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Oleo superfino
que pelo seu paladar, sua pureza c pela suu cxcellentc qualidade para coxinha e para saladai
não pode ser melhorado.
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"Farelo" ?»'? "Trigo"

Date ai vostro besttamp unicamente FARELO
PÜUO se volete couservarlo «ano
II 'FARELO Dl TRIGO" quando è puro, è uu ottirao alimento,
nutritivo, rinfregeaute ed ancho il piii EOONOMKJO
fl suo prezzo è PID' BASSO di qoalnnque altro alimento
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

Eai-litiva É liÉia

Temos em deposito para prompla enlreya

"MOINHO SANTISTA"

Rua S. Benfo N. 61-A
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RIIOg®nÍO sempre Pilog©nlO

In vondita in tuttn le fannaoio, drogherle e profumerle dei Brasile
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S. PAULO
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KcCllGOS :

Devem ser dâdoa á ruti Direita N. 15
Telephones ; Central 506, 507 e 50P.
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Kuo 25 de Março, N. 03
L^epOSllO : Teicphone Central N. 253

F» Matarazzo & Cia»
Únicos Concessionários

Prodotto d«lla Disttllerki Bellard, di E. Manograsso & C. - S. PAULO

GpandB Fabbrica di Bísliaiiií

Casa Blois

PulcRge di legno privileglatc col n, 4351
Telai di qualunque fatlura e utcniili per le
fabbricbc dl tr >suti.

Rua dos imiti. 43 - Telelonn i

Casa Azul

Cid. - S. PWLO

Avv. Dr. LUIGI RICCI

Sejjielario delia Camcra Italiana di Comm;ruo
Assume liquidazioni commerciali e teslan enlarie fanfo in firasile come in
llalia • ReJige conlrafli e fcafamerd - Compra e vende proprielâ fondiarie
e afabilimenli induslriaü - Consultório popolare a Rs. 10$000 - Residenzai
Rua Voluntários da Pátria. 610 - Corrispondenza : Casella Postale - 1236
-Telefono: Central 808 - Indirizzo Telegrafico : RICCI

Speciaiitá ín Víní di Lusso e da Pasto dei Píemonte

Olio, Vernici, Acqua
di ragia e Tinto preparale di varie marche,

Barbera finissimo spnmante — Grignuliuo — Bracchetto
Barolo — Barbaresco — Nebiolu — Moscato di Canelli
Freisa — Biaoco Secco
VEND1TA ALL'INGR0SS0 ED AL MINUTO

Cremonini (EX Ceccherini

Dcposüari delia rinomalissima tinta «SOLIDOL»
Liquido (rosparcnfe per perell — Bianco per primn mano N. O
Bianco matle N. 1 — Bianco brilianle N. 2

Avenida S. JoãO, 217 - Telefono 2981 cid. - S. Pqnio

Impor tato re
Grande Assortimento in GENERI ALIMENTAR1 ITALIANT

Rua D. José U Barras. 15.15-1 - Tilef, Cididi 5083 - S. PIULO
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Sta Bvvenendo oggi in Itália ció che giá
('■ avvciuito in altri paesi. Si stanno (acendo
trattative per aliacciarc rapporti
cominerciali con Ia. Rússia dei Soviety.
Diciamo che si sta facendo in Itália ció
che é giá stato fatto — senua alcun risultato — in altri paesi, poiché, per dire di altri, ringliilterra ha iniziate, interrottc, ripresc piú volte le trattative per Tinizio di
relazioni commerciali colla Kussia bolscevista, seuza mai arrivare ad un risultato
soddisfacentc, poiché tiuamlo si stava per
arrivare ad una conclusionc improvvisamente i rappresentanti delia Rússia saltavano fuori a fure <lclla questione commerciale una c|uestione política.
E' ora venuta Ia volta dellTtalia. Sara
essa piú felice delia altre naziuiii? Non Io

crcdianio. Ad ogni modo csaminiamo i precedenti c Ic condiziuni in cui Ia questione
si presenta.
La questione dei rapporti commerciali con
Ia Rússia fu posta in Itália da tempo, prima
che dagli altri, dai socialisti bolscevizzanti
che lurono, anzi, per molto tempo, i soli a
vedere nclla Rússia il mercato che avrebbe
potuto fornire alTItalia le derrate che le
mancavano, specialmenle in cereali.
Né valeva che si obbicttasse come Ia Rússia presente oppressa dalla miséria, Ia Rússia disorganizzata e mancante di tutto. Ia
Rússia dove Ia svalorizzaziouc delia moneta
aveva raggiunto delle proporzion! fantasti-

Pastioe glotiDate-Pastadi semoliDo-Pasta aifoovo
- MARCA -

Prcferile d«i buongustai - Prcsso tutti I principaii negozi
Francisco Cuscianaa - TRer12c5r^dlrsú ?iJl

che, non poteva fornire agli altri ció che
non era in condicione di fornire ai suoi cittadini. Per gli apologisti dei regime bolscevista Ia Rússia attnale era sempre Ia Rússia dei passalo. Ia grande fornitrice di prodotti agricoli, il granaio delTEuropa, ai
(inale bastava volere per potere attingere
largamente.
E per dare Ia prova di queste loro affermazioni, per dimostrare coi fatti che Ia
Rússia bolsceyista era veramente Ia terra
promessa delfepoca moderna, sorse Tidea
delle commissioni che si recassero a visitare
Ia Rússia, a studiarne Torganizzazione ed
a cogliere le testimonianze delia sua felicita.
Le commissioni partirono mnnerose, rimasero a lungo in Rússia, esaminarono, studiarono e ritornarono... in grande maggioranza sconfortate c sfiduciate. Fatta eccezione di (piei pochi che vedevano solo con
gli oechi delia fede — c si sa che Ia fede
é sempre cieca — tutti gli altri ritornarono
ben diversi da quello che erano partiti; ritornarono convinti che dal bolsccvismo non
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//. BANCHtBRBi — Clu- ruda sn. fkt Tinia (//li. per wc i' iitdifjc rente.
Trnio .vcm/Ti' tiKulo itcWini raio o iirHiiltru <li " riifomir ' U i niiiiiirrcio.
MHO IIDII CWl '"illa 'Ia MHfWI in fattn <li
r>MOftl coinmiTriali. iiditln'- MU pMÓ «lar»
chi non ha; ma MU Ctn iicamtic nulla «l.i

iiiz/a/imif r>pprinntiv»i m ia dlwiiuiia*

/aziunc dei lavorc.
B (incite roíivin/iiitii c^I>()^^r(• ajicrtamniU', stn/a tfryiversaziiini,
Ció non impedi tnttavia che •«i lontimiassc a'l lanMtri Mlirmihtá v. magari.
Milla MGntHI «li strinKcre rapporti commcrciali olla l<iis>ia; tanto che il fftmttto,
per faria finita una huona volta con BWtlC
insistenze, si decisc a<l iniziare liattative a
(juesto rispetto col «overno dl Mosca.
Le trattalive sono ora Kiuntc a (piesto:
che fra poço arriverá in Koma una coinmissione dei Sovicty incaricata appunto dl addivenirc ad un acconlo fra i dtic paesi.
Quali siano Ic premesse stabilite per (|ucsto accordo non >i sa ancora. Una cosa
sola c conosciuta : che. cioé, il governo holscevista voleva pei suoi commissan le prerogative ed imtnunitá dl ambasciatori.
Ebbene. (juesta pretesa ei pare piú che
sufficicnte per autorizzare i pin gravi dtlbbl

intorno ai riiultsto delle proiiime tratutive

che falliranno piú iircsto dl quanto non sia
avvenuto per le trattative con ringhilterra,
poiché con 1'Itália si comincia próprio dove
coirinKhilterra si é finito. vale a dire col
fare delia questione commercialc una questione política.
Che cosa significa, infatti, questa pretesa
di volere che ai suoi viaggiatori coinmcrciali fossero fatte condizioni di ambasciatori, se non una pretesa di fare una questione política ed imporre previamente un
implícito riconoscimento dei governo bolsccvista? Oppure, 1'inteiizione di circondare i
suoi emissari di prerogative tali, per cui
essi potessero impunemente esercitarc Topera loro fli introduttori, non di frumento o
di altri prodotti, ma di propaganda bolsccvista?
11 governo italiano ha accolto Ia ricliiesta
russa solo in parte, ed ha concesse le immunitá di ambasciatore ai solo capo delia
missionc, ai signor Woronscky.
Forse ha fatto troppo,

d

KM giá che siaino conlrari alie trattative.
lia fatto beiJüIlM a'l íniziarle; avrebbe
(limito íarlo prima. Ancora dovrcbbe esser
l.ir>jo in ipieste trattative. fare tntte le concessioni possibili, diinoslrare Ia niassima
liniMia volonlá; ma mantenere Ia (piestione
IM ^'escliisHo terreno cominerciale
l.e questioni politiche verranno discusse
in seguito. a tempo opportuno. (piando il
miovo regime avrá date quelle prove di organizzazione c di soliditá che non ha dato
sino ad oggi.
* ♦ *

Continua in Itália Io stato di imbarbarimento che abbiamo lamenlaln nel numero
precedente, quella lotfa sfrenata e selvaggia
che avvilisce i cittadini dei "liei I'asc" ai
livello di popoli primitivi. Due fatti si sou
(lati in (juesti giorni che bastano da soli a
caritterizzare Tatlualc momento politico-socialc italiano.
Enrico Ferri, il grande criminalista che
onora Ia scienza italiana, Tuorno cui ha dovuto ricorrere il mondo ufficiale per avere
un progetto di códice penale degno delle
tradizioni italiche, si trovava di passaggio
per Bologna, I fascisti Io conoscono, Io
circondano, Io minacciano, provocano il concono di numerosi loor compagni e complici, dalle minaccie passano ai fatti, alzano
le mani, i bastoni sulle canizie dcllo scienziato illustrc...
La notizia corre rápida per tutta Itália.
A Roma, fra gli altri, Tapprendc il gênero
dello scienziato, che ha per lui, oltre che

ainorc fitiliatr, vcnrraiiuiic di diteepolu. I-.
errdendo vrderr in i|ueMo falto nua rolp»
dei ca|Hi ricotiosciuto dei naxiiMialisti, dei
bolognex- dcpiilato {'Vder/oiii, rnrre alia
i .iiii>t,i, cerra il "iippusto colpevole, Io agurcdiscc. I<> colpisce. pretendendo vendicare
M (li lui fonta arrecata ali ain.ito maestro.
Ma • ÍWM d dirilto delta faida che >la
risorgendo; F. ipieitu mentre Mnrico Ferri
la\ora per darr ali'Itália un nuovu códice
penale. >iiiib<jl(i di civíltá, dl tnnanitá »u|icriorc?
Ah dote pOtMM condurre i ciechi odii
di parte!
* * *
Si ripre*eiita Miirorizzoiite político
italiano Io spettro deli" sci'>glinieiito delia Camera e delia convocazionc dei comi/i elettorali. spettro che pareva scomparso; c se
M fa colpa a (jiolilti che si varrebbe di esso
per intimidirc gli .ivvcrsari.
l'uó essere, forse é; né intendiamo giustificare il fatto. KM riteniamo questo il
momento piú opportuno per gettarc il paese
in braccio ad uiragitazionc clcttoralc, di
cui non si puó prevedere rultimo risullato.
Ma Ia colpa di ció, di questo stato di cose,
si deve lar ricadere tutta su Giolitti? Che
cosa lianno fatto gli altri uomini di governo
per evitarlo?
Mentre ogni probabliitá di scioglimento
delia Camera pareva allontanata ■ Ia vita
política rientrata nel suo cammino nomialc,
ecco riprendersí alia Camera, meglio, nei
corridoi delia Camera, non Ia lotta contro il
governo, il che sarebbe naturale ed anche
utile, ma gli intrighi, le coiigiure, le píceole
trame sorde e velenose.
Fd é con una simile Camera che si dovrebbe governare? Con una Camera di cui
meta sono nemiei e metá amici che vivouo
meditando il tradimento?
Con una Camera simile é impossibíle
qualsiasí governo serio c forte.
Meglio quindi finirla una volta per sempre,
* * *
La Conferenza di Londra é finita; ed c
finita nel nulla, come avevamo facilmente
previsto.
Le ontroproposte delia Germania — rese
possibili dalla incerta condotta degli Alleati
stessi — non furono messe in "discussione;
i rapprescntanti delia Germania si ritirarono, e gli Alleati, per obbligarc Ia nazione
vinta a sottostare ai Trattato di Versailles,
ricorsero ai castighi ed invasero i paesi te-

deschi.
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vrMM TA MiNQMWSO • li MTAOLIO prm-

Rua DiPtili. 44
— Tutti Rü Allcati »i mostraroiiu m ció
iiimnrili, M diste.
Fare, |tcró, chc Tacconlo non nia «tatu
c»»! pictiu coinc >i vorrdibe far credcrr. Da
|iartc deiritalia. altnciio. |>arc che quc»t<> accurdo si» ttalo molto relativo, non sul» per
Ia mancan/a di truppc italiane fra RIí csercíti di •iccuiiazimie, ma piú ancora per le
ilichiarazioiii fatie dal miimtro Sfor/a ihr
rappretenió 1'Itália alia Cunferenza.
II popolo italiano, difatti, se ^iustamentr
ritiene che Ia (iermania debba nci limiti drl
liossihile riparare ai mali causati, pciiN»
|)iirc chc nnii si dehlw schiacciarc dei tutto
il popolo tedesco, anclic pel principio ittiliche dal morto non si ptió piú cavarr imll.t
Prevarrá ncl concerto detlc Naziont Alicate questo principio di c<|iiitá c di KÚIstizia rappre.>ciitatu dali'Itália, opptire si lascicranno K»idare da «iiicirundata di pa//.i<i
cui alludcva Ton. \itti?
li ció chc vedrcmo in hrevc.

LA CONFERENZA
DELL'ON. ORLANDO

II lútiilnlla si (■ molto i-ntusiasmato per Ia
cunferenza chc Ton. Orlando ha tcnuto a
Koma alia presenza dvl Ko, ma Ia colônia,
viceversa, non si | conimossa tanto.
Meno malc che il Piccnlo solo perché non
ha potnto |>assarc Ia perna ai Fanfulla puhblicando prima di lui Ia conferenza, ha scrbato nn... «lacialc silenzio, non degnandola
ncmmeno di mia semplice nota^
\oi per esserc sempre imparziali nci nostri giudizi abbiamo indetto w\ referendum
per raccoglicre 1c impressioni dei nostri cotoniali. E le impressioni sono le seguenti:
" L'on. Orlando c matto da legare! Chi
Io ha autorizzato a mettere ai piedi dei Re,
come Colombo, tutte le nostre ricchezze?
Va benc Ia devozionc monarchica, ma a
patto chc non ei toechino nella borsa". —
/ ijraudos.
"L'on. Orlando é un ingrato! Ncanche
una parola circa Tospitalità che gli ho accordato nella mia casa. Se Tavesse detto davanti ai Re!...
Un'altra volta non mi butto via per nessuno!" — Tuniasclli.
" L'on. Orlando mi ha tanto hene impressionato col suo ^discorso nel quale ha
sostenuto Tinevitabilitá delfassorbimento de-

GiolSlIii -- Sfnlitti Moetíé, (o COM ijuella a noa fosso riu undúic 4'attoféo,
r,iyli,i jiir,- diporsia pcf tctglitfmttu un (('//v/ tkt mi inilti pti a i/cni'!.
gli italiani da parte dei paesi elove emigrano
chc sono corso súbito a iiaturali/zanni". —
TcmiHíisini.

MrCAtO invano un (pialsia^i
verno per Ia questione dei

" Xcanclic una parola per Ia hclla opera
d'italiaiiit;i che noi stiamo compiendo in
«luesle terre! I!...
K noi, salami, chc gli abbiamo latto tanti
soffictti "■ — fini. Scrficri, Kolcüini t' Cia.

" Sc non mi sbaglio ha dato, con Ia descrizionc delia baia di Rio, una bella 1czione a l-"rancesco Bianco ed ai principe Aimone chc litigavano fra di loro sostenend"
uno che il porto di Rio rassomigliava a
tiuello di Xapoli e Taltro ai Bosforo". —
Capitólio Mafjnoni.

" Non ml sono neanche degnato di dargti
uno sguardo. Sc Ton. Orlando voleva Tonore di un mio commento dovcva mandarmi
Ia hozza dei rliscorso prima di pronunziarlo".

— Barbagianni,

"Meno malc che l'on. Orlando Tha capita! Q«cst'affare delia situazione dei figli
degritaliani bisogna affrontarla c risolverla
una bttona volta". — // console.
" Per me í stata una delusione!

\'i ho

Sociedade Commercial Italo-amerícana
Capilale reallzialo Rs. 1.000:000^000

Caie dl OOmpetO I Milano - Manchester - Nuova York.
Imporiazione ed esporfazione - per conto próprio e di lerzi,

Aceetlt rlctalctte per rimportizione dirctli di qualunque irticolo diWIlalli, Inghlltcrri, Statl Uni ti, cce.
Alie mlgliorl condlzioni dei tltpcltivi mercitl.

Sede: S. PAULO - BIM Libero Badaró, 109 - (Mlll 125 - Til. CIIUZ19
Filiale: RIO DE JANEIRO - Roa da Candelária, 69-tiiilli, 1264 - Til. Hirti H8S
Indlrlno telegrifico- «ITALAMERIC»

PnulM,

attacco ai godisertori". —

" Non sarei In carattere se io, non fosse
altro per vendicarmi di qualche stupida protesta contro di me, non protestassi contro
il discorso di Orlando.
Ma se non ha detto niente! Stringi, stringi, non esce neanche una goecia di sugo",—
II cíttadilto chc protesta.
" E dirc che noi facciamo tanto per tenerc accesa Ia fiaccola deiritalianitá e siamo disposti anche a spendere un milione,,.
degli altri a questo scopo!
Intanto Orlando viene tranquillamente a
dire che bisogna rassegnarsi a lasciare assorbirc gli italiani dairambiente dove emigrano"' — La Daníc.
"Cosa poteva dire I'on. Orlando se durante il. suo viaggio fra noi é sempre stato
solto seqüestro ?
Per avvicinarlo e dirgli qualche cosa bisognava alfrontare le ire dei cerbero delia
Avenida che Taveva in custodia". — Zé
Povo.
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paralo per il conte Sfyrza. I.ei «aprá me«tio «li me «|iiell«i che Ia Ixu» »i propom— Mais nu niiiio.i.

— Ma tMiii Tlia Irli«i riMCÜo]

Sru-i. »i(5inir c"n«o1c. »r Ia ditlurlii.
111,1 axrci IIíX-KIIO <lt nn favorc.
— Uica |i'irf.
— Vorrci clio Ia prima »<ilia chc
fará
imfabHcSfC HA Itiiitiilln rclcnci «Ivi cmiiia/Mii.ili rkcrcati. íaci;N-i' ai iiifli^iino tina picii'la .iLvuiiii.i per mio ronln.
- Ci»'lia MfdMO 'MiaUIu- pafWltl QMI*
dlt amico? Oualclic.., trclitr^c?

— X«>. Io timi RO («rilnlii iiicntc. M" Ia
lulotiia clic lia i-crdiito (|iiaUlic eon< N fUtn
■■i |iiu'> parlarc «li pcnlita per nua ii^a CM
lianno promc-xj «li rcHalarlc. í- vi-ro, m.i clic
ii.n lia ancora pOUeOMtO.
— Se si tratta «li nna in-a. aliara, clic
i'ciitra il hiillcttinn «lei nnina/ioiiali ricercalil Si dirija pintt«»ti> alia íczionc «IOKü
Ohjttttt ttktéoé in puli/ia.
— Brav«i! C<'>a vn«ilc riu- achuto M an-

eora non cc ntenttf

— Si spicfjlii nna Imuiia vulta iilniiiin.
— Io vorrci clu' mi ncttCSM nn avviso
per ricercarc iinclla íaiii<»i>siiiia Ltgl Italiana chc cmi tanto luntllin s"inaumiri'i ai
T.raz alia prcscnza «Iciron. Orlamlo c per
Ia «nialc ancbc raltro gi«)rno il l-anfulla
pnbblicava nn Inimo appcllo. IVT «inantc
riccrche abbia fatto. non mi é riiiscit«) «li
Mperc «lovc si sia ficcata.
— Ma neinmcno m Io so. Anzi lio ancirio
IHOltO interesse (li Upert «love «liavolo si
é cacciata e sopratntto «li sapere quando
comincia a lavoraro. Sono davvcro impaziente...
— To', to', ma se mi avevano asiicurato
clie Klla non Ia vcleva tanto di bnon occhio.
— Pavole. Tmt'al pin mi saro moitrato
nn po' icettico, ritenemlola uno dei soliti
fuochi «li paylia peninsnlari e coloniali, Ma
«lopo che ho lettO 'inel po' po' (li appello
di Adolfo de Botts ho capito subit" che
non «li fttoco «li paglla si tratta, ma (li fuoco
di grosse perobas addirittnra.
Xon vedo
próprio Tora che si metta ai lavoro. Dal
programnia tracciato e ])iibblicato dal Funfnlla ho visto che il mio lavoro e (|uello dei
miei vice-consoli
diminuirá per Io meno
delia meta. Anzi stavo per rcclamare dei
imovi finizionari ai ministero, ma quando
lio visto che Ia Lega fará tutto lei, ho sospeso il telegramma urgente che avevo pre-

DP.

— (i mamax.i aiulie ipti lio. roíi l,i erbi
< Ia lM»«a drl cambio! '1 ri IOIMIIIIO «li mlw!
in wflra d< CMNlM»»)
— Alhira gliclo «Iir«i |o. I^t 1 <'i;a moll
risolvere. nó pin né meim. tntti i pin (i.riin
«labili pr«iblenii ihe «lentrn r fiiorí di ta>.i
>o\ra>taiio alia vita iiazionale
— Scttsalf se é |KIC«>!
— Onelli chc rigMUaMO Ia imistrn/ioin1.
rcdiicazioiie «•«! il riordinamciilo airinterim
I «pielli che toecatio Ia \ila italiana nei vnoi
r.ipporti con rcslero. |'er
(pu>ti
nltinii,
clie sono "(iielli che ei rii;nardan«i pin da \icino. Ia l.ega vnole clie il mondo fumtffü
1'Itália «(iiar« vcraincnn-, e non cume appare dal lelegramini dei l-iiiifiillii, delITmfia e deH7/(/i(i,\. \ nole che -iano coiio
scinti i progre-si raugiiiiili nel rampo
dei
lavoro. in qotllo
«lella
scien/a, in «iinllo
lleifai i'ooper-a^ii>iie s'ieiale.
in «piello «lellc
indn-trie. «lei credito, e«i-. ecc.
— OttitlM eo-e: lodevoli proponiinenli.
-- Non é Intlo. I.a l.ega vnole anche ri
cliiamare a sé il problema deirenii>írazi«iiie

\i>n lM>ta :
t.>. |K-r« IM
«I
O.I
.lillaliin. Ma se xiti.íe nn Icnno <|iii. T«III«.
.«'«.i e.n.iio ihe .i iraita »li MIM OI^I srti.i
«• -.,'.. n---. nlile p«'r tnlli. MtWlMMt
P«f i eoMOl <be vrdrrhbchi diminuiln il
l«'r«i laviim.
- MtttfU mi IM" 'I"' *<« lei «be «rber/a
Ma lei inde divvtfii
alta
pmaMIitá «li
loluerc «pii ira tmi lllllo iptel \MI' po' «b
pr«>Kraimiia!'
— Ma si tralta. ri|H'to, «b nna iin/iati\.i
•cria.
— \|.| i. *.. |ifr «ine-t«« IU««IIII<I ne vnrr.i
-ap<re. Se -i MHgMI «li una «lellc ««dite
-iMunie rallan- <ari IIIM' «b\«rsii, MM stando
le r<i«e coine me le lia e-|M.«ic cln »i|olr rbe
•i preiwla «ptesia gaita «U )>clare? I''ra le
abre roto i croeiíipiciwli oraiml sono pocM
i Ia searMtá CM Ia «piab- le rrnci VM^pmn
'li-tnliinn- Ia penlen i pni
«ai ri enlusi.i
<im .. B pi'! non M 1'. «ii «ini .i rbe e^ di
mrfto! N«i? Iiliel.i raciontn in «bn- parol»
l.a l.ega nun | ancora iiMilnita fra uni, III;I
in coinpfii«o ha... «Ine pr««i'leiiti natnrali
UNO é «pielhi che Tha lamiata «nn le«iniiio
«orangio e cmi lauto iroi^mo «l.i far íanil dilGonu «rinaiiLMira/ione ad Orl,iild«> che
licita l.ega ii« -ap« ui «pianto noi prima di
averne nolizia. In .■«Itro é «piello che é slato
noininaio in Itália
- «jiiando \i .si trovava
a passeggio — e«>ii pieni ««1 BMOhltl 1i«iteri...
Klla dir.i che potCVano nMICfll
d'accordo

per tavonre in<'e ditei Ma In lal «aso «limottreri d'Micra inginno. I ndoninll non
vanno dMCOtdo nemnlepio elktCttna con

ili

«Ine.

se

figuraral pd se vamio d'Mcorda In

Sen/a caliolare che

i «Ine

egregi si-

MENTRE SI ATTENDE UARRIVO DEL "LÍBIA"

Paolo Rugna

delia Regia Clinica Pediatrica di Nanoli
Specialista in malattie dei bambini
Consultório e resldenza :

Largo 7 de Setembro N. 17

Tetef. Central 5789 — Consulte dalte 2 alie 5

L'e.v-comitato per i festegcjiaiuctiti ai marinai'. — Possiamo o non possiamo?
Pertnetti o non pcrmetti ?
Barhagianui: — Dipcnderá <Ia! comportaincnto che i! comandante avrá verso
di me,

w nov

II. RITOKNO IH.I.I.AMIJAMI Xlnjcl. |. |.\ STAMPA (Ml.nNIAII

//, l:.l.\ It' IJ..I: - l/ainhitscitilnir imii ;if(>l
tli . i\ luni /'i/ii rihininrc '. . .
Hiuiri di cui pariu IKIIIIIU ilue COHCWtlonl
c<in)|)letunii'iitc iqqNMte, li primo rombbe
richiamarv attmiKi alia I.CKU M IXIII ttitti i
2IMI.(MM) italiani chc si (rovano in S. l'aoli),
per lu monii IW.OOO. II KCondo invece dice
ehc (imlli clie contano lona i M>1(1í g vor«
nbbc du li l-cua limitSHC Ia sua opera all'.\veiiifia l.a COncItuioiM é clie il dottor
Aicoll iion si niiiuve dal itui gabinetto dove
nietlc a posto Io stomaco a tre qUMTti de^li
abitatiti ed il grande ufl. Crespi non si
nuiuve dalla sala di direcione delia lianca
Italiana di Sconto. alia qtmle ill qiwtto lT<oincnto dedica a prefurenza le sue vi^ili
ct-re.

— In tal cato larebbc meglia che iatclai-

sero fare a qualcttll altro.
— \í a chi se é lecito? (jli noinini di corrijítfio e di rassegnazione in colônia scarteggianO! Non ve ne sono addirittnra. II
nicglio sarcbhe meftervi una pietra sopra c
non parlarne piú, pregando anche il Finifiillu '\'ora in avanti di astenersi dal pubblicare appelli cd artiroli che non fauno
che inettere niat;t;iorincii'c in rilievo l'impntenza delia colônia a<l organizzarsi seriamente. Culpa di nomini, colpa di circostanze, culpa dei... clima, colpa di (juel che
vnole. Io constato set.iplicenicrte un falto.
Siamo buonl sulo di fare delle chiacchiehe
e delia retórica. Ed il gnaio c che attacchia-

Prol. Dott. L. MANOIMELLI
Piolessore nella Fanlli ii Mídiciu di Riu
Medito ic|li Ospedali i iil Policliiin di Rona
MklBttl* dallo

Stomacoi Fegato e Intestino
Kua Anhangabahú,22-Telcf.:Cid.6141
dallo ore 2 alie 5 pom.

II. PICCOLO.

rílomofí. •. /'• tt

mo Ia nialattia amlir a edoro che vuiigoiio
a visitarei tome Io prova Ia conierin/a dl
Orlando a Roma. I.asciamo
Ia parte ma
buona volta i tentativi di ipiesto genere e
riteniatnoti soddisfatti qnsndo in nome delia
italianitá il l'alcstra riesce a portare qtMranta 0 «iiuiuantamila pcrtOM in nn campo
ad entusiasmarsi davanti alia potenza dei
calri ed alTagilitá dei snoi ginocalori.
Predicare ogtli altra forma ntperiorc «li
oinanizza/ione coloniale é próprio perdera
il clássico rsnno col relativa npoiie.
IL TORSOLO

fON. CABRINI
AMBASCIATORE IN BRASILE??
La nottzía (U-liu probabile nomina delron. Cabrini ad ambasciatore d'Italia a
Riu de Janeiro é... scoppíata improvvis;i ed assolutamente inattesa, per
molteplici ragioni che non é il momento
ill analizzare,
Noi siamo addirittnra caduti dalle
nuvoIe; non perclié ei facesse meraviglia Ia nomina di un socialista a rappresentare il re, e nemmeno perché sapessimo che Ton. Cabrini era uno dei
piú intransigenti oppositori dell'emigrazione italiana in Brasile ed il siluratore
delia famosa linea direita. Ci ha sorpreso vivamente perché appena ventiqualtro ore prima che apparisse il telegramma annunziante il probabile
evento, avevamo letto nel Piccolo le

uambascitttort
ruolc lui Ia

•filio to

l)ni tonnali Bssicuraztoni circo il rítorno dei coiiie liustlari all'Bntbasctata ílu*
miiu-iix.-.

Oucsiu falto n^ravato dalla circostanza che Io ^le^s() giomale si rtfiutá
di Bccoglíere Ia noticia delia nomina
deiI'on Cabrini, ci índusse a recard dinttamente ad intervistare Barbagianni.
1 lettori dironno che in questi templ
di crisi ci vuole dei contggio, ma noi
abbiamo sempre dimostrato di averne.
Barbagianni ci accolse col suo piú amabile e quasi diritio sorriso, ma appena
jíli esponemmo Io scopo delia nostra
visita si rabbuió e si passo Ia mano
sulla fronte (inasi a scacciare un molesto pensiero.
— Non me ne parlate, amici. Non
mi sono mai trovato in una posizione
piú deiicata e piú difficile.
— E perché? E cosa c'entri tu? E poi
non hai sempre dato ad intendere che
Cabrini era tuo amico?
— Appunto per questo mi trovo nel
massimo imbarazzo. Sono suo amico e

Dott. ALFIO GRASSI

Cblrurfo dei Policlinico ed Osptdili Rluaifl di R»ma
Cbirurgia generale — Milattie delle slgnore, delle
liroide (Oozzo), Vie urlurie - Osletricia.
Consultnzionl: dalle lò alie 16

Rua da Liberdade, 162 - Tel. 4229 Ceni.

■■
••*KK io**»»»0*0*»»v*vv***wv
• |i. PAsyflNU COI.ONIAI.F. ÚÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÚÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊf
ANCORA II. MII.IONE CHE LA PAXTK Vlol.f. OfWUM A DAXXrNZU»

LA SCUOLA ITAl.IAS A: - - Son li senibra cht ilHpitfktfttH

luei/lio il "tim" tciufii rd i iiiili< iii (liu/li "iillri" iiiriiiiíliiti ili me c
(liffiiiulciiiliiini iiiiiuf/ioniwHli-.'

non JJO^Sí) iieanclic daK Ia noti/ia «lilla
sua probtbile noiniua. nicuirt- ml slnit;go dal doiderio di fargti un xilficl-

tone.
— I". perché

UMI l<> tai?
— Disgraziato cht- non sei allrn!
Fingi di sapert- du- ha>terebhc clu- io
annunziassi clu- l'ijn. Cahrini sara no*
minato ambasciatore a Rio perclu- Ia
nomina andasse a monte?
*
— Ah é vero, scusa. Xon mi ricordavo pin.
— Senza contare poi die io ho detto
fino a ieri che Bosdari sarebhc ritornato, che doveva ritornare, che io volevo che ritornasse per dare uno schiaffo morale ai Faiifnlln. Ma potevo mai
immaginanni che andassero a scegliere
giusto un mio amico jjer suo suecessore? Se Tavessi saputo avrei anch'in
detto corna di Hosdari perché non Io
mandassero piú.
— Stavolta sei tu che dimentichi!
Ringrazia Iddio che hai detto che doveva ritornare perché cosi non ritornerá mai piú.
— Giá! Giá! Me ne dimenticavo anch'io. .Si ma intanto no so che pesei
prendere. Fin che non viene Ia risposta
ai mio telegramma.
— Quale telegramma ?
— Ma non dirlo a nessuno. Un telegramma che io ho inviato a Cabrtni,
perché mi dica cosa c'é di vero nella
você delia sua nomina. Secondo quello
che mi risponde mi regoleró. Se mi tV
legrafa che é vero, pubblicheró che
non é vero.
E' runico modo per assicurargli Ia
sede.

I 94.000 CONTOS CHE LA
BANCA FRANCESE E ITALIANA HA IN CASSA
/ d allro cmiiicio di /,(//,/,iii(/ii///

i.a pubblicazione delTultimo imponente bilancio delia l'.anca Krancese ed
Italiana contenente Ia famosa cifra di
94.OOO contos d'esistenza in cassa in
danaro sonante. ha prodotto una vivissima agitazione nel regno dei pappagalli che hanno indetto un comizio riuscito ancora piú imponente di quello
che tu tenuto dai medesimi ai Municipa\t per protestare contro Ia serrata.
I discorsi pronnnziati sono stati di
una violenza inaudita e gli ordini dei
giorno presentati alia votazione ancora
piú violenti.
Ci é" stato chi ha proposto addirittura un itltiniatniii alia direzione delia
lianca per invitarla a mettere súbito in
circolazione tutto quel danaro, distribuendolo ai pappagalli, pena un assalto
a mano, atui a becco armato, contro le
sue casse.
\'arii oratori hanno messo in evidenza Tofliositá di una misura che pri-

va di danam lanti bravi... pappagalli
che tu- a\nblKTO MM grande necessita .
Altri parlando disinien-ssatamente si
sono pmiccupali delia |in«silnlitá che
tutto qnel danaro. accatastato in uno
-.p.i/io relativamente ristrelto, possa
fare Ia nutffa, 0 |>ossa fare i hirhiis
il cite sareblie ancora |H-ggio.
Altri hanno chiesto Ia dcstitnzione
«lei diretlori attuali che evidentemente
non sanno fare gli interessi collettivi e
íingono d'ignorare che c|nanto \m\ il
danaro circula, tanto pin i pappagalli
«•taniio blM e proliferano,
l-inito il comizio i pappagalli. cantando inni sovversivi e dando viva a
l.enin ^i recarono sotto le finestre delia
Manca IVancese e Italiana a fare tina
nuova protesth.
La protesta peró fu imttile. UM«lua misura. sopraffattrice delia lilK-rtá
l)appagallesca, continua in pieno vigore.
Speriamo i)er ravvenire.

1DR0LIT1NA 10scatola
litri

çon dieci polveri |»er
ilncqua tia tavola. —
DirRF.TICA ANTriRUA.
RINFRKSCANTK
sl|>fcífica dei iltstnrM <lt-)le vu- (lÍK<*renti f<l aí
tftfaal artritiche — Inscntta iiflta Karmacnpea

In *utte le drofíherie e farmacie

Agente — G. SODIX1
»>-A - Rita Flortncio dê Abreu - 9-A

ANCORA IL MILIONE
DELLA DANTE

Kiceviamo e pubblichiamo:
Caro Posiiuiiio,
leggendo le ttte piú che opportune
osservazioni circa Ia... loucura che
voleva fare Ia Dante, offrendo un núlione a IVAuminzio perché venisse a
tenere una conferenza, ni'é venuto in
mente di proporti d'indire fra i tuoi
numerosi lettori un concorso, il quale
potrebbe servire a far meglio compretidere ai consiglieri che po' po' di marrone stavano per fare.
Tema dei concorso il segnente: Che

TINTURARIA COMMERCIAL

AGOST1NO SOLIMKNE,
Rua Rodrigo Silva, 12-G Antiga Assembléa - Tilihii: tntnl 2382
Si lavano, si tingono e si smaechiano, con processi chimici perfezionati,
abiti da uomo e da signora, stoffe, merletti, sete, ecc.
SI FITTANO MARSINE E "SMOKINGS"
SERIETA'
SOLLEC1TUDINE E PREZZI MODJCI

■
i

i

PLISSES

1

Cai Ia specialc per plisses in rololi di
1.63 x 10 m di largliriza.
Caapleni r pr uí ■ nckif !t'a

•—» -

Cai.*470 .kihttHim (MnH) S. PAULO
<// vcroinnilr pratiia,
turu si folnhhi' fiin- •irl cmufn ilillti
f>riif>(iijiiiidii dilln ctilliint i ilrllii liiiiiiiii

IOSII

italitiiui (mpisalili M friiuniiiniiii ilitnIvxro) tnti qucl miliiiiir, sia piirc ipiilrtiro, che Ia ftiinli- ,-•((/(•:<; wfffwê «'
I>'IIIIIIIII:íO.'

Mi juirc- dlt il COMOIM ^ia «li un
ario intercsM1 v cliissâ clu' «lal IIH'<I(

siino
•"-". IM.II
..o., |Kissa
,-,>., nscirc
„scir.- riiKlii.i^KiinciiidicadoM <li
.1.
• jiiaUlii- tosa <li |iraiui» da farr |HT <|in«li iiifclici v -coii-olali toiisinlit-ri «ii«min «anuo mal cosa farc airinfuori <li
'larf... scinii di cvidctilr iiazxin.
(.ndiiiti luo asoidun
SAL. AMI
II cuncowt cho il mun» nssiduo ei
iMiisi^lia di indirc non é privo di ititr
r«»sc. 1^»... lancintiHi M-nz^ltro c SJHriamn elu- al)l>ia Itiuma acco^líenza ira
i WMtrl lettori.

['nlihlielurriiui nttli- !<• ri^ini^ic chiei psrvcrnuMo entra (iovedl pnminwi
.Vr< i Tanfiii b

POESIE

ALL ÁRIA APERTA

Iti vriiiliia proiMi In

l.lüKKklA DEL TASQUINO"

ANTINEVROTICODEGIOVANNI
\

I.. .

.Il

KH.JIJIK

nUti-h*.

«IIí.IJI.I

.

•

HlMlii MU OslillKSTf. DKI. MsfKMA
\IK\I|»«» ■■■•lHat>. •|a<.i«lmrtilr Kinie» l« Ml
KAVIKMV I.IslKKIA. I.II-IM OMlKIA
l.t.ul. M l""l
MMI< M IIIII.K 111
lilOVANM. INfMMi '>•»' • IIIIH i M<>IKI •l'lla
MUIM riiuar-iu Hi i'ii<i<>\a, hMMn M RMM
•1 iMlü

l„,.,iiu ,,n tiuf.ff* nl/i.itU M Kffnn
•i IttHt

iiiiiniiio non avtva MMMMO ittwlfinpQflUHi
riu SHWIM (Misti rnirimnli'
i- UMIIIII. <li
VtfM I imi arnlrali- cratm Ir rnufe/iniii
flrirevolimonc iivilc ilt-i |»I|HIII — creaiwi
«|IC-MI ilelli- •ilii.i/iniii ilclirulc <• dri rontra>li riu' «'■ MMMVta ilimiiiarc.
.\íír■.Iltarl• qMHtO pfaUHM no" i íarr
"litra jiitipatriotiua: t MrtMMMM I larc
Optn lllil^• <• 'li runllali inimHiati. \i s
in MMIM a'l I<«IIí nmlra cilunia 'IHIr ent-r«if. 'Uilf foraa iaoimkMII

dM «iarcíotm

iiiiriitlií<T«- viniolatr 'Ia pncOMMi vieti
(I (;i<iriiM in ini foawro lilicratc t- Kritaliani
>.i scTiti>«crii IíIHTí 'li |iartiTi|>are — fxr
<•-(mii-i, — alia vita imlililicá dd pat-^i dnve
tiiii'jraii'i ■ • con Ia COfCtalia 'li M"ii venir
nniiíi a«li ir.tort--'.! 'Irlla pátria d*origÍM^

•li rmi eompkw atenua opcn 'li irailliannu

— citnu* fiti 'jiii si é KMlCtlltto ■ - chi ia 'liri*
di im- >fatiiriril)l>cr>) c per
QUall bwiefi/i non
gli intereti italiani
IK-r Kü inti-rcoi «c-

ie&í

l^bAMCETlEJ
l^r qtHUttfl Timpressiime gcncrale delia
conferenza che Ton. Orlando ha temito a
Koma alia presenza dcl Ke, non abbia lasciatu iroppo soddisfatlo chi IIM letta, per
Ia solita abbondanza di retórica e per le solitc COM cbe siamu abituati a IcKRere in
tuttc le relazioni di coloro che ei hatino visitato, bisoffna tuttavia convenire che almeno Ton. Orlando ha avilto il eoraggio
ed il mérito di indicare con íranchczza una
(liiestione che ha per tntti fili emigrati una
grande importanza ed attorno alia quale —
con palliativi — si affannano da anni ed
anui autoritá,
studiosi,
giornalisti, istitnzioni per cercare di .. mascherarne Ia fatale soluzionc.
Intendo rifcrinni a que! tópico delia conferenza, neí <)iiale l'on. Orlando ha parlato deirassorbiinento degli italiani emigrati
da parte delle nazionalitá in fonnazione dei
pacil americani, fenômeno favorito da quelle
leggi misteriosc ed inelnttabili che presiedono aHVvolnzione delia societá mnana cche
fauno s! che gli egoistni nazionali si inchinino e si sacrifichino alie leggi superior!
delia evoliuiune mnana.
L'on. Orlando, con franchezza insólita in
quanti si sono ocetipati di questo problema,
ha fatto cliiaramente intendere che i figli
d'italianl sono completamente perduti per
Tltalia, ma lungi dal disperarsi come Ia
vieta retórica avrebbc voluto, come abbiamo
visto disperarsi. per esempio, Ton. Lnciani,
ha deito che il fenômeno ineluttabile va studiato, ed il problema relativo risolto e sfrut-

tato in quanto é possibile ncirintcresit delia
cansa deiritalianitii.
Probabilinente molti vcechi parrncconi che
fauno consistere tulta Tessenza dei patriottismo nellc tirate liriche di qnattro frasi stcrcotipate si saranno scandalizzati per il discorso delTon. Orlando.
Ma non é H loro scandalo che arresterá il
fatale compimento di un fenômeno naturale.
L'ac(|ua dei finme che sboeca nelTOceano
si trasforma di dolce in amara: vi sono
finmi che con Pimpeto delia loro corrente
riescono a mantenere il carattere delia loro
acqne per un IUIIRO tratto, in seno alie aci|ue ainare che le circondano: anche lontano
(Ia terra, nei grandl estnari per qualche chilometro il grande finme vince Ia forza dei
maré, ma |)oi a poço a poço cede e le acqne si confondono e Ia forza dell'ainbiente

prevale.

Non diversamente snecede con le correnti
etnlgratorie i che resittono — quando resistono ■- nelle prime generazioni, ma nelle
susseguenti perdono sempre piú in fretta
di resistenza fino a lasciarsi assorbire dcl

tutto.

Dinanzi alia fatalitá storica non c'é artifizio che possa; non c'é palliativo che serva.
Meglio affrontare súbito definitivamente, decisamente il problema e risolverlo come va
risolto, conciliandolo quanto piú é possibile
con gli interessi ideali deiritalianitá,
Attorno a questo problema sorgono ad
ogni istante numerosi
inconvenienti e si
mantengono numerosi equivoci. Le nostre
leggi — fattt in gran parte quando il fe-

nerati?
Pino ad ora non 1) poteva ri«diiarf 'li
loceara (incito taiiü icn/a iintirii sotto il
peso dei Mispetta di roler qttafl tradire Ia
pátria

OítgS ''■ i'"ii. Orlando, ui dei maggiori
itatliti d'Italia — uno dal pui lincen patriottl • che conttatatl cd lUOl
twA oechi
occlii gli
errori dl una pditJca finora segnita. non

■•olci non ll irandalizza come altri fecero da-

vantl ai fetuHneno deirassorbincnto^ ma Io

itudia con Ia serenitá delfuomo dl seienza
<• ne addita Ia lolttsionc ncl campo delle
leggi. che non esigono affatto il lacrifizio
dei sentimento.
Era tempo che questo avveiiUse. Noi ei
augnríamo che Ia conferenza delTon. Orlando cosiituiica il punto di partensa dello
Itlldio completo delia queitimc e dei provvedimentl legiilativi che si impongono.
Xon ne perderá ritalianitá se un fenômeno che tutti sappiamo esisterc, che si
svolge sotto i nostri oechi, che sappiamo esscre Ineluttabite sara ufficialmente ricono>ciiit(> e, per quanto é possibile, disciplinato
ueirinteresse delia nazione d'orlgine.
Se altro benefizio non ave.ssc recato Ia
visita dell'on.
Orlando, sarebbe giá rilevanle (jnesto d'aver richia.nato rattenzione
pubbllca c governativa su uno dei piú importantl prpblemi che si riferiicono alie colonie italiane sparse nel mondo.
E forse é perche si tratta di una cosa di
tanta importanza che gli organi coloniali —
FanftiUa c Plccolo — non 1'hanno degnata
nemmeno dei piú piceolo rilievo.
L'ARROTINO
/;' arrivata

LA BIANCHERIA ELEGANTE
Un numero 800 reis
LIBRERIA DEL "PASQUINO"
Piacsa Antônio Prado
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éti fi.i iütulri í rrifl«rl I iri nli
i ■OMCN Ia iinuu NBMHíi III-KIí Mrinsrl
limlilrui, «iiitlla tlu- Ilf|NMMlò pW mnlli
il (iriiDii pMM iH-iruric. i|iu'll:i clu- m talura
Ia ))T>m* ii{kriiia<t>iiic e clic rimatic ctruinculc ir» i rironli |mi cari nrlla vita i*MH
WlUWli 'inilla ilu- »I>C-íII |.riiiia <ri'»«crc
ViiWblicaiu fUtflM bnWM <la M «inmalc
airattr... < mi RWta rlic tutli >i xurramiu

logUtrc Beeo Giovanni VtT»;a. il MMMra
ili tutli. 000 Ia RH /'n/iiiKvro. ilclizi<i>al
(rc.ilii>-.in .1 anu.r n^ui; MM PMtriCO N'crilimiis, tf i . I;'i' '7i//iii. jiniiiii i-i.im. |iuna
ili «ra/ia iiiíanlilc »■ di eoHMWMkNMl Meo
MaliMi- ScnHi BOM ( im /i.Tiiiu, uno ili qMi
buiMUi iW ipiali Ia Kfanik- ».rittnio, ira
ruiu) c Taltrii ili-i >iiui luuiau/i ili \a*ti) ns|iiri>, ^i cmnpiMquc; ccco V. Dl Bobcrto
cmi // ItfUSOO, chi' iaratti'ri//a Ia MIU pritM
nii,iiiira ili Luvi-llarv; MCO Salvatorc Di

Giscoma con

VIIíHM

npfftteHlusmmt,

MIUí-

lita IMlIM' dcITarM raiíinata dcl poeta ualioklaiio: teto Lui^i IMramlflIo con /Vi»/,/
noiie, iloloroMi epilogo •lei dnuniM <li duc

Riiinw; cem Alfredo Bucclil con L< vfjfn

il\ Toli, il inoiicllo tcrribilc che •.alvaguanla
Ia viitú lentenmutc delta madre; ccco Ailol-

te AUwrtuti 1011 // MiuiotM 'u*: Marina
Moictii con " uUo delia ttotfi nc, cosi diverso (lall'arle M-rcna che «'kKi

llistílIKUC

il

novelltere ronmgtH^o, ecco lutine Pamwale
üc l.uca con Lt fragole, triste quadro <li

vita napolii-tana.
II fascicolo. edito da ' artelat, si trova
il] vendita iiressn Ia iio>tra ilireria ai presio
•li ISOIH) Ia cnpta.
* ♦ *

ISCHIOSTRl 11 Al.l.íM DA STAMPA
Statno Hcti di annunstarc che un altro

prodottO deirindustria italiana é entrato uel

nottro mercato deve troverá súbito Ia mi-

!»liore aCCOgliema da parte dei consumatori.
Si tratta dei colori e dcgli inchiostri da
slainiia che prima delia guerra erano quasi
esclusivainente importati dalla (icnnania, c
che durante Ia guerra
venncro importati

dalla Prancia, datringhilterra, dalla Svezia

e dal Xord America, seiua i)eró che Ia produ/ione di iiuesti ultimi paesi riuscisse a far
dimenticare Ia produzione tedesca.
1 colori e glMnchiostri di fabbricazione italiana riusciranno, invece. a soddisfare pienainenlc i consumatori. Hasta un fatto per
renderecne sicuri. La Fabbrica Jlaliaua di
Colori cd Inchiostri da Slampa'isporto oggi
e largamente nella" stessa Germania, nella
nazione cioé che In queirindustria ha tenuto
per il passato il primatoü
Durante Ia guerra Ia Fabbrica Italiana di
Colori c /»cAl0J<W ha dato uno svlluppo enorme ai suoi stabilimenti di Milano, ingrandendoli, aumentando i propri capitali, triplicando il numero degli operai, incoraggiata dal suecesso sempre maggiore ottenuto dalla sua produzione che ha potuto per'ezionarsi ai punto da superare ijuella tedesca.
A ció ha contribuito anche il fatto che
specialisti tecnici italiani che lavoravano in
Germania prima delia guerra, rimpatriati

m

alio HOnlo <lrllr o^lililá, poüfloM darr ai
riiiiluMria ilaliaiui il MMVB delta lorn pratica v delia lorn ctpericiua,
Oggi Ia nudra ua/ione oecupa uno dri
primi |Hi»ti in tntln il mondo, in <|Ut'-la in
dustria e nciri-luropa i stioi iir»Mlotti »OIIO
largamente coiisumati.
(>razic alio spirilu (riniziativa — illumi
nato c sorretto da un sincero seiitinunto di
ilaliaiiitá -- dei signor lüinilio Ajroidi, che
deirespaiisione coinnierciale italiana in <|iieste terre é uno dei piú lenaci proinigiiatori
- a íatti c non solo a discorsi — gli inchi.,
stri ed i colori delia grande íabbriia mi-

UIIí>I avraiiiHi |,i«»t" un laruo -U»... aii
«lu- ml iioslto inritalo. IHHI HI|MNü Kr Ij
iiualit.i «illi-iliile. UM aluiu- |"i l.i UolivoU'
• li iruii/.! dri prr//i con Ir allrr uiarrlir di
lifovruiriixa Mranicra.
PMM gli ufftci ilrlla ililla i.iiiili<i Ajtoldi K*-1 s> Ifiivaiio a ili>|Hisi/iiMir ilrgli iuim -«.in raiii|iiitni, litliun ili |irrz/i rd un
dÍM.TcU» ilr|ui<tii(i inizialr, de|Mi>iio che il
'ignif VjioMi, cniicroionrirío eitcliisivo |irr
d llr.isile delia delta (alibrira. intende met
tire (ra l.rrve in «rado di iorrU|MMideie alie
IUIC--ÍI.Í delia pia/za | da pulei íar írunte
a ijii.iUia-i ricliiesla.
Nelle arli gralichr di S. 1'aolii predoiiiina
i|ua»i asooliito relenuntii italiaim. I pro
priitari di llpografie e litografir, dando Ia
preiervn/a ai prodolti italiani, coiupiraiino
opera patrioltua e nello stesso tempo gua
dagneranno nella i|nalitá e nei pre/zi.

• * *
PlfO OSPBDALB VUBBKTO t

l.'ap|ello lantiato ai conn izionali deirinterno aííiiulu- si iiit're«-iiiii | er Ia Uermr~ - deirOspedale UlNbctta I cninintia a
dare vratiti risiiltati.
( 'míormaiio ila SoroolW ihe il signor
Antor.jn l-aiisti. agente toiisolare e iiostro
corri-.;M.iiikn|r. >ta organiz/ando un solto
comitaio per Ia raccogliere doiii per Ia l,,l
teria ed oiterte per Ia sottoscrizioiie. avendo
ricevuto giá \arie a/Usioni.
CIMtaliaiii di Sorocaba
saprannu cerlaini-nte larfl oliofe.
* * +

XOZZE

Sabato proMtmo — _'(i c.ir. — si uni
lanno in matrinionio il signor Armando Ko
mancliii •cri\aiio nelle Se/ione delle Ojpeie
noto appaltatorc i<"
Pllbblirlu . íigüo
molo
8 Ia si
omattelll E di l.uisa
gnorina Teresa, íiglia delia signora Annnn
ziata Cortonesi.
l-iingeraniio da padrini il signor
llone-'
slaldo M. de l-aria e Ia sua signora Ma
thilde R. M. de Faria, prof.a nella Kltota
" Kodrigiies Alves '".
\uguri.
♦ ♦ *

FBST. mil NERVOSl
LA FESTA

r)'ora in avanti se iiualcuno será ancora
dirvi iraver,' i nervi 0 dl euere nevrastenico, dategli un fracco di legnate che saraiino ben meritate.

Que) qualcuno potrá etiere solo

od

un

grande Impoitorc od un períetto ignorante.
Perché, dopo parecchl anui di assenza, é
finalmente ricomparso nel mercato il miracoloto Antinevrotico De Giovanni, un ricostiluente dei sistema nervoso che ha fama
mondiale e che nella cura delia nevrastenia
U-ggera o grave che sia non ammette dubbi.
Si puó dire, duiuiuc, che d'ora in avanti
é nervoso solo chi vuole csscrlo o chi non
sa che dopo tanto tempo di assen/.a é finalnienle ricomparsu nel nostro mercato il De

Giovanni,

Coiueiuporaneamente é ricomparsa anche
Ia Idrnlitina, per Ia preparazione domestica
deli'ac(|ua mineraie che é usata con tanto
suecesso nella cura delia gotta, dei reumalismi, dei diabete, ccc. ecc.
maré, ecc. ecc.
Tanto 1*Antinevrotico, come 1'Idrotilina si
trovano in vendita presso le principal! íarmacie.
* * ♦
r.V SUCCESSO TEATRAI.E
Dl MEN0TT1 ÜEL PICCHIA
Giovedi scorso Ia Compagnia Drammatica
Nazionale Jtalia Fausta ha rappresentato ai
iliinicipale una commedia di Menotti Del
Picclna, intitolata Suprema conquista'
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/;' n IKIII r mui infíiinii!.' Avert Ir.itli Motít in cassa c lasiiarr nni a bocCO iisciulta.
La comniedla ha olttnuto il pin idiietto
lucceto C1 é vemiia uil anKiniiMin- nuova
C mcricita lama ai giovanc Ictlcnto brasiliano — di urlí-inc italiana — Ia cui arto
sa, coii |)ari perfciioltC ».' COtl Iiari successd.
rivcstirsi delle iiiú variatc forint;, tanto chc
non si sa chi (leve esscrc i>iú ammiratu.
Menotti Ucl Picchia poeta o Menotti Del
i^ccliia (Irammaturgo; Menotti Ucl Picchia
giornatiata mordacei agilc, coito, o Menotti
Del Picchia austero scrittorc (li cose gravi,
Ci ratlegriatno sinceramente col giovane
amico chc a larghi paisi procede alia con(|iiista di uno dei posti l>iú in evidenza nella
lettcratura nazionalc.
* * ♦
DALUITALIA
Col Tommaso di Savoia sono giunti 'lallltalia:
— il signor Giuseppe l"alchi con Ia sua
distintíssima signora Blanca Falchi ed
i
flgll;
— il capitano Giuseppe Tomasclli figlio,
uno dei piú glori(jsi mutilati delia nostra
guerra, varie volte citato alTordine dei gior110, promosso sul campo di battaglia per
mérito di guerra ed insignito di mnnerose
medaglie ai valore. Fu anche dei primissimi a partire da S. Paolo appena scoppiata
Ia guerra, dando nobilissimo esempio alia
colônia;
— il dott. Giuseppe Aufiero di Arara(piara;
— il signor Ugo Fazzini, comproprietario
delia Brasserie Paulista;

— il dott. Valentino Sola. BCCompágltatO
(falta sua •Ignora;
il aignor líttore Roaal C Ia sua signora ;
-- il signor Martino 1'rontini. figlio dei
ca\. Frontinl, Meotnpagnato dalla sua giovano ipoaa signora Ada Notari Trontini.
— il signor dott. Kdmondo Criscuolo.
— il dott. Ângelo Vcspoli, reduce da un
ROgglorno di due anui in pátria, durante i
f|iiali ha frCqilCRtatO vari corsi di specialitá
mediche a Roma, praticando nello stesso

tempo nei maggiori otpedali 'li quella Clltá.
II 1 ostro hen tornato a tutu.

TRASLOCO
La Clinica medico-chirnrgica permanente,
direita dagli csimii düttorl Guarneri. Raia C
I*iceriii, <■ stata trasíerita dal n. KJ di rua
liarão de Itapetininga ai n. 42 in locali piú
ampi e piú adatti ai crescente ivihippO di
queito utilUtimo e frequentato ambulatório
permanente, notturno e diurno.

MALATTIE DELU DIGESTIONE

Dott. CARIO ÜSCOLI

Specialista per le malattje dello STOMACO e deiriNTESTINO, Abjlitato
senza esami, come autore di opere importanti di medicina. — Consultório
fornito dei piú moderni ed efficacj mezzi di diagnosi e di cura -- Analisi chimiche c microscopiche, esami dei sangue, gasrodiafanoscopia, massaggi meccanicj, tremuloterapia, applicazionj elettriche, ecc, eco, — CURA
RADICALE DELLA STITICHEZZA

RUA AURORA N. 113 ANGOLO CONS. NEBIAS
IN CASA TUTTI I GIORM NON FESTIVI
10 ALLE 12 E DALLE 2 ALLE 5,
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E* mf.i idea rhr tnrnnircrá il (avorf drl

piikhluo

DAHIO
Counltorio: Ra» Utraiu, IM wbr

Ml» I tllt > PMi • Tllllm. IM • MMrtl
RM. Av R. FMUoa,»»l • Tal. «SM Brás

US SVCCBSSO /»/;/. PHOP, i.ui.rrri
II valnitr rilraili»ta |iro(. rav. Uoinritico
FaihKti. < In- nrl mxtr» ainbiriilr comr ovuiit|uc >i i IVCalo, ha oltriiut» dri «ucceui artintici incotiira^tati, i xtato iiaaricati»
<tal
Knvrrnii <lt S. l'a<>lo di c»rKiiire tm xraiulr
i|iia'lr<i r<:>ro«l'.icentc
ri'n|irratrice
l*ojrt>l■litia nl i Mini cim|tic fi|{1i, quadro ilir <li>vrá litiiirarc nrl Hlonc d'anorc <lrl .Mti»r<i
<lell<> Stato.
II ((iiadrn chr il rav. I ailimi ha inuiatn
l>arrcrhi iiiri>i <>r MM •' KÍ:> «intio avami
nrircürrii/ioiic r iirruoiir
chr
riiaimo vi»
»to ei hanno a«>icurat<> chr c<i«titui<rr una
vera o)>«ra d'arte che aKKÍunKr tmova lama ai valorr Mil pittorc.
t> M c<ini|iiaccianio vivamente.

* • «

(.ic. GVIDO COU nr/./.iKixi
K" «latd in S. Paolo. dove si é trattenutn alriini K<»i'ni. Te^reRio rig, cav. Guidn
Coli Hiz^arini. vire-console d'ltalia in Cnritvha.

* * *

r\.i IXTBRBSSANTE RACCOLTA
II |)i(ti>re Xorfini, ussai noto ira noi. ha
tatto ritorno in iincsti lioral <la una liniRa
esc\irsione ncllo Stato dl Minas dove si é
recaio |»er racco^lierc i ritiane imiiressioni
deiranlica era coloniale. Egli ha messo insieme mia intere^santissima raccolta di aci|narelli. schiz/i e disegni che sono una documenta/ioiie starica di ^ran valore oltre
che opere d'arte. Irra non molto egli esporrá i snoi disegni cd avremo allura agiu di
parlarne piú ainpiamente.
Sappiamo che il pittore Xorfini ha inlonzione di far riprodurre i snoi acquerelli ed
i suoi schizzi in tricromie ed in hianco e
nero, raccugliendoli in iilhums.

* • •

AMIUCAM

MíOIUMI

noti/ia delia protkima vrimla di una
Krandr «ompauiii» drammatica
ilaliaita dimia da l>ari«> Nicndcmi ha prtMlotm Ia piú
uradita inipr«*»ii>iir ntlla iwttlra roltMiia.
Dario \ir<Hlrmi r nudio iinio mmc aiilore drammalicn c romaiwirrc t Ir me tu*re -- che »i irnvano lultr in vrttdila |irr<»o
Ia libreria dei Paiquiihi — —tmt a»ai rkrrrale. Fra uh aulori mrMlrrni •■ iiurlln rhe
|| vende di piú. Ma il (awino drlla rmta/ione fará ancora nirglio ti«allarr Ia Ixllr/'a dri «uni lavori.

* * *

1.1 TOMliOLA l'1-.H VOSPÊMlã
VMBBKTO I

Mrntrr frrvuuo i prrtiarativi |irr Ia Kratidr
liriiii-sti' dri protkimo aprilr r «i prrparano
IHpNM uratlite di oiini uenerr alia
f"lla
chr intrrvcrr.i. r mrntrr Ia Kraiulr «otlo»cri.
/ione procede a velr
uonftr.
aumrntando
ogni giorno Ia imponrnza drllr ciirr — il
comitalo r>ecutivo
nnn
tralasria
nettun
mr//o per iar <|tiattrini.
K' giá Mata lanciata una erandr toniliola
in heneíicio drirL"ml)erto I i cui premi »ono
i scunenti:
l.o — L'n lotto di trrrrno, m. 61 2 x 25.
alTavcnida Celso (iarcia.
({entilmente
otíerlo ilal sig. Antônio fjí Kemina.
J.o -- L'ii l)ellis«imo
ravallo
da sella.
nu-zzo sangue, ofierto dal
distinto signor
l-Vancesco Mataraz/o Sobrinho.
.vo — Una hellissima tnaechina da scrivere " Underwood" ultimo niodrllo, ofícrla

eorlcMiMnta
Paul .1.

dull

upmt)

("Inisloph <■ C.

per il Bnsite

4.o — Un elegante liiroccino a dne mole,
offerto dalTegregio sig. Matteo Supino,
SfO — Kinissimo (|uailrí) a olio | " líarclio
da pesca" dei pregiatu artista sig. prol.
Manlio Kello Benedetti.
6.0 — Una hicicletta di rinomata marca,
oíferta dal sig- maggior Giuscppe
Molinaro.
7.o — Un'ottima carahina, marca Winccster. di grande precisione, ofícrla dalla Casa Mastropietro, in rua Hoa \'ista. 66.

■
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H. 15. RUA SANTR ISABEL. N. 15
TeMtww, Cidade 2)36

Ho —
Hrlh»iino
Hramninfono,
marca
"Nieior". itrntthnrnte offrna dalla "lialcria

BÉMI*.

M — Un grande rd aMi«lico lam|>adario
rlrttriro |irr lavtda, dono dri •iRnori Mai
tnik r S«nl'Auiu.
10. - Caralniui marra NV. \V. (irecner.
■loiio drlla Ca>a Sarli.
C
11. — Una Itallrna •oiuplrla da rnrina, in
frrro Mitaltato. oífrrta dalla " Kaltrira dr
Friro l-.Miialtad» Silr\".
12. - Fmilr l>rlga. da rareia, a dnr rannr.
ofierto dalla Ca «a .IOM- dr Itoni*.
1.1. — lua poliz/a di a»»iciira/ioir predial
«adora", offrna dal Mg
ji>ai|iiim C. Atevedo.

IL PRÍNCIPE AIMONE
SENATORE

I :i noti/ia drlla noiuiua
a
sruatorr dri
principr
Aimone é stata arcolta rou delirante entusiasmo dai componenti re\-roniitato |irr i feslrggiamenti ai tnarinai delia
koinn ed ai principe, perché oramai non vi
puó essrre piú iiessun dnhhio sulla... giusta
rirompeica.
Saiipiamo che é stata indetta una rinnione
di tutti i inemhri di tutte Ic commissioni.
vire-coinmis>ioni
|
sotto-vicr-cominissioni.
per inviarr un telegramma
di felicita/ione
:.l principr. ricordandogli nrllo stesso tempo
che ogni senatore ha a própria disposizionr
ini/iave) Ia mia .inoiialn.

* * *

Da Santos é stato spedito ai principe il
seguente telegramma:
" Kallcgromi vostra nomina sciuilori-; ancirio fatto passi giganteschi, noniiuato suoiinlonMentrc voi vi iniziavate SeHútú, io
iniziavo mia .iiidiiala.
Carmine AVW. "

ALUASSISTENZA OVILEi LE DIMISSION1
Dl DE MATTÍA

mim

/A PAZ

DAS fAM1ÜAS COM A.

^

DAS BARATAS
CM TODAS AS OAOGARIAà
MWfflUWKI) nuo
■M-a"

K HMHII 6 Cí

III* tOCMAO.tl

CIVILE
DE MATTÍA: — J miei peccati li lio giú espiati!
Si fitecia sotto qualciiii altro che ue abbia di piá grossi...

MMtMMMMtMMMÉMMMM^ li. PASQUINO OOUNttAU ■■■■■■■■•^^■■■^■■■■■•is
UM éi

RAGIONER1A PRIVATA
E PUBBUCA

w.ii<> arrivali citn rullmu |.mU alia

l.mKF.KIA DEI. "fASQUINO"

|4,

-

l'..ivi..iir .iiin.iiii di

nvollflla

r (iit-

unalr, iiMrrifi tlal %\tt I.IIíKí Sarli.
IS, — Un artittirn iiroloitiit ila «aluit".
..fuu.i ilalla <•)«.» Miilnl
I Incluiu rawui «araiiiiii m iHinwrn <\\
IIMKKI r MraiiiHi |>oMi in VCIKIíU ai prtna
lli .^Ml
I.Volrariunr avr.i liiouci, im|irur<H|al(ilinriiir, il Kiurtiii M <lrl |tri>««iinii mv-r iU maKRi'1.
ncl «aloiir noltilr <l('ir< >%|>cilal<- lluliam*.
Ilatn In «C<I|MI altaiiicntr noliilt- (ht <l Comitalo ■■i |>rr(ÍKKi'. «ianwi kicuri ctu- non un
MJIO liixlirllo <U-lla Toinlxita riiiiarr» invciidiit<i.
• • ♦

INC. GIVSBPn SILVA

Da part-rclii mrsi a (jiir^ta )artr tutti i
va|H>ri clic vengitiui dairitalia |»>rtaiio m
ItraMli- Riovani e valoroti profcsMoniitl riu
intriidiinn sMilyiri- in i)UMtn pane Ia lnru
attivilá praftinDMll •< dcdirar>i auli aítan.
Talf fiiiiura/ioiif di «U-mciiti cnlli tá i"Hl
likitnti BOMfarifH mi IKMICíí/.íO ptf Ia unstra
rolniiia r serve a cmiíerinarc WÊt^onÊÊMã
clie Tltalia non esporla pM mhailto dt-lli'
braccia liei merrati dei lavurn. ma MldN
drllc menti direttive <• rrealrici.
Ultimameiite, cnl FtfMMMa <'' SâVolt, <•
Kiimto riii«. fiiuscpiie Silva, clie intciulc
iledirarsi atih aítari di MportuioM ed importulORI • ilie ha lU rominciatu | farc
Kli studi preliminari (lei mercatn,
(i é .stato cortese di una sua visita.

* * *
AVIÁUOSB ITALIANA

Siamo informati clie i fratclli Uohha. che
nel Hrasile Imgono alto il nome delTaviazimie italiana, haniio riceviito nclla corrente
settimana altri tre imovi apiiarecchi dali'Itália, eunali a (|tielli che iiossicdono giá nel
loro campo d'aviazioiie e che sono i migliori
ed i piú sicuri.
I fratelli Kobba non appena avranno svinculato i mtovi apparecchi intensifichcranno
ia istnutionc dej/li aspiranti piloti e si dedicheranno ma^Ktorinente ai voll con pas-

Mggerí

La sienrez/a dei loro apparecchi e Ia loro
abilitá di piloti ha
richiamato
nmnerosi
amatori di voli nel loro campo c tutti i
giorni le ali tricolori sono viste soleare il
cielo di S. Paolo- Con Tarrivo dei nuovi
apparecchi, quindi con Ia possibilita di intensificare i voli. Ia scuola riceverá nuovo
impulso c, specialmente nci giorni festivi,
vedreino il campo dei Jardim America affollato di connazionali.
Gli sforzi ed i sacrifici coi iiuali i fratelli
Kobba mandano avanti Ia loro scuola meritavano di essere incoraggiati dalla colônia.
Sappiamo che vari connazionali che non vedono nella scuola dei Robba appena Tesplicazione di aitivitá personali, ma anciie una
afkrmazione delia superioritá delia nostra
aviazione ed a questa vogliono mantenere
tutto il suo prestigio, hanno deciso di dare
il loro appoggio alia scuola stessa, e di patrocinare, non appena le circostanze Io permetteranno, Ia costiuzione di una societá
che ne assicuri, col necessário capitale, il
regolare funzionamento ed il continuo progresso.
E noi ei compiacciamo vivamente nel vedere che, mentre fioriscono altre scuole di
aviazione ufficialmente sussidiate e protette, gli italiani non trascurano Ia própria.

E MENTRE SPUNTA LUNA.
L'ALTRA MATURA
II. "UBIA" IN VISITA
IV itniiiincnti' Ia riflllIlHlIlllW di uti
nuovo coniiiaio «li... Mihilr |iulililica,
t «li tina roti)nii><>ionc fiscalc, V»nn «•
r.thra |Kr rioven- dMHWMIIi allri
tnarinai «riialia chi- ^iá navi^ano alia
\<>lta «li... S. l'n«ilo, conte «lirchlN- it

troiiisia «i«l I uiifiillii.
Un uli^ratnitia da l<«»iiia Ita anininriato Ia |iarlcti/a «Ifirincn^iatore l.ihiii
«■d il I uiifiillii, tanto |«r non spavcnlarr
tfOppo Ia colônia. Ita agRiunlo <li testa
Mia «in- rincrociaton- visitará «jm-i....
paesi che non sono stati vUitati «lalla
coraz/ata
Knnut, l.-isciatulo
itití-tulenche K'',:diatii di S. Paul*!... ntttla han
no a u-mere, nicntrc qnelli «li Campitia^. Kilx-irào 1'rftü, S. larUis, Jahit.
Sorocalia, ccc. eGCa avranno il piacen«li osiiitaiv ncll"' loro MOM Ia ttave da
gnemi italiana.
in tntti i c,i>i. licCQtM DM ati«lar«' itt
i|iici p>wi, riiuTociaton- dovrá DMMff
.•iiiclic da S. Paolo. nmi (• ínor «li IUOJíO
che -i coinincino i im-parativi JKT le acco^licnzi'.

Mentre il ( omitato

«li Sahttc Ptíb*

lilica provvcdcrá MttitUtta a mettere «li

necorao I gionudi con Ia colônia circa

quel che si (teve íare, iierché non si ripelano le... cantilene «lella vfjlta scor-

sa. Ia cí>mmi">»i«in«' fisral*- |irovvrderi
a mi- (;lí «i|i|tnrlnni lançamenlut |K t
Ia lao«a che »ará a|*|>i«i|i|iata ai c«il«v

niali |»«T ^(■«tenrrr le «liesr «lei (eMeij(•iamrnli.
Sjierianu» che «|Ue»ia v«ilta almeno
non vi siano s«ir|irese r che il «omitato
n«in si tmvi MM s«(ldi prima «li aver
linito «li |Ki(;are tutti,
QaMC freijuenti
visite dimostrano
non •««)l«» che i marinai... vi han pmo
Uttsto, tua am-he che Tltalia «lá prove
palpahili di interessatnento \n-r le sue
«oKtnie.
1', dire chi- IVitt. Orlando nella conferrnza lenula a kotna ha avttto il c«irag(»i«i «li afíermare che Tltalia tMin si
cttra «li n<ii!...

C1RC0LI E S0C1ETA
AL THATHO S. PMDttO
Si amnunit.i |>rr il glWM -* corrftilr nii IMA*
l»aU'» mMchrratri tlir ti fiortntr 1'cntra 1*1»
iiiMici »■ H»-triíttí\«i H'iyal i'H>-|lutr& Ia •«•ra «li MIIMO «atito.
SaiiiiiatiM* fm é*MÍ (hr %\k ftrvotix t prrpa
ralivi non ^«tlo. ma che AMMM MNÍM 1*- ruhir^tr
«li invili |»rr n.l" r^t-nirv t, ■ tht
Ia 'hrr/H.nr
si,,
í i» * n'1'i «Irl *u«i int-Kh'* per VMMSMtffl MtHi *ala
tkl S. Tuli.! il fior»- mm HflMÉ i.auli*tana
A talt- fr^ta, ilii dal prftKranima *i prcvtilf ai
I«Kra i lirillantt-, iBÜffVfffê Ia Hnnda í'«»li/ulr ai
(.'imiilí-tx. Ia ((uai- IM il ^U'» «tt-lto rcpffi-.rn» mu'•iialt- dará nia^ifinr hri«> | Kairz/a alli* daiijrr.

MHM

ACCUMAÇÂO CLVã HiCHi..nn'o

Xrt p'tni( Tit(U>" di dontani, IALI limaçãi; í luli Hi
(fMtlM dará un ultra ft-.ta danzantf- fimliUBU itíd
-.alonc " llel)é<asin<<" dtl Jardim d'Acclima<;ã«). It
tratli-nnnt-nto avrá inizio alio 14,
alltrtatu
dalla
riiM>in.'il;i bamla di tnuAJca " XI Hcrsaxlii-n". Stanxj
cfrti cht* Ia Mil dl duinani MfMfA un altr<i MM1
ii-HMt per qMrsto \ uace ■ simpático nodalmo.

H I.OOR CLüã

Ca] MMMlB starzo ■ con Ia siKnonlttá che gli
i- própria, questo fiorcntissimo cluli dará ^tasera
— pel salttnt* delia l'a»a Mappm Storeu
- un altra
d* llt- MM ari-.tocratiche "sautents".
i*» r ^linviti diramali
e per
11 pronramraa at
traeiile. Ia strata d*ODl MBntfÉ un altra data nieinoraliilc nrlla vita dtd KulK"r fluli. che ormai figura fra !♦■ ini(íli'»ri | piú stimate MMCifttiMl cittadine.
I.YHl.M. CI.I B
Hellissima (nel ven. MlIfO delia par.dai fu Ia fe
dat l.y
Mfl da bailo, realizzata d(»nienKa l.>
rial Clul», nella sua eleRante sede í rua j->sé I'aulino n. 118.
Dal principio alia tine regnó Ia piú viva allegna
fra le numerose famiíflie intervenute. I.e quali ad
o^ni annunzio di festa che dá il Lyrial
Cluli si
fanno un <h<vere di non tnancare. perrhé sanno che
detto clul» é composto e frequentato da glovftll] distinti ed educati.

PER UN PARCO BALNARIO
MAR1TTIM0 INS. PAOLO
Signor direttore dei Pasquino,
Nel Faiifnlla di martedí p. p. ho letta
Ia descrizione di un bel progetto, presentato
dagli ing. Gullo e Velloso at governo dello
Stato; il progetto di un Parco Balneário
Marittimo Io conosce?
E' un'idea bellissima, originalissima, che
— come deve rammentarlo — quattro o cin<iue mesi orsono é stata tracciata con minuziositá di particolari nelle pagine dei suo
giornale. Mi stnHsce, peró, che Tautore di
«luello scritto — che in generale vuol fare
Io scrupoloso nelle note bibliografiche —
non abbia saputo esser corretto, col citare
"allora" Tarticolo apparso avaiit'ieri sulle
colrnne dei Magno... Non avrebbe fatto
con questo un meritato plauso: alia nobiltá
dei Pnnftilla ed alta geniatitá dei creatori
det progetto in parota ?
Ringraziandola per fospitalitá
a queste
righe
Dev.
. . ..
,
E. BECCARI

mi

VBMBOMMI

rigtirini» c riKM |*ara iMirdadu»

«tUIfUndu It VWDfCM p»I OOP •"<« •<»
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jesigete quesio sapone I

9 La yille de Londres

OLIO SCARPA

DELLA SEZ10NE CAMICI^MA

I sigg. consumatori, nel loro próprio interesse, debbono csigere

üiquidazlone (inale
PREZZI Dl ALCUNI ARTICOLI

i\

\n vcllm imiiulu, (liniíle vcnlio,

('liainavaiii-ine a 'rnpinamli.i...
PorqUC btbbl «lia o noite
0 .Icliciüsu GUARANÁ'!...

CAMICIE bianche, che costavano prima, ogni
tre 45$, oggi costano
25$ooo
CAMICIE di tessuto (Panamá) fortíssimo,
prima 3 per 5o$ooo, ora 3 per
33$000
CAMICIE di baltista bianca finissima, prima 3
per 48$ooo, ora 3 per
33$000
CAMICIE di hattista, rigate, superiori, prima
3 Per 55$ooo, ora 3 per
34$ooo
E moltc altre di vari disegni e colori
Mille e cinquecento dozzinc di solini italiani delia
conosciuta marca "Tela-lino", con le medesime riduzioni
di prezzo
VASTO ASSORTÍMENTO Dl FINISSIME
CRAVATTE :-: CALZE DI SETA :-: FILO DI
SCOZIA E DI COTONE
Tutti questi arlicoli sono di finissima qualitá c godono tutti delle medesime riduzioni.

Fratelli Ricardi

RUA S. BENTO. 33 A

SAN PAOLO

PRODOnO SOPRAFFINO PER CUCINA
EDINSALATA
L OLIO

SCARPA

che é prodotto con sementi di cotone scelte fra le nugliori, essendo impiegati nella sua fabbricazione i processi piú moderni, risultando che

LOLIO

SCAlCPA

é un prodotto superiormente raífinato, deodorizzato c
purificaío. Possiamo arrivare ad ottenere il piú perfetto
tipo di olio fra le marche similari fino ad oggi apparse
nel mercato, dovuto ai maechinari moderni csistenti
nella nostra fabbrica, e alia competenza e aceuratezza dei
personale di cui disponiamo per tale lavoro. Cosi, il
nostro

0U0

SCARPA

é senza contestazione alcuna, tanto buono quanto i migliori articoli stranieri, c molto superiore ai suoi congeneri nazionali, dovuto alia sua purezza ed eccellente
sapore.

SOClEOaDE üHOHYIÍlfl SCARPA

SAN PAOLO - R. ALVARES PENNTEADO. 29
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II. PASgUINO COI.OX1.\I,K
^la il >«») «li ««'o»í'iti< «Itri fMMf • «i riumi' IIIIIMUII )■«-« (ar venirc altri «puitrn <>
«ímpic roíiferriuirri.
ije HM li iainio «> MM «i UIIII«>. «turva il
MMVIMM Coloiniti,

PBNKA l)''M\ ..

PatftMM

rbpa»

eoMH Ia (amixa Siliillii — " llti» rv(hhjs mm iiinrictiir iu IM-IIII".
K' IIUC-IÍMIH* «li vclru- d<»ve «illflli i Iunc MM imaricali ■MCIMM Ia ur^oU.
IIITVÍ

M\K(<>
("sa \iiiil «lirr it camliiamoiilo «li r.ii'|irt>ciilanti'l A <|iu-.(''ira d iu
fuM W""" «Ia «'Iu' TaRMHl v'lu «l.ilo i|ii«l
Ix'! cal«i">... lá «lovc il w>k IMMI lucf. MM
MM WMliHr «liu-iiiila ca»>c «li Munnlii
I lofie.
I. (|iir AK <■ iiHiitf! Solo c<i>i »i Iwlfva a--uinarr a «nu^to rÍMIMlÍMÍMP Koilotio
lanminito iicllc MMri «li
HHII.IIM (mera
ili |Miltr«iiii, l.i tnrritnlu MfMMioM
nutli
amln- in llraMlr. «lovc voi avele la-iialo intruflinrc. «eu/a . .
ri'«ÍNtdi/a. il vino «It
Oporia oviiiiMiu-, aiiilic iiilU' MM italiailc.
l;II.O'l'i'l', llv — V.' nua io>a iiil«.ic>>aiili-ima raiiilíia/ioiii' (li! tapilalc latta «lal
lainiro Satnlilpi. lia ioiii|irrato | vi^ta una
Vos,a jiariita 'li íarinc ■ Tlia miiidilla a

fnta,

wrvtndMl

delt*a|icn

«li pwwchl

ComUOfii ( «'•■i ai tirar «Icllc MMMM OM
c|iuMo (ii-nialf inVMtitmntO «li capitali,'... vi
lia rímCMO il «liici o venti per centn.
\ liilla pi ima MlWbftubbi mi «■altiio aiíarc, nu nõn Io é. iMmgiMtei iníatti, che
In BVCSM prestati a«l nno (li'i tanli clic >oii«>
fallill in «inc-ti ullimi
tcivpi..AvriMif

lierdnto httto si o iwí
DiniqtH vedete che con quelk opnmionc
lia autora falto nu diKTVtO aífaruecio.
Tanto «'■ vero che nelle stesse eondhkMl
vnole metteni a cotnpenui anche «lelTaltra
meret l contanti. por rivinderla <i fiado,

BARBAGIANNI - A nropoaito che gti
altti riil>aiiliiaiio il >crvizio tclfírafico! -E
tu cosa íai? Tia «inclli che prendi «lalla
Pátria degli llaltani (poveri italiani!) dl
Rio e c|uelll che ueehegg] áúVBilado dei
inattino. va lá che anche tu meUi hileine
un hei rubacchiatnentol
E adeuc. snggeri?ci a «inei salami
ÚtWHaVOS nii'allra protesta.
REDUCE — Grazie,.ma non <!■ il caio.
IV-r nol é questione uttraliquidata^ Come se
non csislessero! Sc Ia sbrifíhillo fra di loro.
GIAMBATTISTA -- Ma é vera Ia storia che ml hamiü racconlata e cioc che per
accettare Ia raiipresentanza che ti ha proposto Aurélio hai messo come cuiidizione
sine «/"d """ che Salvi ti assicurasse Ia noniina a cavaliere?
Queslo si che si chiama saper fare i proliri affari. Se io fossi nei panni di Salvi ti
contenterei súbito (in Itália é cosi facile!)
o ti aumenterei il dieci per cento sulle fattnrcl
Anche (|ucsta peró é degna d'essere tramandáta ai posteri I Peccato che non si sia
trattato di una reppresentanza di haccalá!
I^a cosa sartbbe stata anche piá bcllina...
VITTIMA — Çi siamo rimasti anche noi.
Avcvamo ben dieci lire depositate in tre
hanchi. In quei giorni in cui i banchi hanno
provocato un rialzo
fittizio dei cambio,
mandando fuori tutti i loro galoppini a proclamare rimminenza delia salita dei cambio,

(i llHM la>'nii infino*"! tii»rr aiuhr noi c«l
..l.i...on i »rn«liilo il no-tro .. (lalrimoitin «h
■titei lirr. II gianM <IO|MI, (Miifalc. íl MM
Ua ra»ca u MVll
Sc invcn- «li <li««i lirr. »vc««iiiio |io««c.
diitn «licri milioiii. -.inli'.. MM Io iMMOi
«•«I a «innrora. anel»- ii«ii. OBMI iami«.iim
in «|iie»1i k'iorni. slarnntiio nnhiliiulo il
aWMOh •' pupilo. Ir laiuhr | tnlli i çornliori ..
Si eakola clir il comincrcHi in p nhi ciorni abbia («crdnto nrlle IfinmilUli 'li iam
hio tnolte tim;liaia di CuiMe de rei- «he MM
.«•"lati ad anmentarc i lurri i;iá hndosl 'lei
l>anihi«ri.
B «lin' chr mrttoiio in galera cM rubi a...
IMMI ai nata.

OSSBRVATORB

MU é
din ...
Chi
iinov,'

- Se ii BDMMMIIUIOW
veinito col FMMM di Sliwil vnol
rhi' nr imteva fare a meno.
c*é limasto a*>ai inale, per «pie-la
liwnnll \ 'inta. r rairitiiraKho.

AIIIIONATO — i.h BhMMCeM sono ar
livrai rol TcHUHOta di SitVniii, ma non diciaino ancora nnlla a ne^uiu), íinché non li
abbiamo in S. 1'aol... perché altrinunti co
mincia siihlto una pioc.ssione nei no^tri
uíiui. che tifiii finisce (áú.
CÂNDIDO
II annniiato il tuo «|ua>i
ora^níi"! Ma prrcln «insto ijuel giorno hai
falto tanti McIionCtnil
Per cavartela cor,
noche parolc c rilMmfairtl di «lire delle insolcnzc o pcrchO rar^omento non meritava
una colonna intera dei comtine peso di dttc
«iniiitali?
Adesso slo trampiitlo.
Sou certo che
D'Amuinzio non si azzanla piú a venirc.
CAV. MLRINO — Sc non hai ancora
scritto a lldchrando Pizzctti. nhttamelo
tanto da parte mia c digli che dia un bacio
ai bimbo
Ma dií{li che prenda il poeta per un orecchio c Io porti qui di peso, caso mai sia riluttantc.
SÓCIO DANTE — Vi possiaino assicuraro che il lomiglio non ha affatto riminciato alfidea. Anal sta itudiando se non

\MM V//\|.«»
i.c patt<- l.,i«t. Ma
■> Mf il IVMW MMM In»!»" r «Ii.oio Uni I
..liln.- p. eia mloinalf tlit-,, fn • | Ir MVI
■«11';
i '• l'<iii ha |ii M-ialulo tm miovo
capotavoni a'l M*ÍM|HirMM ' •' •« Ivlilrm
IttNMa <• l'lw viii'Iiiio pri'iia amora «li
avvr'"» tonirpilo r ««riiio, projirio IOIIIC (a
«eva 1)'AIIIIIIII/IO Manda awva Humm di
MW .
AdaMQ «'■ in rena di m.a \illa. in «|iial( he
li
. poética «lalia «|iial«' i p«i.»a «odere
Ml IH-I |iaiiorania. che iftWa un bM In tio.
NHMH nu latdiillo «•... i aliira'iiuiiti'
Ia
stalla. Non appena lavra troiata cnninccrá
a scrivecr d rap«ila\«ir«i.
I'are dic a S«ir«.ral>a ri rfa i|iwlhi che CKII
■ MrilCK H i .IJIO!.I\.,I.I
Ia ra | «diliue i.h lia i-i.i aoUMpato liri

1 7 U/fiS,

PAOLIXO
lia rit«-viilo tina... peti
(ionc iirinaia da '7 viaRKÍatori italiani i
" ali nu pTCMUta «li intervtnire ptMM di M
BÍfincM tu «lia or'liiii is;diriti ai Mo viaj;
vialore ri inar^o .illa pnh/ia paraomUe. E*
MTO che
rappii'"'ilamlo il firula é piú
«lie in i iratUre. ma chi resta otfCM ncirul
fatio non MIOII- tapeie tante 'toric. Ordinar-.li ffttindi di fare almeiio ogM MCM un
bagM e «li camliiani Ia hiancheria powitriU
isente Ogni inindiri iiorni. Non « pu trop
; 0 pretenderei. . .

MALCONTEXTO - Non condlvidiaua
aííatto il vostro imicontento j r il diteono

dl Orlando. ( 'é tutto qttello che si pnó deilderare: Dante, Crittoforo Colombo, Mac■ hiavelli. (jalilei; 1'ainore delia pátria, Ia te
meia dei lavoroí Ia genialltá, lã probit^ Ia
devozionr dei íiidi lontanii Ia tratcnrattaM
'lei govemOi 1c ricchezze depotte ai Jiiedi
dei Ke. Ia i «rcentuale delle lasse che pa','aiio
pritaliani, Ia percentuale delle industrie, il
lantiue italiano che Korre nelle vetlC dei
üopoll dei Sttd
America. ^Titaliani clie
hanno ra,'-',L'i'.ini.o le alte eariehe, ccc. ecc,
ecc.i ecc.. ecc.
Direte che sono lemprc le IteSK cose:
liamo d'accorrlo. Ma lõtto il Mie COM c'('mai di nttovo?
AdesM poatiamo itare tranquilil i in Itália... ne sanno meno di prima.
DAI- MARÉ - Sanioí — Voi tiete un
maligno. l'erclic poi si dovrebbe dubitare
che una parente abbia regalai') rautomobite
ai figlio? Sta bene che non venin dichiaralo quale sia slalo il parente che tece il
dono; ma se Io dice lui, dcv'essere vero.
E poi capirete che sarebbc un po' brusca.

Scuola Moderna di Taglio

Nella snccursale delia premiata scuola moderna di taglio per sarti e sarle dei prof.
R, Aloi, di Torino, direita dal prof. Francesco Borrelli, rua S. João n. 8.5, San
1'aolo, hanno iniziato il corso i segnenti allievi:
CORSO REGOLARE — Aurélio Mussolino (Santa Rita do Passa Quatro i: Lino
Renozzatti (S. Paolo) : Sebastião de Oliveira Leite (Espirito Santo do Pinhal); José
Sala (Tayassú) Pasquale Rocco (S. Paolo).
CORSO DI PERFEZIONAMENTO — Signorina Esther do Carmo (Tre. Lagoas); signorina
Antonietta Pedote (S. Paolo); Andréa I.eprc. José Luiz de Paula
e Raffaele Slefano Mucci (S. Paolo).
Qualsiasi commento tendente a dimostrare IMmportanza che Ia nostra scuola,
giurno per giorno, va assumendo, é perfeitamente inutile di fronte alfeloquenza delle
cifre: 0 constatiamo con animo lieto che il numero degli allievi che frequentano i nostri corsi si é piú che triplicao in confronto dei corsi precedenti.
Coloro che hanno bisogno di fare un ottimo corso di perfezionamento, chiedano
il nostro regolamento ed i nostri prospelti con disegni geometrici dei nostro sistema
di taglio, che verrá spedito grátis; e non v'ha alcun dubbio, che írciuentcranno Ia
Scuola Moderna ])oiché é veramente l'unica che per reccellcnza dei
suoi nuovissimi
metodi c per serielá e corrcltezza dia sicuro affidamenlo per ottiina riuscita.
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WOMi ia •MMMnHHMWHMMHMHMMBaM D, r.\í?ÜUINO COLOMALE w**MX*KW**KMX****M****MM*MMMmM*K**
avcre duc aulomubiti r rrttarc tenta "«■•
»ima. Mirciii» iiuella ihc u» fatcnle Im rcliaUlu ai IIH'1"''
SPACClíXK — yiw»i IUMI li avc»»i vihUt coi miei |)ri>t*ri iKchi cnlrarr nclla l.i<|iii<laii»iic cli rua 15 Nmcinbre! I'er i|tirll<i
••"KKi '"' paio (li -<.ti|M miove luili i KI-TIII
Ma «<■ tu daWMd |>a|iarlc ai i>r<v/i uurmali li KuantrrcKli brne ilal (are tatilo lu»»i>.
H.Ui.NISTA - Sanloi - Avne sbaKlialn
!>lra<la. DMWVMM MHfinM una ditcrrl:i
ra^a pii IMMMi c<>nu». «nua pauarla:
ipotrcarla |>rr oltanla, MMHNm
miill".
liou dar iiirnto c (are molla ■/■".'/•■"'"^ con...
i dfiiari tlcRÜ allri.
\Oi MM faccittr cn»i, |>crció IKIII »arrtc
Md nu biiun m-íio/iaiitc
íjL'l' PKNA - Siiiii".< - rruprio ailc»«i.
ilnlMi tante IHM ai princip* I tanta ;iar.
•imita a... tutti. quando !>i >pcrava che Ia
iri<e ituíc (.'iá M viangio, dover... i/Mr.'rorc ciijl con i|ucl pu' JMI' di deficit c
nurlle... MMM morse che fecero precipitarf tntto irrimcdiabilmcnti'. QtH fena!
ASSISTITO — II cav. I>c Mattia (Ia
crocr r in viagRio, quimli poüsianui KVA 'larKli il Moto) ha ümMtfMO una resistenza
lonnidabilc mantenendosi fino ad ORRI alrAssiüteiua Civilc. Crcdiamo che MMW
altro vi resisterá cosi a lungo. E' stato sunKcrito in Itália di trasformarc TAssistenza
in ente governativo c di mandarvi a requeria (piei íinizionari clie abbiano da espiarc
dellc gravissime colpe.
STUPEPIA8C0 — \i meraviKliatc di
colui che fa inscrirc le notizie delia morte
di nn engino che nessuno ha tnai cunoiciuto in colunia? E allora cosa direste di
<|iiel tale che lece annunciare dai giornali
che era morto... mi suo amico d'in{anzia?
FLUMINENSE — Quwta volta Ia ciamhella é rinscita col buco. Evidentemente sni
dtslroycrs delia marina italiana che dovevano essere ceduti ai Brasile, gli intermediari degli intcrmcdiari volevano mangiarc
troppoSara per un'altra volta.
SIGNORA B. — Ücllo scrittorc Ercole
l.nigi Morselli morto in qnesta settimana in
ancor giovanc etn e (|uando Ia letteratura
italiana ancora molto poteva attendersi da
lui, sono specialmcnte note le seguenti opere : PttVolt per i rc d'ogg\ — Sloric da ridere e da piangirt ed // Trio Slcfanxa.
Tntti e tre sono in vendita presso Ia libreria dei Pasquiuo.
SICUMEKA — Cosa nc diciamo noi dei
resoconto processuale? Noi non giustifichiamo nessutio. Troviamo appena strana Ia
condotta di Barbagianni che fa tanto chiasso per gli "affamatori" d'Italia e non si
accorge di (|uclli che gli sono vicini... perché sono amici. Se dio ne liberi fossero
esistite qui le leggi italiane S. Paolo restava
deserta; tutto il commcrcio finiva in galera.
Ma forse Barbagianni fa tutta quella pubblicitá a malincuore. Ci scommetto che, in
quello stesso spazio, avrebbe piú volentieri
pubblicato un annunzio.
SEK. P1ERO — Ma come si fa a prendere sul serio laffare delia mandioca. Da
qualunque.. • vendeiro ai quale ti voglia rivolgere sentira) che di mandioca non ce n'é
nemmeno abbastanza per il consumo locale
e che se fosse possibile applicarne Ia farina
alia panificazione, Io avrebbero giá fatto da
un pezzo anche qui dove un sacco di farina
di grano fra poço costerá un conto di reis.
LETTORE "FANFULLA" — Ebbene
che c'é di male? In una pagina Bismack, in
queiraltra Ia Dama degli Hohenzollern ed
in una terza le Memorie dei Kaiser. Troppa
roba tedesca? Ma intanto il pubblico leggc

c nuel che piu citnu ti rúparmwno un IMíO
di rcdallori.
NATALINO — CW cV Nüi <|uell« lua
pr«>|M»la pvr una iiucciir»atc dcirOii|icdalc
Umbcrlo I ai lira/!' (ialla d cuva: a me
non Ia dai ad inlcndrre.
IMiENUO — Non avele ancora capito
come manno le conf? I purc * nemplicc
BwM non verrá piú m Hra»ile, a meno
rhe non venua in íorma privala i>«r manlcuere Ia prome>»a latia alia Daute circa Ia
leitura deirultimo canto lella Connnedia. Sarebbe in caraltere col centenário, tome anliarciatore >late pur certo che non verra.
Orlando mm ha mandato gjú i|uel |MI' po'
di pialtino che BotÃwl Kli aveva preparato
ai MM arrivo e ritoruando in Itália giurn
di... vemlicarsi. Se per di-.gnuia Orlando
éMMM audarc ai |»olcre d povero llo\iUri
avrebln- anche finita Ia Mia carriera diplomática .
ANSIOSO — II giorno preci>o non sappiatno dirvclo. PoMMMH peró as^icurarvi
che il Ke partirá da Gênova un giovidí
(Juimli lutli i venerdi leggetc altentanuMiuil Vanjulla. affinchc non vi capiti qui alrimprov-viso.
MADKK DI PAMIGUA — Noi al.biamo
falto tanta reclame alia liqni<la/i<>iie di rua
15 prrché cre<levamo di tutelare IlalWVIM
dei pubhlico. Quando peró ci siamo accnrli

IMOVWIIM

• In- oiienevamo Teífeiio O|I|MI>IU aMiwm»
>ubit>i decix) di Mi>|>riideie ogni reclame.
Noi, teiua tolrrlo. abhuimo mandato
te
non in rovina. per Io meno ín bollella, molu
KCiilc. Si (IKIIII che ci «oito »uti dei padri
•li (amiitlia rhe tioendo rnirali ttelln tiqui■U/IMIIí- il Kiomo delia patta. hainui
»|iewt
lulio il loro «iqirudio com|ier«iido (taía e
paia ed aurora paia di «carpe per (ante uiw
pruvvUta \»< |>arecclii
anui, cotivinii che
una cuccaKua «imile non capilerá piú.
Sta l»ene |teiii>arc ad approfittare dclle
bnoiie nct1l>Íoiii, nu nilanlo in queMo ine«r
MM íaranno MMM a dare da inaniiíare
ai loro Hkli
Senta a noi. Sr próprio non puó rcitittere
vada alia liquida/mne. ma ci vada coi datiari conlati, »e no. quando é lá dentro le
vien voglia di rom|icrarc tutto quello che
vede. tanto i pre/zi sono haritliMiuii.
< AKANl.fEJO SANTISTA - Scmhra
che anche Ia ctamliella dcirautoinobile pkrola, non «ia riu*cita rol buco, |iercM »i é
giá provaio che min (u un rrKalo.
Kiunendo tutto. i MfMi di caffé. maggiori dei valore. Talfare delle «lerline, i
dctiili. . sconle-.sati dai creditori, e tutto il
rc«(i>. ancora, pare che Ia cosa cominci a
pu/zare di truffa e che il códice peuale intenda metterci uno /ainpino.
Atiro che iar delia prosa!

ai Mairlno Mor*ttl

Ouando egli scppe che I.aura era ritornata in paesc. vedova, disse di non volerla
vedere.
— Io? Che cVntro io? Ha bisogno dellc
mie condoglianze forse?
Andassero gli amici di casa, i parenti, ic
amiche a spremere Ia lacrimnccia, a compatire. a confortare. anche a far le lodi dello
ignoto defunto. Lui. Giacomo. si sarebbc
ben guardato dal mescolarsi a <iuella ridicola folia.
— Folia — diceva Giacomo — di curiosi.
Io non sono curioso. Per me Ia infelicv
istoria di Laura Faldi. vedova Dede, non é
affatto interessante. Affatto! Una ragazza
di ventidue anni si sposa a un uomo di
trentacinque, molto serio e facoltoso: dopo
nn mese e inezzo di matrimônio Tuomo di
trentacinque anni, molto serio e facoltoso.
se ne va alTaltro mondo. La ragazza rimane
vedova, e torna ai suo paese. Tutto qui.
Dov'é 1' interesse?
Giacomo torceva Ia bocea, avendo Paria
di dire che non voleva saper nulla; che lui.
comunque, negli affari degli altri non c'cntrava, e, coeciuto, restava delia sua opinione — maeché interesse! maeche interesse!
— benché quando gli venivano a raccontarc
qualcosa, stesse ad ascoltare volentieri, facesse il suo commento e non nascondesse il
risolino irônico che voleva parerc enigmático.
— Sapete che il marito di Laura non.era
punto sano? Altro che sano! Aveva Tipercmia cerebrale! Sono andato súbito a farmela
spiegare, Tiperemia cerebrale, dal nostro
dottore.
— Grave ?
—• Caspita! Cefalea e vertigini intenst.
delírio, sogni spaventevoli, allucinazioni, sopore e coma profondo, contrazioni nei muscoli dei volto e in quelli di una meta dcl
corpo, emiplegia, eccetera, eccetera, Non vi
hasta ?
— A me? Che m'importa?
— Povera figlinola! Era andata a star
bene, Eh si, era andata a star bene!
Giacomo alzava le spalle, faceva l'enigmatico, non aveva, almeno per ora, Tintenzione

di svelarsi. E poi — tutti trerano testimoni
era mai stalo Giacmnii un intrigante?
aveva mai dato Giacomo un giudi/io affrettato. deciso? non era piuttosto Giacomo rimasto in disparte nel paese, iors'anrhe un
po' sdegnoso, do))ii che... dopo che... Eh
si, perché nasconderlo? (jiacomo era stato
innamorato di Ladra.
"Ora" diceva Ia
gente "non Io é piú!" "Ora, se Dio vuolc",
diceva Giacomo "non Io sono piú!" Ma Io
era stato: c il ricordo rimaneva. niianti ricordi! Come vedevan lontano gli oechi
delia mente!
Xcdevann il tempo in cui
l.aura era Lauretta: una bimba di dodici
anni. alta c sottile. coi capelli quasi liberi,
capclli neri, crespi, senza nastri, che le facevano una lesta inverosinúle e le davan
noia nascondcndolc gli orecchi, meta delle
guanec. Alta. sottile, con duc oechi scuri
che potevano parer verdi e anche chiari, e
una bocea un po' pallida, non troppo piccola, senza sorriso.
Portava dellc vesti
troppo corte, ma era deliziosa con quelle
veatl troppo corte perché le gambe erano
sottili e nervose c avevano una loro grazia,
una loro annonia nclla calza Incia e aristocrática.
Fin da allora cila era piachtta a Giacomo,
a quel Giacomo diciassettenne, ardente, cupo,
paesano. Ella nc aveva sorriso perché egli
mancava di grazia ed era bello e maschio
in quella sua adolesccnza avanzata che aveva piú mugolii che parole, piú superbia che
audácia.
Sicrano intesi, tiittavia; si davano dei tu.
— Non voglio che tu mi venga dietro per
Ia strada. La mamma non vuole.
Va bene. Ho capito.
— Non te ne offenderc, bada!
— Ho capito.
Una volta si erano baciati. Una volta
sola. Ella aveva avuto il capogiro, si era
lasciata prendere, aveva restituito il bacio
con passione. Poi, poi aveva sempre detto
di essere stata baciata a tradimento, ma
non di aver restituito il bacio, oh no! No,
assolutamente noi
La bambina di dodici, tredici anni era

diveuuta mia signorina quasi súbito. Vesti

|iiú lunithr; »«n Mitunr, C«pct|i ■ |«O%|II,
ltr»li partiu. |-•i''r',"'i|r itrl VI»<I •liKnii..-.i
UM íAUIII ■• arcutlMU. IMIIII..IIII. 1,1.
...nu «i
«Hdire « IIIM •ittiutfiua <li Ixiima UmÍRtu,
I 11* «ll|IMitiua «ntiilr
b«M>KtMva
MllllarU
{•■«IICIKIO») I| (4|i|trllii •|ii«ii<|., |Mi>«ava per
Ia »lra'la r<m Ia mamma: r Ia tíidiorina ■!..
♦•eva rhmarr il
ra|Hi,
lrRKcri»imamrnir.
om UM lcHKcri»Mti<i «orriu). NUM >i imirva
venir iiirn.. airctirhriia íM MM |..I> ■ dnvc
lulto ■ nuUIu r vauliato. I |HM < r<i«i IN-IIM
retirlicita! Sdlctira ci"i «IclixiuMinrMic Io
«MHir próprio!
Klla rra •Inn t.iu Imi
una
«lutioriiia
'IIMI/íMOMI.
K «IMCI (íiaroiMo chr diventava
IMI omarcio! íjucl (iiacoiun che potrva Hirr
H'avrr íalto alCatMorr C<HI l< 1' (Ma quando?! KviHcMicnifMIr,
cVra 1111 punln urro
uri |ia»»ato "li
'lucila l%tloriat. Lu maxhiaci io •itiaUiaM Tavrva a%salita, Tavcva
>trrtta roti for/a. Ir aveva <lato 1111 ornhilr
Itacio 1111.1 quando) ma quanilo;). IMI lúcio caltivo r MnpMo «'iinr 1111 morto; ma
Iri, lei. ith. noii Io aveva mira rr>litiMlo.
Kl •tilllir.- MM baCIO a MM tlolllo! Qhl
♦ ♦ »
l-.^li Ia tiilr. i.a vide nclla sleMa ca^a ili
iii, i|ii.iMii- WBê* <1O)MI. COMN tal Com «1
tniMi íM <|iiclla cata? (Lua cata aliliaitan/a
rlrKittne. BOM iMoliili MM pOCO a!ili'|uati
I
inolti oKijrui >MI nobiH Miolto hoinhnnicn:
vimlc COM MM «<"rilla bnvc >IM io|iiTctii :
"Sn/./v". !)io mio. (|Manti >|H^ali/i! 0 MIIO
t|io.aluio NOIO?) (iiacomo >i troV'> íM qHCIla
ca>a quaiido Ia (olla ilti coiiipaíi>ioMc\oli si
era diraflala. B00O1 euli era rMltimo: lnltmio coni|iassiom'\olc.

— Signor íiiacomo. lei I
I.Csclamazioiic pottVI ilir molto COH, l1"li-xa siKMiticar BWflviglfal I potfva essere
M rimprovtro. (üaioMio. otMrVMtlda l.aura
in MICMZíO. Ia velava piú fkyvtMi <|iiasi piú
Minplicc. quasi hambina. ncl vt"<tito ncro,
poWfO! il vestito MITO «lolk' vo'lovc, 1111 po'
monacalc. clic <lá tanta «ra/ia a mi vi>o pallido. patito. Klla ROM pian^eva piú. 11011
aveva i)ÍM iicmmeiio il sorriso triste che
yiiistiíita i IUMHIIí. dolorosi, imhara/zati siIciizi íM una visita dí eondoglfaumi era. insoinnia. nudto semplice come quando portava Ic vesti corte c í capcllí qttail lilien
che le iiascondevano uh orecchi c mttá
dcllc KMance. I.a vtdovan/a le ridava
il
suo aMtíco fascino di bambina.
Ma appunto per ipiesto Giacomo non ta
vtdcva, non Ia ttnlivà liamhina. S'era immaginato tutt'altra domia: una gravita, una
compostezza, una rigiditá di dolòra e d'orgoglio che Ia facesse. in i|ucl difíicile colloi|iiio. una intcrlocutricc impíjssibilc. Gli oc
chi ascintti. si: ma perché una volontá de-

cisa di donna Mpeva respingere, sia

pur

lottando. Ia forza delle lagrime. Klla era
stata col marito poço piú di un mesc, 1111
mese c mezzo: Giacomo Io sapeva. Ma, per
lui, era come se fosse vissuta limghi anui
con queiruomo, cd ora ella avesse dovttto
tornare, vedova. assolutamentc diversa, trasformata, trasfignrata, con molte tristi cognizioni delia vita e dei mondo, conscia di

CASA^
Qe nc vende una situata a
Villa Mariana, a rua Major Maragliano 11. 1, con tre
dormitorii, sala da visita, sala da pranzo spaziosa, " terrago", "banheiro" e cucina.
Sottosuolo con 7 stanze,
tutte abitabili. Grande " quintal " próprio per " chácara ".
Vedere e trattare nella medesima con il signor Ângelo
Apollonio.

PASQUINO OOLOUIALI ywwWM(X«K!iiM«K)aiaWXK)«M(KK*«ia*»i.a *'* *«"*

BRASITAL s/A
Capíf. Realizzofo rs. 3.ooo:ooo$ooo

Sezione MARITTIMA
StrvWo d imbarco di qualsiasi mercê deslinala allcspurlaiionc su vapori di cabolaogio e lungo corso
Sconlrini marillimi an'icipali conlro consegna dcgli
sconlrini delia ferrovia

■apMltà — l«MtaU — PailuUlá

Pci ogni

c qualsiasi informazione.

ncí nosln UfTin 1

In Uhn Mirt IL 1011111 - M CntriU76

di tntti i misteri delle
tntte M neri'
pa^sioni uma m ■ di
carne. ICIIa stessa
arlcrito. inelnttabilmentc. a
dovcva a\cr
i|llcstc DM ifini. No, t Ia non poteva CUCr

piú qiwlla ili una rolU

Invcce. ira 'intlla dl tina volt.. II sorriso.
In sí{iiardn, Ia voie. il gesto -- non vivace.
ma iirpptire studiato — íacevan di Itl mia
gioVUM donna (i|iia>i tina signorina) clie
parla 1011 1111 uomo senza imbarazzo. ed il
MIO atteggiaincnto
perfetiamente
natnralc
attenna rimbarazzo dciruomo.
— Ho multo piacere di vederla. signor
(iiacomo. . .
Kgli OMWrvava il viso dl lei con nua curiositá che pareva tin sospettosa; c l.aura
mostrava di non accorgersene. Quando egli
si alzó per uscirc. anch'ella s'a!zó. ma non
gli disse di tornare: sapeva benissimo che
egli sarebbe tornato.
—• (irazie, signor Giacümo.
Kipeté ancora, con morbidezza:
— Grazie, signor (Jiacomo, delia visita!'
Kd egli usei da quclla casa, deciso a non
tornare mai piú. Mai piú! mai piú! Laura
gli placava; pareva quasi ch"ella volesse
piacergli. Invecc, tutto era íinito ira loro.
Tutto era finito da tanti anui 1 Si ptió andare contro Ia vita? La vita non li aveva
voluti íclici insieme quando crano liberi,
giüvani, timidi e audaci; c^ra stato un altro uomo che aveva preso Laura, Taveva
portata via, {'aveva fatta sua; Laura era di
queiruomo, ancora, era di quel morto. Giacomo sentiva ch'egli si sarebbe troppo abbassato dinanzi a se stesso e dinanzi agli
• J

altri ad aver ora quella donna clie BOM
aveva potuto avere fanciulla. quand') non
era stata di ncssinio. thc importava se
Llttra era ancora bclla: se pareva ancora
una himba? se il breve temiio dcl suo matrimônio non l'avcva affatto nnitata? Laura
era sempre Latira nel visf): ma Tanima non
poteva essere Ia stessa. il citorc non poteva
essere Io stesso. Qualcosa dovcva purê esser morta nel silo cuore.
— Mai i)iú! — disse Giacomo a sé stesso.
come giurandu; e pochi giorni dopo ritornó
nella casa di Latira, in visita.
Klla non st stnpi di rivcderlo. Kinsc di
lamentarsi. sorridendo. d'essere stata abbandonata da tntti : lorse hii. il ritardatario.
era fedele |
— (irazie — ripeté piano — signor Giacomo .
— Ma perché mi ringrazia ? — scattó Taltro. — ao il mio dovere. Xon siamo stati
amici) Xon si ricorda di quando giuocavamo insieme? Io non lio mai voluto disturbarla quando era íclice; ma ora, nella
disgrazia, mi sono ricordato, mi sono ricordato deirantica amicizia...
— Appunto! Del ricordo dellantica amicizia Ia ringrazio, signor Giacomo!
— E allora — osó egli con Ia testa in
íiammc — allora non mi chiami " signor
Giacomo ".,.
Ella non disse 1111 lia. ma impercettibilmente sorrise.
* * *
Un giorno (tre mesi dopo) egli penso
fermamente di lasciare
paese per qualche

A. 8cavone9 Irmão A C-u

Sapone ralllulo "ALPINO"

IXSUPERABILE PER IL LAVAGGIO DELLA
BIAXCHERIA, TELA DI LIXO, ECC.

SETA,

SapOBO TROVADORE ottimo per bucato

Generi atimentari e vini :-: Gazolina :-: Petrolio :-; FUI
di ferro felpato :-: Olio di lino ':-: Soda cáustica :-: Cemento di diverse qualitá :-: Breu ed altre droghe.
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MAGAZZINI PROPRI

E FABBRICA VPIRANGA

Tappexxeria m

Joaé Ghilardi

Rua Barão de Hapctininga, 71

Telefono. 4«9I Cidade - S. PAULO

Al TRE ABRUZZI
FRANCESCO LANCI

Prcmlilo Pulltclo. PaiUllcl*
- c Pibbrlc» di Bucottl —
Pibbrtci c Scrlttolo: Rm Anuunu, 12
Tilclona, ai-15 Cidtd»
Suctumlc: RM Daqne de CIIUI, 37
TeM. SOS ■S.PAULO
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lfin)Ht. «íCIMT at»che U cillá rtovc ttabilirtii
It.ilitliita; (rcc («re i baulí. K (u quel ijiormt
Mt»».. chc iliir»c Ijiura in ÍM>o«a. alia
iiia<lrc.
— Oli |)ii> non i una >ignoriiM. UM*!
ItoitKtia rlnnlrrr a tci!
" Non «• una »i»:ni>riiia!": «na inintata ai
>'(n>rc M |>"M-ii> GÍMOTM<
ln{alli. Ia «ijíiiira avcva raKionc. Hi«'«uava CkMtn a l.aiira. NU era imitilr;
l ii-t.i «.t|>c»a «• cliiiia>a il caiM>. Ah. iincl
nfm, Httcl •hinarc il I;IIIII'
«iiacntii iii-n a\i'Na mal MIHCIIO c«»i.
i>ra «lu .IMV.I íatlo il «ran |>a»«", ora clic
HICIIIH- dullHO NMfl fclicc. MfMn BMM
min BVtva iiuu «i>i(ori">. iíli pareva chc
1 ai'ra l" tVftM IMMMMO^ I" WiHi «Hralln
irciM li M |HT HíIIIKO. i>rr un iian^atcmi»"
uli pareva M MMi iiticln urazia. ciiii-lla
M.'iii|>licitá. <|iii-iriiiíaiitililá «li lanra 1<>»>f
mi artificio rirdla IVtMt ap^roc. in titlá
■lal inalrimonio. )Ht itiacrrc auli inmini.
"Ma riu (liiriiitá <l nomo M Io Mi?*
pi ■ «ava 'liacotiio. "Come I><I«»<> volcrt cmi
dnkkrio 'iiH^la vcilova ch'i<> li" amaia
!iainl)iiia' clu- mi M I níintata iioamlo 110leva | ilovcva oser Uttta mia ? Clu- c<i*a
pii" <iare a IMP i|iiç«la 'Imnia clie non abbia
■ lati a inlni chc mi lia prcccdiito? Perclii
in ilcblio nmiliarc COtl il mio orRORÜo: amBWtMW (• lar conto ili nnlla I > (li aver
axiifo r.n prticcisswrt''"
— (iiaconu. — Io intcrrotn|>cva
Lama
amnliilmt iitc. — a clic pciiM'
|-".i.'li rispondeva CM «c>to nfO! ma Ia

doam Ittptn ncl

VíM

wMtiritti'

«li

im.

KOnnva in «incliaRurottar delia fronte, in
iineirupacitá dello s^nardu il pensicro catfiva. insimiante. chc ^encrava altri pensieri.
fOTN ancor pin cattivi. íorse ancor fM

rnmc Milcva far cm let, miMl fH convtnerrr nn (antniltetlo raparhi'»,
— I» M> miln. So rlw In toffrí. St rhe
In viirrrMi non «inartin. So rhr mi «vrbi
•Irl rantorr (ín daira<lolr>crnM. So rhc ttrm
nn ."'li «leiina di te. So intlo. Ma .IM..|
tann.
Klla «%cva lievemente ati|>OKK>alo d ra|Mi
«n |:i .|..ill.i .Il lllí. .ilih.i .indo Ia NM I'K'I
ai>|Hrava il profnmn di «piei «aprll. di faneinlta ainata, iremamln.
(inanlami lirnr ne^li ocrln, <tiacinnu.
I miei iicchi li diranno clie in tum itnüwt
incnliic. IMuni (iiacoinn: io Mino «Irgna
«li te. II deMino nn ia ritornarc nella tnia
vita come ite io f<i»»t ancora fanciulla. (lie
c'f in me «li divmo? IVr que»lo f«>r«e mi
liai amato ancora: /vrdt!1 iii HIC imn rV
HHII.I ,li iiiulaln. Nnlla! Nnlla!
Ancora M apiuigiiiata sn Ia «palia «li lui,
.oiinta MhhMratl Ia você.
— Tn mi rimpniveri il mio matrimônio,
I,i MI. Un iihlnilito a mia ina«lre. Ma «piei
triste epiMxlio. nella mia vita, «ptcl matrimônio! luili rra nialat<i: e si atnmaló «ravemente il primo 'Miirno. In cominciai a cnrarlo Mihito. (Mnlie ore II<HM>. I'ni iin'iiiferniirra. \'e»ciihe «li Rliiaccio Mil capo. sottia/ioiii «aiimilHiie. Iiroinuro per «liminnire
riperemia : oh. imiiarai molte COMI I-IIH n«i
riiij;ra/ia\a MM «li OCCM «pia^i prometten■ lomi raniori-. Úapa, dopo Ia unari^iono!
Ma io caph siihito ú'nttni votata ai sacriiicio. | nnn mi lainentai, e Io vidi morire
conif M ÍOMI -lata nua snora. i;.cci> Ia storia dei mio matrimônio, (iiaconio. Non c'é
■MIO altrn.
Ivlla ripeté coiiiiiio->a. ma yravcniciitc:
- Non c'é staln altro.
(iiacomo. inlanto. iiian^cva.

Modi i Gonfeziwi pir siiMrs
••■prt ■•vltá

MlalMi-Mxliiialn
T*Mwt «Mete «Ml

lorvi; Ia (iclo«MiI l%lla non vedeva ncttuiH),
ncouii nomo. Nc»>un nomo, ncinntctio un
parente, aveta CMMIO «li parlartc «lacchr >i
era fidan/ata. Xiveva vila. con «tu inadre.
ignara «li uitt«. Dunipicr (ichmi <li chi.
GíMOMP)

Ah di Ini. «lei morto! l"cra il morto ira
lon 'Ine. il t>o\erii morto. Non »i poteva
non farlo e«^terc. il poxero morto; avma
aii('h*cHli una vita ni I peii>icro >o-pctto«o di
l liacmo, nel cnorc rinat" di lei.
Ma l.anra. circra >icnra «li UM avcrlo
amato il [tarara morto, non aveva panra.
aiui Io ]icnsava sorridcmlo come li pm"
nn caro iiarentc morto da tanti anni. «li cni
•>'(.• dinuMilicata Ia você. GtloW "li iptCttO
antico parente, liiacomo? Ah. no!
I'. allora l.aura (ircse per mano il MIO íidanzato. Io porló raVM M halconcino de>erto. chc dava MilTorlo dcllc nioiiadic; (
KHTitC. -orri^e (lojceiiiente ai MIO íidan/ato.

iuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiimiiimiiiumiiii|Hibini

Dolt. 0. A. PAN8AMDI

iltuli U>|i<<lali ili \a|ioIi e Parigi
i'ic urinarie — SifiliJe g I'ftlc
fura ilulla blenurragia acuta c Liunica, rc■flringimcnti uretrali, etc, scctndo i nictuih

Or&ido llf■MailoM lonata p«r Mttlvo
dl MUMIO Ml proprt itaMIlmatl

piú

1 Casa Gagliano

D.M.I.K (

Tuiti gli articoli saranno vendulí ai disotto dei coslo

Mitrici: H. S. Cietano. W B 16 ■
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awdtnu delia seienza.

Rua Libero Badarõ, 67 (Sobrado)
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R. S. Caetano, 13
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BRASITAL
mim. imm nu i auntimin

9

iiiisníu E CMHRiaU N tutu
CAPITAL REALISADO Rs. 5:000:000$000
S«cç&o do S*guro«

MINERVA
O

a

AGENTE DE

CAPITAL 1.ooo:ooo$ooo

COMMBRCIAL DO PAIA1
CAPITAL E RESERVA 1,200:000(000

SEBURQS
CONTRA

o inoas as Riscas
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SAO PAVLO

Rna Libero Badaró, 109 e 111

r«l«pl»oi»» Cantral, 176 • Cais* 185
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Kio Grande do Sul
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Sociedade Commerciai ítalo Americana

Delia Pasqua, Duvina & OII
MONTH VF.NF.Tü

IOíII
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Stabilimento Musicale

Dtpuiito 'li furiiiiiKKi r »llri pfu

ilottl kero itratto 't, malslc
i|aaliti finiuinia i

c ercansi

lualofi e Operai Aiii
per una imjjortantç
nlrado Ferrata in costruzione

Pagasi bene

CAIV1P>ASSI

Kun

ibero EaátPà. 139
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Recreio e Bestaurant Sant* Anna

dei FRATELUI ANDREONI
Soa Mmlnm ia Patíla. WS

Per informazioni rivolgerüi alia

Av. Rangel Pestana, 162
= 5. pnuüa =
Vlnl t Blbile di

CotjRlonl r pran/i > domicilio

Kua dü Seminário, 14 - Telefono. 1060 cid. - 5. Paulo

rEL
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P«uio

L immediQto effetto

^rm.

Restaurant Romagnolo ^ Marco Fínettí
ogni qualilà • Specltllti in laglialflit cuialInEüf

OA

&

Alia domenica lorfa mia luechese e lortelli. Sempre Ratu

>(B<

Cucina airilaliaiiB « qualunquc ora - Si accttlanu peruiomiil

T

K

deirflCOUa MONTECATiNI

che ki trova in vendita presso
1' EMPi IRK I Mi )N1 ECA ["INI
.il largo do Arouche n. 1
I elefoi o Cid 6886 - o alie
tiliali
in rua liana Funda n.
;:;
c alameda Cleveland n 40.
l-d .iiidir per mite prezzo Io

altre
rETTUCCIO, M A RGHER] r \ E TAMERIGI —
^ali in polvere cristallizzata.
üuic i purgranti f rinfrescanti
dtil inteatino.

11è

ajboratorio
dí yd^nalisi
'■M

.

-
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Dolt. Salvatore Pepe
Ul Gl I OSPCOAU f)l PAKIC.I

K. l ,., RUA 7 DE ABRIL. 35
C wM < RUA BARÃO Dü iTAPIJININGA o Mu)
ili><ni|iclli) dl íiíilio Munmpnlr

Dr. l.tHZ MK-CIANO
ji. i. :

IA

l^llrol^1 ^rf,rouop'*anlriiorcr poslrnorr,
(,'Mos.opíi. CoMcrifmo dtgl. ur^lrn
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VITTOítlO
TESO
Lugaloria i!i líb/i, rartonaggi c doratura =

"
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Malalllc ilrllü UuU, Snn t Urtcchl

Dott. Oawaltf* Pulaaefw

ft ••-lerno «lei Prof. Scbilr^u di Parifi rnm
n MV , j.i ifita in Hathnn Monacn r Vtcnni.
Cfl(Mi-t''
'• í
ii ' . IUI HI.I/.
Ht <«lClil« r Cumullnftu .

Kua Florcncio Jc Abrfu N 01 - A
TiMna Tmáté ^'Vi
CMMM iladc t) Alie 17.

. Fonderia Gencrale .
e Offícíne Mcccaniche
DELLA

In E II

DE S. PHUÜQ
flua Monsenhor Andrade N. 119
Ulfic! Ctnlroli i

—

—

-::

=3^=

Rua 15 de Novembro, 16 -- S. PAULO
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• 3:'í':',- miá^ürá^

Si eseguisce qualunquc lavoro dei ramo Honderio di Ferro c Bronzo In grande scflla,
Specialiià In colonnc per qualsiasl uso, pofloni. .•iiiyiliirre. loslrc per fornrlii, bollcnli.
scale, foi!)i<i. ponti, lurbine, macinaloi, pompe,
"buchas", compressori ccc. ccc.

Prezzí ridotti - chiedere preventivl

■.■lf*jen^^ ^^t»' -■.j>«^waBn*-»r/iMefi;'CK wmmm* \. ■ aaw
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KESTAUKANT
Tta-Koom-C«fé

MODERNITA" - LUSSO
COMFORT

| Av&nida. Paulistü

Alfredo PolIegrlnieC.

CONFETTERIA FASOLI - Ru» DireiU.5
Tfl. central - 279 — Rappresentanli delia
Ditta Faccenda Antonino di Canale • Pifuionlf. — Vim fini e da pasto dcíle segutnii marche: Barbera, Orignolino, Nebiolo, Brachcllo, Frdsa e Moicalo. Prezzi
modici. Si accettana ordinazionl per riroesse dirette.

CALZOLAI
Prima
di fare
acquís'i di
forme
pn SCARPE visitale Ia fabbrica K.
G».XMAL,DI - RUA FLORF.NCIO
DE ABREU, 134 - ove Iroverele un vasto "stock" di modclli moderni per qualsiusi ordinazione dl FORME.
:-:
:-:

J. Aloise & Labadeooa

Cuiifecç6es a capricho
Especialidade cm obras de cinta
RUA LIBERDÀD1. N. 33
TeUphont, cenlral 3»44 - S. Paul»

11< 11 I ■ IM

•r. âNttBEA PüGQlOh

i«l|i 8tMrt Paaatla
í.lururBo dcniitta
dcirOkpcdale Umbtrtu I

5 <»tt«UU d»llr •.: .-.«•rir '»«<-n

miSKHRMn 1 tilH
lilcí.in.i («ntt^l

<

tíftttritfié êtaii i cro«i)<« (Ml

'

l''.V»

Dott. Cario Míiuro

Dott. Gius«p|i« Faranc»

i!rl R. Uhlulo iii Irrim* ofcrstorm di Ncpoli, gi* n «to .!f M Mi1!
Ckifyrgo dnjli 0«,>rdali Nupolr'» i Uti.H — UpMMom • M«U'ii. .
•ignor<- — Pflrh. ■
COIIMIIMIO h'v* .lt»t t'nt,il.„.„
i
<*-.•.
i.
otr 'J »llf 4 -

Dircllorr drlIOspcdolc di
CTíIUI.I di 1 Hraz

Lnrgo Sclf de Selcmbro 2
felrf"^. Ccnlr»! 4a3ft

•olt. V. OraslMo

Rf».l
Cm.»

BMIS

Cildis

5pC€Mlill« pír Ic «•UMie dfi hamb;n.
E«-iMÍffIenlc 'Jfi río1!ori Moncamo di Km iic
Jmciro r Capo HrlU CltnKAdn b »n bii'<
dclltt 5(itil'i Cflll ''' Mc rr i "i-., ,
Visílt HaMr nrc 2 nl!r 4 ptímcnrtiâne

Ki-r deu/n c (^onsullorio :
Kiu MujorQuiMlinho, 7-ie!. *>4ii ud

■ .

I,
I.

I

■.li, A-.-

LABORATÓRIO 03ft?áAUS

••H. MarMlto Bllaa*
Priaaria <ltli'Oaii«t1ilc Umberta 1/
Mfdkina e Cilruraia In Cfiifnlt Malaltlc
deli* tlonucu f rtffli mtttlinl t ai«Ul'ii
drl üâmblai
Heildcnit: Kut S. Cirtot da P<iihil, 7
Telefeno, 107 Avcnldi
Car.iitltarla: Kui Boi VliU, n
rdttuno, lOtll Cenlral

KxualArt.l.^! m
*v.n il . S |IMO, I.

I
.

dei dal!.

JKFVI^ir^O r^lAOl^CL.

Con iuit)!* praltt a iu'irMi<'<. • I . *

('

ItMltMMWMMHMM• i
frrl, a|iul'), «aiitfii'-, iuivo ^U
mi', ('iniori ■ (fan ' u nl

R. Libero tíudaró, i3

.o-r, 'rhj (!■ 'ui f > nilalttf dí-i,'
iifluJi [JUí rcccüti e cfSijaii

-,' ti

Prof.Dr.Anníi)aleFenoaliag

HfrOípHnlf Uvbrrl» I
K. S. r(il..i(ciM0, tt, ríair I /tllr 4 I MM

WlfMi.Odadi 1 '/u ■ Ca.»»

PMU

KL.

líll

IhütiM - Cklmrgli ■ Mal3llí> t-lle Sígnor: - Pitti ■ lii;l I - kcM • Eitilrilto^a
illende a ^ualunquí thian.fltii «:a Hi noite rhf d

Dottor Pasquali Sinisgilll
CHIKURGO-ünNTISTA

Malattio dfüa bocea-—I.avorl »isteraa nonl-aiiifricano.

5prcíalilá in brid^c-works c d-nliere analomiche. n.sssima esletica t tlurabiiilá.
Avenida 5. Juão. Si — Ttlcf.'. Cenlrul a28íi
CÒMnlta : dalle ore 8 üHe 17

, t.;.-.. cal Ia nv

i

Dott.Aatsniu ;íu:.CíK «

b ;■

Pro i ;■

Mm

I, V;*!i_!.i per le fulsfl
E* guiKa ,
i1 [ue
I.Tí,I,

Conaulí. ^1/a. Barão cioRio Brénco, Iti

àuWt 10 alte 13, dalle 2 dllc 4, Te!. 40M cidade

Dr. Bologno Bologna

tc:;i ■:■;.' i ^

-lis.:

Gahinetto modei:iis*,,ii;o, MassiiM ptttti .)nc- Specialislain ptul tilifiriali. lUlraziont di
dciili senza kl minimu do^Jie, lürdiaule un pro
cesso própriaCons.: Rua AKarN Pcnlfínio, n. I

Napoli,

i Ii

(Largo MisaricorJia)

datll ore Q alie II e daüe 13 alie IH

AVENIDA K .

Dr. Mario Dc StanGtis ! Bott. ailn
MltUcini interna - Sililiáe - Tubercotel
'■ ^"""rotifraio?" Consi
Rua da Liberdade, 88 (sobr.)
dalle 8 alie 11 ant. - Tel.! Ctr. d(M6

IPassnggi Maridimi
Cambio — Rimesse

i ..■

ííiilli 7a!lí 0 r (!&!!<

Cons.. R. boaVisla,58.1c!.Cen(. 2606

JANUÁRIO MONTEMURRO
„ Rua General Carneiro N. 2

. ^

CH1RURQO-DENTOTA

Dell'l8li(ulo di Patologia, e delia Po- 1 ' t;':^!1-!0^ .;;
liclinica dei prof. Castellino a Napoli, j rolai, Idrocele, ...
- '

I Banco Popular de Cambio

■

M

Delia Univenilá di Romi e delia Famlli dl Medicina di
Rn dl Janeiro ■ Medidni e Chíiurgia in gininle, spelialmenle: Molatlie dei baniliini.

alie ore 1(1
Res.: R. Palmeiras, 93- Tel. Cid. 214a
Cons.; alie ore 8 e 13

•■■•<:

Chiriirg9-Dcnl

Abilitato per titoli e per esflmi ín
Rio de Janeirc • tiahin
Medicina e Cbirur^ia in ^encraie

Cliii'i he cd Ospedali Hi
deirO^pedale •Uabtrlo 1*

■

Dfi Qlü:,ôpíi<3 Bi.

MEIHOO IWMADOR

Cirurgião di liencficenciu Poríugucía
l.iure.jdo pela Atadcmiti de Mcdici.n
lie Paris
Coruullorio; Rui S. fipliigiiii.i, 23 dal1!
ore 80 f ilalle 2-4 - Tcloí. 5)i'J cltiailo
Rcsidenza : Kua I rei Cui(Cti|IS3
Tcleí. t2\í ddtde

Dottor Uizela repl

R.

■

c

• S P<

Dott. Oimuppe Toil

dellc

Bi

Ua

Prof. 6UARNERI e Dottori RAIA 8 D. RAFFAELE PICF.HN!!
Rua Bar. de lfapetillga.42 -Tel. 517ycid. -Caixct.

I

Ur. Faust-J rtoravanti

Clinica oculi-jt '.
p"- d IritUmenir

I ..;.■

(MM 5U? í.1 ■

Itl

Inisleoza e [lioica ledko-tliiranka pcnnaiwte (diiirna e Mttnu]

5i

Dott. Ar. ,

Dott. Ciusop^v .

MrdicmA c ('tifjig.» (jtnrtíil*
.Iflla tttéH, ti M.<l ■ ,, 4. H.j .i
ti •••'»•••!» Jl (!■■»»<
'.l.y* i.
Ct« <f) K <f • J qia# » i '■ ('

i

i

Trlífono. \,i2ft - «nlr«l

■r.Prol. C. BIIWITTI

Dott. Robcrti

Po4». «íurtfMM «m©

.ü

»»JÍlJ!aWi<^y.»í'V «It-.^ÍKV.iiii^^f-í-;i-v:»j^-Ka..

Ingg. AÍIARSieâli8 & PAPE y
C05TRUTTOR1 ED ELETTROTECN1CI

Muri di rinín c costruzioni i,i blocchi fr.rali di cemenfo,
coslruziüui civiii cd induslriali.

Pro

Siudiu in Rua Direita K. 8-A ■■ III puna. -
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