amaria èd onorarla. Una volta erano i portoglicsi che bi dedicavano a bimili
opere d'artc; alTEspobizione di
Rio dimostreró ora come io seppi
sorpassarli in finitezza di lavoro
e genialitá di linee,
Ho giá ricevuto Ia circolare che
in'iiivita a esporre nel Padiglione
dello Stato ma io neppurc Ia degnai duna risposta, Che ne dice
lei?
— Sono ben forti e solidi i
ti.oi tamanchi?
— Solidissimi.
— Allora guardati bene dal regalarne qualche paio agli addetti
de! Padiglione d'Italia, bcappando
cosi dal pericolo di sentirteli appioppati lá dove non batte il Sole.
Cnomo dei tamanchi poço manco non mi chiainasse traditor delia Pátria. — N.

CP.
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Assistente ai Sanatório di Santa Catcrina de! proí. L.uciano
Gualberto - Malattie delLutero Ernic - Emorroidi - Varicoccli
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DA LIBERDADE, ,10 - Tel.
Central 2284 — Cotis. : Largo
da Sé, 15, 2' andar - Dalle 13
alie 15 - Tcleí. Central 475
^.♦,>;;*íI*;>;>;>I>:>;>;»>;>;>í>;.«)»>;>;>;»;>;>;

/>>::ccC'»>:>::*:>>:>>:>>::<<

m IL PASQUINO COLONIALE >::♦:!♦:>:>::♦"•»;:♦:>"♦::♦"♦:>"♦::•«
LA CRTSl DEIXA BANSCOKTO

iMLAflltõciiolTOWACO FLGÂTÒ f^plf

I

* Projeyors diM* R. facoitá di ROM/V
Medico flíqii QitxoaUeaelPoUciimco di ROM
tMCi X ■ cwmcA H/CHOSCOP/A ■ e/tooscofi/M

// Conte: — Nlenlc paura! Ci sono ancora degli ilaliani che «anno tutelare 11 buon nome d'halia.

Da w Mmu ali'ir

E' morto il papa
TI popol.
che nel suo buon sen^o innato si
mantenersi ai di sopra anche (li
tutte le credenze e superstizioni cor.
detto semplice ma proíondo di superiorità moralc e di indtífercnza
religiosa, risponde a (|iuí£ta n.,t.
zia: morto nn papa se no fa nn
altro; quasi a dimostrare Ia pnra
importanza che nelle rose umatie
ha il pontefii'?.
Kel caso presente, però, non si
può dire ciò. Speclahnente gTiiallani non possono chiudersi nella
indiííerfnza dei mottü popoiare.
l.a morte di papa Bencdetto W
<" Ia suecessione aperta per Ia sn:i
morte sono fatti tali che non possono non interessare profondamente tntti gli italiani,
Benedetto XV fu infatli il papa
delia guerra, vale a dire IVsponenle delia Chiesa cattolica durante il periodo piii agilato e piú difficile traversalo sino ad ora dalVltalia risorta, in rui se.nn state in
gluoco le sue stesse sorti,
Quale fu Ia condntta dei defunto pontefice di fronte ali'Itália,
delia quale purê é íiglio, durante
quêsti lerrlhlll avvenimenti?
Rispondiamo súbito che 1'TtaIia
non ebbe eccesslvamente a lodarsi

di questo suo fi^lio. Politicante,
uüi che religioso, egll. appena salito alb cattedra dl Pietro, rlafferniò Ia palitica dei sitoi pre.lecer-sorí, cioé di uss-luta intranstffenza di fronte alVItalia, riaffermando i diritti >■ le pretese dei
Papam ai domimo temporale, dei
quale si dice spogiiato dal governo usurpatore Italiano.
Ti mentre rF.uropa iiitera era posta a luoeo e fianune, mentre le
nazioni ealtoliebc erano ealpestate
e saccheggiate, le chiese cattoliche
profanate, 1 r.acerdoti vilinesi, perrnspi, uccisi, es?,li. papa Benedetto
XV, príncipe delia cattolicità, non
sentiva il dovere di intervenire
rontro i violeníatovi, i prepotenti,
i provocatori delia strage Immane,
ma stava pensando, stttdiando, meditando riò che fu -e pid conveniente per Ia Chiesa (11 Roma. La

você dei dovere morale che incombe^a sul capo delia eristlaniti facevasi muta diuna?l a quclla delrinteresse. 11 político aveva romptetamente ucciso il religioso, íarendogli dimenticare i doveri di
príncipe delia Cbiesa e di figlio di
Itália.
Potrebbe ora VItália rimanere
indifierente alia scomparsa dl un
uomo simile?
Síamo d'accordc che non ri debba inveire roníro chi oggi é morto, Ma non siamo neanche disposil aú esporre Ia bandiera abbrutiata. cume pare abbia ordinato 11
governo italiano. Certo e^se non
si possono e non si debbono dimenticare mal1.
Viene

que ■tinne dei suc-

II cunclave é indetto pel 2 febbraio, si dice. K ad esso prenderanno parle quasi tntti i cardlnall
che sono gli elettori dei papa.
E' bene ricordare che elettore
dei papa era una volta il popolo
romano, che solo molto tardi venne spogiiato di questo suo diritto
c!ie i prelail rotnant si arrogarono.
A propósito di questa nuova forma di elezione si ricorda un episódio interessantíssimo che non
spiacerà ai lettori,
Una delle prime elezioni falte

con que.tto sistema avvennc non
ricordiamo bene in qual'' anno. ma
dupo il mille. in Viterbo dove erasi trasportata Ia sede delia Chiesa
•"attuliea. 1 cardlnall rinehiusi nel
palazzo a riú scclto, tutti i gi.irni
procedevano alia votarione, ma.
per quanto invocassero Io Spíríto
Santo non riuscirono a meltersi di
arcordo, sícchá il conclave si protrasse per me^l e me-i.
T viterbesí però fintrono di stanrarsi di questa lungaggine e pensatido che foce Io Spirito Santo
— 11 quale é un urcello — non poteva penetrare in (piei luogo ertueticamente chíiiso e colte porte murate. un bel gtorno saltarono sul
tftto e scoperchiarono il palazzo
dei conclave. Kífelto miracoloso!
Quel gtorno rie so 11 -acro nccello
penetro nel palazzo e illuminò le
menti dei venerandi prelati che si
trovarono snbito d'aceordo nella
elezione dei miovo pontefice.
Ma torniamo ai snecessore. Si
presenta a questo rispetto un'altra
questione importantíssima.
Sara
lialiano o straniero?
Da tempo era invalso Vnso che
II papa dovesse esere Italiano. In
questi nltimi tempí però é risorta,
«pccialmente da parte dei prelati
americani, Ia qttostione delVintcrnalizzazione delia Chiesa, vale a dire che Ia Chiesa essendo uníversale, anche le cariche, compresa
quella dl papa. dovevano essere internazionalí, aperte Lò cattolici dl
tutto il mondo, V. piít d'nno si rccherà ai conclave per sostenere
une te tendeníe.
(Ira. dato che 11 numero dei cardlnall straníeri é pres o a poço nguale a quello degli ilaliani. potrebbe anche dar-.l che Ia tesi degli internazionalizzatori trionfasse,
creando condizioni ditfícilissítne
per ritalla e i^er Ia política internazionale. Suppongasi infattí che
dttrante Ia guerra si fosse avnto un
papa ledesco od austríaco. Nemico
deíritalia, perché... papa; partigiano delia tiermanía e delTAu^tria. perché quello é 11 suo paese,
avrebbe trasforraato II \'aticano in
nn covo di spionaggio, ed il governo italiano si sarebbe trovato
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In obbliça di tratlarc papa f FUOí
■rcoliti come fere con IVx moníignor (ierlak, ciie roíuiamicS a
morte. KU i nnnonl d'ítaila avreb»
bero dovulo faro ciò rlic già voleva fare Nino Bixio nel iá7Ü, cioé
tirare sul Vaticano,

1 ^

1^ S- ?^l M !— stilografiche di sirure^za, delle migliori
w^ L. 1^1 1^1 L> marche mondiali.
Artiroli ntili e
indiratissimi per regalii unicamente presso Ia dilta speriali/^ata

Ma anrlie Kcartando quetla dei
papa stranifio un'altra questione
pure iir^iurianlc '-i presenta per Ia
nomina "lei í^llc^(■=:.■l■^■ di Benedet»
tn X\'. Sara Cjjli nn intransigente
contiimnti.iv dclhi política tempo»
ralistica di Benedetto KV e <lii
suoi predtcessorii dal Tu in qua,
oppure sara favorevole alia tiMiden^a conciliatrice? !.n crclia pttò
andarc ria nion-úgnor Kalli, larrivcicovo (li Milano che pochi r.^i
addi?tro, prendendo possesso delIa cattetira di Sant,Ambrogio, fcce
riviverp lutta Ia carneralaia medioevale, lintbolo delia piíi a
ta intransigcnza, a monsifrno
tro Maffi, arcivescovo di Pisa,
uomo di scienza >■ di princ
beiali, e perciú disposto a
srere Ia liberta italiana.
ijai pros«
Che cosa salierà t'i
simo conelave? Kcco 1.1 problema
delia tnassima impurtan?.! r.nl quale non osiamn pronunciai
Quando il Congresso Snrialista
di Milano si pronunciav•a contrario alia tendenza collat irazionistai
noi. lamentando il fatto ri ronfortavamo però col dire ( IP Ia i|iuslione non dovevasi con (•iii riu*nere risolta. né tleiinitivamente
chiusa, ma solo rinviata, non ninstrando alctin dttbbio sulla stta íinale soluzione favorevole.
La questione in seno ai Partito
Socialista é difatti piit viva che
mai. od a riníocolarla é venttta
ora Ia dclibcrazlone delia Federazione Gcnerale dei Lavoro.
(jtiesta potenlissima organizzazione operaia. Ia piit forte d'Italia,
si é nettamente promtnciata per Ia
collaborazione '-d ha, a;!7.i, posto
una specie di uut, aiii ai Partito
Socialista, di accettare cioé ia tesi
collaborazionisla o di adattarsi a
veder sorgere un partito nttovo, il
partito dei lavoro.
Iv il htion senso delia classe operaia che finalmente si ribella ai
poliiicanti. ai vactti dottrinari che
vorrebbero adatlare il mondo alie
loro ehtcubrazioni, invece di creare i sisteml snlla realtà delle cuse.

Líbreria taliana
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Florencio á-2 Abreu,
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CASA AUTOPIANO
—— Murino Irmãos ('&. Comp.
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F dire che c'r delia gente Ia
«piale dubita ancora deiravvenire
delia ciasse lavoratrice.
*
11 governo italiano ha r'à inl"
yiato i preparativi jier Ia tottierenza Rconomica di Gênova. Fssa
avrà Ittogo non già nello storico
ij.ila.To .li S. Giorgio, come erasi
detto, ma nelVex Palazzo Reale.
nltimairente donafo dal Re ai deinanio pubbtico.
Sara ttn avvenimento delia massima importanza, rar.itale nella ricostntzione econômica delia Eu»
ropa.
*

IO

S.

