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ACCHINE:

finflU FaDürici dl fitsliardl

Compriamo cd abbianio sempre dísponibíli
MACCHINE IN GENERALE PER INDUSTRIE — LOCOMOBILI — CAI.D.MI-: —
MOTORI ELETTRICl ED \ VAPORE —
MACCHINE PER SEGHERIE — < IFFICINÉ
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Mücchiur ria cucír;
f i]-\ nVaino SlOffCI ■
Maoicbiui - Vcmlit.i
a iate mcnsili - .'"'i
vende OIÍOI a^hi, pe*-

rx dí rkatnbio per
maechine e ."i (tono
rlparuioDl caratititr.

MECCANICHE, ZUCCHERIF1C] ecc.
UNIC1 AGENTI DELI.A tMPASTATRICE
UNIVERSALE PER PANE R U C O R D

Krnesto Cocito & C.
Boa do Carmo, 11 - €alxa 701 • S. Paulo

Casa Blois
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K. O- BOCAYUVA
— N. 64 —
Td. iT>, Centra!

PttltftC di lceno piiTilcgiate col n.
í.íôl - Tclai Hi qualunquí fattura <
utcnsil; per Jr fabbriche <li íessuti
49 — PI'A DOS GUSUOES — 49
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Confeitaria FassI!
Rua Direita, ]5 -- Tel, Ccnf. 11 ntroí" "«chie" dellc riun ni
lamigli^rí. fServizíu ■ '.; líí^jii •
Th". Latte r ( ioccolal ■, bijtotli,
i i
finissim', ccc.
Orcheatu giorualmcnte 'lallr 14. !0
alie J8 e d.llr .'0 alie 2.1,30,
^dlonc cumpletitmeutc c i ccanici
rimodcrnaf-i.
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Rua Washington uuiz li
uv< troveretc mi vubto stock di
modelii moderni per uualsiaai or| dinazionc di KORMK.
[

l mci depositai*! dei
OiscHi 'f^%ucl\o"

fiEãTíU^íiT RDMaSífníD ^ ffiaHSO FIHÉTTI

i Cucim alVitalíana a qualunque o-a - Si iccettano pensioriisti \ Vini e bibits di O0ni qualttá - Specialitâ in ♦ag-Iiatclle rasalinght
»
Cc.la.~:-v.-,i c pmnzi a sio-^jicüio
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PcnfefH In suono - Pe^feHi in fulto
HuDcrfjcir liscii e Resistente
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» IMPORTADORES I
JL'l de MIUDEZAS i

©

(fií^ tf

FUNDADA EM 1900

importação de Papsla^is, Hrtigo® para Es»
criptorioj MrD^ai^iwSiOj IVliusiazaSg F©rrag®Bi©
ss E^ % ss ^íiiiadas e Cachisnisos ss ^s ss ss

Representante exclusivo de diversas casas italianas com casa de compras em LÜCCA (Itália) a cargo do Snr. Giovanni Pacchíní
DEPpSITARIO DE CHAPÉOS DE PALHA
PARA COLONOS. RECEBIDOS DIRECTAMENTE DO CEAKV E RIO GRANDE DO
SUL -- TEM SEMPRE UM STOCK DE
350.000 CHAPE"OS DE PALHA . DESDE J^S
O CENTO ATÉ 24$00ü \ DÚZIA
ENORME
STOCK ■ GRANDE VARIEDADE
E5

LOIB.

(ASA ESPECIALISTA EM CORDAS. BARBANTES, LINHA CRIA PARA REDESAXZOES, ETC.
TYPOGRAPH1A
EABRICA DE U\ ROS EM BRANCO, CADER\'OS CADERNETAS, FOLHINHAS, ETC. ÚNICO DEPOSCrARlO DC) \: S\MAnn p-\PEL LECONOMIA. O MELHOR E MAIS
CONVENIENTE PAPEL PARA CARTAS
%prK%
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^rspterío Rua Fiopgncio de Rbney, 158-S
Beposito

Ry^ Ribeiro de Lime, 31
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LÀCTÀ NUTRITIVO c^T^ ÍS"
Formula dell'emineníe scienziato ERNESTO BERTARELL1

B

Prexentando ai ptibblico questci nuovo proilottq, Ia firma /ÍAXOTTA LOREK21 & CIA npera chc i! Lacla
KutrUivo iiu^.i ottenere Ia steüsa fiducía Kiá dispensata alia La ta. liuormà Es/tunnt':!- ■■ altrl prodotti 'li sua
fabbricazionc.
li nuovo prodotto
nc ^iaino certi
sicie a cülmuri- tina lacuna, nello ti--., modo ■líyK antecedentii
conüegnan^olo ai coho pubblico l)ra^iliaIll^ fiducinsi nell'eccellenxa e :ir,i vantoggl chi uffre, tenr/altra "reclame"
che 'a -na rfíicada, euendo una garansia, Ia ma [ormoto) dovuta airillustre igienista Prof. I'.." Bertaretli,

11 LACTA NUTRITIVO di un sapore deltzioso é destinata. per Ia sua confezione terapêutica, a sostítuire gran numero di sciroppi c preparati; alcuni dei quali
veramente cfficaci, nia che si prendono con clifficoltíi, a causa delia loro naturale
repulsa.
II LACTA NUTRITIVO non pretende far concorrenza ai protlotti puramente terapêutica, non essendo un farmaco, ma si una guloseima, capace diaiuíare ia merücina.
fl LACTA NUTRITIVO i- nna finis^inia cioceolata, igienica, ricos^ituente.
e fortificante che, per Ia sua colnposizione con Vlnosite, derivato igienico fosforato
iphitina) Eornisce all'organismo ['HHíCO fósforo orgânico, meramente assiniilabüe.
II suo uso costante, a base <li fósforo di ossa, stimola i ricambi organici e aiuta
considerevolmente Io sviluppo delmostro organismo.
11 LACTA NUTRITIVO appartiene per tanto alia classe dei ricostituenti. preferito da tutti, perché si prende con piacere, é delizioso ai palato e costituisce In piíi sicura e recente conquista delia scienza.
Fortificante e ricostituente il LACTA XCTRTTÍVO >'• un magnifico alimento, indicato in modo specialc per i bambini, i vecchi. i convalescenti e per tutte le persone che
desiderano conservarsi ne! piano vigore e neirartivitii dell'organismü e deirintelligenza.

Zanotta Lorenzi & Cia.

S. PAULO
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,.„;,,, ^aurito t-debilitale tlalle makuio, dal- .:.. Hsvnisiotu. nevrahjk. ^Ifita-ior.i d! ,.•,.,■. paralisl
T(.
, CLv.essivo lavoru físico e mentale. dagli abusi, dai vm, rsnmutismi. snaii.-u. s->rÜ!tà. spussonenio di forse, stitidairetà ecc, uncht ->■ hanno trovatu vaghe ed inütili íuttf rh-.:-.:. r,:d dl stoma <. terror, nott: -.A, t:c nervoso, ire1.-'^ cure e tutti I farmachi non -i ;coraggino. [)ercHcsi-ien ,„./„ ^hdr. vecchiauí Precoce, prostatit
rchè Ia scien-1
prostatíte. malattle delia
m ha MM-.M oggi íinalmemc a disposizione di uuti i sui- :v..riiií. iiidebollnieiitu i:. :-:MI', ync.lcittie delle do>n:e, ece.
ferenli lapparecchio deu rogai vanico. ENERGt J, che è
Sot/o il rluss-n dolee. ma poieme delia VüCJ. EXE.RGO
un portentoso ed iníallibile rinvlgoritore deirintero urga^ a |)OCü a puco i nervi ed i muijcoii ciuii -! ritemprano, riuismo, nu riparaiore supremo delle rorze e delia vivalità prendonn Ia U
-nergia e tutte le funzioni organiche si
dma.
nsvesliaiiü nella loro iutegrità v nel loro vigore, perchè è
KXERGO f decisiva, radicale, ] ,ic^.ye tiíjologica ormai ítabüita
rgc terapia o eletúCUVVL f. costante. perchè alimenta, sec indo le leggi natu ' J';- , . °.
. , ,
, , ., '
...
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. . ! incita galvamca
debole,
a relemento nerT^U ed mviolabih, ia UT/.LI vitale dei ^an organi e tnonta
,
• ,,
■,••,„•
e mUscc
ranl taildo
; ;:
sempre in tutti i casi and, ■ cronici e ribelli di:
I """
í°^.
'
^ - Sh ^' delia vita.
m]
]
Agitasione nervosa, olhicmazionl. aner.iia. senso Wan \
^
^ ^- W™u esauru, ,• quant, ammalati
qoscía, mancanui di upprtilo, atrofie mnscnlari. rapoyiri.l^"^ l™™ [™™™ '' 'r"^!:" '' cimente nella cura
rertigini enrdiopalwo. clnrosi. congestioni, cnunpi. (/r/w- K-NKKC'n 1 elasticità, Ia resistenza, 1 attività. renergia e
lesse in gejnere. debolesza delle gainhe e delle Imieeia: de ' !a ;-;u;a di vivere a cm avevano per sempre rinunoiatoü
lolori articolari. ii.Áyieyi'. esaurimentn nervoso,]
Delira parte Ia cura l'".XERG(.J è faciie ed accessi;íí(,
ipoeondria.
inquietndine.
irri
•
bile
a
tutti, perchè ognuno può faria da sè al próprio dogotta, int nntmensa u onn
ia. isterismo, lombag- iniciliu, senza rassistenza od anciie solo noleggiando un
tabilifà nervosa, esaurimenlo
lona. mi:!- apparecchio pre- .o VIstitato Energu,
u.ne. malaitie nervose in gencre. perciita a: inemur

|| Filiale ... 5. Paolo: fM^àW Mttt, 2 - PEBRJmS & Cia.- Teleí. 59^7 - Caixa Postal 1571
dallf 14 i , alie 1"
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ÍHAKCESCO LAMC1
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M0SCAT0 di Canelli. speciaiiíà delia casa.
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Dolcetfo

SUCCURSALE J.v S. PAULO
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R. BARRA FUNDA

__ __ Telef. Cid. 430 ■- —

Cache-cols
Bolero - Jtimpers
Corpettería per
; uonüni e ragazsí

EBIOLO - eBÂGHEITO - BÂBOLO - FREiSâ
GRiGNOLMO Biancn Secco
BAREERÂ extra spumante eco.

Scíaípe' leípate

PR EZZ\

88

Fabbrica

ECCEZIONALI
Al minulo

Deíti ■<'J'i si trovano iii vendita presso le piú i-inomate
yaaiiaü
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PB5AÜI MO
T NUOV1 ELETTI DELLA

DANTE SI DIMETTONO

r

MALATTIE DEGLI OCCHI

Dr. M Maria Passalacma

Ex-aisistente uella F. Clinica di
Mudcna e Ospcdali rll Parigi.
Com,: R. LIC. BADARO', 67
Dalle 0 Mc 11 c dallc 2 alie 5.

La Datife: — Ma come? Vc ne andatc co?i senza ncanche accoinod,ir\ i im momento?

LE INTERVISTE GOL CONSOLE
-<—»♦»■ n

— Mettiamoci con un poço di
buona volontà! Vediamo íC ei riesce a tenerla in piedi. Lhe diavolo?
Possibilc che próprio ^olo a Sa^í
Paolo Ia Dante non debba poter
vivere ?
— Per me, egrégio signor console, può vivere fin che vuole i
como vuole. Non .saro certamente
io a darle un cálcio, non fos'altro
perchè ho tutto rinteresse di mantenere abbondante Ia matéria prima. ..
— Adesso ne ha (anta: il cavo
Ia crisi deirOspcdalc, Ia rlvoluzionc, Peviani, Ia pacc dei giornalisti ccc. ccc. Laici starc un po' Ia
Dante. Io ho fiducia, se lei non
prende in giro i consiglieri, di persuaderli a restarc.
— E perchè dovrei prenderli in
giro? Sono tutte brave persone,
prese ad una ad una... Perchè mi
guarda in tono cosi canzonatorto ?
Non è forse Ia veritá?
— Si, ma mi vien da riderc a
sentir lei far {'elogio di Pedalclla
c di Sruracchio! Sc fino a ieri li
ha presi in giro!
— Che e'cntra' Io capisco bene
chç suiraltarc delia pátria... bisogna sacrificare i propri... apprezzamenti. E poi dopo Ia pacc
Nicolino-Murificu crede che ei metterei molto ad andare con Pcdatella o con Scuracchio a íarc una bella mangiata di polenta con 1c rane

«juesto, per quanto sia con\ into che.
è lutta fatica sprecata.

— E perchè?

— ■ Perchè... perchè ei sono alaí Recreio Andreoni a Sant'Anna?
— Tanto meglio se ha di rjuesti cuni cite non icstcrcmno in carica
buoni propositi. Voglionu che mi nem i! pau.
— Kearuhc se glie Io dico io'
i.iteressi io presõo quei jignuri per
Meanche se iasciu intravvedere tjualindurli a iioii dimettersi od a riti
rare le dimissioni se qualcuno 1c ha ' clic gingillo?
- Neanchc. Vi sono fra alcuni
date ?
i
— Io laiiitcrò bçn volentieri in : dei consiglieri el^tti delle incompa-

TÂGLIO OEL fflTO MODERNO
NÜOYISSIUIO PáETOOO

dei Prof. ( íir. A', Aloi d\ Torino,
è slato riconosciuto dai compelenti il piü perfeito e moderno. La
dimostrazioiic dei tracciati, ragionata e chiara, con le lince esatte e
sempliei danno un taglio veramente elegante per tutte le forme di
\e.itiaria consacratc dalla moda.
Per tutto \i è Ia sua osservazionc
dnir.iliito borghese. alTecclesiastiCD c daIl'ccclesiastico ai militare,
oltrc rimportantissima parte per
Ia correzione dei difetti.
Per Ia sua semplícità c praticità,
il sistema di taglio Atoi, è l'idealc
dei sarto'moderno. 1 volume di 290
pagine e 200 incisioni, c vendibile
ai prezzo di 37$000 presso Ia Suecursale direita dal prof. Franccsco
Borrcüi, Ri:a S. João n. 83, Casclla postale 11 li. S. PAOLO.
Prospetti con disegni geometrici
e i! rcgohmcnto delia SCUOLA,
^i spediscono grátis a chi ne fará
richiesta.

tioilità personali insorinontabilí.
Altri dcgli cletti sono realmente
C talineme presi dalle loru oecupazioni da nun poter aeeettare m neísun modo... quei regalo, K finalmente vi sono di i.uelli rhc ;i sono sempre; battuti coiltro Ia pluralita
delle caríche e che essendo gia con.>igh'-.ri in altre associazioni non
possono aeeettare per cocrenza...
-- La coersnza in colônia? Cosa'
mi va a tirar íuori lei adesso?.,.
— Eppurc qualcuno, forse per
disl:azione delia natura, cc Tlia...,
-- Allora f;íccia il piacere di dirmi con quale critério c stata messa
insieme Ia lista dei candidati!
— Bravo I Qui Ia volevo. Con
quale critério ? .^enza. Ser.7.a un grano di ' uon senso... quasi quasi direi
con raffinata malignità..,
— - Questo p( i'
— Ma, scusi, quando mai si c uslo fare una lista di candidati senZí consultarli, senza chiederc loro
c volevano o nun \olcvano accettare; se potevano o non potevano
dedicare il loro tempo aüa istituzionc? Senza dire a Tizio: —
'"iuarda che c'è anche Caio nella
lista! E se Tizio c Caio Iwnno avuto gravi dissensi per il passato?
íC SíMIO nemici piü o meno íicri?
— E' il caso nostro forse?
— Precisamente. Ce anche questo caso. Ma cc ne sono tanti altri
dei casi. che c inutile starc ad elentare. Io domando e dico se non
c'c da sospcttare che coloro che
hanno falto il giochetto delle clezioni <• che hanno evidentemente
tratto in inganno i soei facendo
credere ad un prévio àccordo; io
domando c dico se non c'è da dubitarc rhc essi non abbiano avuto
in animo di sabollarc Ia rcgolarc
amministrazione, impedendo Ia nomina di un consiglio
disposto a
mantenersi ai potere... Ma ad ogni
■modo io le lio promesso appoggio
nel suo tentativo presso gli elctti
c non voglio desmoralizar il suo tentativo. < i : i provi purê e buona
fortuna...
— No. nu, caro, Anzi Ia ringrazio di avermi aperto gli oechi. Sc
viene qualcuno a parlarmi delia
Dante Io mando a farsi friggcre
assieme alia medesima.
IL TORSOLO

r^-

—■ —i IL PASOUINO COLONIALEa

FORBICIE LANCETTE|[^^
II prof. Cirlo MinbdH
(se
ó iirofrbsorc m qudlchr L'lli>,.':-.-:ti'i
deve pur eucrsi Iturcato) ha cer»
tunente molti amici ed nnuniratori
.-■pai^i un po' da per lutto c íp(
lialmcutc nelTinterno.
?-o gindito Uai fatto tiir 1c raie
itltimr Vorhici •• Latuette mi hanno provocato una vera valanga th
letten c di 1cartoline <ii proti ta,
!iio*-utc un po úA p«r tutto, perdiè
u il prof. Mirabclli ha ammiratori mi po' AA per lutto ed è eonoseiuto ovunqne, anclic VAnotino
Cmodestla .1 parte) noii ;.■. ha inencj
<li lui e zioii (.; conoscitlto inc:v) di
lui. (Ecco unaltro piinto di contatto tra duc ^raudi burloni paulistani'.
Asiictne alie protsste. naturalmente, \i sono molte inteitn^f. ad>
dirittura srida 'li •■.ir^v.-i ? di rac(apriecio come se avessi dctto inale... di Garibaldi vi avessi messn
in ijubbiu ai eospetto di (erventi
cri^tiani feststenza di Dio.
í.asciu'da lü-tc !•■ letlerc insolentí per rispondere unicamente ad
1111 ingênuo r.oi.'-'" ignoto amici di
Limeira il qualc mi chiede: 'Pi MU
"di parlar inalo di Garibaldi... 'par- j|
"dou, volevo dirc di Mirabclli», li I
"sei dato Ia pena di assistere ;■. qual- ||
"cuno dei suoi esperimenti: ' <e
"■uoii hai ai?i-v!iio a!Ie Mie sedute
"come ii permetti di dubttan ... dc"gli occliiali dcl povero Padre i. g<
"Basii, íucilato barbarament( a
"Bologna, dagli ;tustria ;. pressi i!
"Meloncello, HH dove ;-'i:ii.íia il fa"tnoso porticato che mena a í?ati
"Luca?"
La domanda è veramente imbara^zante perche, lettori carissimi, io
IlO veramente a-i, lilo ad una sctluta spiritica di Mirabclli, alcuni
anni or sono, ira ho vergogna di
confessarlo. Mi pare di esautorarini, di perderc tutta i.i mia... auturità di rischiaro di non essere piü
preso... sul serio... Effettívatnente per un uomo chi; ia il mestiere
di prendere in giro Ia gente, ê un
colmo... dcivcr coníesiarc d'c<sersi
fatto prendere in giro da Mirabclli..,
Ma... Ia verità anzituttu !
Si, araico ignoto di Limeira che
vi sietc scandalizzato tanto perche
ho oíato mettere in dubbio gli occliiaH dcl padre Ugo Bas'-!, trasmiurati a niezzo dei fluido magnético
dalla Ccrlosa di Bologna alia casa
di Mirabclli; si, io ho assistito una
volta agli esperimenti dcl grande
seienziatu c professore, ma basterã
che io dica in uu orec( hio a Mirabclli il nome dcl luogo dove avevano
luogo Ic sedute, perchè egli... mi
dispensi dallandare oltre.
Ma se ei tenetc próprio a saperlo, vi dírò che 1c ;,rdntr -i tcueva110 ne! saluric nubile dcl
nStossa

Icri, ccrcatr.ti o certe vecchie carte
iu lüimo a un tiratorc, ho ripescato
1111 ritratto ingiallilo e inipataccalo
còr un notne e una data da 'na pane;
co scritto: "T'anio eternamente!" c sotto;
"Ninetta tua - Setembre novantotto."
Chi diavolo sara 'sta Nina mia
che tempo fa ni'amava eternamente ?
IV' quanto ho rieercato ne Ia mente
iiun in*r rlescito de capi' chi iia....
Povera Nina mia! Povero amorc
che sei fínito in íonno a un tiratore'.
E de chi sara mai 'sta bomboniera
che c'c ?lanipato "Nozze" pc' traverso?
Vaira capiM Sarebb- tempo perso:
ormai se so' sposati c bona fera.
se so' sposati c ringrazziamo fddio
chci marito felice mm sia io.
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Fra lantrc cose ho ritrovato purc
uno specchictlo rotto, un fioeco rosa,
un terno, una ricelta, un'antra cosa..,
Tutti ricordi! Tuttc fregature. I
Ma Ia mejo che i^è credo che sia
una fede de nascita; Ia mia.
Deíàtli, da Ia fede de battesimo
risurta che so' nato cr tre febbraro
mille ottocento... L'anno mm é chiara
perchè c?e un bucio ar posto der millesimo:
íorse un sorcetto ha rosicato er fojo
pe' coprimme !"em con un imbrojo,
Ma ha voja a rosicà'! Kesta Io spqcchio
che vale mejo d" Ia carta straccia:
runico amico che me parla in faccia
ieri m'ha detto: — Eh, caro mio, aci vcechio,
mm tanto per 1'ctá quanto per quello
che l'ha lograto ranima c er ccrvello.
luxo un capello bianco. ecco una ruga...
Tu fírappi. le\i. copri... c credi spesso
de compari' vent'anni... Ma c Io stesso
a rillusionc de Ia tartaruga
ch'annisconnc Ia testa, persuasa
che mm se veda piü manco Ia casal
TRILUSSA.

•>

m

Pmliítano, Mi dispiacc (ü non potcrvl mandara ie copie di quel yAwnalc in c.d Ia lan;"-.i ■ ienza mirabcliiatn ed' il suo mágico potere
"(-culto ed i tuoi sorprntdcnll cípcrímeuti vcnnero... svelati da un
profano, da nn profano nnnibio delia xtessa redazione dei < orrelo Pau*
tiítano, ' he davantl agli oechi cMeletaUí di tutti coloro chi; aievano
precedentemente us»istito agli e^perímenti i.iirabclliani, rlpetettc I medesitni uno per nn"... però svelan*
donc il volgarisslmo trurco.
Korse ■> "i non tapete, amico egre»
gio, che il fluido magnético che iaceva muoverc gli oggct{ii che tace\s baizarc un lapia da un recipiente, era rapprescntato non già
da una forza sopranaturalc, ma da
un \oIganV-ini" crine di cavallo, ihc
poteva por anche esserc il pelo delia coda di un piü volgare asíno..^
ICcco perche io non r.t ho piíi
\oluto saperc di esperimenti mirabelliani. Ecco perchè ho commesso
Ia profanaziotic di mettere in dtilibio gli oechiali di L:go Bassi.
Che volete? '" n"'i riesco a per-uadermi perchè mai Mirabelli, invece clic dedicarsi a far cadere sul
tavolo K'I oechiali dei trapassati,
non abbia credutu piü conveniente...
farsi cadere tiuali!:! '•'.■■a di piú
prezioso... per esempio 1 SOO contos delia Banca Italiana di Sconto.
Io ii eonfcssu cbc se aveisi que!Ia potenza che íí-1! \atita. non esí«
terei a... svaligiarc tutte Ie casse
dei banchi... col fluido magnético.
1:' vero però CIK Mirabclli non
ha bisogno di svaligiarc nessuna
banca perche a lui i tesori slieli
portano gli ingenui.
!•'. d^ngenui ce nc sono purtroppo
tanli 3 questo mondo.
L'ARR0T1N0
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Sc qualcuno ancora dubitava delia verifã di quanto da tempo veniamo affermando. dcll'individualismo
piú sfrenato, cioè, dciranarchismo
nc! suo peggior signiíicato,
delranarchísmo senza ide-, che domina alia Camera italiana, deve certamente essersi disülusq con gli ultimi avvcnimcnti.
11 ministero Facta, con pochi mesi di viu é Ia risultantc dclle con-,
dizioni delia Camera. Dopo una
crl-i che minacciava diventare crônica, ne usei fuori finei niinistero
di adattamento che parve soddisfa»
rc i piú sfrcn; ti appetiti delia Camera.
Non erano passati quindici giorni, pero, che già si parlava di crisi. Mobili come 1c onde dcl maré,
1 partiti continuarono ad agitarsi,
a trasformarsi, a confondersi, a dait quinai forma c condizioni iastabili a qualsiasi organizzazione
parlamcntpre ed a rendere quindi
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delia sohuioDe di qucsto problema.
(Jovcrni e (ippuui'i se nc crano ocrupati, aveTano presentati progettl
che, però, non crano arrivati a nulI.. di positivo; finchi vcnne l'attuale progetto presentato dai popo«
lari. ciií píü'.;-. trovarc il con:c)i•■i di ttitta i aiii'-,i, po,'':;> nessuno
dei partiti ibtc ■' coraggiu di di«
i.hiarani icutitrario, d;))'; special*
ii^rtt li IíUO-. c Icndeiuc di d'.'ru
guerra.
Ma se ie oppcibizíoni non si op«
posero ; i íJ;;!II ipio generalc, si truiniíestarono ubito, non appcna si
vrnnc alia discussione dclle moda<
1 tã stabilite nd progett ■.
!•"■! era natural) chf riò avvenisse.
latifot
'escuta un pri\ia deli
:ons( n atrú i, drl|ua!e rtifficilmcneggc ai

Preparalivi nel mondo dei correttori
i;iipü:iibilc ia pernianetiza di oual^iasi govenvj ai potere. Tanto ilic
qiorri ia. sebbenc siasi negato dalla stampa ufficiosa, fumtno in vera crisi, per opera sptcialmcntc deila parle conscrvatricc.
t cila scusa nic Icuírata dei ;i1ciaiisti nel uamn.inu collaborazionhu. lia modificsilu profondamente
Io condizioni delia Camcra i rappresentanti consenatori, rhc hanno purê i loro i apprcscntanti nel
ministero, pretescro [irovocare una
crisi anche nel governo.
?.la ti accorsero ben presto che
Ia .cri::i avrcbbu poluiu portare teco conseguenze gravissime ed alTuitin^ora, quandu giâ Ia crisi era
aperta, ritornarono sul loro operato c dtliberarono di lasciarc i loro

rapprcscntanti nel governo, non so- anzi a dimostrarsi daccordo - c
lo, ma continuare a mantencre alio il progetto di legge sul latifondo,
stesso il loro appoggio.
presentato dai deputati dei Partito
Fu rosi evitata Ia crisi, o meglio, Popolarc.
II latifondo è Ia piaga piü grave
in rinviata alia riapertura autunnatc delia Camcra, poicllè •• da spc- che pesa suireconomia agrícola itarórã che liei pochi giorni in cui liana. Avanzo di un'cpoca politicai! Parlamento rimarrà ancora aper- mente scomparta rapprcscnta un veto, i r;:i tutto il lavoro che cc ria ro anacronismo nclla vita econôlare, co; bilanci da approvarc, tan- mica delia pcnitola, sottraendo buoto che ti dovrà ricorrere alia prov- Ma parte dei suo fertilissimo suolo, che D riiiianc incolto, ovvcro <■
visorietà, i signori dcpulali avrantenuto a pascolo, invecc di esserc
no il pudorc di non prflvocarc delle
datu ad una coltura piü redditizia
e piü rispondente aile esigenze deiPccouomia nazionale, che potrebbc,
Una dclle ragioni che tengono a- í;-a laltro. vedersi libera dal tripitata Ia Camcra - •■ per quaulo 1 buto pagatn annualmcntc alTestcro
deputati dei diversi partiti non Io per Ia rompera ciei frunicnto,
vogliano confetsare e si sforzino
Da tempo si andava trattando

LVJB.-4r/iI/£.V7-0 NEL PRRZZO DELLE POLVERINE
TRO IL I RACOMA

CON-

ai quau colore
rinuncieranno,
forzati dalli 11
cconomiche, ivi i conser
progetto che il
cinio limitator
Daltro lato
chierati contn
o pi r opporf.u

■' diritto di prorrn
i uiendi
i' i: ..■■ . rapprc■ privilegio tale
■■ nc gudono non
:: m \ i saratmo
i\ ini ; litii !;c cd
' ■ ragionc per
•i • ml attono il
di ; i
un prin:1 diritto di proli si tono
■ ■, non soi, ma perpalliativo
ilore, sem-

inefficacc i di
delia elatplice polvcrc Ií
'. a mantese lavoratrice
: nza hc nc ótncrla soggctta
;aggi
tenj^a nessun
ima parle e
Combattntü
dall'altra il p
dei clericali
finirà per riuscirc a nu a;. il.. che
,...
in fondo non íará un grande malc
Pcrchè — diciamolo francamente

LA CONFERENZA DI PIGNATARI ALLA SOC.
RURAL BRASILEIRA

/: — A questa qui
Scrvizio Sanitário '■■■..
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ron c'é da avcrc grude fiducia iti
quente r'\ol';:i:i;: ' )nomÍch( Cú:;;piutc ptr resolirc decreto legi !*•
t:vo. II latifondo sconiparirà
d ".'!t^lia Centnlc C spt 1a;!,:':v- "'■ridionlo, pcotuzioni, «: i
i.tceítita eccnomichc t noi per üc"
creto.
II Utiiondo r-'r.'r:n. poço piú
f1! un mexzo ecol £a, ■• ' ■ .'riUlía Settentrionalr
■' ■ ora n i
preicní-i i.hr qual hi case «poradiIO. Ld é tcomparsi qui ria» • ■ce5:i;i ili proge i ■ di d :reii. '
.■■-onipar,'i naturali ent< ■ " - ' :•■
í.O dt'!'. modificati
>iidi
< .r^niich1,. oberato dai debiti toííorato dalle tri Uc dcgli li JZi lif; J sono ' ari ati i i .; ipad ■
nii .i dtgli allri i ndi • hi ■•■' i lati
prima ipotecati, di suddividerli, %«!•
derü ai cont'idini in f':j~'j'.'. \ ropi :• •
ta c delia Lullettività.
Qucllo che i awenuto i ■ ;■ PAlta
llalia lion tardara iiiolti
..;':
far;i andie pf;r riul a Mi
nali
nonostante roppcsizi' i d i 11 ' ■
«"atoi i c Ia taduta ■■• 1! IMIC
progettg dei Popolaii.
Un avveniraento ■';.".?'■; u:/--- i '
prr ia vita c pei Ia i lil: i il dia
na è qucllo he i '-i ■ riii md'
a Gênova, nel ' ongre u ii jftti
dalla Confcdcrazionc Ücn rale ■:
Lavoro.
Kcüa lotta ;r^ ocialiiti o llabu
razionisti ed antii -.''a1' ri ■ iiti -•
iTgani dirigenti delia ( onftderazi'
nc (/rnerak d^l La\ r . i ' ■ .-.
«hierati direttainenfí Jí 1 :■':.; ■;
rhíarandosi tavor. oli .-d una ;.,
litica ■:olla'"'^raz^n:-Ia. Anzi, bi pu
dirt che i piü caldi '•'.■.'■ ri dei co
labórazionismo onu da qualdii ten
]."•) i dirigenti delia • unfederazii
H", convinti di averr ton è !a grai
de maggioranza degli addetti ai
Corporazione. Ed il > ingresso i
(jenova fu IndcUo appunto pcrcl
gli interessati i ].. onuni i< .• i ro u
fimpsrtantc problema.
Contru Ia convinzionc f;rnpral
però, ia LO .a ura, a longrc i,o a;,r
to, non i pi' >< nta i ■ i fai ili
cosi semptu '. i omi i ■ :■ '.< • a. Mi
tre i collaborazioni ,;i, ; uua!' , n
diric;r:'ifi delia i 'onfi •!■ razioi ■■. (
a capo Ton. D'Aragona, íid' nti ni '
maggioranza di cni : fnlivaiin ra
presentanli" si SOITJ prcstuiati
Congresso prrparali olo 'li '■•■
intenzioni e di studi nirargoni"
to da discutersi, i loru avvcrsa
gli anlicollaboraziünif.ti líamiü
lenriosamcntc fatto bcii ulíro l1-.
ru. Si sono procurate rapprcsi;nta
zc di organizzazioni riii:niti: ei
laborazioniste, haniK. falto irxc1
di mandati, in modo dii- ora i
spongono di uivnumero 'li voti t
da rendere dubbioso il ^v' :-o,
Da qualchc tempo Tltilia. ■ i
Ia minaccia di uno ticiopcro '!■
classe dei metal hirgici.
Gli industrial! lomhardi di í:te alh nuove eondizioni dd n
cato, hanno proposto una ndu:

di jâlario pci loro operai. Di
;i Ia questione (he bi c;tc?c a tutI'alia. trovandosi tutti i metal*
rgici itaila"! ;:. Cbia intcrebbati.
iJond'; ;'. pa-.-aíg;ij 'lella bede
üc tratto'; da Milano, dove pria ■; faceva. a Roma. soitituendosi
Prcfetto delia 'letropoü lombar.
!. :! ministro dei lasoro c prc. i-^a se ia'.-. íntervenendo pobtia
I a discu5si :.n \'' -fo^çi I'rc-idcn.' fini !ero. oh. I'acta.
'; " < fa perare in un accorde
iterà n nuoro seiopero.
C noíizia di trattative che
i fa-.fr.do ira i collasti rd i rif< rmisti, rapprerelativainentí ilag1.: onorec Ivanoe Eon necessária, riFatto inevilabile.
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d-.l dimoítrarbi m<oddibfaUo delia
politica di D. Svjr^j e de' biioi popolari.
I! prete di Caltagiroiic ha troppo
socializzata Ia política dei suo p.irtito, perclif pcosa riuscin di «r.!duneniij ai Vaticano. In brno alie
file dei P. P. e nel programma.
nelle .;nai;'.. negll atteggiam nti di
U, Sturzo vibra troppo ;pirito di
i;!dipr!idenza percltè ü Vaticano, e
cc>l Vaticano, tutto il vcechio cKmento clcricale coiMervatore clic
-i sentiva menomato di fronte alie
tendeü^c sbarazzinc dei Papalismn,
non >i ícntissero H disagio ed alimentassero ;! de iderio di riyolta.
Pa:
ia giusto il momento opportuno, per Ia riscossa. 11 IIUOí'I
Ponteíi^'. milanese, trovasi in rclazionc di vecchia atnicizia collan'.'.■■■ aristocrazia i!'rica!c lombarda. specialmente col marches'" i ornaggia :he da tempo < riconosciul . come uc legittimo i íno.
Di qui appunto parr <lebba parti-. _ U scintilla colla co^tituziqne di
■■• nuovo partito clericak che entrei a nella \;U politica qualc vero
rapprcsentante dellc tendenze ^aticane.
lü tal ca.--, '"he cosa avverrà dei
Panalismu di D. Sturzo? Si adatí*

<■ ♦; ♦ * ♦ ♦ 4. ♦ ♦. >. .«■♦ + ♦, * v ♦, ♦ ♦ ♦ /. ^

ti i J ,i p.ir.-.iir in srcondordtnci o
pensei a .i i Ibcllai i.'
I.e trattative R Londra ira il minisfrn italiano ilegli listeri ed il
governo inglese \aiinii pin a tilento ili qnanln ;i credeva, * erte questioni i presentano di soluzione abhastanzu ihiiiiilr, come quella dei
(iiubolaml c {'altra delia Palebtina.
Riguaifln alia prima tnghiltem
■ i rifiutcrcbbi di tonsegnarc allllalia ipiella icglonc che le ttve%a
priiines- in cambio di nn vettifieafitrnto dei confini delia Tripolita*
nia. Per Ia seconda, mentre c-sa
lan ordo i olla I iam ia, si è attribuita II prolettoratu sulla Palestina, ricusa airitalia anche ia minima ingerenza liei Ia difc.a di diritti ecolari,
l-.' questa una nuuva prova delia
biioiia fede alleata!
La povera Irlanda continua piú
lormentata rh.c mai, ma ,-empie piú
degna ip "', mmirazionc dei L.ondo.
l/Iiinliiltcna con tutti i suoi sforzi,
con Ititti i suoi cserciti non e ancora :ir,.cit,i a fiaccare ü volere
r Ia ficrezza di quei l^rli repubblicani che noa si lasciano vincere nè
da minaccii nc da moine.
Le strade deli' città irlandcbi conlinuano ■:'! essere t-parse di cadaveri, da una pa te v daiPaltra, <; Ia
questione irlandese si presenta sem»
pr piü lontana da ugni soluzione.

MíUU

Prcferilo in lulío il mando
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Appena ^i sparoc Ia notizia che
a Rio ora ícoppiato un moto rivoluzionario. Ia colônia si raisc a mmore.
I primi ad agitarsi furono i pO"
litieoni che 'i dànno giornalnientc
coii\egni-j in rua 15 c ch
;i quattro parole, mettotio a posto uomini
c cose dei m ndu intii?j-o.
\ atk inarono le cose piú func■:•■■ che rincendio si ■ arehh- I :•' [lagatu da Rio a tutti gli Staehe : i MIM I I cro avuto colossali
rcatombe. ehe si sarebbe arrestata
Ia nia indiistriale, commercialc,
finanziaría, ntondana c allegra dd
paese, che il #nilrds avrebbc raggiunto il livdlci dei marco, che PK;-pü5Ízto|ic sarcbbc andata con le
gainhe in ária c lantc altre allegrc
cose che avrebbcro trasíonnato qúeslo aben{ oado toi -ãu in uiürnmensa casa Rodovalho.
Son sempre cor-i! I nostri policoni non ne azzcccanu mai una.
Qucllo che vi c di certo ;i e che
IVi ycnimentci é stato, pei chiacchieroni di rua 15, un'ottin'.a oceasione
per sfogare Ia loro verborrea denigratoria c sterile,
Ma ii'i uomini di azionc noa perdettero tempo.
«
Mobilitarono in menu di 24 ure
c tre minuti,
II Club Esperia, per ordine dei-

IT. PASQÜIMO COLON'IALF,
LA KUOVA BANCA

CATTOLICA ED II. /. í.V/r/././

CASâ PELLEQBINI

«

imia ti Um i Malkidu pj; HitHi
ANGEIO PELLEGRINI
Iroporlaíloiie tflrtVl di fi^nerí ifultini e
nailonali - Speoaliii in conitrve. viitl,
íl.i - ■ formaf gi( «t ■., ■' mmeraU ecc. ccr.
Rua Anhtngabahú, 18 - S. PAULO
Indirills tfleerílicc. ALLEGRINt
Telef. Cld. 4781 • Catella pott. S9

ionnello N'ogri. maggior di peso fl
di misnra Caldirola, roi loro íucili
■ i pietra íocaia, passarono agli ordini dei rolonnello Poci vestito con
;'"niforme delia guardiã nazionale.
Fortunatatr.ente Ia rivoluzione fu
;
iibito domata e non ri fu bisogno
d^irintervento 'lella colônia che seppe tuttavia dimostrare d'essere pron.
u a compiere il suo dovere verso
Ia pátria d'adozione nei moraenti
dei pericolo.

li peso delia gloria
MOXOLOGO

// Mvnificox — Xon si ia mail E' sempre meglio andar daccordo con
1'ammiragilo Bacchiani, armü Ia sua
flotta con corazze delia casa teatrale Valentini. I giuocatori di palia
fnrono armai! r~.n fucíli delia íaljl)rica di dolci A Suissa di Fincato. Tabtii Ia piii rnlossale iave che
abbia finora solcato il Tielè, ospitò
Io stato magjiir" che fu messo agli
ordini di De! Cario, che sfoggiò
nnVIegante
divisa dl capitão de

guerra e rio.

Sulla nave araniiraglia, Marina
dacqua doke. presero imbarro. con
rammiragllo, i ^uoi tre aíutanti in
prima, in seeonda e in ultima. Delia
Nina. Marini e Pacíco e il provveditore di viveri é altre munizioní
«Ia y>occa, Níonseglio-Kapoleoncino.
I baldi campioni dei Palestra ínrono convocati da De Martino, vestito da general- dei Paraguay con
uno sciabolone íuori d'ordinanza,
l.esse ai campioni e a quelii che
Io saranno uno dei suoi discorsi
lungo due rliilcmetri di carta da
pareti, li incora°-giò a tenere alta.
se non il drappo, almeno Ta^ta clelUi
handiera ; poi affidò il comando
deiie schiere ai capitano Bianco che
s'era presentato vestito da autentico Spartaco con lu sendo dei con
solato. il fascio dei littori e IVlmo
di Scipio.
i baldi campioni, con c r.enza
valore, che fino a pochi giorni ia
avevano cunosciuto soltanto i palioui, e.ominciarono ad addestrarsi nel
maneggio dclle palie.
II Boxing Club Internacional radunò súbito tutti i suoi pesi e tutte
le sue raisure di guanti. 1 pesi piuma, i pesi mosca, i pesi borboleta
e i pesi gafanhoto =1 pre-entarino

RAZZÍA

Polvere insetticida. Ia plú effl| cace per Io sterminio delle
MOSCHE, PULCI, BARAT.TE,
ZANZARE ecc.

Chiedercesclusiva nfntf "R.«»sii»""
nelle principili DroiUerie c ^armacle. 1
k

coi guanti delle grandi oceasioni.
Sembravano tanti Fratelli Eranca.
Prese il comando il gerente Alibertí che si impegnò súbito di insegnare Tordine '.parso. mentre i!
luogotcnente Delaunay manifesto il
suo avviso che era di addestran- le
massr a combatterc in fila indiana.
II Circolo Italiano mobüitò due
• quadre. La prima.
composta di
giuocatori di bigliardo, venne affidata ai comando dei colonncllo Zanolini e dei vice-colonnello Virgilin
" inganni, riconosciuti i piít abiü
nclla messa in scena e nei colpi
di arresto.
I.a seconda, composta dei porloghesi che giuocano a seopa e a
tresette, fu posta sotto II comando
dei console onorario Barrella che

ttitti,
è ritenuto il pià sicuro nclle manovre di striscio e nei ''biisso" a
mano armata... di poderose noeche.
Si mobiiitarono i poeti, con a rapo Raglionetti vestito da Napoleone notturno; e i drammaturghl guidati da Bertoldo, vestito da Bertoldino.
1 filodrammatici ri posero sotto
gli ordini di Kafíaele Moreiii ve- I
nito da maresciallo I.eíevre di Madame Sans Gene, Cerano i due sergenti Cyrano di Bergerar, con tutti
i suoi cadelli. ia figlia dei reggimento, i mosrhettieri ai convento, lordlnanza di Testoni, il capitan Fracassa, Champignol malgrè lui e il
generale ATannaggia La Rocca.
1 territoriali soldati ( arini, tenente Boria, caporale Ãlalusardi, co-

*|

I.'ujficiaU nppeuv rntrõ netla ca*
mera, si affrettò a cl:iudenisi
dentro.
Si tol:e il p.T.trano t il bérrttto, si
sbottonò i auanti, strappò il colletlj e... quando, alia fine, si
vu/i a"-jl!o dalh flanella dei suo
pijama, si buttò su una poltrona
e trasse un lungo .-aspiro.
— Che bella operetta è mai quella che ti intltola: I:inal>r.ente soli!
Dio mio, che vita! Ma per resistere
blsogna essere di acciaio 1 Stamane,
rro appena alzato, ho ricevuto quattordi^-i ('ommissioni di gente che
mi vuol conoscere, mi vuol onorare,
mi recita dei versi, mi copre di
fiori e di gingilli c mi intontisce
rli discorsi. Mi hanno fatto firmare
LÍIJÜ volte il mio nome sotto il mio

llr PASQUIKO rOLOKIALF
rítntto, U" pgsato ii-vatiii a JuO
íotograii. ho concesse 15 intorvi-tc
n dfi giornali^ti c uno mi lia detio
che è di Piraiu — chi s.i nai dovc
.si trovi queito paeK'.
Toi lio rrc=fi il vertnouth d'onore
roíi alcuni miei coileghi, ui ca.^a
»li nn conunendatore di cui non mi
i irordo pitl il r.in. ( .'.. di ';■,:•. figlia ha voluto suonarp, in mio ono*
re, un tango chr mi ■■ ;aio dedicai'
da un {Ilustre ronoiciuto,
Poi ho visitai ' gli 1 titut! dl 1 r,fiicpn2a. 1'ospedale r > scuolí.
i redevo di ripo^arn-ii a colgzione,
maccbè l
Xon ero anccra alia minestra CIIP
rc~üti d»!!" u,.;:', romraissioni — i
nuoví díscorsi, nuove cortesie, miovi omaggi.
Poi in aulomobile, a ■.;-:-..'. