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"Col tempo e con Ia paglia raaturano le nesíiD^rvPÍ^

CRAVATTE

Abbonamente «nnuo
Un icmettre

/>í CASA DfüU fL£6/WTÍ
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UrPICI: R. 15 DE NOVEMBRO, M-iobr.
Caixas, 927 c "2 1" • Telcph. 27« Ct««.
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LA COLÔNIA: — E cosi. dottorc?
IL MEDICO FISCALE: — Nicüta paura! Si tratta di una crisi passcggcra. L"ci:-cn7.ialc c di aftcndcrc un poço con
tranquillità, iinpedcndo che cada iiclíe mani dcgli avvccati! Se no sou dolori...
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Para cosínha e salada
Acreditado c preferido ale agora a qualquer
outro produzido no Paiz, vem hoje o ser [malmente um

PüOOüOTO OE

fmim. mm

que deve mesmo ser considerado cgual ou superior a qualquer Oico Comcstivcl importado,
As nossas novas installaçõcs em Agna
SraBCa produzem um

OLEG SUPERFINO
Caso di Mobíli Oofdsteín

{LA'MAGCWRE IN SAN PAOLO)
R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113
Grande assortimento 'li mobiü di tutti gli stiü c qualiti
— Lettí di ferro semplici e stnaltati — " Cokhoaria", tappezeria, stotiglie, utcnsiíi per cucina ed altri articoll concernenti questo ramo, lio 1'automobile a disposizione degli interesuti fenz» coropromesso di compere. Prezai modld. .„„_

j^ooEa ook-s3STE:Bí^j ■**"

que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua cxcellente qualidade para COZlB&a e para laladai
não pode ser melhorado.
Os Snrs. Consumidores, também no seu
próprio interesse, devem exigir só

ÓLEO SOL LEVANít

Vendesi legna da ardere spaccata e carbono - Tel. Cid. 963

Trigo"

"Farello

CC
— «ai —
Dats ai Tostro bestiame unicamente FARELO PURO
se -volcto conservado sano
II " FARELO DE TRIGO" quando c puro, é un oltimo alimento nutritivo, rinfrescante cd anche piú ECONÔMICO
II suo prezzo é PIU' BASSO di qualuuquc altro alimento ——
Chicdete a: SOCIEDADE ANONYMA

"MOINHO SANTISTA"

61-A-RUA S. BENTO-61-A
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Temos cm deposito para prompto entrega

S. PAULO
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Se giá quasi non si ha
capelli, il " PILOGENIO" ia nascere i capelli nuovi e abbon^anti.
— Se si tncomincia a d
averne pochi, il " PILOGENIO" impedisce
cjle

;

capCj!i

continuino

a cadere. ~ Se si hanno molti capelli, 51 "PILOGSNIO"
serve per !'Í£Ícnç dei cai)flli stessi. Per il trattamcntQ delia
barba e lozione di tocktta

Rilo^onío sempre Rllc^©nlo
In venãita iu tuite le fartnacis, drogkerie t frofimerit
dei Bratile —

t) j! J
T^cUlUOb *.
D/^i-^c-vIt^

Devem ser dados ã rua Dircifa N. 1.5
Tclcphoncs : Centrai 500, 507 c 508.
Rua 25 de Março,

N. 63

epObllO: Tclephone Central N. 233

F. Matarazzo & Cia.
Únicos Concessionários
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CmzanQ
CHIEDETE Un

X l^ERÓ APÈRITIVO iTALÍÁtlO %'

CALZOLÂI

Chi vuolc veslire alia
moda Nord americana,

Ftemikto Pinificta, Pxitificb

vada alia SARTORIA di

FRANCESCO

LANCI

• Fabbrica di Eifcotti

ftcqul

Ftbbtica e •crittois: K.

p«r Marp* *Iaiut« U Ubbriu
E.. ORIMALD1 • Xrmm.o
KUA FLORGNCIO DE ASRi.Ü,
134 - «TC troverete uu ruta tiacl
di nudelli moderni per gaaliiMl ordioMiane di FOV.MK

ASUIOBU.

F.eco Cipolla

13

Tcl. 21-1S, CiJida

Rua Jo«é Bonifaoio, 4 C

Saecurule: R. D^sae de Cuiu, 17
Tel. 395 • 3. FAULO

Telefono: Ceatral 28H3

....................................... ----
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Grande Fabrica de Cofres Americanos

;

UGO BEIRNARDINI

\

■ Del le conosciute o íamose casseforti di acciaio, a prova di íiicc>i •
J
' c ' i scas:>ir.amriUo . Si eícgulsce qtialunque !aj oro dei genere.
• Spcc lalilà in porte
i ehe cittadine.
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A# TRE. ABRUZZI

Per vestire ron
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Telefono, Braz 3
S. PAULO

J
\

íncnja

Accordi 2ú> - Tcl. Cid. 2262

\I?X\C7.\(IW

eil cleganza bisngna recar i nella

Sartoria
7
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LAVORl SECONDO 1.1". ULTIME CEAZIONI DEI.I-A MODA

orti e iníerriaie. Fornilore delle principal! Bari" J

Fabbrica e deposito:
; R. Orienfe, 2 09-211 Braz

tâblirie» e officina: RUA TOry, S»
■ SI r.íinno c
'y' ei rotorinano pi«'*j Doforti «ccUi. Quahiui piáao
v'
^p-H
._1| farte, cttJuto iullUi iLjjvj «cnribüs,
diTeun
''"-^g^'*^^^} uusvo. Si {acilitano i w^ainesti,

Largo da 3^, 5 - scb.
Telefono, Central -;".-.: - S. PAULO
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IMPORTADORA
DE MIUDEZAS

FUNDADA EM 1900

gas papa Es«

:s :: :: :s mi&idas e Cachi
Representante exchísivo de diversas casas Italianas com casa de compras em LUCCA (Itália) a cargo do Snn GIOVAMI PACCHÍM
DEPOSITÁRIO DE CHAPÉUS DE PALHA
PARA COLONOS, RECEBIDOS DIRECTAMENTE DO CLARA' E RIO GRANDE DO
SUL — TEM SEMPRE UM STOCK DE
350.000 CHAPE'OS DE PALHA DESDF. 25$
O CENTO ATÉ 24$000 A DÚZIA - ENORME
... STOCK - GRANDE VARIEDADE

CASA ESPECIALISTA EM CORDAS, BARBANTES, LINHA CRUA PARA REDES ANZOES, ETC, — TYPOGRAPIHA - FABRICA DE LIVROS !;..M URANtXL CADERNOS CADERNETAS, FOfHlXIIAS, l'".TC. —
ÚNICO DEPOSITÁRIO DO AFAMADO i'AVEl. UUCOXOMI.I. O MELHOR E MAIS
CONVENIENTE PAPEL PARA CARTAS
O

flfB

Loja e
Escriptorio
Desíasiío

Rüi

peu, ISS-A e 158-B
PO de Líms,. 31 - S. PAULO

TRI^BPHONB, 7iO - (Central)
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FflBBRICfl Ql SED1E

m oEHTisTi E mim
Cliiedere prospctii
ai Fabricantí
^

Irmãos Campaniie
,aa Aurora 12-14
S. PAULO
Forme per caSiolal

e per far pclalne, cotl cu^na r a
parafuso.. l.r piú moúiTne si truvano rivolgendosi u QIOVANNI
PERRO ■ RtTA FLORENCIO DE
ABREU N. 13.
Si ftccettana ordinaxíoni su misura, per piedi difcttosí e peiíetti,
a prezzo ridotto.

II riirovo dogll

t il grande hotel

llasliDSlíii
- Dl —

Gíusepps Laurltl
Tudo

il

«ccníorl- ntoderno.

Seniilo di "Reslauronl*
di prim'ordirc.

Prjçi ii U0m, SI
TELhF. 41 f
Dirimpctlo alia Dcgana

"Al m Si SANA" ^il^ríL"

FORMAGGIO PECORINO — COTRONE e MOL1TERNO—
VIXO CALABRESE - BARBERA e TOSCANO t- VINO
BIANCO DOLCE — OLIO CALABRESE e DIVERSE altre
marche — Cipollinc, Sarddla Salata, Olive, Salame, noce KOCELLE, MANDORLE, CASTAGNE ecc.
G. Gpodilone

IMPORTATORl

Dl

SiloBie Mosca

INDUSTRIAL!

Importatlone diretta
di stoffe inglesi —
Sempre novitá - Lavoro loltecHo e perfetto
R. 1S de Nov., 52
(sobr.) • S. Paulo
Tcl. Cid. 3509

F.5PORTATORI

RTO DE JANEIRO

SAN PAOLO

Tcl. Norte 2815, 6929

Tel. Central 3230, 3403

jRua S. Bento num. 106 Rua Libero Badarój 169
IMPORTATORl DI:
CARTA di ulll,' /,' qualilà (viagglori fornitori di caria per Ia
stampa dei Brasile) — Cellulose - Acciaio - Ferra Deployê Cemento - Prodotli CUimici - Droghe - Filo di Seta - Filo di
cotoue - Anilinc - Olii iubrijicanti di L. Sonneborn Sons Inc.
- Telcfoni Ericsson.
Unir! rappresentanti per il BRASILE delle Fabbríche di
HUGO STINNES A|G — Germania,
CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUAL1TA' MATERIAL!
PER STRADE FERRATE E PORT1 - MACCHINARII PRODOTTI CHIMICI, ECC.

FONDBRÍA E-LE.TTRICA
KLETTSO AÇO PAULISTA

í\

PA o uo

Fondite per tutti pXi scopi industriali, Eerrovie, Garages, ecc.
Oíficine meccnT-iche per Ia rifiniíura dei pezzi fusi.
A G E N T I
A G E N 'i
delia
delia
RINOMATA FABBRICA
MASCHINENFABRIK
di
EUGSBURG - NUERNBERG
PRESSK E MACCHINE
T E I- E F O N !
PER TIPOGRAFIE
L. M. ERICSSON & CIA.
E LITOGRAFIF,
STOCKHOLMO
Dlsoonlamo di grarícS» stock

ESTABELECIMEfSJTO GRAPH5CO "PASQU1NO COLONIALE,,
EXECUTAMOS TODOS E QUAESQUER IMPRESSOS PARO O COMMERGIO ^ TRABALHOS DE ARTE
.Jí Jí LIVROS - CATÁLOGOS ILLUSTRADOS - REVISTAS - RELATÓRIOS - FOLHETOS - ETC. J* &

TELEPHONE, CENTRAL 4838

^

RUA 25 DE MARÇO N. 15 — SÃO PAULO

*>

CAIXA POSTAL N. 927

< ^ - - „.

COMUNICATO

J*:,

0

Zanòtta, Lorenzi (Si C.
Industrial! • Importatori

Comunicano alia loro spettabile clientela cTaver traslocato il loro
UFFICIO CENTRALE in RUA ANCHIETA, 5-A ( ^SSST )
Telefono: Central 2095
^
Casella Postale, 668
e il DEPOSITO da Rua dos Gusmões In RUA TRÊS RIOS, 52
Restando immutati g'índirizzi delle fabbriche :

Fabbrica dei Gioccolate "LACTA" Rua José Antônio Coeilio, 20 - Telefono: Cidade 636
Fabbrica dei "GUARANÁ ESPUMANTE", dei LEMON e ORANGE
CRUSH - Rua Três Rios, 61 - Telefono: Cidade 2195
"Seccos e Molhados" fini - Rua Visconde do Rio Branco, 62
TELEFONO CIDABE 1159
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Se voleíe

arrivare in S

V^X-/I\Í\lIl 1 IH! ^P0 Per.aPProfií.ía.re ^
degli ultimi giorni délla [^

Armuale

organ;zzatQ per le fesfe di fine d^nno dalla popolare ^

Casa Gagliano

Ruo São Caetono. 13-14

B

i

1B - S. Paulo |

TELEFONI: 4858 e 2035 CIDADE
Cappelli - Calzattxre - Otnbrelli - Ártico- O
li «Sportivi - Profximeria - ArTnarinlio - ^
Vestiti per bambini.
rs|
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IL TRIONFO DEL VINO

e

I

Unico-Extra

II "Chianti Brasiliano

»»

1

VENDITA 01 1890 DOZZINE IN 20 G10RNI SOLTANIO
Ouanlunquc sia il vino nazionale vcndulo píú caro, sulla piazza pur
tuttavia, c il prcfcrito ed il ricercato da tutti, pcrchc:
IL VINO ÜNICO-EXTRA é l'UNICO fabbricato con uve sceltc, sane c mature.;
IL VINO IMCO-EXTRA c rUNIÇO criteriosamente claborato, con i piú moderni principii euologicijj
IL VINO ÜNECO-EXTRA é l'UNICO che a paragone d.i Anajisi, puó resistere e çanibattere i vini stranieri^ ■r
IL VINO ÜMCO-EXTRA é 1"ÚNICO, fornito ai pubblico, alia minuta, direitamente dai
suoi concessionari o filiali proprie, c quindi, non soggetto alie adulterazioni,
falsificazíoni cd avvelenamenti, elaborati da terzi, solamente interessati nel
ritrarre il massimo profitto, senza curarsi di affermare c valorizzare il prodotto, puro, quaré^
I Concessionari, grati íicheranno con 1:000$000, coloro che, portcranno aloro conoscenza
ogni e qualsiasi adulterazione dei suo VINO ÚNICO EXTRA..

IO, DE FRANCO & C.
Rua Conceição, 77 - Telephone Cent. 3321 - Caixa, 9540
Filíalí: - N. I - Rua Carneiro Leão, 36-B
NL S - Rua José Faulino, 250 - Teíegili. Ciei. 6845

S. PAULO
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ILPF\!AUIHO
I BANCHIER1 STRANIERI E LA CRISI DELLA BANCA m SCONTO

Le difficoltà delia
Banca Italiana
di Sconto
Per avere im'idca csatt:i delta
XiroíowU impressione eiic 1H cliiutura delia Bar.ca Italiana di Sconto lia causato nelfunbientG colorialc, bisogna riandarc col pen-jicro aircntnsiasnío col f|iialc vcnnc
salutato dalla nostra colônia il primo tentativo di ttabiHre fra noi
1c tuccnrsali di nua bar.ca prcttamento cd esclusivamente italiana.
Tentativo questo ciic veniva apjmnto rcalizzato dalla Banca Italiana di .SCüIHü, ciué da qucirísti"
tuto di credito cbc pin d^gtli altro
. aveva prestato mau forte ai go^ erno ed alia pátria durante Ia
guerra e specie nei difficili momenti che scRnirono dopo Caporctto c che vivificando e sostenendo !o slancio dcllc industrie bcllidie aveva in non piceola parte garantíta Ia vitloria definitiva sul
nemico.
Non c certo il momento di esatninarc oggi fin dove 1c suecursali
dcl Brasile corrispobero alie spcranze cd alVaspetlativa delia colônia. Certo Ia Banca Italiana di
Sconto, anche se non assurse a
Quella prosperità localc cui 1c davano diritto 1c snc iniziative ed i
snoi capitali, anche íc non riusci
ad incanalaro attraverso i snoi
sportelli mViniponcntc mola daffari in confronto di altre banche. rimasc pur sempre il caro símbolo
dei credito pátrio e deiriniziativa
de! capitale italiano nel Brasilc.
LMmprovvisa cbinsnra delle sue
purte cbbe per ciò fra noi mia ripercussione pivt moralc cbc matcrialc.
Effcttivameiite fin dai primi
istanti si couiprese stlbito che Ia
sitnazionc non era tale da compruniettcrc gli interessi dei depositanti. Dai telegranimi si percepi iminediataraenlc cbc il governo italiano, un consorzio di banclic. tnlto il mondo finanziario si sforza-

/ banchicfi stranicri

Malcdizione! Sta a vedere cbc si salva!

vano di salvare Ia Banca Italiana di Sconto; c dalle prime notizic sulla sitnazionc dcllc suecursali dei Brasilc apparvc súbito Ia
impossibilita per i creditori di perdare un solo centésimo. Lc prime
opporUmo diehiarazioni dcl R.
Consolo c Ia breve intervista concessa dal «cav. Frontini, direttore
(lf;lla Banca Francesa ed Italiana
per rAmerica dcl Snd. ai FanfuíIa valsero maggiormcntc a tranquillizzaro i dcpositanli c sopratutto ad impeclirc cbc con una indegna speenlazione sul pânico dei
rnedesimi venissero alienati a condizioni vili i crediti cd i depositi,
il che avrebbc foiuontato in ragionc dirctla il discrcdiío, Ia sfiducia cd i danni.
Se queste assicurazioní non fosscro bastatc circa Ia situazione buotia dei banco, il cui altivo nel Brasilc supera di grau lunga il jiassivo — Ia legge brasiliana era pin
che sufficicntc a garantire dcl túlio i creditori locali, ai onali. in
ultima ipotcM. sarcbbc bastato il
fatio delia moratória concessa in
Itália, dopo Ia verifica dcllaltivo.
per comprendere cbc anche se il

capriecio di qualcuno o le necessita
procedurali avessero condotio ai
falliracnto !c sedi dcl Brasilc. i
creditori avrcbbcro sempre avuto
diritto di rivalsa totale verso Ia
sede centrale.
Ma. íortunatamente. nel giro di
poche ore Ia sitnazionc si c talmcnlc chiaritít da non poU-x piü
sussistere dubbi circa Ia salvaguardia dcgli interessi materiali.
Biú forte Eu rimpressione moralc dei primi momenti, riuando a
molti parvo veder crollarc un'opcra con tanta cura innalzata.
y\a resterà scossa, per iiuesto
increscioso avvcnimcnio, Ia siliuizionc moralc dei credito e delia finaliza italiana nel Brasilc? Non Io
crediamo.
Fugate lc prime doloroso impressioni, e quando Ia sistemazionc
definitiva sara avvcnuta, resterá
cloqucntissimo il fatio e.be tutti i
creditori dal primo airullimo saranno stati rimborsati c nessuno
avrà perdnto. un centésimo. Governo ed alia finanza dcl nostro
paese sono impegnati perché da
questo dissesto momentâneo esca
intatto il buon nome italiano.

Ed il doloroso incidente, anziché scuoterlo, verrà ad affermare
maggiormente il nostro credito aíTestero.
Abbianio visto molti sogghignaro in questa triste settimana di
passione; moiti brasiliani e stranicri sorridere ironicamente c ri«
cordare recenti falliracnti di banche locali. ai creditori e depositan»
li dcllc quali crano statc falte promesse solenni, mentre poi si sono
lasciati con un pugno di moschc.;
Abbianio sentito ricordarc cbc anche il governo francesc aveva dato ai creditori brasiliani ampic as'
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I BAlsXHIERI STRANIERI E LA CRISI DELLA BANCA Dl SCONTO
II giorno delia chiusura dellc fO;-te
II prossimo uinruo ittta rkftrltm

k

— Eh! Eh! Eh! Bclla figura per Ia íinanza cd il credito d'Italia!
sicurazioni, nia poi se ne scordato.
Nòi non facciamo il procedo alie intenzioni altrui. Di una cosa
siamo certi ed é chc le promesse
•Indirettamente fattc e !e assicurazioni dircttamente date saranno
nel nostro caso mantenute.
Nessuno perdera un centésimo,
e, quel che piü importa, dalla crisi
presente dalla Banca Italiana di
Sconto, il credito italiano uscirà
ancora maggiormente ingrandito e
considerato. perché se c titolo di
onore mantencre alto cd intatto il
nome nel periodo delia prosperità,
maggior titolo d'onorc é mantenerlo tale nel periodo dcllc difficoltà.
Continui o non continui i suoi
affari nel Brasile, Ia Banca Italiana di Sconto, uscendo pura dalla dolorosa crisi attualc, avrà contribuito ad affcrmare gli onesti
intendimenti che Ia finanza italiana si era proposta venerido ad estendere Ia sua rete di afíari fra
di noi.

DP. EDD9RD0 GRÜZIAND

Assistente ai Sanatório di Santa Catcrina dei prof. Luciano
Gualbcrto - Malattie dellutero Ernic - Emorroidi - Varicoceli
Idroceli - Cura delle malattie
venereo - sifilitiche coi processi
piü moderni. — Residenza: rua
DA LIBERDADE, 30 - Tel.
Central 2284 — Cons. : Largo
da Sé, 15, 2" andar - Dalle Io
alie 15 - Telef. Central 475

^^j^ííSJÍJ^Í^

— Sangue di baccol Chc scherzi cono mai questi?

SOCÍEM CQMMERCIÜL ITilLD-ílfflSHmíi

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

Casella 1264 — Telcfeno, Kortt ^486 — Indirizzo
f-legraf.
Uatcmcrlc
Case di comperc: MILANO- MAXCHEStER-NUOVA YORK
z AJJBURGO
Importazionc ed csportazwv.e por conto próprio e di terzi
Tessuli — Filati per tessitura — Seta Xaturale e artiíicialc — Articoli per elcttricitá — Malccbine per industrie c agritoltura — Ferrarctce
— Prodütti chimici iti
gcneralc, CGC- CCC.
Accetta richiste per IMmportazione diretta di qualunquc articolo áatVlta'
lia. Inghilterra, Stati Uniti e Germania, alie migliori condilioni d;i tis
pcttivi mercati.

La notízia delia moratãfia
Un papticDlape intepessante

Dcdichiamo questa notizia specialmcnto a coloro chc nellc varie
riunioni tenute in colônia per 1 "organizzazione finanziâria dei Cavo
sottomarino destinato a legare
ritalia a queste colonie, hanno solIcvato ostacoli di ogni genere cd
hanno cercato di combattere i principali argomenti dcgli iniriatori.
Una delle cose sulla quale gli
iuiziatori hanno battuto spccialmente era Ia sicuressa c Ia tutela
chc per gli interessi conimcrciali
italiani rapprcsentava il ca\o. Non
parliamo per il momento delia
propaganda anti-italiana che sistematicamente si incanala pèr i cavi
atranieri. Badiamo ai nostri interessi materiaü.
Anzitutto gli stranieri — si é
dctto — hanno il controllo dei nostri affari. Non solo, attravcrso
i dispacci italiani, anche se cifratt,

possono ^piarc i nostri interessi,
Sopratutío possono influire siti
medesimi trattenendo, disperdendo,
alterando con prõpositali errori, od
anche templicemcnte ritardando i
nostri dispacci.
E' precisamente qucllo che c a\ ■\cnuto nel caso delia moratória
chiesta dalla Banca Italiana di
Sconto in Itália.
Gli inglesi cd i francesi hanno
potiito darc in tempo tute 1c disposizioni ritenute utili a salvaguardare i loro interessi, Fin dalla mattina di giovedi drlla scttimana passala c'era già chi sapeva
in S. Paolo dcl dissesto momentâneo. Banche inglesi hanno potuto tranquillamente far ritirare
dai loro corrispondenti migliaia c
migliaia di contos de reis dalla
jede delia Banca di Sconto di San
Paolo, senza che Ia loeale direzione fosse a conosceiua delle gravi
notizie. Circa 8.000 contos furono
ritirati prima che alia Banca di
Sconto venisse recapitato il tele-

granuna da Roma comunicante
raccadutoü Selo verso le tre e
merzo — e dopo che Ia notiz:a
era stata pubblicata dai giornaii,
capito i! telegramma chc eviden»
temente avrebbe dovuto giungere
il mattino.
TJnii síamo convinti ne Ia cri^i
delia Bansconto sara passcggera c
chc tutti i correntisti, indistintamente saranno rimborsati. Ma rio
non tt.^lie chc Ia sottrazione alia
ipotetica massa fallita di 8.000
contos avrcbbç potuto rapprcsentare una grande ingiustizia cd
nu grande daimo per Ia gencralità drlla clientela.
Sappiatno chc su questo episódio
é in corso nua inchiesta che stabilirà — speriamo almeno — Ia
responsabilità dell'accaduto.
Inlanla non sara fuori di propósito chc sul nicdesimo meditino
coloro che con tanta tenacia hanno combattutu il cavo italiano, perche forse ancora non ue avevano
compresa rimporlanza.
Chc :I caso insegni loro.

Líbrería Italiana

Rua Florencio de Abreu, 4

OIOF^LI E RfyiSTE d'! Bllü t
Accettiamo abbonamenti per
qualunque pubblieazione italiana
per il 1922..
Chiedere bollettimi speciali
PREMI AGLI ABBONATI
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I BEKEFJZI DEI CAVI STRANIERI - IL PRIMO AMNUKZIO TELEGRAFICO DELLA CRISI

Ungles í tal telegrafista) : — Trattenga il telegramma diretto alia Banca Italiana di Sconto di
S. Paolo, in modo che io possa avvisare i miei amici di... mettcrsi a posto.

II mm potidiono

Abbiamo a\iito un brl smentire,
un bi.1 dire che non ne sappiamo
niente, che non é vero niente 1 Ia...
verità, malgrado tutto, si é messa
in mareia e nessuno oramai può
arrestaria.
II Diário Polmhir di morrolcdi
srorso ne dava rannuncio ufíicialc.
•'Un nuovo quotidiano italiano —
"diceva il Diário —. sta per u;ci"rc, L'illustre dott. Serpieri ne
''sara il direttore. Sara compilato
''con críteri moderni, Serpieri é
"andato a Buenos Aires apposta
"per comperarc le maechine. 1 mi"gliori elementi delia colônia ita"liana 1'aiutano. 11 giornale uscirà
"in 12 pagine, ecc. ecc."
Di fronte a queste categoriche
affermazioni — che hanno fatto
ri che in quella será Poci non
niangiasse, Menelao treraasse, i
redattori dei Fanfnlla prendessero
molü cicchetti e Caldirola venisse
maltrattato — abbiatno crédulo nostro elementare doverc tclegrafarc
a Serpieri perché ei autorizzasse a
mettere le cose a posto. E Serpieri ei ha risposto eol seguente
tacitiano ma eloqüente telegramma : Fate vobis.
Noi, quindi, pienamente ed implicitamente autorizzati a dire tntte le... fesserie che crediamo opportuno, diamo senz'altro i particolari delia... comhinazione.
Anzitutto direrno che il capitalc
raccolto finora per il nuovo quotidiano raggimijre i 20.000 contos
che per un felice piano ideato dalramministrazione verranno sorleggiati ira gli abbonati dei inedcsiiro quotidiano. Fanno parte delia

società r.olo duc o trc pcrsono clic,
per ccressiva modéstia, non vogliono essere nonlinate, avendo apper.a permesso che nel primo nume-

ro vcnga pubblicato il loro ritratlo grande come Ia pagina.
Serpieri é andato a Buenos Aires a comperarc non una maechina.

A COLPO FATTO
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rr.a scltc maechire da çlamra di 32
— non 12 — pagine ciascuna. Serpieri si é voluto metu-rc nl sicuro
coiitro Ia possibilita di qualcho
guasto o di qualche .rabolage. Se
si rompe Ia maechina n. 1 ei sara
Ia n. 2 pronta ad entrare in íunrionr. M si rompe Ia n. 2 ei íarà
Ia n. 3, te si romp; Ia n. 3 ei sa»
rà Ia n. 4 c cosi di r.eguito per...
una settimana. E' ípcrabile che in
una síttimana si possa riuscire a...
conceitare Ia prima maechina rot»
Ia e suecessivamente le altre.
Da questo punto dunque... sia» •
mo ai sicuro.
Cosi per le linotypcs. 11 Tjn/«//a va battuto alia grande (Perrhé fate nn quotidiano se non per
batiere il Fanfullat) Esso ha sette od otto maechine... scalcinate.,
11 nuovo giornale ne avrà settanta od ottanta. II Fanfnlla ha quat»
tro (dis)servizi telcgrafici, il mio»
vo quotidiano ne avrà quaranta. II Fanfnlla ha sei o sette animali a redigerlo c Serpieri scrittnrerà a B. Aires tntto il giardino
zoológico che é uno dei piú ric»
chi dei mondo.
Ed ancora.... anzi no, basta.r
Terte notizie bisogna darle a poço
a poço.
Tutli vogloino il nuovo quotidiano, tutti sauno che dovrà useire, tutti ne conoscono Torganizzazione...; ebtxne giacché tutti Io
vogliono... lavranno.
Come, dove, quando... vedremo.
Solo il Munifico sa íin d'ora
doi'? Vavrà... Basta dire che il
nuovo quotidiano costerà un solo
testonc per comprenderc dove egli i
potrà averlo : in tasca 11
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VINO CHINATO

VERMOUTH
TORINO-ANTIGA CASA FONDATA NEL 1856
Rappresentante: LUIGI MELAI — Sindacato ítalo Brasiliano
Run Florencio de Abreu, 81-A — S, PAULO

DAIMSETIiÂNÂ
ALIALTRÂ

Ultalía colla grande guerra fi é disfatts
deli'Áustria, ma ha trovato Ia Jugoslavía. K
«ei cambio non ha próprio guadagnato nulla,
Nei tre anni passali dal di delia vittoria gli
incidenti voluti c provnrati ihi sisnori jugoslavi contro il nostro paese íurono mimcrosissimi, alcuni gravi, con tutla laria di vera provoca2iono, per cvii <i pv.ò affermare c-lie se
un confliito non é ancora scoppiaío coi no?tri
vícini oriental! si deve esclusivamente alia
longanimità italiana.
Una «Ititna e 'iíi grave provocazione, poi,
rabbiamo avuta in questi giorni, provoeazionc
che non (■ ancora stata Hquidala c che potrebbe
ancora avere spiacevoli conseguetue, data Ia
cocciutaggine c mala volontà dei jugoslavi.

Cosa Satem
Imvml I tmúw - mm

Rua Direiía, 47 - S. Paulo
Caiia 186 - Te!. Cenlr. 4582

Xoridarles ô venda:
MAZURKA m.F.r - Operda
FEATHER YOlit XKST - Fox-Tvot
Yf)L"D BR RfRPRIáKD ■ l'ox-Trot
KSSE BOI IV BRAVO? - Samba
MEU IJKLS. COMO A VIDA iC GOSTOSA
• Maxixe
VIOLÕES CARIOCAS — São instrumentos
de íiuo gosto, que iioupam qualquci* esforço ao
executante, devido ú perfeição do eonhecimeivto
asfim como lambem pela brüliant? inialidúde de
som que possuem.
Flautas e Flautins de systema "BOIIF.M" de
meial prateado eom 13 chaves
Pianos e Harmoniuns allcmães das melhores
marcas — \'101..[N'O. AUCOS e CAIXAS de
couro forradas com velludo.
llarpa, Cythara, Contrabaixo, Violoncello, Violino, \'iolão. Bandolim, etc.
Chegaram ha dias da AUemanha CORDAS
SUPEK-FINAS de bastante resistência c optima sonoridade, para qualquer destes
instrumentos .
FLAUTAS de systema 7.IEGLER de 5 e 13
chaves — CLARINETAS Krancezas da marca
LECOMTlv de Paris
GRANDE SALONE CSOTF.RO"
PER ESPOSIZIONI ARTISTICHE
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Scbenico í- nua drllc citià dove Ia lolta contro litaliano é piii accanita da parle dei croati.
Trovandosi ancorala in tiuelle acque Ia cannoniera italiana Libotfi ed essendo scesi a
terra alcuni marinai. questi vennero íatti segno a violenti quanto villani attacchi dai croati
dei luogo, tanto che dovetlero in fretla rilirar.;i sulla cannoniera.
11 con=ole italiano cola residente, per quanto
fatti sitnili non siano nuovi, di fronte a questa mtova c piíi sfacciata provoeazionc. protesto telegraíicamente i)resso il governo di Belgrado, chiedendo cpiellc soddisfasioni che Ia
digliità delia 1'alria nostra richiedeva.
L'n paese c.ivile, dinnanzi a íatti cosi patenti
cd indiscutibili, non avrebbe esitato a farc ciò
che Ia piú elementarc e cotnune educazione
impone. Per molto meno, pei lievi incidenti
di Torino, Tltalia poche settimane fa diede
piena soddisfazione alie rimootranze íranceii.
Ma l'Italia é nn paese civile, con tma matiira
cojçienza política c giuridica, il che, pare, non
può dirsi delia Jugoslavia.
Di fronte alie proteste italiane il governo
di Belgrado non ha fatto che tergiversare,
trova delle sensc. cerca delle scappatoie, rifintasi, in una parola, di dare le dovute soddisfazioni. He Alessandro, che trovavasi in cura
a Laibach, é ritornato improvvisamente a Belgrado e, daccordo col suo governo, ha cercato
di sfuggire alie rcsnotisahilità assunto dal suo
paese, cercando di deviare Ia questione dal suo
eammino porlandola innanzi ai Consiglio delia
Lega delle Nazioni,
Ala che c'entra in ciò Ia Lega delle Nazioni?
Forse il suo Consiglio potrà decidere che vi
sono popoli cui c permesso essere barbari,
violenti. violatori dei diritto delle genti, c nello
stesso tempo prendere parte ai cnnsesso delia
umanifi civile?
Ko, questa non é questiono da I.cga delle
Nazioni. K.' questione da risolversi dalle parti,
I jugoslavi íurono verso Tltalia barbari e villani, Kbbene íacciano almcno le loro scuse se
non vogliono obbligare ritalia a targliele íare
sponte o spinte, inviando magari altre coraz?.atc a íare compagnia alia Üatite Alighieri,
che già trovasi a Sebenico, non ostante le proteste croate,

* * :!:

TI mal volere non solo dei croati, ma dei
jugoslavi in genere c dei loro stesso governo
verso ritalia é • slato dimostrato moltepliei
volte, abbiamo detto, ed é slato dimostrato ancora in questi giorni, in forma caratteristica

che prova come il malvolcre parla próprio dal
governo.
Da tempo, da oltre qttattro mesi era stato
discusso c conchiusn ira i rappnseníanti di
Tfnlia c delia Jugoslavia un Irattatu di pesca,
inatcria che interessa grandemente i duc popolí, i cui pescatori si trovano tanto írequentemente a contatto r.cllo RtetSO maré. 11 trattato era conchiuio pet parte dri plenipotenziari dei dite pnesi e non mancava piú che lu
ap.rovaí-ione dei dite governi per diventare
escentivo,
Kbbene. próprio il governo di r.clgrado si
{■ riiiutato dl dare Ia sua approvazione ai trattato. in modo che le cose ri.nangono alio
slato primitivo con grave pericolo di incidenti
da Ull giorno allaltro.
Ora che significa ciò. ^e non il desiderlo
dri signori di Belgrado di cercare di preparaie incidenti colfitalia. nella speranza di potere cosi provocarc altre cotnpücazioni e magari tra-.cinarc altre potrnze contro Ia pátria
nostra r ■
* * *
L'on< Tvanoe Bonotnl é Gran Coliare. II
R in oceasione dei ricevimento di Capo
d'Anno, lo ha insignilo di tale onoriiiccnza
insieme cogli ex presidcnli Saiandra e Boselli, colfex ministro degli F.steri conte Sforza e colfatnmiraglio Tliaon di Revel.
F.bbenc, con que .to Gran Coliare Ton. Eonomi ei é nn po" meno simpático.
Non abbiamo mai ini^nrata Ia nostra approvazionc c Ia nostra simpatia per questo governo direito da una mente giovane e vigorosa aperta a tv.ite le correntí moderne dei pensiero politi.-o e capace quindi di guidare Ia
pátria nostra verso nuovi destini che Ia mettessero a capo di tutto il moderno progresso
politico.
lia Bonnnii inccppato dal Gran Coliare. delrAnnunziata, Bonoini íngingillato, rgli proveniente dalle file dei sançulotti — per quanto
anche in .-eno ai Parlito Socialista abbia sempre niantetutla quclla posizione di decoro che
si addice all'uonio di seienza — Bonomi con
rAnnunziata sul petto -■ cí creda o non ei
creda — ei sombra abbia perdnto un pochino
delia sua energia, deli; sua forza fatliva che
Tlia portaio ancora gi '. anc ai potere e che
ve lo mantiene.
t.'i saremo ingannati Quod est in z'ot{sl
* * :;<
T nostri amici (?), come ai solito, non si
sono lasciata sfuggire roecasione per íare un

MÈ Mu Mm
DOTT- SAL.V!

nonima pep azloni
CAPITALK STATOTARIO Lit. 10.000.000
EMESSO E VEUSATO 5.000 Ü00
Ti piit importante stabilimeuto italiano per !a íabbricazione di olii eiseu^lali, essenze aleooHche, proíiuni
iintetici, aroma di írutti coneentrati,
ácido tartarico, ácido citrico e cremore di tartaro raffinato,

Esportazione sui prinoipali
mercati dei monda

Agente senerale e depasitarlo per il Braslle:

O. PálTRONE
Casella Poslale. 1052 - R|| OE JiHEIÜO
Deposito in S. Paulo :

Jf. B. CimACCBlO & c.
Rua 25 de Março N, 105
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RIPERCUSSIONI DFXLA CRISI DBLLA BAKCA

Pionhlo (.Ui) ítíili: — Fimlmente é tiunto ristante Ji riprenUere Ia... "Lotla di colori".
po' <li ga.ízarra c gctiare mi po' di discredílo
sule cose nostre. L'occBsioac t- slata loro nfferta dalla moratória chlcita ed ottemUa daHa
Raxica liali*iia di Sconto. Ma un raso ilngolo
fr.si hanno latta una yeneralizzazione, dalle
dHfícoItâ di \<n solo istiluto cssi sono arrivati
alie difficoltü. alie slrcttczzc di tuUa Ia finaliza e reconomia italiana, tanto iiiú i;i vista
dei decreto dei governo co! fiiiale ristabilisce
Ia moratória già soppressa dal!o legji commerciali italiane.
A qneste insintuuioni ealvmtiíoso hanno rispo^lo Ton. Bonomi c 1*011. Bellotti coüe loro
dichi&razioni In Senato. 11 primo aííermò che
tuttc le nostre banche si trovano iti eondizíone
di far fronte ai loro impegni. Riferendosi
alia Banca Italiana di Sconto disíe che in
causa dei numerosi dojiositi in conto corronte
da essa accettati, é stata ritemita consigliabilc
Ia moratória, come mczzo jjiú opportuno per
meiterla in condizionc <li superarc Ia ori--i.
II secondo, trattando dei decreto ciie ri-Ualiili^-ce Ia moratória per le lianclií1, disse clio

!.a Banscoulo'. — Ma clic íai? Invece di aiutarmi mi ^pLigi
nel iirecipizio?

stilografiche di
sicurezza. delle
migliori marche
mondiali,

iBiiutiuiBi m ml

iinican;en;c preiio ta ãltta speclaliiiata

CASA AUTOPIANO
Murlno Irmãos & Cia.

Rua Direita, 10 J» S. PAULO
tale derreto si é ispiràto nt critério di impedire che qualche banca, in con-;e2iieii:m delia
crin' econômica c indiistriale, tosse obbligata
a dichiarare fallimentc.
Queste dichiarazioni valsern ai governo Ia
appvovazionc deiresercizio provvisorio.
H5 .p ^

Rua ]oão Briccoiâj 22
(ANTIGA DO ROSÁRIO)
Telefono: Central ,59-14

\T,RIFICATF. I PKK2ZI DEI XOTRÍ ARTIC0L1 ED AVRKTE \.\
TROVA CHE NEL NOSTRO RAMO
NESSUNO VENDE PIU' A BUON
.
MERCATO ——
r.ianchcria ricamala a mano hnportata
dalla "ilha da Madeira" - Arlicoli per
regali - Vestitini jier hambini o hatnhlnc
- Uiancheria per tuttc 1c età - Calze, cappelli e bonc-tà - Calze per siguora da
l$40n sino a 28$000 ai paio - Impermealiiii per nomini e signore.
ÚNICA DEfOSlTARIA DEI "MANNEQUINS" DELLA "FA11RICA SUL
AMERICANA".

GIO C A.*r TO L. I
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T.a mígliore delle risposte però é data dai
fatti. Si é costituito in Itália un coiiiorzio
bancário per venire in aiuto alia Banca íuiliana di Sconto. I)i esso faimo parte Ia Banca
Commerciale liai; .na. il Credito Italiano c Ia
lianca ltalo-(.'aucasica. Inoltre per agevolare
Ia sitiiazione finanziaria dei paese ín decido
di aiutarc a mc^zo delia Banca d'Ilaliu tuttc
le isiilnzlcni ed industrie che erano appoggiale alia Banca di Sconto. Questa banca ha
già in Itália riaperto gli sportelli, il che íarà
cini purê ira pochi giorni, potendo cosi soddisíarc ai suoi impegni, in mo'do che i suoi
clienti ed il commercio nüii perderanito un
centésimo.
* * *
Si !•■('.< pacew para belluiit, dicevano i nostri
antichi, e continua a dire tuttavia Ia Francia,
per quanto i tempi c le cose siano mutate.
11 presidente Hardíng ha convecato un Congresso pel disanno, ma Ia Francia da questo
orcechio ei sente poço, anche se si tratta sempliecmente dei disarmo o delia riduzione degli armamenti luarittimi.
La questione é ora ridolta ai soltomarini.
Cli allri Slali vorrebbero ridurre 1'azione dei
soltomarini; ma neanche a questo vuole acredere Ia Francia.
Fortuna che é un paese democrático!
II nazionalismo ia strada. Fsso é arrivato
a Calcutta. dove si é riunito un Congresso di
Nazionalisti Indiani con oltre 600Ü rappresentanti provenienti da tutte le provinde delia
\a-i.:i Índia.
iiJum.
vasta

I risnltati dei Congresso non sono ancora
noti, ma Io scopo é quello di proclamaro Tindipendenza deUTndia.
Cose poço allegre per ringhílterral

Calcolo di conveníenza
— Si, hai un hei dire! Ma pcrclié debbo io
pagarc mui
leicento ima bottíglia di víno
nazionalc, quando r;jn lo stes-.o prezzo nc posso acquistare due?
L'economia anzitulto,
— Ma é appunto per recnnomia che io compero il vino da 1$C00 anzsché quello da. ottoeento reis.
— La matemática, ca-o, non é un'op)nione!
F. IL; sprechi i! fiato a ciscar di persuadermi.
Con ia stossa somma .io mi mi tto in panda
due botliglie iii \ ino o ei bevo io con tntta
Ia famiglia!
— Non c'é dubbioi Solo ciie vorrel sapere
dopo quanto spendi in mediei e in medicine...
— !■'. come sai tu che lio bisogno dei medico
c delle medicine? Efíottivamente da qualche
meie a questa pane non sto benc.., crampi
di slomaco, nau.see, diarrec, Vomiti... E' Ia
slagionc. Un po' frcdclo, un po' caldo... acqvia, sole...
— Si, prendetela con Ia stagiono! F.' il vino che bevi, caro mio. Non io capisci che é
a voler fare economia clu ti rovini Io stomaco? Cosa vuoi ciie ti diano por ottocento
reis? Intrugli, falsificazioni, brode ncllc quali
di vino non c'é neanche Todore... Fai come
iric. amico. Bevi csclusivainente il Vino Uni'
co listra. Lo paghcrai iii piü, ma almeno sai
quello che bdvi...
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RIPERCUSSIONl DELLA CRISI DEL1.A BANCA Dl SCONTO

Fra püppagálli franccsi: — Che infâmia'. Ia lianra di Sconto
minaccia di pagare tutti! E' ur.u vera mancatua di ripuai^lo
per noi...
'

// franccse: — Strano! Nessuno si é mcsso cd io che credevo
di vcder scoppiarc ur.j. niezía rivüluzionc ira gfitaliani.
Linglesi: — E, purtroppo, non si tratta di un fallimento alTuso vostro.

Fame ed Arte
Vienna, malgrado Ia corona....
di carta sia scesa a 5 ccntesitni di
lira ai quintale, conservasí Ia capitale piú allegra d'Europa, non
soltanto per h' produziotu operettlsticbe íiorenti piii che mai ira
uno sbadiglio e una stretta alia
cintura dei calzoni. ma per diversi
altri comiri motivi.
Densamente il portoghesq ''gaio
ognor" fra le sue interminabilí
gloconde rivoluzioni, passa in seconda linca, sorpassato di gran
lunga dal buon vicnnese.
A Vienna si danza. si canta,
qualchc volta anche si mangia, ma
sopratlttto si pensa a conservara
il sacro patrimônio artístico delia
imperiale íamiglia degli Asburgo.
Carletto a Aladera deve csultare.
Un telegranflna da Vienna diíatti cl fa sapere che íLI sdegnosamente cola respinta rumiliante
proposia avanzata da alcuni mercanli americani, ricdii in denaro e
quindi dallanima abbietta, di acciuistare i mobili, gli ararzi, le
tappczzerie esistenli nei palazzi
imperial! e granducali delle c-siliate famiglie; mobili ed arredi passati in proprietà delia novella rc-

pubblica austriaca.
Apriti cielo! Vcndore o sempliremente far toecare da niani profane le rcliquie delia Santa Casa
d'Absburgol Vendere o far toecare. per csempio Ia poltrona c il
tavolo nella quale e sopra il quale
il benamato e paterno Francesco
Giuseppe firmava le dolci senten-

La repubblica austríaca può, non
invano, stender le niani implorando
un sacco di grano dairodiata vincitrice Itália; può anche lagrimando supplicare da maltina a scra Ia
sorclla maggiore Gennania di accoglierla nel suo promettente seno,
formando come nella gran guerra
due corpi in un'anima sola.

CUSE PER D1V0RZI0 E GQMMERGiÂLI

Accetta cause di divorzio assoluto inuanzi ai Tribunal!
delia Republica dell'Uruguay e dei Paraguai, potendo i
couiugi contrarre uu nuovo mutrimonio.
S* incarica uello Stato di Rio Grande do Sal di patrocinaro griuteressi dei commercianti dello Stato di S.
Paolo, come falllmcnti, moratorie e risoossioni.

DIRTGKRSI IN |=»/^SSO PONDO
AVE.NIDA BRASIL, IO (Rio Oran<l« do Sul)
All'Avvocato Dr. CRXSTACDX

ze d'impiccag!one; passare ad ignobili mani, per un pugno di oro, il
divano soffieissimo su eu! il sentimentale vcechio imperatore, dopo Ia firma delle sentenza, riposava a lato delia fedelissima e non
ancor vecchia Greckcn!
Giammai fia detto 1

Accetta elemosine, accelía protezioni, ma che si rispettino i preziosi cimeli imperial!.
Non di solo pane vive Tiiomo;
anche senza pane può vivere il
viennese, pur che rimangano inviolat! i suoi ricordi piú cari.
E anche il vaso intimo di Re
Impicca sara rispcttato! — M.

iiiiiKliS

Non ei cravamo ancora rimessi
dal Ia Surpresa e dalTeinozione prodotte in no! dairimpiuvvisa uscita
di Serpitri dal Fanfulla, quando
nnaltra estrondosa notizia c! venne conmnicata dal nostro repórter
che siede in permanenza alia stazior.e radiografica di Monte Serrat:
— Scrpieri, ei informava il repórter, in questo momento prende
imbarco sul Z^iira ilAosta diretto
a Buenos Aires!
Dopo il primo sbalordimento co«
minciamrao a rifletíere:
— Delle due, tre: — o Serpicri scappa, o Serpieri se ne va, o
Scrpieri é síato involato.
Per Ia prima ipotesi doíevamo
ammettere che egli fuggisse per
non farsi arrestare e per lógica
conseguenza ei vcnne il sospetto
chç egli avesse dato un desjuUim
all'amministrazione dei Fanfulla e
che il fanfulla lavesse denunciato
in polizia, essendo noto che il Munifico lia un debole per denunziare
tutti iu polizia. Ma questa ipotesi
dovemmo scartarla súbito riflettendo che !a denunzia non può aver
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Cotí. ALFIO GRÍ1SSI
Cbirano dei Policlinico ti Otpe-

LA PARTENZA Dl SSRPIERI PB8 BUENOS AUüiS COL CONTE MATARAZZO

dali Sinaiti dl Bom»
Chhurgiê cmirtii - MaUttic
delle ilcnore, deite tiroide (Goi10), Vlc nrinaric • Oitetricia.
CantulUzioni: dalle 1] *11t 16

R.

DA LIBERDADE, 162
Te]. Central 422»

sc il dr.ifalqu.' non raçginngc i 200^000 c clio ilrsjiilcar <\\;c]Ia snmma ai Muni firo Pocio ó
umanamente impossihilo. Tultal
piíi Scrpicri avrcbljc potnto r/Mfalçar 1$5Ó0 o 2$(i00!
Sc — per Ia sccomia ípotcM —
Serpieri sc ne andava da solo,
(inale il movcnte?
Mcllere il marc, anzi il Rio da
Plata fra si* c Poci per impcdlre
clie qnciti in un momento di pontimento Io riihianiassc? O era andato a Buenos Aires per assume*
re — come qualcuno disse súbito
IUORO

— Ia direzionc di qualche gior-

nale platino? O non pínttosto si
era recato nella vicina repubbllca
per riscuotere ai B.anco Espafiol il
prêmio vinto nella Lottcriu di Spagna? o per comperare le maechine di cui parlava il Diário Popular f
La ler/a ipotesi fu quella clie
ei risultò súbito Túnica vera.
Serpieri era slato involato, rapito dal conte Irancesco Matarazzo che alia vigilia di partirc per
Buenos Aires se Vera cbiuso in un
baule e se Terá portalo dietro...
A clie scopo?
E' quello che i nostri rcporlcrs

wmmum
II Munijico Cal fido Mcnclao): — Imbecillcl Cretino! Ed avevi il corasgio di asiicurarn'.! ciie
íuori dal "Fanfulla" nessuno piú gli avrebbe dato... "confiança"!...
ancora non lianno potnto saperc,
mentre Ia fantasia popolare lavora, lavorn, lavora...
Si é parlato delTimpianto a

Buenos Aires di un'agcnzia dcl
Mondo: si é parlato, nientemeno,
che deUacquisto delia Pátria dey/i Italiani di quella città; si é

LA DIREZIONE DEL "FANFULLA"

parlato delfassunzione definitiva
di Serpieri come segrcíario particolare dcl conte; si é deito... già
coSa noTi si é eleito a que.-ío propósito?
Nessuna ipotesi, però, é riuscita
a soddisfare a pieuo il Muni fico
Poci ed il suo fido Mer .'lao che
da quando il Duca '.i'Aosla í salpato da Santos portandosi viu Sej-»
pieri non lianno piti avuta un mo»
mento d! pace e di trauqaillità.
—• Che cosi pr'ilo sia venuta
Tora di pagare il fio delia poço
cortese e molto precipitata decisione? — diceva i'altra scra il Munifico a Mcnelao.
In tal raso prepara le natiche,
perclié riceverai una d ive tale di
calei da fartela ricordaro per un
pezzo. Cosi imparerai ui;'altra volta a dirmi che Serpieri íuori dal
fanfulla sarebbc divenuto zero «
nessuno piú gli avrebbe dato cn»»
fiança,
K Menelao Goeta. nella certezza
deirinevitabile, cosninciò súbito ad
accarezzarsi quella parte dei ccipa
colpita da cosi grave minaccia.
Perché non bisogna dimenticarc che con eerti calei dati con
cerli piedi non ti può S"-i<tr^:;re. .„

Dott. O. &. PÂNSABOI
áttii

uarda in che pasticeio mi

// Munifim

Jãcaããàéi^

m

dl

sono andato a meítere per dar retta a Mcnclao!

d; Napoli
c Parigi
Clinica ticlutioa áellt Vil
Urinarie • Sifiliis t PtUi
Cura delia bteuorrasia acnta
crônica, rc6trÍB£Íniexiti uretra!!,
eco., secotylo i metodi piá moderai delia 8cieD7a.
RUA IJBCT.O BAÜASO'. 67
(sobrado)
Telefono 1151, Central
Qalle 9 alio 11 e dolle 1-1 alie 17
OSJCüA:;
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LE PRIME FAMIGL1E Dl COLOXI G1ÜNTE DOPO II. TRATTATO Dl EMIGRAZIONE

// colono: — Voglia di lavnrarc no» ce ne mancai Munienete ([ucl che ei avetc proniesso ed assieme alia nostra farem

Pasquino
L4 PRIMA LEVA Dl EML
GRANTl
Col D]U'a ã'Aosla sono giunte a
Santos 1c prime íaraiglie di emigranti italiani, partiti dalVItalia
col permesso dei Commissariato
del^Eraigrazionc in segutto alia
Convenzione di Oiichy, celebrata
fra il comm. De Michelis ed il
Consigliere Antônio Prado e santionata poi dal Trattato di Lavoro ultimamente approvato in Itália.
Sono ventisei famiglie di coloni veneti c ferraresi — in tutto
124 individui, sani, vigorosi, anijnati dalla miglior Intor.a volontà
di stabilirsi in Krasilc e <li costituirsi col loro lavoro una modesta
indipendenza. Vi sono famiglie
compbste di oito, nove e piü persone; i genitori ancora robusti ed
adatti ai lavoro con figii di 15, 18
e 20 anni, dall'aspetto floridissimo.
Osservandoli, come li abbiamo os-

servati noi ai loro arrivo, non si
\nw tare a meno di pensare anche
ai vantaggi etniei che ritrarrebbe
il lirasile da una copiosa emigrazione cosi scclta. I nostri coloni
sono partiti daUMtalia pieni di entusiasmo per Ia nuova terra verso
cui erano diretti, c quasí tntti hanno portato con sé larghe prôvviste di sementi per gli appezzainenti di terreno che vcrranno loro destinati, per uso particolare, nelle
iasendas per 1c quali sono stali
contrattati c che appartengono t'.itte ai consigliere Antônio Prado, le
iiuali. come é noto, sono considerate le fasendas modello dollo Stato di S. Paolo.

Noi ei auguriamo vivamente r
cordialmente clie essi Irovino qui
tutto quello che venne lom proniesso e prospeUato e che per Ia
prosperità che incontreranno sentano sponaneamente il desiderio di
íissaríi alia terra che li ha chián»ti, E crediamo che per qnesto
basti il rispetto dei patli stabiliti
ed ai quali, siaino certi, non si
verrà ineno. Dal canto loro i miovi coloni italiani non verranno certamente meno alia fiducia che
é stata riposla in loro. Basta
il loro aspetto vigoroso, lapcrta
inlelligenza che si legge nel loro
volto jicr comprendere di quale
poderoso aiuto essi possano essere

Grande Tintorla Chímica " Cruzeiro do Sul"

Única casa che lava e tinge con processi chhaici. - Si lavano
e si tingono in qualsiasi tessuto e qualunque colore: lana, seta,
cotone, tappeti, cortine, ecc. - Si lava chinaicamente o con benzina qualudque vestito da signora per fino che sia. • Vi é annessa purê una sezione di sarto e sarte, per riíornire. - Lavori
garantiu con períezione e prontezza
ROSÁRIO SALVATORE
RUA DA LIBERDADE, 25
Telefono, Central 2274
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nlla ríáohizione delia erisi di braccia ehc soííoca rindnstrla agrícola dcllo Stato di S. Paolo.
A questo primo núcleo di coloni seguirauuo altri irr.ii non appena ai Commissariato delVEmigrazione giungano — direitamente dagii emigrati t;ià íi>satisi in faseuilíi — precise informazioni circa le
cortdizioni trovate. Si giunge cosi
a consacrarc ufíicialmcnte il itiigliore c piü efficace agente di
propaganda per remigrazionc, queijo che da tante tempo é Blato indicato da chi spassionatament* si
é sempre oecupato di qt'.t-3to problema, quello che Enrico Kerri
dodici anni or sono, proclamava in
una s\ia coníerenza pubblica tennta ai vecchio Politeama. II migliore c pid efficace agente ili propaganda é il francobollo.
l"ate che i coloni — che qui sono vennti a farc il primo esperimento dei mio, i (iaiti - - scrivano
ai loro parenti ed ai loro conoscenti, nei paesi natali, che qui si
sta realmente henc, che i patti sono rispettati, il lavoro remunerato convenientemente, e che Tigiene,
ristruzione, rassistenza medica e Ia
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protfzionc dellc legsi csisfp in
realtà c nem ei sarauno prcveníioni, nó caniijagno interossate che
abbiano Ia for/a di arrestarc Ia
íimnana dolla nuova cmigrazíonc.
Ahçhc 11 Cotnmissariato delia
r.migiazlone ha comprcso elie il
miglior modo «li rendersi conto
delle reali condiziani fattc ai eo«
loni é qnello di mettersi a diretto
contatto ron loro.
Xoi siamo certi ehc ira fiunlclir
ínc;e le prime buone novelle partiranno per ritalia, dícendo che i
patti sono sími mantenuti e che i
fasendeiroí \.:um> compreso fas»
polnta superioriij delia nostra cinigrazione c rc Ia vogliono assicurare definitivamente.
Con questa speranza, nell'intc«
resse dei du? paesi e dei dite po-

Olio

poli, nu! '■almiamo 1'arrivo dclle
prime leve di cvKmi invbti in seKttita alia i 'on%'enzione <li Ouchy,
attgtirando loro ogni henc in qitfsta tnra, dove se mfilti connazio»
nali IK.IIHO SOffcrtO, moltíuimi sono rliuciti ad auicurani ia vita
tranqnilla. Ia prnspcrità e Ia r!cchezza.
IP. I VR Dl MARENCO
Da farecchi ^ionil in tuitc Io
vendite di írutta dcllç rittà c nei
incroati hanno fatto Ia loro apparizione ic squisite ed aromatiche
uvc dei preraiato Stabilimínto Marengo.
Grandi grappoli d'avc bianche c
nere, grosse, velltttatc, odorose c
saporo^e rhe mentre dàntio ai palato il piít vivo píacere, riempiono
I animo di nostalgici ricordil
Ta prodtizionc dello Stabilimen*
to Marengo é tptes^anno, anehe in
qnantità. as^ai sttperiore a quella
dcgli allri anni. giacché si trova
in piena produzionc ttn nuovo vastíssimo vigneto impiantato nellc
viclnanze dei primo alcuni av.ni ia
C rhe é ancora piu importante o
piíi esteio deirantico che tutti conoscono, c che da oggi in avanti,
per parcechi mesi sara Ia meia
preferita delle famiglic elie amano recarsi sul posto a gttstare
Tina e le altr,' frntla squisite.
11 signor Francesco Marengo ri
ha cortesemente invítati per una
visita ai nuovo Stabilimcnto, che
faremo ron inolto piacere, anche
];er constatarc de ~isu le meraviglie che abbiamo sentito riftírire
deirapplicazione dclle Polveri Cajfaro — iin'altra superba afferma:'!oiic italiana — nei suoi vigneti,
A riparlarne.

*

GBNTILI DON1
Tn oceasione delle fesle natulizie c di capo d'anno Ia rinomata
fabbriea di cioceolata Falchi i^ipini e C. ei l^a invialo un grosso
pacco dei migliori suoi prodotti:
cioceolatini deliziosissimi di tutte
le qualità, fondants prelibati, glândula, confetti, cioceolata in tavolettc, torrou!, cacao in polvere ecc.
ecc. prodotti elie rappresentano Ia
massiraa perfeziòne raggiunta da
questa industria e che battono con
vantaggio Ia miglior produzione
straniera.
Come ai solito, Qiia(tr'Occhi ne
lia fatto una spanciata e gli altri
redattori ed amministratori dei
Pasquwü non gli sono rimasti itidietro,
Grati per il gentile dono.
>:;«<<*::*:>::*:»;:*:>;>;>;>:>;>::*:>;M>"*:>>;>"*>^:*;:O:»>«<C*«
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TITO ACVIAKt
Si trovs in S. Paolo, c ei í :>tato cortesc di una vi^ila. il colleiía
'lito Aguiari. corrispendonte di
vari giomati deirEmilia e dei Ferravesc, qui giunto col üuca d'Ao*
sla.
I\gli (• venuto ad accompagnare
Ia prima leva di coloni destinati
alie faeendas dei consigliere Antônio Prado, dovendo riferire alie
Cooperativc Agricole dei Ferra»
reso ed ai ("ommissariato delia
Emigrazione circa le impresstoni
ricevute dai nuovi emigranti ed alie condizioni dai medesimi trovate.
ICgli é purc portatore di un
grandiosa progctla di colonizzazione — a base cooperativistiea —
ne! Paraná.
(•li auguriamo il miglior sueces»
so nclla ^ua iniciativa.
Dl R1TORXO
Ha falto rilorno in S. Paolo,
l'egregio atnico ing. Dante Isoldi,
aecompagnato dalla sua disitnta e
gentile signora. con ia quale era
partiio in viaggio di nozze per Rio
e Santos.
XOZ7.P.
Sono slatc celebratc glovedi
scorso, con rintervenlo <li numerosi amici e parenti, le nozze delia gentile Mgnorina Clementina Filomcna Filizola, íiç;lia dei signor
Vincenzo Filizola e delia signora
Carmen Caetani Filizola, con lamico Francesco Romeo, figlio delia vedova Gerardo Romeo c fratello dei cav. Orazio Romeo,
Xumerosi e riechi doni c molte
corbciUcs di íiori venncro offerti
ai novelli sposi, ai quali inviamo
i nostri piü cordiali augttri di felicita.

Garletto e ia Fanfulla
BALLATA
Sednlo sul trono
Di gemme splendente
•Sta il Re Pocio i
Mirando Ia gente
Che a lui obbedisce
Con memore affetto:
La guarda, ma vede
Che manca Carletto.
Carletto gli é un giõvar.e
E cândido paggio,
Splendente papavero
Fiorilo di maggio.
Dal di che gli apparve
Di Pocio é i! diletto,
Né piu sa resistere
Se manca Carlettíj.

Ché troppo profondo
Nei core :-'',i rese
II grande valore
Di nobili imprese
Nei mondo compiulfl
Dal biondo paggetto
Cl-,r—ali nome temilto!—
Si chiama Carletto.
l.o vede tuttora
D'allor redimito,
Gonfiarsí, tnecare
í! cielo col dito,
Se un colpo di stoecoJJi mágico eííetin
Riesce a menare
li grande Carletto.
Lo vede. e ricorda
Le nobili e sante
Imprese complute
Da lui quando errante
II mondo correva
Lisciando il ciuffetto
ir. ognun tributava
L'invitto Carletto.
Oh quelli eran giorni
Di gloria e d'onorel
Ogiutno trema,a
Del no ;tro valoro :
"Si salvi chi può"
Ognun con sospetto
Cridava, s'avanza
II fiero Carletto.
"Ma un di — triste d*
Che ancor n^addolora —>
Per spiagge lontane
Drizzò Ia sua prora,
Imprese piít degne
Del forte suo petlo
Cercando dovuhquo
II forte Carletto.
Nessun da quel giorno
Piü vide il sorriso
Di Re Pocio J
Risplender su viso,
Ché d'ogni pensiero
l,'n solo é l'obbietto!
Riavere vicino
l.amato Carletto.
Un'tmica aveva
Diletta fanciulla
II rege. chiamala
La tielln Fanfulla,
Che pur riscaldava
.Nei fervido pctlo
Lamore lontano
. Del vago Carletto.
Sprezzando le cure
Di chi tanti aííanni
Per lei affrontati
Avea per molti anni,
— No, disse, ragiofie
Non vai contro af fetto;
Umberto non serve,
Ci vuole Carletto!
II menestrillo a siiasso
!»::♦>"♦::♦::♦::♦:>:;♦::♦:;♦;:♦::«•::♦::♦:>::♦::«•■«;;*
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Plccola posta
SIGNOR DAVIDE-Abbia nn
po' di pazienza. Mcuclao ha ritardato mi po' Ia compilazione
dei bilancio perchc ha avilto molti.i da fare .1 metlcrè insicme Ia
difesa dei profcssore. E poi adcsso é reoattore ordinário dei
PttttfuUn cd é lógico clie se lavova di noflc dcbba... dormire úi
gir.rno.
Peró si guardi bene dal fare
il... prepotente <e non vuolc che
Utl giorno o Tallro gli capiti fia
rapo e collo nn attacco in piena
regola da parte dcirüigano ant.jrcvolc delia colônia...
DOENTE — Non credevamo ai
rostri oechi, e pnre abliiamo dovnto arrciulerci aireviilenza. Sis-

ttgnore. II Diário

Official

fico potesse... dispensare i seryigi deiremerito vigarista.
GATTO CIECO — Confessiamn sinceramente che ei ha alquanto sorpreso il tenore dei comunicati delia R. Ambasciata a
propósito delia crisi delia Banca Italiana di Sconto. Quei comunicati quasi quasi sembravano
íatti apposta per screditare Ia finaliza italiana, nel preciso istante
in cui si aveva Tapparente intentionc di difenderla.
Noi non sapremnio dirc fin dovc si possa fare appunto alia direzione locale delia Banca Italiana di Sconto di aver prospettato
che Ia sede di Roma aveva profittato di una misura legislativa
di carattere generale. Perché se c

muÊUoaaiBn&ÊaÊa&aKÊnKaÊmiw&BÊtuÊÊÊtÊÊtÊ
in mala 'ede dei credito italiano
unarina terribile.
Cosa si pnò rispondere — dopo
i comunitati delia ambasciata —
a quei hrasiliani che rimasti vittime sia purê temporoneotntnlt dei
dissesto — se Ia pigliano ron Ia
jioca scrietà dei credito italiano?
Essi potiano sempre dirC! — 11
vostro stesso ainhasciatore sapeva
delle precarie condizioni delia Bati*
sconto ed avete continuato ad aecettare depositi fino a poche ore
prima delia chiusnra!
Fortuna che le cose si risolveranno per il meglio c nessuno perderá nnlla!
SÓCIO DANTF. — Tutto tacc! Tutto giace! Tutto pace! !-a
furiosa tremenda polemica, come

ha

Iriibblicato Tallro giorno Ia lista
dei çnssidii concessi dal governo
dcllo Stato alie istituzioni di caritá. E fia cs?e figura con dieci
contos anmii il risorto O^pedale
Oftalmico! ^ía, insomina, é una
iitituzione di caritá od una....
istituzionc privala? Si vuol decidere una bnona volta il profestore ?
Ma quello che é piii graye é
che accanto ai 10 contos concessi
a^Ospedale Oftalmico ne figurano soli 8 a favore delTUmbcrto J, Ia cui portata filantrópica
é reale ed é enorme in confronto
di quella ipotetica e di lá da venire dcirOspedale dei Morro Vermelho. II che dimostrh che Tuomo — a dispetio degli imbecilli
— ha saputo ben fafore per conto suo... ma poço si c dato da
fare per TUmberto I il quale aveva chiesto un aumento di sussidio
che gli é stato negato. Non sara
fuori di luogo pen^are che Taumento non sia venuto per questa
esplicita ragione.
Che il nostro uotno neanche di
fronte a questo falto senta l'incompatibilità assolnta che cgli ha
con Ia carica che oecupa nell'Utnberto I ? Ed il terribile Picchetti
ron trova nulla a ridire?
Non c'é nessuno che trovi scorretto che il presidente in funzione deirUmberto I vada a bussare
a danari ai governo per un suo
ospizio privato?
Ma in che mondo viviamo? Ma
son tntte pecore i consiglieri?

ontecatíní

CONTRO LE MALATIIE DELLO

STOMACO
FBGATO
INTESTINO
In tutte ie farmacie e drogherie
UNICI CONCESSIONARI PER IL BRASILE:

ENEA MALAGUTI & Cl*

RUA 11 DE JUNHO N. 9 ^ SANTOS

TICO-TICO — II conte dei Pignoni ha torto quando si lamenta di essere stato scalzato da Carletto (e Roca) ai Fanfulla. Per
quanto il conte abbia dimostrato
di avere ad esuberanzu tltoli di...
benemerenza, Carletto, nella sua
lunga e movimentata carrieia, ne
ha messi insieme assai di piú.
Era lógico quindi che una volta
entrato lui ai Fanfulla, il Muni-

vero che Ia misura é stata presa
sotto Ia pressione delle difficoltà
delia Bansconto, non é men vero
rhe il decreto eccezionale é estensibile a tutti gli altri istituti bancari, i quali, per fortuna dei credito italiano, non ne hanno avuto
bisogno.
Ma, ad ogni modo. Ia... reazione delia R. Ambasciata ei
sembra sia andata un po' troppo
oltre forse anche ai di là, delle
intenzioni deirambasciatore il quale probabilmente dicendo, in un
documento ufficiale, che le difficoltà delia Banca di Sconto erano
note ed il disastro era previsto da
un pezzo, non ha pensato che dava in mano ai nemici in buona od

Casa Gino Fazzi
BAR E BIGLIARDI

Ria do [armo, 19 - Tei. Ceat. 4922

Frutta fresca - Fonnaggi italiani - Assortiti - Vini fini ■
Salumeria - Dolci, biscotti ecc
:
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per incanto é svanita! Niente romunicati! niente st ide! niente piú
giuri d'onore bertoldiani, c sopratulto niente querele! Siamo disposti a scommettere l'osso dei collo
che Giffoni non avrà Ia piü piccola molesiia né Ia piíi grande...
citazione davanti Ia magistrato.
Quali oscure manovre, quali inisteriosi accordi, quali tenebrosi
convenü nasconde Ia pacc apparente?
Mistero profondo, insondabile!
Valentino si é chiuso nella torre
d'avorio dei suo mefistofelico silenzio sarcástico. Però é nostra
convinzione che egli mediti un
colpo d'audacia.
Solo a Napoleone il Piccolo de-

ve essere permesso fare colpi di
andaria e di,.. Stato?
Abbiamo il presentimento che
nella prouhna ar-semblea di sori
CgH iiu:cirà a frrsi nominarc dittatoro, con pieni cd asiuluti polcri, senza bisogno di consiglieri, sc>
gretari, tosnricri. eco. ccr.
Solo cosi, aífidato 1c redini alie
rnergiche mani di un dittatore, m

Dantc potrà...

scomparire

rapi-

damente dalla faccia delia colônia.
PETTEGOLA — A dlr Ia vcrità non sapi)ianio in(lo\ inarne Ia
ragione. II Fanfulla é sempre stato largo di resoconti delle feste
coloniali. pnh1;lirando rlrslinnhran'
•rs dcsrrizioni cd intrrniinabili liste di nonii di infrrvinuti c di
non... intervenuti. promovendo anzi spesso, in queste oceasioni, i co«
loniali pedoni. a ravalicri, utfi«
ciali. conuncndntori, ecc. ecc.
Non Mtppiatno spiegarri, per
ronseguenza, le qitattro righc secche secrlie dedicate alia festa realizzatasi in una casa italiana delia
Avenida, per salutare il passaggio
dellannn verchio allauno nuovo.
R si che ri dirono sia stata una
festa srnza precedenti in S. Paolo,
di uno sfarzo grandioso, di una
signorilità squisita, di una riechezza incomparabile, ed alia quale le
piü distinte signorc brasiliane ed
ilaliune hanno dato il fascino delia loro eleganza e delia loro bellezza. Cera tutto il íior fiorc delia città, a quella festa, con alia testa il presidente dello Stato c Ia
sua famiglia. Le sfarzose illnminazioni negli aiuiiH giardini e nei
saloni, Ia signorilità dei ricevimento, ranimaziono delle salc facevano ricordare i fantastici racconti orientali e costituirono un vero avvenimento cittadino ai quale,
parteciparono anche dal di fuori
tnigliaia e migiiaia di persone, che
si fermavano alVAycnida ad animirare, incantate, Ia grandiosità delia testa.
Si é trattato di un avvenimento
che poteva lusingare anche il nostro amor próprio di italiani, giacché era nella casa di un italiano,
attorno ad una gcntildonna italiana
che si raccoglieva Ia miglior società paolistana, con a capo le antorità per fcsteggiare 1'anno nuovo.
Forse é per questo che il FíIHfulla é stato zillo...
A meno che anche gli avvenimenti di questo genere non siano
passati, con ruscita di Serpieri,
nella categoria di quelli di cui si
fa Ia cronaca ad un tanto Ia riga...
SIGNORINA - Chi era il povero Mcnelao? Lcgga Ia storia antica : ,risalga a Tróia, alia guerra
che ne prose il nome, ad Elena
ecc. ecc. Perché vuol costringere noi a dare una definizione
scabrosa ?
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SPECIAUSTA
nel trattamento drib P10RRCA,
CENGIVITF. e STOUAT1TB
EUA 15 NOVEMBRO, 6 - sala 4
Tei. 1959 - Central
Dentista dcirOspedale Umbírtr I

a

***^"',?^??5f^

II

' PASQUIKO COtOyiALBTrfffPTTirflBUMIlBIlf

CCH1 DELLIJLTIMO GIUOCO DEL CA1IP1ONAT0

—■ (. oía aspettano tutti questi gatti?
— Lhe il Corinthians butti fuori Ia
CRED1TORE — Si, abbiaino
saputo. La riunionc dei credttori
di üuclia ditta i-!ir. ha chiesto. il
concordato c itata... movimetitatissirna cd emozionante. Noti ei
han falto ia piü bclla figura i
proprictari ed il serente, i^petic
per Ia riveiazione di un certo cuntratto di onorari stabiliti, ma gli
olandefi vi hanno fatto una figura ancora piu harbina. La paneilinha, anzi Ia pandlona sta per csscre rivelata ai pubblico. Piano■forli — simbolo delia
suoitata
futura — cri altri oggctli sono
stati rcgalati agli... olandesi td
uno di cs.-i t.i ora perfino a^sicurato i! 10 per cento sugli... utili
delia caía.
Adcsso sta a vedere co^a s'itttende per utili c se di CíSí fa [arte qucl 69 o|o che verrà
delicatamcnlc involato ai creditori.
Tutto questo é !.tato <lctto iu
pieno tribunale davanti ad una folia... esteref atta!...
Ma già, biamo itl America.

Conleiter&a Fasoli

ALFREDO PELLEGR1NI & C.
Rua Direita, 13 - Tcl. Cent. 279
' Servizio speeialc per banchetti
Té - Cioccolatto - Latte - Dolci
e liquori fini - Catíaux artistici •
Vini e Chatnpagne delle migliori
marche.
Tutti i giorni orchestra, dalle
14 112 alie 18 e dalle 20 alie 2J 1|2
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jarganta" che aveva immagazzinato.

METEREOLOGO — Kon mettiamo in dubbio 1c dichiarazioni
deirOsservatorio delí'Avenida, il
iiualc assicúra che uella notte dei
31 diecrabre ai Io f;ennaio non é
piovuto. Ma non possiamo nemmeno du^itarc delia parola dcl
comni. Nicoiino, dei signor l.uigi
Medi'i c dei commendatore Scultorc, i quaü haa dichiarato clic durante quella notte é piovuto abbondantemente sullc loro teste c
MIí loro abiti mentre prendevano il
fresco sotto una tenazzina di una
\ illa nclla qualc si svolge\a una
incantevole fei-ta.
Chissâ cbc Dio non abbia voluto
punire Io seultore per aver messo
sotto il suo automobile — tanto
per finir beiie lanno — una povera donna.
SPACCAMONTAGNE — Ho
intervistato il grande lenore e letterato Brodo e mi ha risolto il
problema in questo senso; non si
dice fsicnlogu, ma pisiologia,
Su questo argomento L. Castello di rua 15 é di opinione che si
debba dire piscologia.
DOTT. BALANZONE — La
'' iud stessa meraviglia 1'abbianio
provata anche noi leggendo il comunicato delladdetto commerciaie
Manferoce. Anzi piu che meraviglia, stupore, trasecolamento, caduta dalle solite nuvole, ecc. ecc.
Ed abbiamo esclamato súbito do-

po: — Povera Itália! Con questi
funzionari alTcstcro sei bene arrangia ta!
Perché se non potemmo appro^are l'cccessivo pessimismo e Ia...
brutalità dei comunicati dellambaseiala circa il di-^esto momentâneo
delia Bansconto, tanto meno possiamo approvare il contenuto dei
comunicato di Manferoce, che costituisce una... lezione — agli ucchi dei vulgo — voluta dare allambasciatore.
Manferoce infatti ha dichiarato: "rifiutando qualsiasi a^prezza"mento o notizie tendenziose da cui
"possa trasparire risentimenti di
"interessi ritenuti lesi, ecc. ecc,
"risolulamcntc affcrmo che devo"no essere cunsiderate con fiducia
"le condizioni di uno dei nostri
"maggiori Istituti di Credito..."
E questo pochi giorni dopo che
rambasciata aveva fatto quei suoi
catastrofici apprczzamcntil...
Noi vogliamo condividere le speranze e Ia tranquillità delladdetto
commerciaie, ma non possiamo ammettere che un funzionario subalterno venga in questa forma a deprimere in pubblico Tautoritã cd il
rispetto dei superiori.
Se non fosse irriverente e peco
puüto il paragone diremmo che ei
sembra di vedere quell'... .arnese
femminile in mano a li... criaturi...
Ci sbagíieremo, ma ritoniamo che

non passcranno molte settimane ed
il Manferoce, per... consiglio medico avrà cambiato ária!
Cosi imparerà a sue spese cosa
sia il... senso delia misura.
QUEBRADO — Próprio cosi.
11 cav. Picchetti può vantare un
bel suecesso con restinzione totale
dei debiti dei Palestra Itália, reso
possibile dall'acquisto che il conte
Matarazzo ha fatto di una fascia
di terreno adiacente alio stadium
dcl Parque Antarctica.
11 suecesso é stato tale che parecchie altre istituzioni in... déficit hanno pensato di offrire ai
ca'.'. Picchetti Ia presidenza. Fra
quesíe istituzioni c'é anche il Posquino, sulle costole dei quale gravano molte tonnellate di carta comperata a caro prezzo cd a cambi
disastrosi.
Spcriarao che il cav. Picchetti
accctti e ci libori una buona volta
da parecchi quintali di chiodi che
pesano, pesano, pesano....

IDR0LIT1NA ^i^no"!

tn d'acqua da tavola.
DICRETICA • ANTIURICA, RINFRESCANTE, specifica dei disturbi
dclle vie digerenti cd affezioni artritiche - lusciitta nclla Farmacopca.

In tutte le drogherie e farmácia
Agente - G. SODINI
9-A.. Rua Fiorencio de Abreu, 9-A'
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Un nuovo ridente, salubre e cômodo rione di S. Paolo

IL JARDIM PAULISTA

Abbiamn falto ima breve visita
O.^ii Itffici Uclla CotHpOtthÜ In:troveis c ComtrueçSu, proprietária dei \aflti«5imi terreni dove fra
Incvc soi.>;oià im nuovo ridente
rione di S. Paolo. il Jardim PauKsh, dcl quatc ii siamo íugaceni^ntc oecupati Ia pcorsa scttimatia. Scopo delia nostra visita era
a-.etc piíi dettagliate informazioni
circa Ia bclla iniziatlva dovuta ad
Ogregl no: tri cüimazioiiali clic si
Suiiu proposti di dotare Ia clttà di
^. Paolo di un nuovo gobborgO)

ubbidcndo, fin dairinizio,

ai püi

indiscreto osservarc nclla casa altrui. Tutte le costruzioni, infatti.
dovranno lasciare sui lati e sulta
fronte quel tanto di terreno che
assicuri pcrniaticntemcnte l'esscn«
zialc cratteristica delia ciltà giardino.
Anche le strade c le avenide non '
sono statc tracciatc con Ia monótona rcgolarilà dcllc quadre. Pnr
conservando linee rcttc, Ic strade
sono statc disposte in modo cbc Ia
monotonia é rotla ora da una rotonda, ora da csagoni, ora da trapezi che dànno airinsicmc un senso di varictà, senza sacrificare il
terreno c Ia cômoda viabilità.
Verde abbondante dappertutto:
nei larghi tappeli di crba e di
giardini che in certi punti raggiungcranno i cinquanta metri di
larghezza: nei doppi íilari di
piante d'ombra dcUavenida centrale, nei platani delle slradc sccondarie; negli sfondi dcllc case
che saranno costruite cd ogmina
delle quali ollre i giardini frontcggianti le costruzioni, avrá alraeno un veiiticinquc o treina metri per orli, fruUcli, ecc. cec,

maro. A chi osserva dalTAvcnida
ciucircnonnc piana di terreni, può
li inedcsiina sembrare alquanto
bassa. I/altitndine, però, matematicamente calcolata dà a fjiici lotti
rua altezza superiore di alcuni nictri ai centro delia città, alia piaz7:,\ Antônio Prado cbc si trova a
7ò8 metri sul livello dei inarc.
mentre il Jardim Paulista si trova
ad una media di 7-14 niclri daltitndinc.
Kssi confinano a destra di chi
pnaida dair.Vvenida, col ridente
Jardim America, in grau parte già
edificato. e dei Jardim America sono si può dirc Ia conlinuazione c il
complemento. La grande avenida
Prasil che parte da rua Augusta
cd attravcrsa il Jardim America, continua nei terreni dcl Jardim Paulista, attraversandoli tutti,
fino a raggiungere TAvenida Bripadeiro Luiz Antônio, che rapprcstínta il confine dei lotti a sinistra)
sempre di chi guarda dalTAvc-

jnoderni concctti delia edilma,
di-irigicnc e dcl comforl.
E sia:'.io --tati sorpresi, anzitutto, da una notizia cbc dimostra da
Sola quanto rinizíativa stcsfa sia
r-tata liciu- accolta dalla pcpolazioJIC di ?. Paolo.
Sono pochi ;;iorni appcna che
hono statc annunciate 1c vendite c
già ima cinquantina di candidati
siiracquisto di lotti hanno iniziato
nida.
Ic trattative con Ia coropagnía proUn vantaggrio evidente ira il
prictaria <U-i terrenil
1 primi anmutci dati dai giorJardim America cd il Jardim Paun.ili liamto sedotto iniiiicdiatamcnlista apparc súbito a chi osserva le
ti il pubblico, vuoi per Ia posiziouc
duc piante. ifentre nei primo il
privilegiata áA terreni inessi in
siardinamento si può considerare
vendita c per Ia certezza delia loro
interno, in quanto le zoiie lasciatc
assai prossinia maggiore valorizlibere per giardini vcrranno a pozaüionc, vuoi per Ic facilitazioni
ço a poço contornatc dallc case in
dic Ia Compagnia accorda nei pamodo da tare dcllc speci di giargamenti cú i vantaggi di sortcggio
dini conclusi ad uso di tutti gli
e di altro genere che sono stati
alntatori dei gruppo, nel Jardim
y i^aulista sono dísposti aU'csterno di
• oííerti.
oani quadra c di ogni crocevia, si
Mentre ei riserviamo <li oceuc.lic é. evitata quella comunanza c
patri in altro nutnero di queste
facilitazioni c di questi vautaggi,
quella promisenità che non sempre
desideriamo oggi oecuparci dcllc
può riuscire gradita. . , ■-'-'
ra.uioni tli predilezione che il pubblico in generale lia dimostrato súbito di avere pci terreni che venfA\ ideatori dei Jardim Paulista
gono tnessi in vendita ai Jardim
si sono sopratutto preoecupati delPaulista,
ia comodità di ciascuno in casa
*
própria c vendendo i terreni a speciali condizioni c subordina! i a
Daircsame delle grandi piante
speciali norme di costnizionc hancbc sono visibili negH uffici delia
no voluto assicurarc a ciascun fuCompanhia Immoveis c CoiistniC'
turo proprietário Ia certezza cbc
ções ei siamo resi conto delia giu»
Ia sua proprielà non sara danncgstificata predilezione dei pubblico."
giata o deturpata, o soffocata dal1 .'enorme spianata nclla qualc si
Ic costruzioni dei vicini.Cosi non
trovano i cinquecento lotti circa
sara possibile a nessuno costruire
cbc íornieranno il Jardim Paulista
sul limite dei próprio terreno Ia
ha. anzitutto, una ubicazione d'acprópria casa in modo da toglierc
cesso assai faclle per Io grandi arai vicino luce ed ária, od in modo
terie che scendono dalla Avenida
da íar si che si possa con oechio
Paulista alia vallata di Santo A-

' ' • * ./

Prima ancora di iniziare le vendite ai pubblico Ia Companhia
Iminovcis <• Conslrucgões si é preoecupata di assícurare agli acipiirenti le crMwsütá indispensabili
ai moderno comfort.
Molti terreni si vendono nelle
vicinanze di S. Paolo, con promesse di luce, gas, acqua c conduzíone elettrica, ma spesso le
promesse non si rcalizzano o tardano a realizzarsi decine d'aniii.
Xon sara questo il caso dcl
Jardim Paulista. La Compagnia
iniziatriec ha risolto il problema
in un modo sempliec. Per assicurarsi rimniediata realizzazione
di questi miglioramcuti ha chiesto alia Mutiicipalità a própria
sj-ese tutti gli impianti per Ia íognatura, racqua e# il gas e sosterrá purê le spese necessarie per
il trasporto delia luce elettrica.
mentre con Io stesso sistema si
c oramai assicurata anche il prohingamcnto di una linca tramviariu che percorrerá tutta intera Ia
avenida principale. venendo da
rua Augusta e risalendo poi Ia
Av. Brigadeiro Luiz Antônio.,

Qucsta di creare airacquirente
Ic coraoditá fin dal primo giorno,
an.-.icbc íarlo atteudere il gra'Inale sviluppo dei rione per avcrlc, sara senza dubbio una dcllc principal! raglbnl di suecesso
delia iniziativa.
*
La stessa compagnia poi ha orgauiz/ato una impresa di costruzioni — IMmpresa Bernasconi —
per íacilitarc agli act|uircnti rimniediata coítruzionc delle loro case. Di vari tipi di vilie, chalcts,
palazzlne, cec. sono giá pronti i
progetli
sommari, attendendosi
per i partícolarl Ic necessita cd
il gusto di ciascuna famiglia. Ad
un critério único, tuttavia, ubbidiscono i bei progctti che abbiamo esamiuato: qucllo di ofírirc
alie famiglia case comode, sane,
arieggiate, in cui ai capriecio cd
alia originalitá delia coslruzione
non sia sacrificata rigiene. Al
posto dei tauti quarli. quartini,
corridoi, scalcue, sporgenze, ecc.
ecc. vani ampli, in cui il sole c
Taria giuochiuu a loro piacimento, custodi sicuri di salute e di
benesserc.
Per queste costruzioni vcrranno
anche concesse notevoli facilitazioni nei pagamenti, si cbc gli
acqttirenti dei terreni si troveranno a poço a poço, senza gravi sacrifizi, ad avere il possesso definitivo deirambita casa própria.
Assicrae ai piano teruico, c stato concepito, come si é visío, anche un piano diremo cosi íinanzia'-io. che mette in grado ciiiunque di farsi Ia própria casa in
uno dei punti destinati ad essere ira i piú ridenti ed i piú salubri di S. Paolo e solo chi non avrà il senso piü clementare di previdenza si lascierá sfuggire una
cosi bclla oceasione.
.Mentre ei riserviamo, come abbiamo deito in principio, di ritoruare sulle altre facilitazioni che
IMmprcsa oífrc, consigliamo i nostri lellori a non perdere tempo
cri a recarsi oggi stesso presso
gli uffici delia Companhia Jmmoveis c Coiistrucçõcs — Rua 15
de Novembro, 24 - altos delia
Compagnia Puglisi — a prenotarsi jicr qualche lotlo di terreno nel
liiú incantevolc sobborgo cbc fra
poço avrà S. Paolo.
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Ancora Ia Questione dei Morro Vermelho
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Una imprudente difesa che aggrava 1* accusa
Sc non ri IIVCSM iurprcMa vciicrtli iiiHüina. Ia pubbllcuione falta rclla Tribuna í.ihcm dul Fan*
falia, dal profi Plgnatnri, non ii
Mretntno occupBll in questo nutnc*
ro <lcl Morro Vermelho c dcllc
sue. trasfórrassionii attendenda
SCrenatnenta dl íarc una iiiíi ;'.nipia c documcntetB dimoiitnuíotK:
dei iio.,-tio... punto <ii \'.*\*, dinanzi ai magittrato ai cospetto dcl
qualc il profi Pignatari lm dichia*
rato di volerci cundurre, speriamo
con 1?. piú ampla conecuione dvllu facoltà di prora,
Ma Ia piibblicazionc íatta vcncidi mattina, con tanta Imprudcnza,
per quanto essa non th stata i ivolta a noi — botoli ringhianti alie calcagna delllliustrc inventore
— ma a! pubblicOi ei obbliga ad
una risposla. i" Ia diamo unicamente ncinntcrcssc dei pubblico
pçrché ei rincrcscc di vedere che
1'illustrc professore — convinto
delia sua insuperabile íurberia —
si diverte a volcrlo prendere in siro cd a considerarlo cume un so«
lenne imbccillc.
*
Sissignoril Xijii c'í dubbio atcuno. lísistc una üentenra che riconosce ai proT.
Pignatari —
OUALE AMM1XISTRATORE DEIXA SoCIETA'
BEXKVICCXTH
nos 1M:UCRANTES --- ia proprictà dcl Morro Vermelho c dic KITíKM. sciolta
Ia medesima sociclà per mutuo
conscnbo dei soei. 1". Ia sentenza
cita a questo propósito i! Códice
Commcrcialc!! I
Koi ei incbiniaino davanti alia
abilità cd al)a intctligcnza che il
prof. Pignatari profuso a josa anche duranie il processo clic íini
con quella sentenza e durante il
quaie — apparc evidente — LA
BUOXA ll.W: DEt, CIUDICE VEXNE
soKimnsA.
In sostanza padre Bartolomci cd
il prof. Pignatari ú presentarono
ai giudice come due che essendosi
appropriati di una cosa non loro c
tion essendo andati d'accordo nclla spartizionc, cercavano di íar valore ciascuno Ia própria ragione di
possesso.
Ed il giudice non tenuto a ri>alire alie oriflini delia proprictà, si
limito a dar ragionc a chi appa-

Negozianti!

Rivenditorl!
Mascates!

se volote dei lucri sicuri nci
vostri áffari, fale le vbstre compere esclusivaniente presso Ia
CASA DAS MIUDEZAS dei

FRTEUI BEL BUERRS

liaFlir.í8lllHiB,lZ?-12M21

Telef. central 2832
Migliaia di articoli diversi
prezzi irrisori.

a

rivn a'cr mes^o con piú fom c
con nutgglor abiiità Ir tmni iul>
roggtttO derubato.
Senn inolt<j ifortOi il lettore >i
potrà pentwderc dl (iiicl cht díciamo. Basta cbr non perda di ■vista
il documento básico delia uor.tra
campagna. cioc Io Statuto col qualc vennc fondata Ia Socictá Bene*
flcenlc dos Imini^rantcs.
IV f|UplIo statuto che caraílcrizza moralmente tutta quota faccinda: 50110 Jí;Ií articoli dcl mc'Irsimo che fulminano «li atti immo<
rallsslml di Rppropràsionc indébita ibo sono stili compinti.
(Judio Slatuto ri dicr clir non
una Socielà Mercar.lili- rm stala
COSlUltiltt fra padre Paolir.i. padre
Bartolomel cd il prof. Pignatari,
JIA UXA SOCIKTA' Dl BEXEIILKNZA
soiiu h.i direslonc dri ire.

precedentí bitervcmtt] fa tuon di
Icanat,-. potichhc dirc padre Bar»
tolomd) fra i presunti soei, ha
civ,'. o Ia sua s-nten^a.
La quale antkhf kvmre il prof.
comn. dtlfuctoa, tgsnni Ia sw
sittnskme monle,
Vedbuno inf?.tii.
II prof. Pignatari dfcê! ICRRC^
questa soitenzai e^sa mi aggiudica Ia frofrirtA dd Morro Verme-

lho jin dal 1908 c DtCRtARA V.STINTAl.A SotU.TA' IVH I»"ALLO"A.
Sla molto benc. Ma perebe dim(|ue rr.R .M.TRr 12 AN?.I. ri\o AI.
GEKXAK) DEL 1920 l.\ SOCIEDADK
BK.VK.KKT.XTK BSISTCTTE tranquillamente, pereeftndo, per farcechi
anr.i aurora, tussidil oovcrnaihi c
mimieipali?

MALAHE DELLA DIGESTIONE

Doíí. Cario Àscoli
Specialista per le malattic dcllo STOMACO e degriNTESTINI;
único che cura esdush^mcnte le malaltic delia DIGESTIONE.
Abilitato senza csami, come atitorc dl opere importanti di medicina. — Consultório fomito dei piu nioderni cd cfficaci mezzi
di diagnosi c di cura — AXAL1S1 chimiche e microscopicbc,
c?Kmi dcl sangue, gastrodiafanoscQpia^ massaggi mcccanicij tremulotcrapia, applicazioni clcttrichc, ccc. ccc.
CCRA RADICALE DELLA ST1TIC1IEZZA

RUA AURORA X. 113. Angolo
Con. Nebias
o

IX CASA TUXTI i GIORKI N-o.N FESTIVI r.M.u. ÜRL 10
10 ALLE 1- E DALLE 2 ALLE 3 - Xei giorni festívi dallclbz
AULE 12 E DALLE 2 ALLE S - Xci gtoml non feslivi dal S alie li

Telefono, Ciclndc 45-02

T.e Sucíctà Mcrcaníiü — ebc si
rcggono col Cofüce di Commcrcio
— non hanno bisogno di íarc dcgli Staluti.
La Socictà Beneficente dos lmmigrantes, invece, li ba.
Le Sociclà Mcrcantili determinano ebiaramente nci contratti sociali il capitalc di ciascuno dei soei c Ia durata delia socictá.
La Socictà Beneficente dos Inimigraptes si é cosllluita senso capitali delenninatí: non c'e nei suoi
statuti nossuna menzione a sommc niessc fuori dal comm. Pignatari c per gli stessi statuti Ia sociclà UOVEVA AVERE DURATA VW.PETUA.
II comm. prof. Pignatari ha
giuocato — non c'é dubbio nessuno — il yindice iacendo passara
Ia Sociclà Beneficente dos hnnd'
granlcs come una SOCIETA' Mr.r-CA.vru-E, quando il solo fallo di
aver attenulo Vcsensionc dcllc tosse di lrasniisí'o:e delia proprictà
acquisiala ai Morro Vermelho dimostra che si trattava di una SOCIETA' di BESCriCENZA, Çiiacché nun
ai prívafi si concedono tali favorí.
Ed il giudice giuoeato, in base
a questo equivoco ed agli ACCORDI

E' INTATT! DEI. GEXXAIO l'-'20
I.'i.i.TlMo VERBALK IlELL^ASSEMBLEA
DEI S0C1, XELLA QUALE ir, rKOF.
PlGKATAKI I". SUO IIGL10 DOTTOR
(íiui.io IKTEUM;NIVANO PER S.\:;ZIONARE L'ESTIKZIOKK DELLA SoC1KTA' K LA DIV1SIONE DEI DEXI.
Ma se Ia Socielà era estinta nci
1008.c se il giudice ne aveva già
attribuiti i beni ai professore, perebé toner in piedi Ia prima per altri 12 a:ir.i e aggiudicarc i secondi a sé slesso cd ai íigüo solo dopo tanto tempo?
[ lettori che non sanno di codici, che non conoscouo le Icggi,
ebc giudicano col loro elementare
buon senso, non possono non mcravigliarsi di fronte a questa stranissima situazione nella qualc da
sé slesso — forse. per volcr essere
Iroppo furbo — il comm. prof. si
c messo.
Quei due Pignatari diversi, che
apparvero neirincidente dellc Polveri Sculco, si affacciano alia noslra mente anche adesso a propósito dcl Morro Vermelho.
C'é un Pigimtari che fa síerzi
sovnmiani per soffocare Ia Socictá Beneficente dos Immigranles ed
un Pignatari che fa di tutto per

itnrrla In vita; c'í un Pignatari
altruísta che íonda assiene a due
prctl una Istltuclonc di carità ed
iiíí^nc íavori governativi, esenzionl di lasse, c.,, ei rimcttc di ta<
MM sua ( 11!) (irr condurla avan»
ti; e c'c un Pignatari conunerciah*
tv. mercante anri, che discute di
códice di comnicrcio cd In base ad
c^so si aggludlca proprictà c di«
rilti: i e un Pignatari che fa degli Statuti cd Ull Pignatari che se
li rimangla; un Pignatari che é
audace, burlnnzuso, prepotente ncll^ggiudicarsi riuelio che ■:ente non
pnirrgli appartenerc cd un Pigna*
lari tímorosoi pauroso, trcmanlc.
Indeciso nd pai -are dalla coneczionc dei piano alia sua rcalizza»
zionc.
Perehf non bisogna dimentiean
che non ostanle Ia sentenza dei giudice dcl 1908; non. ostanle Ia deliberasione presa da M e dal jiglio nci gennaio dcl 1920, LA rsoI'I<IETA'

DEL

MORRO

VERMELHO

E'

ANCORA IN NOME DELLA SoCIRTA*
BCNEfICE.NTE DOS I.MMK.RANTES I', I

Qucsti contrasti sono troppo elM(|iietiti perche noi dobbiamo insiatervi sopra.
Daltra inrle siamo orainai convinti di star perdendo il noslro
ranno ed il noslro sapone nel larar la lesta ai comraendator Pignatari.
Sc dopo i rilievi fatli cgli non
lia ancora sentito robbligo di diniettcrsi dairOspcdale c di portarei senza indugio alia presenza dei
giudice, como possiatno noi sperarc in una rivendicazione di ciò che
puro cosi manifestamente appartiene alia collctlività?
Avevamo falto conto per il suecesso delia nostra campagna su un
elemento elic ei c venuto mono dcl
tutto: IL PUDORE CIOE' DEL PROEES»
SOUE. Per pudore. pensavau-.o, re«
slituirà il mal preso alia colônia»
Ma il pudore non c iiiü di qucsti giorni.
Basta dirc ebc il professore lia
il coraggio di affernmre che la
Socielà fu mantenuta coi suoi sol(ii, quando in centinaia di case dcl1'interno possono ancora essere visibllii diplomi di bencniercnaa che

Per manpr liene
e spender poço
preferite la

B
lifii
Travessa Seminário, UM.
Tel. 6397 Cidade

con servizio di restauraut
a Ia carte

. MMppm

!:0»>r««K:<:«3íMiC?IL PASQU1K0 COLOK1 AI E C'MWa»MMliMUM^*IUUUW.»ULWPCW«»
rilasciavano a coloro che aiutavar.o
Ia socirtá; quando vi sono ancora
vive e sane m S. Paolo persone
che hanno fatto i... toinmeifi viag.
fjiatori delia filantropia pigr.atlõresca, viagçiando csclusivamerte rcf
raccoglicre oblazioni; quando Io
stcsso Bartolomei che figura cag'.i
atti avcr rilaíciato
rktvutl
di
25 contos, riceveltc in papanifiito MILLL DIFLOM: W 359000 i: \»
tCOifOi CHE F£P. CCNTO ÍVO PÓ"
VtITE COLLOCABI í MINTEFi
L'lN'TER.V0'. I 1
A che discutírc iiiü cor, chi. un>
incUcndo in privato def.crfi costituita Ia ixvd
forltma perwnale
con rOspcdaíc dcl Morro \'crmcIho,
pubMica
btati-tiche per diractrarc davervi perduto iicr di
solHi; con chi d'jpo averc una volta, in u:i testamento, riconofciuto
con una dispofuione in benefizio
d'u:ia sua sorclla—in íavore delia
quale ia Soe. Ben. dos Immigrantes avrchbc dovuto conccdcrc una
pensione vitali/ia—che Ia proprictà
dcl Morro Vermelho nun gli ap.
parteneva, \iene ora a dirc che...
Tlia pagatü di tasca tua?
A che disctltere con chi dopo
a\er pubblicata una sentenza nella
qualc riuici a far prevalere Ia Mia
tesi considerando Ia S'jcietá Beneficente dos Inunipratitcs
come
uiia Società Mcrcanlile, non si perita, nella lolnmv.i
seguenfe,
di
piibblicare un documento firniato
dal console Gherardo Pio di Sa^oia, nol fjuale c espresso Taugurio che Ia transazione fatta con

Ringraziamento

LABORATÓRIO
DI ANAUSI

Dr. LUIZ MIGLIANO

, •
MEDICO
Sfrcialúta <• anohsi chm.he ccll Csfrialf di Carilá dil Era*
Consultório:
RUA QUINTINO BOCAYUVA, 56 — Tel. 425 Ctctní
rOsprdale Umhnto 1 "posM riu"sdre vsntaggiosa alia >cH'ieiá Rc"ncíicc-i!c decli Innniçrraini. ISTI"TvnoNL anch'cssa defta per fiu
"di uit ríguardo útlla nosira bent'
tslcnia c sintfetia."
IsinviioMl ISTITVZIOKE! l;n-

1
Ha capito il prol. Picnatari: 11
con.-olc ha parlato ei IíTITLHONL
CHE E- COS.-. FIN DnXItSA SA LHA
SOCIET.S' MEFCANTILF..
Alia ditta PjOItATAM í C. certamente rOspedale Umberto 1 non
avrcbbe
-iend-.ito
nientr. e ta^t.-1
meno avrcbbe c;'nccr?a Ia UbetS'
zionc dclle clauso!? dci;â
prinia
\endita condizionalc'.
La morale delia... íamla é che
il prof. Pignatari per molte ragioni, avrcbbe falto meçiio a non
pubbticare quclla sua infelicissinia
difesa apparsa — per consiglio di
Nino Augusto Goeta,
secretario
TVZ!O;;L

deirOspedale Uraberto I — venerai matlma nel Faufulla, per
non darei modo di ribattcrla Io
sesso gíorno.
DDC

■>',. anche alia di-tanra di tina

.■."ttimw;-.,; Ia uspe-ta ei íC:r.bia. ..

esauriente.

*
Siamo informati ihr enendoai il
1 imra. Pignatari, nella Mia quali:.. cü presidente in íuiizione, ne«
gato .. cenvocare il ConMglio dclrUmberto 1 per dare tchíarimoiti
a propósito delia campagna dei
r,.
', alcuni consiçücri hanno

dedso di convocare una riunionc
:traordinaria in base agli statuti.
Sta circolando una lirta di con-

vocanone c ie parcechi cons içlicri
hanno eia íil mata

T1GVRIN1

Dalla not a ca'a Age teia Lilla
Editora abi ■amo ri ccvut 0 Ri 1 ultimi numeri dei Bo rdad, < M( ydemo

c dei Brasil Meda. le d;:c riviitc
senípre preferite dalle tignorc
e
sígnorine delTintero Brasilc. Sono rieche di disegni con le rispettive descrizioni, e di modeüi dcl-

DOC

ANTÔNIO

3

^

Sociodscio Anooyma

CARAMELLE - BALAS - PRALINEúS - PASTIGLIE CONFETTI - CIOCCOLATTO - BOLACHAS
BISCOTTI FIM. ecc,
Fabbricanti delle deliziose CARAMELLE SPORTSMANS
che portano stampato suirinvolucor i! ritratto dei migliori
foot-ballers di S. Paolo
PREZIOSI REGALI ai collezionatori di questi iuvolucii

DEL PROF.

di^olamo Pagllano

Ernctto Tramonti c dal dott. Ar»

tnro Zapponi, lOttopose con brillan»
te IUCCCUO ad una difficile ope«
razione Ia própria muglic signora
Rosa (iiuliani salvandolc Ia vita.
lüitrata già in convalescenza e
mentre attendeva di
far ritorno
alia própria casa, raminalata ven»
nc colpita da una forma gravissima di broiuo-polnionitc che Ia ten«
ne per vaii giorni fta Ia vita c Ia
morte, Furotto 1c amorevoli ed
im-tancabili eme dei dott. Rondino
e dcl prof. Tramonti che Ia strapparono nuovanwnte ad una quasi
certa fine.
II sottoscritto non dimenticherà
mai ramorevole c fraterna assisfena che i due egicgi professio»
ni?ti prodlgarono alia sua cara ammalata. \isitaiidola tre o quattro
\oltc ai giorno e anche a tarda ora
delia notte, contendendola instancabilmcnte.
con
tnttc le. risoisc
delia sciciua, ai destino che tembra\a fatale.
Oltrc ai loro saperc cd alia loro pratica clinica essi vollero profondere i tesori delia loro ainieiiia c dei loro altruísmo, per cui
non vi sono ringiaziamcnti che bastino.

rultima novità.

Grande Manuíactura Brasileira de Bombons

?mmm

II sottoscritto si sente lieto di
poter pubblicamcntc manifestare Ia
sua impcritiira gratitudine ai va»
lorcso cd egrégio dott. Antônio
RondblOi che assistifo dal prof.,

GIULIANI

NON

si puo rssern graudi condetli-rii dl folie, né granOl uo*
nini di uiulo, l lé Kra ndi ]>roduttori,
rc ottiiMi ncgoziai Ul, so non si sa calcnlare U fona mágica delia pubbliuú .
La miglioü: e quclla lalta a niezzo
oniale, il piú diffuso
setllmanalc itaüíi J nel Brasilc.

33 e 37, Rua do Gazometro, 35 e 37

FIRENZE

Telefono Braz 758 - Cascllâ Postale 19.7 — S. PAOLO JP/J

DDC

r

3DC

3C

Confetteria Pinoni

Rua 15 de Novembro, ai - Tel. Cenf. 243 ^ - S. PAULO
LE CESTE DI NATALE e CAPO D'ANNO "PINONI"
sono le meglio assortite, le piú elegantemente confezionate, Ic
piü a buon merca to e le piü preferite c ricercate.

I/ottlmo fra i purganll, efficace depuratlvo dei sangue, dlslnfettando
ricrfettaniínte 1'intestino, euarlsce
a slitlche/zn, dl pronta azlone. —
La sua fama che dura da oltrc 80
anal, garantisce Ia sua bantá, —
CUARDARSI DALLE IMITAZIONI E
DALLE CONTRAFFAZIONI.
Exclusivo concessionário e depositário per tutto il Brasile :

RUfl QUIHTitiO BíüyUVí H 4 - SSÜ PAULO
ItUÍ CSHCáLVES DJ5S, 30 - RIO DE J1HE1R0

Tinturaria Commepcial
Compro
a
pvezzo vantaggioso vestit) u&ati da uomo o, qualunquc
Oggetto che ra,pprescnti un valore eoffro ai medesimi vendltori Ia prrfer^nza di riscattarc, alio stcfso .prezzo Ia roba venduta, pagando solo Ia
diff^rer^a dei lavoro eseguito. Vaivtaggi e facilítazioni.
Per piú csatle
infovmazioni in RUA RODRIGO SILVA, Í2-C-.
— Telefono Central 2362,
CA3ELLA POSTALE 350

AGOSXIIMO SOL-IMENE
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Dott. Luigi Ricci

Avvocr.to, secretario delia Carncra Italiana di Comtncrcio — Cgnsultorio popolarc: Rs. 10$
Assume liquidazíoni commerciali e testamentaric tanto in Brasile come in Itália — Compra e ventlc case, stabilimenti industriali e proprietâ fondiarie — Co',Ioca dítiaro s» ipoteche —
Rediga contratti e tcsíamenli — Retidena: Rua Voluntários
da Pátria, 610, Casella poütlc 1236. T.lcfono: ScnfAnna, 88.
— Indirizzo telcgrafico: "Ricti".
>:
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per una importante
strada Ferrata in costruzione

Pagasi bene

Specialitá in ingrandiniftnti fotografia di
etni qualitá e misura
Chiedcre listino e prezzi
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RESTBIIBftHT RQffiBBBOLQ saa mm PIHETri

Giocatoli — Articoii per
rio — Gramofoní — Vitrole
Dischi — Armoniche italiane
e delle píu' rínnomat(
fabbriche •& Strumenti di corda y^A ^"«v^V^ PREZZI
erispettivi ^^^^/" AU.A POR^CV^/TATA Dl TUTTI
accesson
ti;1»

Cucina airitaiiana a quaiunque ora - Si accettano pensionisti Vini e bibite di ogni quaiitá - Specialitá in tagliatelle casalinghe
Colazioni e pranzi a domicilio
RUA DO SEMINÁRIO, 14-5. P»u1" - Tel. 1966 Cidade

fh^y^ ««^r ^"^ Unici depositar!
$$\s^
conoscmtissime TeTYJPO MARSIGWA
Si accettano ríchieste per consegna imraediata

U^í^T^E:

s

gnaaaa——i—

g Officing Meccanichg
DELLA

liPBI Eílllil E IHMill

DE S. PnUQD ——

Boa Monsenhor AndraJ» R. 119
=

Ufficí Cenlrall:

==

Rua 15 de Nowsabro, 16 - S. PAULO

<-.

Si cseguisce quaiunque lovoro dei ramo. Fonderia di Ferro e Bronzo in grande scaia.
Specialilã in colonne per qualsiasi uso, portoni, ringhiere, lastre per fornelli, bnttenli,
scale, forbici, ponti, turbine, macinaloi, ponipe,
"buchas", compressori ecc; ecc,

Prezzi ridotíi - chiedcre preventivi

!

RE.FRKCANTED
In vendita presso tuna le ürugnene, íarmacic, ecc,
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Datt. Matteo Pannaln

Ctalnrro-duttbt» dcIfOipeial* Umberto I e Bencficuira FortafkCH
dslls catt delia PUn-u AlTtolsr
(Den<i cbe fl fnitOTOB*)
EUA UBFRO BADASO' H. 121

(Itlnde)
Telelans 5140 • tfninl

Doli. Marcelio Büano

1'riiiKrio oell^ípfüàle Umt^rto I
Medicina e chituíuu i« gí-ufr»le Malatlif árílo «1010.-100 e úti'.i inteatiui e maUtti; úci báaúnui.
Hesidir.iii: lUm K. Cario* do riníjaJ.
7 - Teleí., 207, Avriiida
Centuliarh: RUA BOA VISTA, 2S
Teltíonn 10SS. Central

Dr. Mm Mmmú

Cliirurgo Dentista
Specialista nclie mnlatllc rtella
bocen <■ noi JIP/Zí artificial!
Palie 8,30 alie 10,30 e dalle 2
LARGO GUAXAPARA, 4-A

Bott. âi^scppe Típ^ldl

Medicüia e chirurtria feserale
Tratta oon «peciíle riguardo le m«lattie dei barubini, d?Ve aienore e »eDereo-eifiliticlir? - Cansult.: Hua S.
JoSo, 47 - Tel. 4528, Central. Dalle
14 alie 17. Kniienea: ma DomioKoa
de Moraes, VS • Tci. 2MÜ, Arenida.
Coiu.: AT. ilarieel ^colana, 54-Tel,
223, Br»i. Dana » l|3 «Ue It 1|2.

Doti.
Fausto Ftoravaati
Medico-chírarKo e osíetrico tidla R.

««—.ti,,."' ' .

Dott. Boberto 0. Caldaa

Dott. SALVATORE PEPE
Degli Ospedali di Parigi

VIE URINARE

ELETTROUSI. OtETEOSC^PIA AHTIKIOUK E P0STE8IOXK, CISTOSCOPIA,
CATKTEKISUO bIGLI fKETEftl ...1. tm

Consultório:
RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA N. 9 (sobrado)
dirimpetto ai Teatro Municipale
Telefono, 4896 Cidade

■

— S. PAULO

DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16

Dott. Valentino Sola

delle Cliniche degli Ospedali di Roma, Napoli e Parigi
MEDICINA - CHIRURGIA GENERALE
MALATTIE DELLE SIGNORE
Specialista delle malaüie delle VIE URINAR1E, delia
PELLE e VENEREO-SIFILITICHE
Cons.: RUA EARAO DE ITAPETININGA, 7 (sob.)
Telcf. 5084 - Cidade
Orario: dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17
Residenza: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 1564

tioit. üiusap^s Bárbaro 1

Aãollna B. Scavosc

Ch-rurgo dentista
MALATTIK DKU.A BOCCA
—— SpecUlista ia larori artiticiali

Dentista
Cliúica eiclusiTameote per le tijaore
e bambicl

Sxclrüiu per le ui»1aulí dei taaMol ■ Ex-auiitenln dei dottorl M»arotT» dl Klo de Janeiro • Mpo deli»
Clinica dei Eambini delU SaaU C«n
di Miaericsrdia.
Vi.!te dalle ara 2 llle 4 fOM.
Rlliíi»!» I toKinltôfio:
EDA MAjOW ÜCKDiNHO !». 7
T<!le<.. MOS. CMnit'

Dott. Pasqualo SiniigalU

Cbirur^o-dentiita
Ualailie drlla bocea - I.arorl iietem*
oordaracricano
Si>rciali<lá iu bridgevrorlía e deitirre un^tumicbe ■ ilmiuna cateliek «
durabiliti,
AVENIDA S. JOÃO 1». tt
Telcf., Central 228S
Conanlte: dalle ni« 6 jM' 17

Bott. Mario Be Sacotls

DeU'Iititttt« dl Patolofia • delia
Policliulca dei prof. Cauellico a
Napoli
MEDICINA INTBKNA ■ StflUÜU
TVBSKCOtOSl
EUA DA UBKKD.VDK, 3] (aabr.)
Telef., Central 4045
Dalle ore K alie II antúneridlaa*

Prol. Oait. A. Cariai

Proteiiore delia Facollá dl Uedialaa
AMAUSI
microteepiche e cbimiciie ■ Xleerak*
batleriiikjxlie « iatolo(iciia

86 - RUA AURORA - 8é

Telef., Cidade 176»
Dalle » alie 9 r dalln 4 alie S pem.

Boit. Alfredo Poci

Unir. di Püu. DeirOapedaU Um.
bertn I - Malanie delle siunore e dei
birabini, veneres e nifilitichi.
^on»,: rua Libero Baib.rò, 31 - Tel.
OVííU, Centrai - LiA\t. i al.c 5 - llcaí.
tienaa: üua Amélia, 23 (U2Dlo r. «.
Caeraoo), Tel. Cidade. 6151. Dalle
ore 7 alie S e úaile 1 alie 2 112

19—RUA SANTO ANTÔNIO—19 (Sobrado)
Dalle 8 alie 11 112 e dalle 13 alie 18 - Telef. Central 5909

Chirurgo deirOspeüale dl Cariti dei
Braa - Operasioai di ernie, appendi.
cite, emorroidi, idrocele, varitoccle,
varice, utero ed anneaal, etc., <on
proeetai moderni e cenza cloroiormio
- Conjult.: KUA ALVARES PEN.
TEADO, I, dalle ore 2 alie 3 - Tel.
Central 5004. Itesidcnra, Ar. Ran«ei Pestana, 4.55 . Tel. Brai 43.

Bolt. TvaL e5 Brusâtti

DOTT. AKDREA PEGGIOK

Boii. MzTielim Atíte

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Cectral A72.it

M EDI CO-OPER ATORE
Specialista delle vie urinarie (esami e cure eitttriche e tnttt*inento e chirnraia delle raalattie dei reni, vescica, próstata e uretra; cura delia blenorragia acuta e crônica con i metodi piá
moderni) - Chirurgo specialista nelVOspedale Umberto 1
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., m7, Cid.

Eotí.

Sfiíí. ü. Tísl Síettíí

DIEETTOfcS DELUOSPXDALS
DI CAR1TA' DEL 3%AZ

ASíCEíO

Rondiao

Medir.) operador
riruruiio da Beaííiccnc-ia Pcrtvgttexa laureado peU A.cade,flia
de Medicina de Faria
Consultório: Rua S. Joio. ÍT-A
sceatito nl Conservatório) dalle ore
8.9 e dalls 2-1 - Tel. S31» Cidade.
RetidimMa: Rua Irei Caneca, 15S
Talef. 62.18 Cidade

MEDICO
Specialista nHie maiauie d^I bam.
bini e nella aiíilide . Medico delia
clinica dei bambini delia Santa Caca
i!i Misericórdia - Kes.: rua Consolação, 123 - Telef. Cidade 1527 —
Consultório: 1'UA DIREITA, S-A •
sobreloja - Sa!e 14-16 - Tel«". Central 2.5S7 - Dalle ore 12 alie 14.

DOn. GIÜSEFPE FARÂKO

dei R. Istituío di Ternica Operatoria di Napoli, giá aiuto deli»
Maternitá - Chirurgo dogii Ospedali Napoletani Uniti
ÒPERA1ION1 - MALATTIE DELLE SIGNORE - PARTI
Consultório: RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 34
Coasulte: dalle ore 2 aile A — Telefono, 162 - Central

Bott. Aiiiircj

SEPISCSí

Medico-chirurifo e osletrico, abilitato
dal Gov. Federais. Malattie delle
si^nore c dei bambini. Analisi micro.
acopiche. Cura delle malattie reneree
e «ifilitiohe con iBAIodo próprio
Cens.: A». 3. Joio, 127, dalle 2 1|2
alie S p. Tel. Z<i7X, Cid. - Rei.: Av.
Ranjel Pestana, 114, dalle S alie 9 c
dalle 13 alie ii - Tel. 155, Ur«

ING.

H.

OalV 11 >'ii- 12 » <t»ll» 13 «r» 17

Telefono S439, Ceatral

APERTO TÜTTi I CIOBNl DALLE 8 ALLE 18

tdÊkm

AV.

RANGEL PESTANA N. 124
Telef., 1675, Bra.
Dali» 7 alie 9 e dalle 1 alie i

PROF. DOTT, CAV. G. DEFINE

Con Insta pratica nell'antico latitnto Patteur di S. Paolo e aalVIatltato
Oawaldo Crui di Elo - Reazisue di Waiaermann e autorncclol • Eaame
cü!i'.j>leto di arüsa, feei, syuto, ringue, aneco, eastrico, litte, pai, CM, .
Peli e «luuine, tumori e frammeati atelagicl

MARSICANO

Bott. ü. Hubbo

Medico, chiranfa e oatetrica, abill.
tato dalla Pacoltí di Uabia, rx-ebirureo degli Ospedali di Napoli. Chirurgo deirOspcdale Umberto I

Proíessore di Dermatologia e Sifilografia nella R. Univerjíti
di Napoli - Specialista per le tnalaltie delia Pelle, Siíilitiche e
Uriaarie - Malattie delle signore
Conaultorio: LADEIRA S, JOÃO, 14, dalle ore 13 alie 13
— Telefono 2108, Avenida —
Per le lignore esclusivamente dalle 15 1|2 «lie 16 1|2

dei dott. .TESUINO MACIEL

COSTRUTTORE ED ELETTROTECNICO
Muri di cinta e costruzioni in blccchi forati di cementoProgetti di costruzioni civiii ed industriali
Studio in RUA DIREITA, 8-A - s» piano — Sala 3

S. PAUtO

Telefono: Avenida, 145
Cons.: dalle 8 alie 10
e dalle 14 alte 16

. V. Qrazia&d

delia Pac. di Mcd. di Kio • Ks-xiliatente di elin. cbirur. delia £. Caaa
di Bio e di quella di S. Paolo. Xrattamenlo apeciale delia aifilide
Resid.: RUA VA LlBERDADh.
18 - Telef. 2284, Central.
C«tw.! AVENIDA S. JOÃO, 47
• Telef., 2325. Central.

LABORATÓRIO D^A^ALlüi
RUA LIBERO BADARO', 53

Medico-Chirurgo-Ostetricc
RUA VERGUEIRO N. 287

DOTT.

Farssiacfa Áurea

Drogbe purê - Prodotti chimiei e farmaceutici cazionali e (Hra-aicri-Ümcopalia - Servbio scrupoloso.
SETTIMIO LANZKLLOTT1
Si faaao inieaioni. Conauke midebe
gratuite ai poveri, dslle ore 10 alie
11. Si apre a qualunque ora delia
uotte. Prezri modici - R. Cona. Bamalho. 123 - Telef., Avenida 1165.

CARLO MAURO

MEDICO E OPERATORE

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

"1"
Deli. ainllo Palambo

SCIROPPO Dl SANTO AGOSTINQ Dott. Roberto' Lomonaco

Dílla Facoltó di Medlcin» <li Rin
Merhcini e Chiturgia - Uatotlto
«lie «ignore, »'.nereo e lirilitichc Vie (enitor.rinnrK -- Omiultorin:

RUA MAR.

iTAPsnNnroA, i

1>I. Cid. 3061 — dallc 16 *Ue 18
Residcnra:

167 - RUA MAUA* ~ 167
Tcl. Central 2411

Comulte dalls R ■){■ II e d»lle
H lUc 15

"Wi^i—imu

I ■■

IHI P IIIM—IIIIB 1

Clinica oculistica

per II trettamtrto ecmplfto di Mlte
It mâUttie degli occhi con i
metodi piá rrccati e effieaci

Frof.

DP.

MMt fmiM

Rn» S. JoS», J7.A (accaato il Con•erratoiio) - nall' 1 »il<; 4 potneridwn» - Ttltítuo Cidadí 29*0 •
Caba Mis.

RESTAURANT
Tea-Room-Cafi
MODERNITÀ' - LÜSSO
COMFOKT

Avenida Paulista
ROCCO MOSCA

- SARTU —
Sempre novilã in ^Luiíc inglciii
PRAÇA ANTOXIO PRADO
Telcíono - Central 2002
ís, 8 (,L:ub:'.)

Cçrcalc un Lupn lintorc?
Dirigclevi alia

TIIITURARIA GH1MICA

Hiasclspande Z Fialía

RUA MARQUEZ DE VÍU' 50
Tclcf. tiJ^d; 5162 - S. ('AULO

Fianolorli - Kiiskal;, Sttiiinenli s vxm\\

Rna Bôa Vista. H. 55

Caixa 1259 — Tcl. 5231, Central
S. PAULO

Rua do Szminario N. 57

Ic.-j. Ctntrtl 731 — S TÃOLO

VITTORIO TF.-SÕ

v E M o o M «a n
ricrttt per TíOí naaionali e stranieri,
con fcr.T.cntaibni c rapüi, di «ra
«arionalc,, ciie possono garestitre eco
rini strasicri, uíilizrando 'ir. ria&cte
pjr Tino fino da -vasto, con csana c
f-ytla a per gaariroe i dltatU - Birr»
fina, I.iguori, Bihiic acn^a álcool. ■
Accto scaia a-i(io tentai. Citeato
("i ni:;Tic«ia. .Sapcni. Vini '••'j/itlii f.
ttltre libit= igieoichr. Cataloga jt»ti.. OUNTO BA3.BF.aiS ~ Una
P!>ralto, ?.* • S. Tíiolo • Telclooo
153, Avínida.

LEGATORIA DI LIBRI. CARTOXAGGI E DORATURA
RUA DOS GUSMOES. 98-B - Tel, Cidade 30«6

■- :

LA PIU' ACCREDITATA DI S. PAOLO
Eseguisce qualuaque lavoro dei ramo^coa sollecitudine,
egsttezsa e a prezzi modici
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JANUÁRIO MONTEMURRO
Rua General Carneiro, 2
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Baacc Popular de Cambie

La piú slncgro tsgrjigsiong dei Imen gusta e

«aainaiiBlUBBSIBlÉBBIBBMBaiBBEIIQBBBBBMUJi
IH

a

Polvcrc insetticida, Ia piú cííicacc per Io sícrmuiio dellc
MOSCHE, PULCT, BARATTE, ZANZARE eco. — Chiedcrc eselusivaraente "RflZZIfl',
nellc principali Drogherie c l-annacie.

I^argo

li' In vendita iir.o-tn prodotto bio.liiir,:. o dei '!olt. Ernesto MMI, ar.alizzata diiriitttuto Otwalda OUí
(Manqulnbo) e .^p;'^t'vo,^ dalla Dircx!onc *■>! Dipatrimento 2$axionRle
I!Cí!íI Saluto rnbbllca. Vie ipodtrmU
te. Preicritto dali'- plfi .-';c latmaiti
dei i^rac. Si trova nel!'-. Tirt;icÍF»'.'
Karmacie e Drogherie, Único ilcpoa..
;.(rio e concessionária r. }\'*:\,

—i ma—«—na—^W

Assortimcnt rli formaggi, salame c prosciutto -- Conscrvt
lutic 1c qualitá, italiaiic, francesi, ponoghesi c nazionali — \'i;ú
licllc Colune, Chianti, Barbera, c Moscato Spumantc — \'ino nazionale UXICO, a 1S200 Ia botlglia c 14$000 Ia dozzina,
*"*'*;£f;.*\'f.y;.*\'*;?.v.'*:£^^

Pedro Tommasi

Traüanidito mM m Mm

TELEFONO 5179, CIDADE
CAIXA 1377
51 ATTEXDE A QUALUNQUE CHIAMATA SIA Kl MOTTE CHI
DI GTORNO, CON I.A MAÜGIOKE SOLLKCITUDIKE,

ROl_l_ASTRINI

UelzciniBiito Musical

— AI DENTISTI —

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO

Kua Boa Vista, 14 - S. Paulo

'-*■■

Jcs<ã Ghilardi

Rua Barão de Itapetininga, 71
Teiefon-j, «31 Cidode
. 5. PAULO

UECiClNA ■ CH1RVRGIA - UALATTIB DBLLB SIGNORB
FARTl ■ RAGCI X ■ MECCANO P. BLETTXOTSRAP1A
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Tappezxeria a

mm i [\m m\a-iMúii vm^ i^m i mm

CASA ROL-LASTRINI
JOSÉ:

Telefono: Avenida 2379

PROF. GUARNERI - m. RAIA E R. PICERM

|

íidl

Abilitata p>r iltoli dalU Ftealti
di Medicioa di Rin dft J.-.nciro.
hftiir.ita e ckirurgia ia gnirtít
SpceUiMa ddk maUttie dei baiabini e delie aignore.
Conjultot io e fejid-nra: R, Roy
B,n:bD.j, li . Dalle 8 alie 9 e dalle
1J ill* 15,

D1SIXFETTAXTE DEGM IXTKSTIM
DEPÜRATIVO DEL SANGUE
IXCOifPARABILE
Prcpariito r.el laboratório delia Chitsa di S. A^JDtUno — Getiova — ttalia.
Deposito; Farmácia e Droglicria lr.\R.\L"J' ■
Palie
c in iiut': le Farmacic c Drogherie^

raffinclo,

dcüdorizzalo c purificato, il piú pcrfctfo
tipo di oiio fra Ic marche similari.

is Lmio "mw

é senza
contestazione,
tanto buono quanto i migliori articoii styanieri, c superiore ai suoi congeneri
nazionali. grazie' alia sua piirczza c airecccllcnte sapore.

» Sociedade Anonyma "Scarpa"

| SAN PAOLO
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