PAUL.O

Le Mim di issoeili
SGORLON E II. PAPA

— Tó, bella anrhe qtiesln ; pensavo di vederti tutto addolorato e
mesto ed invece eccotl con Pira
negli oechi.
— E nel mor. sg^hingemn —
S0 nnii ghe despiase — completo
ramico 1'ietro stringendo i pugni.
— Perclié mai? le campane snonano a stormo, le bandiere sono
a mezx/asta. rhe vnoi di piú?
-— Ma a mi. sie.r, poço importa
delle manifestazion pro o contro
in sie rcpntbriche sinto mericane;
Poincaré, il mtovo presidente dei
ei mio sgttardo, coi me palpili, ei
Ministri delia Francia, ha esposto
vn lontan lontano. ai de Ia <h-l
iiinanzi alia Camera francese il
iii" eqitatortale, in dove vive Ia
sno programma di governo, intorgente che orne noi altri Papparn.i ai «inale era vi grande aspettatiene, grazie a Uio, aUantlea citlva.
viltá granitica. fcia^.a, Cristoforo
1-' non ha detto mtlla, próprio
Colombo e! ze morto itteadená c
nttlla tli nnnvo. l/aniiro ttatofobo
non parlcmone ])iu.
non ha fatto che confermare punI.a N'ina slava tutt'orecchi. Lo
iu per pttnto il vecchio programir.contentabile Sgorlon continuo;—
ma francese, sul quale Briand aPrenderia volontieri a pttgni tntti
veva ultimamente, dttrante Ia Conferenza di
Cannes, dimostrata
qtielli che mettoti fora dei conqttalche incertezza.
tini Ia maledttcata você a rispetto
In [ondo in fondo egli ha deito
delle inaudite e non concesse iiroiptesto: La 1'rattc.ia vincitrice e
babtlitá che ei suecessor de Begrandemente danneggiata lia diritnedetto ei possa esser nn omo
to ad essere rifatla úd danni sunon italian, Se ga mai sentir beliiii. Deve perciò Ia Gérmania IJUsteme simili?
gare le indcnnizzazioni stabilite
Scartabellando ieri será, in temnella Pace dl \ ersailles, e pagare
po de piova, con Ia Nina cl libro
intraediatamente, solto pena di todei Papi che go compra da ttn " seglierlc miniere, attrczzi, materiale
bo" in rua Marescial Deodoro, go
íerroviario, ecc... tinto viu che
avudo Ia conferma da San Piero
serve alia proditzione.
suddito romano. íin ai momento
Xla dal momento che si sa trosolenne attuale, tiitti i Sommi Potlvais! Ia Cermania in condizione di
tefiei, forache un per sbaglio, e
pagar
Io coi prodotti dei suo
compresa anche Ia Papessa Giovanlavoro, toglierle i me;;zi di produna. tntti i ze italiani per risiietto
zi, me significa meíterla nelTimin pritniero lugar ai Nostro Signor
possibilità di pagare, cioé annienllcsú Cristo, cl quale come omo, intarla.
tendemose ben, essendo nato denP,l é forse qitesto appttnto che
tro i coníini dei sopra lodato imvorrehhe Ia Francia,

pero romano, IVra suddito dei rnedesimo. Nel segundo e lerzo lugar
Piero ei ga mosso Ia prima piera
deliu ciesa a Roma " Capttt Mttnd!| rirordemose ben, p de çrede in
erede Peredita ereditaria Ia deve
per índicazionc tunatta e divina
passare da italiano ad italiano pu«
ru sangue; esclusi cioé qudli dei
pc ssedintenti colouiali per eviar che
vada sit un negro.
— Vedrai caro Pietro, rhe le ttte
sperunze non amlranno deleluse.
Volevi bene tu a Papa Benedetto?
— Kh, rosi rosi. Una volta a'.
tempo delta guerra, go srritto a
Benedetto de rettificar Ia sua frase sull"' imtlile stratje" , e rhe quelle parole ei podeva tenersele snl
stomego perrhé 1'Itália aveva invece tntto rinleresse de far strage
dei rroati entradi in casa nostra.,
I^ar iinpossihile, sior, ma nessttna
risposta finora go ricevudo de Konij sul posteriore pentimento dei
Pontefice. Adcsso ei ze anda anche Itti alPattrn mondo e ghe per.
dono in articulo mortis.
— Tn, Pietro, evi grande amico
di Pio N, non é vero?
— Amico dMnfanzia, a Eiese e
anche a Tombolo avemo giocá insieme alie boceie, Un vero galantnomo ed un santo gennino. Italiano fin alia punta delle sacre pantofole; basta, noníemo giudizi tçmerari sui misteri dei \'atirano. ma
n-.i scommetteria ei mio cantonetto
.!■• Paradiso (lie Beppo noi ze morto de morte natural durante.
— 7iiio, zitlo,
— Ma che zitlo, ei era de una
razza elie ga sempre esacrá e maledctto i todeschi e perció noi poteva che veder
de bon ócio ei
trionfo delPUalia in guerra.
— Xon devi ignorare amico mio
che da qualche tempo Benedetto
dimostrava ü desiderio di concilia»
rc ii Vaticano col Quirinale e forse ttn giorno...
— Tuttc storie de mezza patacCa! I.ei, sior, s.- deve ben ricordar
quando in Itália se vendevan le
cartoliue illustrate col vecio Pio
IN a braccctto de Vittorio límanuele 11; [in da allora ste malinconie esistcyan, Col impa l.ecn,
no; ma con Beppo Sarto, dopo,
ze torno de moda Ia canzonetta
de Ia conciliazion; peró digo mi.

FIÍL SERTOLÜCGI 8 CIA. LTO.
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R. GENERAL CARNEIRO, 87-80
Acqnistate le Calzalttre marca:

Accettiatno abbonamenti per
qualunque pubblicazione italiana
per il 1922.
Chiedere bolletliini .ç/ima/i
PREMI AG1.I
ABBONATI

Doit. F. ü. Bellâpe

Malattie genito - urinarie - Chirurgia — Cons. : rua DIREITA
35, sobrado - Ualle .i alie 5 pm.
Telef. 4805. Central
Residenza; Av. Rangel Pestana
n. 4.30 - Telef. 2399, Braz
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tabiráte isdusivaoisDte pei Ia nostia casa
PREZZI

ECCEZIÜNALI

Spfrijliíà

in cal-alurr per Sfrort

Kirw^<ircorc«>rco»>>^^^

IL PASQUINO

LA QÜE-QUERELA

«»A

•,'f

Siamo informati che il comm.
professore dei tracoma dopo aver
bevuto un paio di bicchieríni di
Fenict-Brança ppf Uarsi COraggiOi
li é finalmcnlf decilo a spnrgere
querela cunlr.) il Torsolo per Ia
campagna <li rivcndica^ione dei
Morro \ ermelho che ii racdesitno
ha... lacrilegatnente fatto,
Giiimi a i]iie«to pasii) eítremo,
(nella piú eslrcnia etá ) mui ei resta che attendirc
terenatncnte
1'azione liella giusti/Ja davanti alia quale «aprcnio prodtirre documentaziimi c prwc ancora piii
convíncenti di qttelle publilicate
in queste colotine, il clie non impedirá tutlavia che,,, ri mandino
a veder Ia luce a scaechi
per iiualclie ne^e, giacché si r.n bene roía
sono i procedi per ingittrie •; undu non é concessa Ia íacoltú di
prova.
diá perrhé ri dimentiravamo di
dire ciic, í(ir;c per.,, non cotnplicare troppo '.f cose il tpierelar.te pare clir' non abbia intenzione di concedere ia facoltá di
prova.
II rlic non ri impedirá peru di
provare In sacrosanta veritá di
tiuelio che ahbiamo scritlo.
J/unica cosa ilie ei preoccnpa
un poço sono le scnsazionali ritraltaraento di-i condannati ai IVvflazioni íatie dal FanfuUa sul
pitenzíario di Sar.t,Anna. Francamente non ei sorrido trappo Tidea
di poter essere getlali RííI da una
scala o di dover saltare dalla
finestra di nn terzo o cpiarto piano per evitaro Ia pazzta,,,
Ma tant'r-'. Siamo in bailo e bisogua lj-líaie.
*
Spcriania clie Ia notizia delia
ique-querela che diamo pin sopra
servirá, non fossaltro, a far ridune Ia cifra delia sonima che —
secondo alcmii — il professore
commendatore aveva rimesso alia
redazione dei Pasquiiw, in segno
di... riconoscenza per Ia,., cess:-ia campagna.
Si parlava giá di cinquanta e di
cento contos l huoni I) e qnalcuno
asseriva addirittttra che i dieci
contos niensili che il professore
perrepiva di sussidio dal governo
per Ia sua mirabolante sçoperta,
erauo stali drvoluli ai Torsolo.
(bnoni anche iiutili!).
Preghiamo coloro che sono veramente nostri amici di non mettere
in giro di siffatte voei clie hanno
una enorme gravita per noi; perché se si iniiste a dire clie abbiamo... guadagnato una cinquantina di contos chi ei salva dai...
creditori?

Antinevrotiso Qe Giouannl

A base di gensiana, yaleriar
strofanto e stricninu —
TÓXICO RXCOSTITUENTE DEI.
ÇISTEMA N'Ell\'OSO indicato spe*
cialmeute contro Ia NEUUASTP. NI A,
1'ISTERIA e l^POCONDRIA,
Formida dH prol. comm. A( Hir,LE DE UIOVA.WI. Direltore dellu
Clinica Medica delia Regia Univ ■rsilá
di Paduva, Seuatore dei U.-yi 10 üi
Itália.
Invcrilta nrlla fermacopea uf
— ciate dei Rsgno d'tialia

Agente - G. SODINI
9-A, Rua Florencio de Abreu, 9-A

COLOXIALE ro:>:>:>>"»>>:>>:>:>:w

11. BFl. CLIMA Dl S. PAOI.O

Pasquirto mondano
IL XOSTRO PRÊMIO
lia avuto un insperalo suecesso
il prêmio clie abbiaino destinam in
dono ai nostri abhonati per il l'>22.
{ ome i lettori sanno, questo prêmio consiste in un elegante álbum
delia ciltà di S. Paolo nel ípiale
sono raccolte le vedute prhicipali
delia città in Utl centinaio di totograíie nitide.
li suecesso dei prêmio é dovuto
in grau parle ai íatto clie e-^o custituisce, si può dire. una novilà
per Ia uostra cluà. perché, almeno
da niolli anni a questa parte, nessuno aveva pensato a raccogliere
in un álbum una visione fotográfica cowpleta di S. Paolo,
lA-dizione che avevamo destinalo ai nostri abhonati va esaurendosi cosi iu íretta da costringerci
a pensare già a íare nua seconda
edi/ioue. Questa richiede tuttavia
uno sjjazio di tempo tutt'altro che
breve, per cui sollecitiamo di nuovo quegli abhonati che desiderann
avere súbito lalbum di alirettafM
a rinnovare rabbònamento, ritirando il prêmio presso Ia nostra
amrainistrazione — rua 15 de Kovembro, 34.
(.11 esattori di città stanno visitando per ora solo gli abhonati con
scadenza ai 31 dicembre.
Coloro il cui abbonaraento scade
durante ranno, possono ritirare il
prmeio pagando Ia differenza fino
ai .U dicembre.
Sappiamo che molti nostri abhonati h^nno spedito in Itália ad
amici e conoscenti il prêmio dei
Pasquino che é Túnica pubblicazione esistente che possa dare una
idea esatta di S. Paolo.
Date le molteplici riebieste di
altre copie extra che ei pervengono da tutte le parti, quando sara
pronta Ia seconda edizione, ne destineremo anche una parte alia
vendita.

ií:c*a>>"cccccc ,CCC<*"*KCC«Sí^C^

"11. MOXDO"
II nostro colloga Umberto Serpieri ha installato in rua da O'"'
íanda n. 16-A nn suntuoso nfticio
di corrlspondenza dei híoudo,
11 salone é ammohigliato cor.
molto Inir.n gusto ecl eleganza e
quando giungeri il primo numero
dei Monde, uscito in qnesti giorni
a Roma, se ne fará linaugurazione.
E' già cominciata Ia rarculta
degli abbonamenti che procede benissímo, vivíssima essjndo Ia aspettativa per questo grande giornale, da non confondersi con nessnn altro dTtalia,
I connazionali cho desiderassero fare contratti di pubblicità o
trasmettere notizíe di loro interesse nel Mondo di Roma. sono pregati di rivolgersi a detto ufficio
che rimanc aperto tutti i giorni.
meno i íeslivi, dalle 9 alie 12 e
dalle 14 alie 17.
CONDOGLIANZE
Si é spenta giovedi scorso, alTetá di 07 anni Ia signora Mariarma Campolonghi madre dei siÍÊki: Felice Campolonglii che da
nffiu anni é ragioniere nel Cappellificio Ramenzoni; dei nostro
brillaute collega Luigi Campolonghi corrispondente parigino dei
Sccolo di Milano, delia aignorina
Giuseppina e dei sig. Francesco
Campolonghi quest'ultimo residente in 1 vai ia.
La buona signora Marianna ahitava in S. Paolo, assieme ai
figlio Felice da raoltissimi anni ed
era da tutti stimata ed amata per

itá dei suo
parti.ii in

nostr ■ piú sinc

e generosienti,
lutto inviamo le
■ CO! Joglianze.
iiore

COMM. GWSEPPB MARTI
KELLl
Durante Ia srorsa settimaua c
stt.to un paio di giorni In S, Paolo
um. Giuseppe Martinelli, che
si é appnna rimesso da una lunga
c noiosa malattia che Tha ter.uto
inchiodat i per parerchi mesi ai
'cito. condannandolo aJ nn forzato allontanamento dalla sua consucla attivilà,
11 comm. Martinelli — che abbiamo avuto il piacere di salutare
personalmente — non appena i
suoi , a f faii gliclo pr-rmetteranno si
;..Ti' rà in It.ilia per ritemprarsi
d> finitivamenle in salute..
MESTO ANNIVERSARIO
Mercoledi scorso, 25 corrente, ricorrendo il secondo anniversario
delia trágica morte dei compianto
c mni, Ermelino Matarazzo, a cura dei parenti, venne celebrata una
nessa in suffragio delia sua anima, uclla cappella dei cimitero delia Cüiifraternita Ordem Terceira
cio Carmo alia Consolação, deve
riposano le spoglie delTindimenticabile estintü, in attesa che íia eretta Ia cappella che Io scultore
Brizzolara sta compiendo in Itália.
Quantunque Ia mesta cerimonia
avesse un carattere intimo e nessun invlto fosse stato fatto, una

Professorar^ifo cLt

ITlalia dà lezioni d'itaUano. Scrivere a Franco — Fermo posta.

Qp. FLORESTO BflHBECCHI

Avvocato
Rua do Carmo, 11 — S. Paulo

—

»>>::♦»»>:»"♦;:♦:>:> IL PASQUINO
folia nuraerosissima di amici ed
ajnrairatori dcllVstinto v'intervenne, oltre a tntti i part-nti.
♦
JARDIM PAULISTA
Ccntimiano rol püi franco çucccsso le vendite itrt terrenl dei
Jardim Paulüla, situaio, come é
noto, ai di lá iIi-U'Avi:imla. ira jl
Jardim Atncrlca e VAvcnida Brigadeiro I-uiz Autuiiio.
Oltre alia spk-ndida $!tuaxtone
dei tcrrciü. che íormano uiTenormc piamira, alia (jeiiiale diviíione
dei piano ediUzio traedato, cd a
tuttc le comodità indispensBhlll :il
timforl moderno che Ia Coill/in-

nhia Immovfis e Constmrcões ha
assicurato íin dairinizlo, contribui-

scono non pocn ;il suecesf-o delle
\endite varie riar.-i.le dei Contrat*
to che hanno mi grande valore,
Anzitutto il corapratore può t-ntrare i.c-1 pieno nsnírutto dd stio
loito versando papena il 15 o|o dei
prezzo alVatto delia «rrittura, potendo pagare il resto in prestaziorí mensili, bimestrall o trimestral!
a suo piacimento, senza che per
questo debba corrispondere il piú
modiro interesse snlla somnia che
é ri!r.aí'.a da pagarc. •
Se il compratore In desidera, Ia
Companhia Immcireis e Coustrue(ões gli' costruirà una casa, una
pslazzina, un chalet ccc. da pagare a pVestazinni. In tal caso. però,
Vacciuirente dovrà prima aver vagato inferamente il terreno. A poço a pocu. qnafi senza avvedcrscnc e con un aggravío mensile di
poço superiorc ai fitto clic era souto pagare, verrà a trovarsi un
giorno proprietário di una iiella e
solida costruzione,
Oltre a cio. non appena i primi
cento lotti oi terreni saranno venduti Ia Companhia Immoveis e
Constnicções procederá ad un sortcggio che íarà guadagnare ai sorteggiato un lotto con 2u metri di
fronte nello stesso Jardim Paulista.

[aiwlle Topino
Specialitá delia

CASA GÃRDâüO
BARÃO ITAPETIN1XGA, 18

Datt. Q. il. PANSAHIil

COLONIALE *xaaGoooeoeíeac&*»*sc&^

CAUSE PER DIVORZIO E GONIMERCIALI

Accatta e.aaie di divorzio aitoluto inuanzi ai Tribunal^
delia Republica delPDroguay e dei Paraguai, potendo t
coniugi cootrarre na nuovo uiatriraonio.
S* incarlca nello Stato di Rio Grande do Sul di patrn.
rioare grintereasi dei comnerciauti dello Stato dl S.
Paolo. come failimeoti, inoratorie o riicoiiionl.
UTRTGERSI IN F> A S S O F" *J IM D O
AVE.N10A. BRASIL. IO (Rio Crand« do Sul)

AirAvvocato Dr. CRISTALDI

Scuola dí Taglio "Storelü.

PER SARTI E SARTE, dirctta dal Prof. Pasqnale Storelli
Per comodità dogrinleressati si dánno texlon! nottnrne, dalle
8 alie 9 i|2— Rua da Craça n. 14Q. — E' rnnica scuola che ammette come esaminatori Professorl di Taglio, i (ptali sono antnriz?ati a coníerire diplomi e a sottoscriverli, con íacollá di rlprnvare o approvare qnalsiasi allievo.
E quasl nm basta^sero questl
vanlaggi. Ia Compagnia ha voluto
creare coi suoi contratli una specie di assicurazione Stllla vita. Iníatti in virtú delia claitsola 12 dei
rontratti di compera-vendita, Tacfinirente che avesse già pagato il
.Ml 0(0 dei valore dei suo terreno
i. che venisse a morire. non lascerebbe alia sua famiglia il peso delTaltra meta da pagarc, perché Ia
Compagnia in questo caso passera
senzaltro scrittura definitiva come
se avesse ricevnto il valore totalc
dei lotto.
Si comprende di leggieri che ognuno avia interesse ad afírettarsi a pagare il M o|o altneno dei
suo acqnisto per garantire — in
raso di morte — alia famiglia il
ligittimo possesso dei lotto, senza
ullcriori obblighi.
Questo insieme di vantaggi che
abbiamo elencati ed altri che troppo Intign sarebbe enmnerare oggi,
spiogano a snfficienza le ragioni
dei íacile suecessn che Ia Campanliia Innnoveis e Conslrncções ha
avnto fin dalle prime settimane
dairinizío delle sue operazioni.
Qnei nostri lettori che desiderano maggiori dettagli e vogliono ve-'
dere le grandi piánte che Ia Compagnia ha íatto fare, possnno rciarsi negli ufíici delia medesima
(rua 15 de Novembro - altos da
t.'ompanhia Pltglisi I deve finiranno certamente per iscriversi nel
fóà lungo elenco dcgli acquirenti.

áegti Oípedali di Kapuli
e Parici
Clinica esclusiva delle Vie
Viiit»rie ■ Sifilide t Peite
Cura drlla bienorra^ía acutei
crouica, restriiiiíimenii uretrali,
cec, secondü i metodi yiú moderni delia «cienza.
EUA UBERO BADARO", 67
(sobra-do)
Telefono 1151, Cea.(ral
QaUe 9 tllü II e dalle 14 alie 17

UN BF.L CALENDÁRIO
Palia Companhia Italo-Brasileirr de Seguros Ceraes abbiamo ricevnto un hei calendário per il corrente anno, stampato su latta in
rilievo e che costituisce un bellV
dornamento per qnalnnque ufíicio.

Ml RLFIQ Wâm

Preceduto da tina andizione riservata alia stampa, lunedi scorso,
nel salone dei Conservatório, ha
avuto luogo il concerto dei giovanissimo violinista Leonida Autuori,
II concerto ha coníermato plenamente gli entusiastici elogi che
unanimemente avevano íatto i piu
autorevoli critici cittadini dei valoroso musicista ai quale é senza
dubbio riservato un brillante avvenire.

Chirur^o dei Policlmíco ed Oapcdali Riuniti di Roma
Chit urgia çenerale - Malattie
delle signore, delle tiroide (Gotao), Vie urinarie . Ostetricia.
Consultazioní; dalle 13 alie 16

R. DA LIBERDADE, 162
Tc!. Central 422»

VUKi

Si
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COSCERTO AUTUORI

/ NOSTRI C0RR1SP0NDENTI

Ci é stato cortese dHma visita in
níficio il nostro vecchio amico ed
antien rorrispondente da Franca
signor Francesco Elia. ai quale abbiamo stretta Ia mano con vivo
piacere.

*

LIÇÕPS DE IKCLE7.
Nitidamente stampato nello StabilimentO tipográfico dei l\isqiiinj. in bella e severa veste, lia falto Ia sua apparizion? nel merrato
libraria l'opera Lições dr iuçiles
(lei signor Salvador Ferrara, professore delia Scuola di Commercio
Alvares Ponteado.
L'opcra che si destina specialmente agli studenti delle scuole
commerciali ed alie famiglie é
stata ottimanientc accolla e lodata
da lutti per Ia sua praticità e Ia
sua chiarezza.
Essa é divisa in ciuattro parti:
gramniatica; esercizí commerciali
e tamiliari; terminologia commerciale c corrispondenjia conimerciaie. Sara una guida preziosa per
chi si dà alio studio delVinglese.
Si vende in tutle le librerie ai
prezzo di OÍJOÜO.

Quando abbiamo fatto il m
ItlgmtO Ia seduta era appena
minciata. Pontificava Tarcito
te Cjiove isola, candidato ai
pasto.
I.a discussione iniziatasl co
abile stoccala dei segretario
coraggio dei vari siluratori di
sigli, che poro brinsamrnfe si
gliarono ai momento opportm
PVOllC tra pnrlii nratori fsic^
sfldarono il minarriato tiroii
patate, cipolle ecc. erc.
bata Ia grande abbondanza
(inale nuota attuahnente il
Ia discussione si aggiró sul
migliore da r.cegliersi pei
sromparlre i SOVercbi avanzi
fiui, evitando cosi di pag:
governo una forte somma, in
<lien7a alia recente tassa su
fitti.
Dopo ripetulc domande di
le. venne deciso di diminu
30$000 Ia lassa d'ammir.sior
12S000 Tafülto degli armadi,
Mezz'ora dopo s'lniziavano
tazioni che duraro.io fino
pom. ora in cui Torsoletto,
dente dei seggio di scrutir
chiarava chiuse le urne.
tutto era fiuito. U íacent
zione di maresciallo dcl Ci
-- per nsare termini dei gii
annunziava alia grande mi
soei il risnllato delle ele/
i nomi dei componenti dei
consiglio, che un parstlra
speria. anzi un cx-paredro,
perito di classificare di i
C;rit<ilo.

Cosí moriva il consiglio i
to giorni, consiglio che tu
gno spazio dl tempo, avevt
to una profícua opera di t
?.icne. Ci augltriamo che i
sappia seguire Ia via che u
di
volenterosi ha sapier
traecíato.
Coincidenza storica: il i
moriva. mentre se ne par
vivi il quindicesimo Bened

ALUESPERIA

Doraenica scorsa, verso le ore 1
dei mattino, chi si trovo a passare
per quel tratto di strada che fronteggia il portone cemrale dei Club
Ksperia, sara stato certamente colpilo dallo spetlacolo che offrivano le numerose íorze di polizia,
appostate nelle vicinanze e condotte sul luogo con tntti i me:;7.i
delia moderna locomozione,
Qualcuno — e chi, se non chi
uon legge il Pasquino? — ignorando che quella mattina si doveva procedere alie elezioni dei nuovo consiglio direttivo delia Societá Italiana di Cano"tttieri, domando se stava per avvenire un
conflitto armato tra Ia Forza pubbilca e le truppe deiresercito di
stanza a Sant'Anna.
Nell'interno delia sede esperiota
invece, regnava assoluta calma,
cenfermando in tal modo le nostre previsioni, e cioé: che tanta
portoghese coreografia non aveva
ragíon d'essere.

c
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il nostro
jpena coircitonana ai rimsl con un
tario, ai
iri di conle si squalortimo, si
ísic) che
tirotfio di
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ITALIANI ED IL LHIANT1 NAZIONALE "ÚNICO EXTRA"
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Ian7a nella
í il Clnb,
sul modo
per far
anzi e propagnre ai
ia, in obbe;a sui prole di parotninuire a
ir.sione e a
nadi.
ivano le vofino alie 5
letto, presi•rutinio. dile. Alie 7
arente fnncl Conclave
s] gíorno —
e maréa di
plezioni ed
dei nuovo
rdro dell'E«
.•firo, nnn si
di mostrícHo (ls'i cene fu un esiaveva iniziadi ricostruche il nuovo,
:he un pugno
apientemente
il consiglio
partiva dai
'enedetto.

a
3
0

política c !c polrmiche li dividono, ma il vino L'IIíCO Extra li

Sapctc chi? Niente di meno clic
ritalia,
Ciò apprcii icri da un articplo
firmato Martim Francisco c comparso hiil Juntai iln Brasil di Riu.
Pcrche di "vez cm c|iiando" i'i
mi concedo il divertimento innucente di dure uiVocchiata ai giurnaloni quotidiani c maltutini delia
Capitale Fedcralc.
li prediligo quusi sempre nella
lettura gii articoli di collaboraziutic dol fcnonienalc Jornal do Brasil dcl compianlo Mendes de Almeida.
Lo stesso giornalc. per esempio,
clic ospitava ai tempi delia nostra
guerra litjica, ia prosa sensazionale di certo licgo Costa il quale
gougolava tutlo allorché il tclcgrafo comunicava qualche rovescio dclle anui italiane a Tripoli,
trovava lógico e giusto che Ia
Francia proteggcsse il ;uo contrabbando d'arini, inunizioni, cec, a ía\(irc dei beduini cd Infine ei scagliò furibondo tutic le sue invetthc il giorno delia nostra vittoria
definitiva, aEgiungendo che Ia ci-

viila turca era assai supenorc a
quella italiana!
Tulti i lurchi di Rio applaudirono con grato entusiasmo.
Ma lasciamo il magnífico Rego
Costa c vtniamo airuttimo Martins Francisco.
AncllC qiiest'illustrc collabofature muore davvero per troppo amorc alTItalia. AnzII... Va in cerca dcl povoro Paraguay, Ia meschina fonnica tchiacciata da ire
clcíanti. per far dei paragoni degni di monumento, saltando fuori

a dirc che Tltalia — oh. i casoli
a merendai — si mostro peiíida ed
ingrata verso Ia sua sempiterna benefattrice Francia, come si mostro
pérfido e tradilore il Paraguay
\crso il Brasile,
E per dare forza ai suo dclizioso confronto ricorda, spropositando candidamente su date, uomini,
battaglic cd av>cninienti, ricorda.
dico, Ia spedizione francese di Napoleone III.
Siamo sempre li. 1 francofili a
tutta oltran:a che di quando in

IL TRÁGICO DUELLO PICCHETTI-MOXTEKKGRO
PER CINCIDENTE DEL^ANTARCTICA

GiocGoIâtiííl íinissimi

VOLI-T BE1
E iCATOi
Dirigi

C-ÃTRI

Spccialitá delia
BARÃO ITAPETININGÂ, 18
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quando ! cresta (
g^llo sulhanno c
sassale [lano gn
i-z, offeringiuria
jl senso ositano
tutto ant pur vi
tarlo il
Mart chiaman
pérfida ia verso
"sempiterice Fr;
cia non capisec,
ronoscera tratt;
Cavour orerno
Napoleoli nostri
indennizi e Sav
e tanto rzo fatt
a Villaho inez
Come si le mera
gliosc pierale (
dinot cen a Roí
NapolPio IX
no vend
Vale re fecci
di Villa di Mer
na? Rii umilia:
ni ed i ad ieri
"Franciprodigò
1'Italia poi rend
dolc v.loile Ia 1
taglia <
No, i bracc
Costa ico Mar
Itiscian^in rua
Marrec;

Rua>, 120
La p.

i stannu sgpufiando anche me

4863
Calzer uomii
íbini
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Negozíanti!
Rivenditori!
Mascates!
se volctc dei lucri MCUVí nci
vostri atfftii. Ulc lc vostre compere CMliisivaiiicntc pretlO !•'
CASA DAS MIUDEZAS dei

FRÜTELL! DEL GUERRil

Roa flerJe llbrsu, 127129-121

Tclct. central -S.'Migliaia di articoli diverti
prezzi irritorí.

a

Piccola posta
DOENTE. — Non
posstatno
dtrvi i particolari deiruhitna scduta delta (ilniila per Ia bolila
ragione. Debbono fado apposta a
ritínirsi il giovedi nditc per non
darei tempo di comntcntare lc dcliberazioni prese.
Immaginianiu elie Ia riuníonc dl
giovedi dcbba essere stata dl una
notevole Importanza. Troppc cose
si dovevauo discutere: 1' !a íamosa queiitionc dcl Muno Vermelho,
per !a quate qualche consiglicre
vuole assolutamente che si convochl ii consiglio per sentire lc
csattricnti spic^azionl elie il professore dkc di poter darc; J" l'afíare dei tracomatuso col qualc II
professore ha compromesso anche
il direttore deirOípedalc sul (piale
rtcade, per forza dei regolaraenti,
Ia responsabilitá dciraccadnto nonché di quei 47 casl di morte per
tracuma che si sono verificatl Ia
scorsa seltlinana; .i" ia questione
dell'o)!ííaitífá intesa agli eííctti delle caríchc! 4° Ia proposta 'ü riforma degli statuti che il professore vuole sia iatta per asslcurarsl
Ia permanenza vitalizia alVOspcdale seiua relezione da parle dei
soei, elczior.c elie oravnai non riticue piú... matcmalica.
Quest'ultínia proposta merita da
parte nostra mi piú attenlo csamo. Non inanchcrcmo di farlo Ia
probsiiiia íctliinana quandu i segugi
che abbiaino messo in giro avranno caeeiat'i luttl i particolari dcl
piano che aumcntcrcbbc a 31 il nutiiero dei consigllerl delfUmberto 1" c sutli arrebbe ai .-uci il diritto di nonihiarli in grau parte...

Blsogna stare in gittrditu dati i precedenti.
Quando si comincil a sottrarre
iliialche diritto ai :-ou, chi puó dirc
lhe non si vada a finire uri gitiruo auelic alia...
soltra/ionc di
qualche c"-'altro?
i.afíaic dcl Morro Vermelho in»
segui.
MI.NT.I.AO - Tu che sei addctltro aile... s^Rrcte cose. saprc^li danni nualchc iníormar.ionc
siilla... querela?
E' in gestaiione ? E' giá stata
pRrtorltB? O il professore sta Bpplicando alia medesima le sue mivacolosc polvcrinc
per...
íarlc
aprirc hcnc bcnc gli oechi?
Ne! portaraii i pollastri, Ia prossima settiinaua. non dimenticarti di
dartni notizie precise ai riguardo.
AMlílRATRICE — La Tipografia dcl Pasqitino savá certamente scclla dalla signora Fetnina per
stampare il suo grande libro gcruggiato nclla fazenda amicalc.
Ne ha giá scritto dodici eapitoü.
i)a un po' dl tempo é ferma sul
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piefente Ia
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Trauma SeminoriQ, HZ-Sob,
Tel. 0397 Cidade

.INGÊNUO — \'crainente sareramo i".j!iusti se dicessimo che
lattitudinc de! FtllfttUd sul ta-o
delia Banca Italiana di Sconto ha
rivoltato Ia toscienza di tutti gli
italiani.
Cltrc alia nobile categoria degli
strozzini c'c un"altra categoria di
signori che vuol tnandare un inaz/>■ di oiezzanti fiori ai Muni fico
Podo. Sapcte giá di chi si trattr-... Ne abbiamo sentíto di miesti
gierni di belle. Un tale che do>cva alia Bansconto qualche decina
di contos de reis, volendoli pa-

con scivizio ili rcstatirant
a Ia cario

Dr. LUIZ MIGLIANÓ

MEDICO
Specialisfa in atiaHíi cliniche delVOspedttle di Carilá dtl Bros
Consultório:
RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 -- Tcl. 425 Central
tredicesinio che ha un titolo suggestivo; La pinga.
E' un argomento che Donna
!'cninia vuole meditare e trattarc
ampiatncntc In ogni sua uianifestaztonc.
CRED1TORE — Una
nuova
prova deila nula fede fatlfullcsca
neiraífarc delia Banca Italiana di
Sconto, il Munifico c'c lha data
próprio In qucstl giorni, Con Tultima posta sono arrivati i primi
giornali italiani CIT- si sono oceupati delia crisl di quciristitnto.
Nclla (inasi totalità tutti i giornali
hanno prospettato Ia crisi come
passeggera ed hanno incoraggiato
i depositanti con opportunc considerazioni. Ehbcne il Paiifnlla c
ai,dato a scegliere col lantcrnlno,
in mczzo a lutlc quellc notizie otlimistc, iinclla iiarte pessimista che
ha potuto trovare cd ha pubblicato
scllaiito quellc...
1
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gare si recó presso un'altro istiluto dl credito con delle. ottimc
cíimbiall dl suol clíenti. Gli risposcro: — Guarda! Guarda chi si
vede? Ma non si serviva lei alia
Banca di Sconto? Ah! Ah! Ci torni ci torni!.,,
E non gli dettero niente.
ün altro che possedeva qualche
milionc di prestito cd era debitore
delia Banca usei con le sue
brave cartellc sotto il braccio si
prescrito ad un banco e disse ai
direttore; Mi cauzionl per favorc
questo prestito; dcbbo saldarc il
mio debito alia Banca di Sconto.
Alia Banca di Sconto? — gli fu
risposto; lín tal cas nous nc vaus
dem ncanc un fniie vinlin. L'uomo si recó ad un altro banco. Gli
risposcro In lingua belga piú o meno Io stesso. anzl pcgi;io perche non
voler dare pazlcnza, ma offrirc
nu terzo dcl velou- sul prestito c

mu cslla

"A7,. |
Uuslol Usine per )
fumatorl
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Fer mangiar bene
B spender poço

LABORATORIO
DI ANALISI

senza col a

A

E mentre avrebbe potuto trascrivere pagine e pagine di notizie r di
commenti, si o limitato per uu giorno solo, a riprodurre duc colounette allannanti, preferendo pubbli
caie a puntatc un volumetto delia
Biblioteca dcl Popolo di Sonzognc
sul Conclave, appieeiiandovi abusivamente una firma.
II giorno In cui verrá il tclegiamma che Ia Bama si é mcssa a posto Toei va a Juquery oppurc pubbüca che... é íallita.

j
|

PHARAO'
Mistura di tabacclii
orientali

italianamente parlando una azione
...ancora piú bclla.
Magari inn in pnbblico
tutta
qiiclla brava gente si'ida'disperatamente il suo dispiacere per Ia
sorte toecafa alia Banca di Sconto
e si dice pronta ad aiutarla... a
parole.
A loro giustificazionc tirano in
bailo il triste momento attuale, Ia
paura di un pânico e di mia conseguente corrida, da cio Ia necessilá di tenere in cassa quanto piú
numerário c posstbile. IC veramente non hanno t;itti i torti. perché
non ostante lc cifre che osteutano
i bilancl nclla loro Caixa, se domanl si producesse un po' di pânico non sappiamo chi potrebbc resisterc ad una corrida, pur essendovi fia le attivitá c -lc passivitã
una grande differcnza a favore
dellc prime.
Ma ció non toglie che cerlc attitudini siano poço simpatiche.
SÓCIO
DANTE — Pamfl
1'amf! Avele sentito che rumore
han fatio quegll schiaffi che Guclfo ha dato alia colônia? Bravo
Guelfo! E' próprio cosi che si fa.
Prima ci si fa cleggere col maggior numero di votl tanto per dimostrare chlaramenlc dl essere i!
piú 'iegno dl luttl a sedere su i
seggi consiliari delia l-inW.r e poi
ad elezione avvenula ci si dimettc... con Ia scusa delia liberta di
azione per Ia querela,..
LVsscnziale era di dare una lezione solennc a tutte le malc linguc,
PENDOLO — A quanto pare
Carlctto comincia giá ad essere
slauco delia strana situazione nclla
oi.ale si trova, i.' hanno chiamato
appositaincnle da Rio per assumerc Ia direzione dcl 1'anftilla c a—— nwri——wawawwn——
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dcbbo PIM-I iiiin KIíC'^ vuol piú 'l,it<\ votcmtola Icncrc per se, Sc era
pci- íi(v<- il redattorc Larlclto non
:i inuovcva CIH Rio tlc Jiinciro.
E aycísc iilmcuo lu slipcivlio dei
dírcttoreI Ma ché... Sc lu pappa
Púci y.lK;lir; qucllu. • .
Aggiungctc •» III1"^''-" il suppliiiio
«11 sopportarc i iicrvi dei principalc c comprenderetc se Clarletlu ha
o non lir1 ragi"i\c d'cbscrc -.i^n-

rale lc v.^slrc assicur i7.íoni p rsso Ia:
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fliteiitl Bsnsraii: MíTUL S/R-Rua itib. BaíapíIOS-lll
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1"!" 'ÍíIHIíU". Allora (onderá un
altro ^i^rnale ucl 'inalo dirá un
•aceu dMnsoIcnze... sapelc a clii?
.1 qucl povero Torsolu clic trema
giá tutto dalla paura.

(lii diamo un altro mese ili Icm
po.
l/n un nic:.'.- é 'li mtovo ü—BMggngggMBg aaaa

COLOXIALE — Sc resempiu
dato dai Garibaldini pcytt ei sara
mudo d'ora in a-.;,iH! di íare dcl!'■ bcllc figure col 50 o|o '.ii vidu.'.Í"1IC sul... costo.
1 garibaldini, incaricati di con'tgiiarc un conto de reis si Rcdu' i jicr contribuirc alia coramemorazione dei lantc iRimio, hanno
íatto in modo clie 500$000 [ossero
loru restituiti dai Rcduci stessi.
N'on passerá mia scttimana c ve(['•cc (|ualcho coloniale offfrire,
per csempio, dieci contos de reis
airOspedale, a palto ehc il incdesimc; gliene restituisca cinque.

Olio

AMICO CILTEGIA — Sapevain.. da parecchi giorni che per
scusarsi delia
fjciffe
commessa
qiiclia «eme andava dicendn a tnlti, a chi Io voleva sapero ed a chi
non In sapeva sapere, ehc qtiel fameso articolaecio era staio scritto
per suggestione dcl''aniba.sciata e
■ '.'.po un lungo eolloquio avuto ai
telefono dal Muniíico coirAmbascialore,
Possiamo smentire nel modo piú
nssoluto questa versione c ei stupiamo altamente come il Munifico
per salvare .se stesso non ú periti
di coinproinettcrc Mercatelli clic
pli ha dato Ia commenda.
Quesla non c certo Ia strada
[ier arrivarc al grande ufficialato.

Prefenito in tulto il mondo

!

MAESTRO—Non allarmatevi!
Si vede che non ronoscetc queste
cose. Ia commisskme nominata
dal governo italiano per esaminare
il problema delle scuole airesterp
c di cni parlavaflo Taltro giorni i
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telegrannni dalfltalia, non mander.i nessuno in Brasilc a stndiarc
sul luogo il problema. Sono c^mnii ■ioni nominalc tanto per atcontentare iiualcuno ma ehc non approdano mai a niente. Lc cose conlinueranno ad andare avanti come
prima; il governo continucrá a di.stribuire grátis cassoni 'ti libri cri i
maestri continueranno ad andarli
a vendere dai librai; ogni tanto allunghcranno un sussidio di qnalei.e cento mil reis ehc molti macstri continueranno a beccarsi anche senza aver scuola c scolari,..
In Brasilc nessuno verrá mai a
visitare lc scuole, In Itália hanno un sacro terrorc delle medesime, giacchó si sa anche lá !;i
storia delia rogna di Massimino,.,
i'^ non vogliono attaccarscla,..
SINDACO —II genialo Pçiílino
c dunqne a S. Paolo?
Pare di si e pare anche ehc rajitica rd invctcrala passione per il
jiokerino labbia improv\isainente.., iraclito.
L'altro giorno Ia
l-olixia in una delle solite /l/dj tece una... inclirsionc in una casa
di biuliardi e sorprese sctte íçiocatori di poker che caricó tutti sulla
vwva ahçirc portandoli alia Centra !e dove vcnne iatto un verbale.
Tra i nomi dei multati abbiamo
visto il giorno dopn sul Cni'1'eio il

nome di O, Bonfanti, Ci siamo iníoi mati; un pczzo grosso, c grasso
ci hanno detto, parla toscano. Deve
essere profrio lui'.. . .
A meno che qualcuno per non,,.
compromettcrsi
non abbia fatto
quèl nome.
Perché per souto fauno anehe
cosi gli,., arrestati in flagrante,
specic quando sono ca\alieri, o in-

dtistnali ic-sili. si
cambiano il
iicinc.
Tra i nomi dcgli aircstafi abb;;mo vistg un certo Gioacchino
l'i islni di professione musi. ibía,
cd un ahro ehc -ía\a per dichtarai-, di chiamarsi tiiuscppe Garibal»
di, 1'ortitiia che gli venne in mente che Garibaldi era morto...
FI( (KDALISl > — Lc ulümissimc notizie che abbiamo avuto dalritalia ei assicurano ehc Rotellini
■■■MWW—I—B—— ——
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DEL PROF.
FIREXZE ———

l/nttimn fia i purgantí, cfficaçe deperfeitamente lú intestino,
guarisçe
purativo de! snnguci diímíettanco
Ijt stíticilczzH, di pronta azinnr, —
La sua fama cfac dura da oltrc S0
anui, garantisce Ia sua bontá. —
GUARDA^Sl DALLE IMITAZIOXI K DALLE CONTKAFl^VZIOXI
Esclusívo concessionário e depositário per uttto il Brasile:
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aspetta solo il Majalda per imbarcarsi. Siillo stesso vapore partirá anche il Cav. Camerani dirttto a Rio de Janeiro per rcggervi qucl consolato. Si vede che
lavv. Sola che si era recato a
Roma a conferirc direitamente col
Re... sulla grande ingiustim fatt<igli non t rinscito a spuntnrla.
I! cav. Camerani ritoma in Braíilc nella sna nuova, veste di milioiiúrio. avendo credilato nltimamcntf dai qu)ndici ai venti milioni.
\'errá a fare il gravttdo per cun-

scguenza<

Tanto per
cominciare ha giá
comperato tre automobili Fiai da
portãft! con fé: una per andare
iv. ufficío. iin'altra per torr.are a
casa e Ia ler^a per andare a spasbo
con Ia {amiglia,
II colonello \egri, in vista di
ciueste tre automcbili ha mez>;a intenzione d'andarsi a síabiürc a Rio
de Janeiro.
CANNOCCHIALE — Non sappíatno spíegarci nemnicno noi il
mancato inizio deila sottoscrizione
per i! moninnento a Carlos Gome.'.
Che non abbi.niu piú il coraggio
di saltar fuori dopo le... elucidazieni date?
':. intanto qualcuno bisognerá pur
che pagllt Ia difíerenza di circa un
centinaio di coutos de reis...
S. BENTO — Tutto puó essere.
peró non possiamo ancora darvi
notiaie precise in propósito. L'espropriazione di quetle case al Largo S. Bento era deeisa da molto
tempo prima che si parlasse nclle
costruzioni deila (.'asa dcnli Italiani. Puó essere peró che ali iniziatori s' siano messi d accordo
col Munícipio. come dite voi.
Peró nutriamo qualche dubbio.
li Município vorrá «lei bsi soldi e
che a noi consti alia colônia non
sono ancora stati cliiesti. Se íossero stati chiesti a quc5t'ora avremtru; giá avuto qualche... fattaccio
di cronaca, Perché gli attuali sono tempi che chiunque chieda danari minaccia di farsi sbndellare.
Qualunque sia Io scopo per cui i
tíanari sono chiesti.

MAUTITE DELLA DIGESTIONE

Doti Cario Ascoli

Specialista per le malattie dello STOMACO c deSriNTESTlNI;
único che cura escKisivamentc le malattie delia DIGESTIONE.
Ahilitato senza csami, come autore di opere importanti dl medicina. — Consultório fornito dei piu moderni cd cfíicaci mczzi
di diagnosi c di cura — ANAL1SI chimiche e microscopiche,
esami dei saiigue, gastrodiaíanoscopia, massaggi meccanici, tremuloterapia, applicazioni clcttriche, ccc. ecc.
CURA RAD1CALE DELLA STITICHEZZA

RUA AURORA N. 113, Angulo Con. Nebias
IN CASA TUTTI i GIORX1 NON FEST1VI DALLE ORE 10
ALLE 12 E UALLE 2 ALLt 5 - Nci gioini non fcstivi dallc 8 alie 12

Telefono, Cidade 45-02

La posta dei viaggiatori

LUIZ — Finora sei tu che batti il record. Abbiamo riccvuto i
prirai 47 contos de reis. Peró ti
sei dimenticato che t'avcvanio detlo
che non valcva Ia pena di farc
cheques per quaitlic inferiori ai 50
contos de reis. Se no si sprecano
troppe csawtiglic da un tesUmc.
\'a bene per gli abbonati nuovi,
peró andiamo piano perché tutto
ha un limite a questo mondo, anche ia carta e non possiamo raica
impegnare tnttc le Eabbriche per Ia
tiratura dei Pasqttino,
FEDER1CO — "Oli Fcdericc!
li cuor mi dice "che quesfanno furai telice" Tirnlin Tirulcra... Sc
conthiui cosi diventi milionário anche tu a lorza di pCfcentuali sulle riscossioni degü abbonamenti dei
Pasquino,
Luiz batte il rtcord dei biiccchi e tu quello degli abbonati nuovi, il che vuol dirc che una mano
lava Laltra e tutfé due lavar.o Ia
íaccia a Quattr'occhi che peró non
ne ha mai abbastanza, come sai. E'
pegçio dei pozzo di San Patrizio.
Non só dove li metta tutti quei
soldi. Neanche cinquanta contos de
reis al giorno gli bastauo. ■.
Annuncia al popolo estcreíatto

Tintuparia Commercial
Compro
a prezzo
Vãntaggioso vestiti usati da uomo e qualunque
ogjctto che rappresenti un valore coffro aí medesimi venditori Ia pieíerenza di nscattare, alio stesso prezzo Ia roba v^nduta, pagando solo Ia
differenza dei lavoro eseguito. Vanlaggi e fadlitazioui.
Fer pm c-atte informazioni in RUA RODRIGO SILVA, 12-C—
— Telefono Central 2363.
CASELLA POSTALE 350

AGOSTINO SOL.IMENE
anc

nac

Grande Manulaclura Brasileira de Bomtas
Socledede Anonyma

CARAMELLE - BALAS - PRALINEúS - PASTIGLIE CONFETTI - CIOCCOLATTO - BOLACHAS
BISCOTTI F1NI, ecc.
Fabbricanti delle deliziose CARA^1ELLE SPORTSMANS
che portano stampato sulLinvolucor il ritratto dei migliori
íoot-baller« di S. Paolo
PREZIOSI REGALI ai collezionatori di questi involucri

35 e 37, Rua do Oaxometroí 35 e 37

^

Telefono Braz 758 - Casella Postale 1927 — S. PAOLO p?

Kj^üíüit*;;.

IDt

che con tutta probabilitá qucst'altre mese il Pasquino uscirá duc
volte Ia settimana... E' un modo
cume un altro per... rompere le
tasche a Poci.
FAUSTO — Va bene.
Peró
Campinas poteva dare di piú. Soli
.i/Jl abbonati sono pochi. Se il
Panfulla ne ha trecento, noi dovexamo averne per Io meno trecento
müa. Dice che non ei sono tanti
italiani in Campinas? Non é una
ragione. .M Pasquino possono abbenarsi anche i turchi, i francesi,
gringlesi e le... poiacche. Ttittavia non possiamo lamentarei: al
eentrario. Quarantatre contos nella prima settimana non sono pocl-L.. Speriamo che non ei senta110 i... nostri ereditori.
BASILE — Scguono oggi le lisio nuove,
Contemporancamente
arriverá a Rio il trenó merci speeialc che abbiamo fretado per spcdire il premi') per gli abbonati, Io
plendido Álbum di S. Paolo ehc
lia latto andare in visibilio tutta
Ia popolazione dei Brasilc. Questa
prima spedizione di qnattordici vagoni, é di 27.701 albums. Crcdiamo che per questa settimana hasteranno. Caso contrario telegraía
con urgetua.

II " Fanfulla" denunclato
alle autoritá italiana per
propalazione di notizie
false.
II Presidente dcl Consiglio dei
Miniltri emano in Itália Ia seguenlt! eireolare ai Prefetti dcl Regno:
"Ncl (onfermarc le precedenti
" dUposixionl già date alia vigilia
|| delia chietta c ottenuta sospen" sionc dei pagamenfi da parte deU
" Ia Banca Italiana di Sconto, U
" interesso ad iiiil>rdirc. con ogni
" mczzo Ia propalazione di foci aU
" lurmanli e di notizie csagerale
' non vere, le qv.nli nuocciono pro" fondameitte ed aggravr.no Ia si'
" íuacinne dcl nostro credito.
"Chiunque ahusi delia credulità
" popolare deve essere colpito ai
"sensi dei Códice penale. Chiun" ijiie propali notizie false deve rj-.
"sere
inunediatamente
punito.
■'' Ncssuna severitá dovrâ essere ri"sparmiata.
Ciaseun Prefeito,
" sotto Ia sua personale responsa"bilitá, deve vigilarc per Ia prou" ia eiecuzione di queste disposi"zioni.
" Quanlo alia stampa locale cia"scun Prefeito cserciterá Ia pro"púa iiiduenza per persuaderla a
"coittroltarc le nniiiie, nd esporte
" sensa allarinc dei pubblico e. so" praluito, ad astenersi da tutto cia
" ' hr puó delcnninarc un daiu-.cso
" lurbamenfo.
In confido che Ia devozione
" al Paese, ehc c il sentimento do" tniuante nella stampa italiana, fa"ciliterá Lopcra dei Prefeito, sen" ,:A che questi abbia btsogno di
" ricorrere alia Icsge punitiva,
" Attendo precise assienrazioni
" interno alLopcra svolta e da svol"gere".
BONOMI
In base a tale decreto il Panfltlla dovrebbe essere denunziato
alle, autoritá italraire c dovrebbe essere aperta una istruttoria contro
il nominato Comm. Ângelo Poei. preparandogli un appartamcnto
a Regina Coeli per Ia sua prossiína andata in Itália.

Brands Tíníoria llmm " ímmn do Sul"

Única casa che lava e tinge con processi chinnci. - Si lavano
e si tingono in qualsiasi tessuto e qualunque colore; lana, seta,
cotone, tappeti, cortine, ecc. - Si lava chimicamente o con benzina qualunque vestito da signora per fino che sia. - Vi é annessa purê una sezione di sarto e sarte, per rifornire. - Lavori
——— garantiti con perfezione c pronteiza
—
ROSÁRIO SALVATORE
RUA DA LIBERDADE, 25
Telefono, Csntrsl 2274

SQUEDüiiE mmmm mmmmim

Sede: S. PAULO
RUA LIBERO BADARO'. 93-95
Casella 125 — Telefono, Centra1>4299
Filiale: RIO DE JANEIRO — RUA MUNICIPAL. 6

Cd=cll,> 1264 — Teteiono, Nortp 6486 -- [ndimzo
lele^rní,
UalaiHcríc
Case di comperet MILANO-MANCUESTER-NUOYA YORK
E AMBURGO
Impcriazione cd esportaaione por conto próprio
e
di tosi
Tessuti — Filati per tessitura — Seta Natf.rale c artificial- — Aríieoli per ckttricitá — Macchinf. per industrie e agricultura — Ferruretce
— Prodotti chiniici in
(jcnerale, ccc. ccc.
Accetta nebiste p?r limporta^ionc direita dl 'jimlunque arlicolo ciairitalia. laghilterra, Stati Cniti e üermama, alle miglion condizioni dei rispçttivi mfreati

I

$

V
V

A. -rreAOA.IMEIL.UA

Forme posr Cãlzolal

í

r per fnr pülainf1. COIl rU(:rn
r;n.=. . I.e pin modfrnc li tio..l.nn.JuM g GIOVANNI
FI.RIíO • RUA KI.ORK.MflO DK
ABREU S. n.
accfttano ordiniiiionl su miper pledi llifcCtOlf e peiíetti.
o pn

'*'
y

SpHizioriere nrlla doganâ di Santos — Itnl>archi • Ri, prdi/ioni • Ritiro
í»; dí dispacci. — Uníoo roncrsstoDario delia rinomata dií-tiUeria e fabbrica g|
•♦!
di liquori DAVIDE CAUPARl S COMP. di Miluoo
*
9 S. PAULO — Galeria de Crystal, sair 16 e If) • primo piano - Tsl.-fono 3R
H 3247 Cect. ■ Casella, 103-SANTOS • Kua Seoadur F;ij6. 35 • Ttlefooo J
W
2248 Ccoíral - Ca«tlla posrale. 59 — Ttlnramml • TMCAHtLU
fi
'••
♦'
>>"♦^c♦l>^v>;!♦:>;>!.y>>!>>!:♦:>;>;>:y!•;y■♦"♦"♦:>::♦:y:♦:'♦:>"'*::♦;■♦:■♦"♦:>:>:>;>"♦:>"♦"♦"♦:>;

Brande hMtz di &\$\\M

ffi^^^ M DE11TI5TI E BÜRBIElil

MuccLiur da cucírc
e da ric^mo Slogcr«
Uanichini • Vt-odita
a rate inrnsili - òi
vende alio, Aglii, pczzi di ricambio pei
maechirr e st fauno
riparazioDi gar^dite.

Pulcgge di legno pririlrgiate col D.
4.361 • Tclni dí íjualuiiquír fattura e
uteniili per le fatlirkbe di tessuti
49 _ RUA DOS GUSMOES — 49
Tel. 1336, Cidade - S. Paulo

Chicdere prospeíii
ai Fabricanti
^

Irmãos Campanile
?.cia iicrora 12-14

k. u.

BOCAvUVA
— N. 64 —
Tel. 47», Central
1. n mo

S. PAULO

"AL ii S! SANA" RaTV/no^Af't76

TRAMSOSEAhlGii • Suciclá Italiana di Navigazione
LA VELOCS; - NavSgazio^e Itali&na a Vapcre

Re Vmtvlv

j
,
Telefono: Central 43o6
i ,,_,
FORMAGGIO PECORINO — COTROXF e MOLITERNO—
VIXO CALABRF.SE — BARBERA e TOSCAXO — VINO
BIANCO DOLCE — OLIO CALABRESE e DIVERSE altre
marche — Cipolline, Sardella Salata, Olive, Salame, noce NOCELLE, MANDORLE, CASTAGNE ecc.
G. Gnadilone

lnúiaz&

I

SDlcnlo Mosca

FRBBRICR Dl SEDIEJ

Mii UMll di
MiM \'Mnm

Casa Blois

Dl

na

Importas fone direttt
di ttoffe Ingtesl —
Sempre novitá • I.avero lotlecHo c perfeito
R. 1S de Xov.. S2
(sobr.) - S. Paulo
Tel. Cid. 3509

Partirá da Santos per MON- Partirá da Santo, per RIO, DATEVlDEO e BUENOS MRESiKAR, BARCELLONA e GENO28 gcnnaio.
|VA il u fcbbraio.
F»*vpeTEr»jaEiec

Per Buenos Aires
RE VITTORIO
28—1
11—2
DUCA DEGLI ABRUZZI ..
24—2
PRÍNCIPESSA MAFALDA
J1—3
DUCA DAOSTA
23—3
RE VITTORIO
«-4
DUCA DEGLI ABRUZZI .,
21—4
PRINQIPESSA M AFALDA
6—S
DUCA DAOSTA
20—5
RE VITTORIO
4-6
DUCA DEGLI ABRUZZI .
PRÍNCIPESSA -MAFALDA
15
RF, VITTORIO
—7

Per TEuropa
12—2
26—2
13—3 (da Rio)
26—3
9—4
2.!-4
S—5 (da Rio)
22—5
4—6
IP—6
2—7 (da Rio)
31-7

Si emettono biglietti di chiamata da tutti i pnrti sotto indicatí e di andata e rítorno con diritto aliou sconto dei 10 n;u per famiglic.
Si emetono biglietti di .!
classe per Cíenova, Napoli, Barcelluiia,
Beyrouth, Gluífu. Tripoli di Soria,
Alessandria tVÉgitto, Smyrne,
Pireo.fuslaiitiriLiJcli r Salonicco.

Agenli per 5. Paulo e Santos: F. Matarazzc» (EL C.
S. Paulo: Rua Direita, 15 - Santos'. Rua Xavier da Silveira, 120

Hgtoti gfiürali per ii BrssilE: "iíalia America,, Socittá di Imprese /AaríHíme
RIO DE JANEIRO - AV. RIO BRANCO, 2-4-6

,

'.^....-JmzaâA

PE» âAíii E SAüIE m PM£ ^OCfO AIP1 PI TOHIUO PisEnA DAI M í^flÇIS CO BOBBELU
RUA SJüio ô^OüXAPOSIAL iiiiê.PAULO ■ ^lAruTotBKgaffiHoQB^AaqiiBTA.

■

Speciaiíta in Vlni dí Lusso e da Pasto dei Plemonte

Barbara licissimo spnmante — Grígcolino — Bracohetto
Barolo — Barbareaco — Nebiolo — Moscato di Canelli
Freisa — Bianco Secco
Impo rtator*

F»SE:-rRO 0RA330

Grande Asgortimento ia GENEPJ ALIMENTABI ITALIAN1
VENDITA ALL'INGKOSSO ED AL MINUTO

Rua D. Jasi de Karros. 15,15-11 - Teiei. Cidado 5923 - S. PâOLÕ

ESTABELECIMENTO GRAPHICO "PASQUINO COLONIALEJ

EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMERCIO J* TRABALHOS DE ARTE
^ J* LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS - ETC. ^ ^
j TELEPHONE, CENTRAL 4838 *>
RUA 25 DE MARÇO N. 15 - SÃO PAULO
-S»
CAIXA POSTAL N, 927 j

HlwmiMBrft wwniMiiiiirt w,..

'^il

iiiiin^—iiiMiMiii^itmii ■«

j_.

Mi MattEQ Fannain

CliinirR<i-deiilisla
Speciali<ta delia cura iltla Ptonrfa
Alveolar (ilrnti rhc si msmvono)
RUA LIBERO BADARO', \^
(lobrado)
Telefono, ?I40 - Central

Dott. Marcelto Bilauo

frimtrlo d«irO»t>(dale UmLcrto I
Medkifis i- cliiruntii In grncralt •
Muluiiie tlrlto «lurr.jrj e dc||ll lute
stini e mftUnic dei tambtoi.
RntfMMI Hua S. Cario» do Hiuti»!.
7 . Telef.. 207. ATeoid»
Ccnsullvth: KUA UOA VISI A, 38
Teltfooo 108S, Ontríl

Qp. Antônio Mussumeci

Chintrgo-Dcntista
Sprriiiüsta ndle malauie delia
bocea e nei 1.P77Í arliíiilali
Pai!'' 8,30 <J//^ 10,30 r dallf 2
LARGO GUANABARA, 4-A

Bott. Giuseppâ Tipaldi

Medicina e «òiruruia veoerale
Traíta con apecUle licoardo ke cca
lartie d?i barobini, drllá aiguore e tf'
nereo-Bitilitiohc • CUMINíI.: RUI S.
loâo, 47 ■ Tel. 45:11, Ceutral. Dille
14 alie 17. RMMfMMI roa DemiBfOI
de Moraei, 75 - Tcl. 2040, Ateoida.
Com.: At. Kaníel IVttaua. 5,4 Tel.
133, Brai. Ualle « l\3 a!i; 11 |I3.

Dott. Fausto íiaravaaií
Medico-chir^rifo e oatetrieo dtUa H.
!
Uni», di Pi»a.
DeirOiptdllt
í Uíberto 1 - Malattie drlle aiírnore e dei
banibiui, ▼eneree e aiíilificbf.
Cont.: rua Libero Badat 6. 31 - Tel,
i7a% Central - Uallc 3 alie í
Keai
denta; Rua Amclia, 23 (au^olu r. S.
Caetano), Tel. Cidade. 6i5i. Uiiliore 7 alie 8 e üalic 1 alie 2 li3

Dott. Prol. C. Bíunam
DIRETTOKE DELUOSPCOALI
DI

1

CARITA'

DEL

MEAZ

LARGO 7 DE SETEMBRO, ü
Telefono, Centr»! 4226

Dott. Antônio nouâiiio

Medico operador
Cirurjiio da Brneticencia Fclaíacsa laureado pela Acadejda
de Medicina de Pari.
Consultório: Rua S. Joio,
«7 A
accanto ai ConserTatorio) dalle ore
8-9 c dille 2-4 • Tel. 5J19 Cidide.
Residensa: Rua Frei Caneca, 155
Telef. 6218 Ciíade

Doit. SALVATORE PEPE
Degli Ospedali di Parigi

VIE URINARIE

BUCRIOUU,
DIITBOSC8P1A
AKt%KIOKÍ
E
POSTERrüKE, CISfOSCüFlA,
CATETKKISMO DEÜI.I UKEIEKI . -. .■■» .

Consultório:
RUA BARÃO DE ITAPKTINTNGA N. 9 (sobrado)
dirimpetto ai Teatro Municipale
Telefono, 4896 Cidade —

— S. PAULO

DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE

Dott. Valentino Sola

dejle Cliniehê degli Ospedali di Roma, Napoli $ Parigi
MEDICINA - CH1RURGIA GENERALE
MAI.ATTIE DELLE SIGNORE
Specialhta delle mlattie delk VIE URINARIE, delia
PELLE e VBNEREO-SIFILITICHE
Conr..: RUA BARÃO DE ITAPETINTNGA, 7 (sob.)
Telef. 5684 - Cidade
Orario: dalle 9 alie 11 e dalle 1.} alie 17
Residenza: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 1564

Datt. Oiueeype Bárbaro

Adeiina B. Scavcuo

Cbirürao dentiaia

Dentista

UALATTIE OF.LLA BOCCA

(Unira rtcluiivimente per le algnore

Sprcialiata io layori irtiflcitli

19—RUA

e bambioi

SANTO ANTÔNIO-ig (Sobrado)

Oalle 8 alie 11 i|2 e dalle 13 alie 18 - Telef. Central 5909

DOTÍ. AKDREA PEGGiOH

MTíDICO-OPERATORE
^pçclaitsta íklle vie urinarie (esami c etite elettríehe e tnltirnento e chirurgia delle niâlatii!- dei reni, ve-scica, próstata t ofetra; curs delia blenorragia acuta e cruiiica con i metodi piú
modemi) - Chirurgo specialista ncirüspedale Umberto 1
R, SANTA EPH1GEN1A, 3-A - 0RE,13-17 - Tel., 6ÍÍ37, Cid.

í'-pmulijta rif-I!^ rnalatti*' dí-i bambini f nclla iitilide _ Medico d^Ua
(liriii-a dei bambini ilrlla Saota Casa
di MÍM-ricordia - Rís.r rua Consolac;5o. 123 ■ Telef. Cidade 1527 —
Cunsultorlo: RUA DIREITA, 8 A sobreloja - S.-,le 14-16 - Telei. Centrai 2387 • Oallc ore 12 alie 14,

Abdjtatu per titoti daIU
«acwtM
di Medicina di Kiu de Janeiro,
Medicina e (ínru.-^io t» germiot*
Specialista d^He in&lattle oei bato
bioi c delle aignc-ie.
Consultório e reaidenca; R. ítu>
Barbosa. 1Q - Il^lle 8 alie 9 e dalie
13 alie 15.
:

Medico-clilnneú e osteiricü, abilituto
dal Gov, rcderale. Malattio delle
sijfnorc e dei baxcbml. Aualiai toicrotcopicbe. Cora delle malattie Ter.eree
e tlfUhicbe con método próprio
Cons.: AT. S. Joio, 127, dalle 2 1|2
alie 5 p. Tel, 3171, Cid. - Ke»,: AT.
Ranec! restana, 111. dalle 8 alie o ,.
dalle 13 alie 15 - Tel. 155, Urat

Dott. Mario De Sanotls

Detriatltuie
dl ratoloeia e delia
Policlinica dei |>raf. Cataellino a
Napoli
UliDICINA INTBHNA ■ SIPILIOH
TVBBRCOLOSJ
KUA UA I.IUKHUADE, 3} (aubr,)
Teleí., CVutral 404J
Udle ore 8 alie II antiottldiaae

Pi-oí.

DJU.

A. Cariai

Ptofeiiora d^lla Facoitt dl láediaim
AHAUS1
mlofoieoplebc e cbiuiiclie ■ Klcer%k«
b^iirriolagicbe c iatolügicbe

86 - KUA AURORA ~ té

Telef., Cidade 1761
Dalle 8 alie » e dalle 4 alie t pom.

Clinica ocuiistica
pfr il trittsaiento cotoplíto di t«tte
le tuAtattfe
dc^ti
ocebi
con 1
metudi piú recenti c eílicaci

Froí. Qr.

MMí

Fenoalíea

Kua S. Joio. 97-A (accAntü kl Coa
BeiTfttorlo) • Uall' 1 alie 4 pum«ridianc ■ TeWoAO Lidade 20*0 •
' 'aiia lülü.

Bott. Martelliti Altia

ii edico Ghirurgo-Ostetriec
KUA VERGUEIRO N. 287
i.

PAULO

Telefono: Avenida, 14S
Cons.: daile 8 kl'e 10
e dalle 14 alie Ir

Soít. B. Eubbo
bíedico, cbtror^a
e OStetrlCO, tMl)
taio dali» Pacoltà di Babia, ejnhi
rurgo detli Ospedali di Napiili. Chi
luigo dellüspcdale UtubertO 1
AV.

RANCEI. PESTANA
Telef.. 1675, Hraa

Dalle 7 alie 9 e dalle 1

íi.

\U

alie I

f

Proíessore di Uerraatologia e Sifilografia nella R. UnÍTeriiti
di Napoli - Specialista per le nialattie delia Felle, Siíilitiche e
—— Urinarie - Malaltie delle sigoutt —■—
Consultório: LADEIRA S. JOÃO, 14, datlt ore 13 alie 1J
— Telefono 211)8, Avenida ~
5'er le «ignore escliiâivamfnte dalle 15 1|2 alie 16 112

de! dotl. JUSU1NÚ MACIEL

Con laaja pratica nelPantico Istituto Paateur di S. Paulo t BslVIttlMM
Ü.waldo Crux di Rio - Rcatioue di Wasacrmann e autoíacclnl - Eaatue
i.jiapletü dl urina, fecl, sputo, .auguc. auecú. gástrico, iattc, pmfe, ce<. *
fclt e a^uanic, tumori e traaimenti atologicl

KUA LIBERO BADARO', 53

I GIORN1

m\im c [Mu M2!litfl[liiffi[gii3 mmm\i (ito e n\\m
PROF. GUARNERI - D^. RAIA E R. PiCERNi
MEDICINA - CHIRURGIA ■ UALATTIE DELLE SIÓNORB
PARTI ■ RACCI X ■ HECCANO
E
BLETTROTERAPiA

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO

TELEFONO 5179, CIDADE
CAIXA 1377
SI ATTENDE A QUALUNQUE CHIAMATA SIA DI NOTTE CHE
DI GIDSiíO, CON IA MAGUIORE SOLLECITUDINE.

•>f-

Telefono: Avenida 237' )

LABORATÓRIO IVANAUSI

APERTO TUTTI

CblrurKo deutiata
Ualattie dtlla bocea - 1 afurl ilatem»
nunl aniM-icauo
KprcialuiA iu biidurworkt e den
tlrre Mltvmteht ■ Maitiuia etlctiu t
ilurabilitÃ.
AVENIDA S. JOÃO N. 31
T<lr(., Ceolial 2288
CODIUUI': dallr ure 8 aDe 17

PROF. DOIT. CAV. G. DLFÍNE

deü R. Istituto di Técnica Operatom di Napoli, già aiutü delia
Maternità - Chirurgo degli Ospedali Napolctani Uuiti
OPERA7JON1 - MALATT1B DELLE S1GNORB - PARTI
Cünsultorio: KUA JORR' BONIFÁCIO, 34
CoBinlte: dii,!le ore 2 »ile 4 — Telefono, 162 - Central

Dott. Artnro Zagsponí

Oott. Pasquale Slulagalli

OatLStobsilo Lüínaitüío

MEDICO

DOIT. GIUSEPPE FMA^O

li ^

Iõ

Oott. Roberto O. Caldas

SjKclalUi» ttr le malattia 4rl baoi
blni ■ Ex-auittente dei dollori Uuu
corvo di Kiu de Janeiro c tavo delia
Clinica dei Bambioi delia Sanu Caaa
dl Mlacricordia.
Viaite dalle are í alia 4 pon.
Ktiiitmt» * consultoria;
HUA MAJOK UUKDINHO K. 7
Telef., 5403, Cidade

Telefono 5439, Centntl

DALLE S

ALLE 18

u

FarEiacIa Auroa

Uroíbe purê - Hrodt.rti cbiuiicl e 141
niacetitiei riprlonall e utiauieii-Ouira
patia - Servizio acrijpulür.u.
SETTIMIO LANZELLOTT1
Si latino iruerióui. Consulte widcb,
gratuite ai poveri, dalie ore lü allt
11, Si npre a qualunqae ora
deli»
uotte. Pre/ai modici - R, fona. Ka
uialbc, 122 - Telef,. A*enida 116S

DOTT. CARLO MAURO

MEDICO E OPERATORE
CHIRURGIA :: :: :: MALATTIB DELLE SIGNORF
RUA AURORA, 145 (angolo di rua do Arouche)
«-— Telefono 5158, Cidade

J

1-

Dalt. Glnflo Palumbo

SGIROPPO Dl SANTO AGOSTINO

n»ll» Facolli rti Mcrticin» di Rio
Muticin» f (tuniisn - UtlMlM
'tellc •íjfnorr, Tfnfrce e ítfililichr Vil c^nito-tirio^np ■• CV rmultorto:

DISIXFETT
TK DEUL1 INTESTIXI
ÜEPURATIVO DEL SAXGUE
/.V( OMP.4KABÍUÍ
Prcparato ncl laboratório delia Chicsa di S. Ayosliitu — Gciiova — llaiia.
Deposito: Farmácia <■ Droghcria FARAUT — S.
Palio - c in tutte le irarmacie c DroRheric.
—— —■———»Ma^

SUA BAR. ITAPBTINtMOA, 5

Tel. Cid. 3061 — AéMt 16 »lle 1S
R^lídcnza;

Uu — RUA MAU.V - 167
Tcl. Central 2411
Comultf dallc S «llt 11 e dílle
M allr 16

Tappezzeria fl

b

IfâSlliilíll

5. PAULO

Eiuseppe laurítl

Ccrcalc un buon lintore?
Üirigelcvi alia

Tiilio il 'conrorf' moderno.
5cr»iiio di "Rcstauronl"
di prim'ordine.

TINTURAR!^ CHIMIGA

Nlascisrsnds E Figüo

Pnta ila Repiibli», 61
OTimpelloaila Dogana

Ulcf. Cidíde 5;i)2 - S. PAULO

— SARTO —

Setnpre novítá in stoffe íIIí;U;.í
PRAÇA ANTUXlü PRADÜ
Telefono - Central Jii"J
N, B (áobr.)

LEGATOR1A DI L1BRI. CARTONAGGl E DORATURA
RUA DOS GVSMOES, 98-B - Tcl, Cidade 306é

LA PlU1 ACCREDITATA DI S.

PAOLO

1

Eseguiicc qualunquí lavoro dei ramo çon çolkritudine,
csattczza c a prcui modici

CASA ROI_L.ASTRirsll

%

«dl JOSÉ:
ROL-UASTRINI
& Cia. J
J
Rua Roí» Vista, 14
S. Pnulo
-J
íi Assortimentu Mi fonnaggi, salame e prosciutto — Coiiicrve di i»,
>! tuite 1c (jualitâ, ilaliauc, ínmccsi, portoghesi c nazionali — Vim >4i
í< dellc Colune, Chianli, Ijarbcra, e Moscalo Spumante — \ ino na- ;♦;
;♦: .■ionak UXICO, a 1$2U0 Ia botiglia c 14$000 Ia dozzina.
J

BancoPopular âeGa»l>lo
EstabElec^ento Musical
Pedro Tommasi JANUÁRIO MONTEMURRO

m
m
m
m

PiCKIilüllWOl
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c um prodotlo aceu-

m

ralamcnle

ia
a

B
B
W
H

laffinalo

tlcüdoiiizalo e purilicalo, il p ú perfeito
tipo di olio Ira le maiche similarL

!

rAlfüicitüria Barone j

rp^pA-í^m* P^'2'^ BSSIB mmfa IB ultimB B
;
is^^^zj puj opiginBll crBüzioni tiBlIa mfà.
\
Ltargo do Palácio, 5 (sobrado) j
3IA8

Olio "SCARPA" i

H
B

RAZZIA

centrsl

U

s

FASSAGGl UARITTIUI ::
CAMBIO :: :: RIMESSE

BUSíD B

ã

vvcrvsiDOivsi

■■
«9

Rua General Carneiro, 2

La piú jjnçwa isgrcsslons dei bugn

■
m

PAOLO

riccttç per Tini nazienali e atranlerl
eon ferraentariuni e rnpldi, di «TA
narionalr., rh? pOMO&a gaircçiarr; eon
▼ iiii íitranicri, utilireando le Tinacc
per Tino fino da pasto, roo canoa e
irutta ft p-r guarirne i difctti - Birra
fina, Mquori, Bil'iíe arnsa álcool. Aceto írnra a';ido aretico. CitratO
tíi rnatinesia. Saponl. Vini biftochi e
altre btbite Igisnlche* Cataloga gra
tia. OUNTO BARBERIS — Rm
Pftraiaoi 25 - S. Faolo • Tcleípoc
15B. Avecid».

8■

Polvere insetticida, Ia piú efíicacc per Io stenninio ikllc
MOSCHE, PULCí, BARATTE, ZANZARIÍ ecc. -- Cliicdere esclusivaraentc "RAZZIA-,
ncllc principali Droglieric e Parmacic.

X©lesf'ono:

~ Al DENT1STI —

leleí. ( (itlral 7, J — S

VITTORIO TE.SO

RQCCO MOSCA

Central

BARÃO DO mo BRAKCOi li
Tcli i., 40SS CMade
Dallc 8 alie l'! r- .Ullc .: iilic 5

Rua do Seminário N. S7

TtlLF. 410

RUA MARQUEZ Dfi YTU' MJ

Caixa 1259 — Tel. 523
S. PAULO

( • UsttltOftC I

'(■■ r,r.,.i„ii-, blaE' In
idlti
chinika dei dott, Ernrstn M^Ií. ..naltz»ta dairtstitutg Ojwatda Cru»
(Manquinhn) e approvata d-il! i Dircaitme «M Dipatrlmentu Naatonalo
delia Salule Puhblica. Uta ifoitrmico, Prescritto dallc i.iú a)i<- aomniiti
'!'"! IM^SC. Si trova nelle prlneipalt
Karmacic e Drogherlr. Única depoil*
Uriu c ei qcc üiunario P. Miul.

- DI -

Sina Bda Vista, N. 55

AL.

é il grande hotel

"<.ia Baião de Ilapclininga, 7!
Telefono, 4991 Cidade

Fianolítli - Kusitalii, Slniiiiünll e uim\

R Obi li' rd Otpedall di N»
poli, itWO peWo Cmlierto I
A''i::i.ii-i prr titoll c prr Cáann in
Ria de Jünfíro c Bíthia
Medicina e chirurgia in genrraie

II ritrovo dcgli Italian! in Sant^r^

José Ghilardi

|

Díttt. Cioseppe Toil
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raio "MM"
glion articoll stramei

e

senza

tontesta;ione,

tanto buono quanto i mie biipei iore ai suoi congeneri

ua.-iouali. graxie alia ^ua purezza e airecccllentc saB
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9
m
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pore.

Sociedade Anonyma "Scarpa"
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S. Alvares Penteado, 29 m
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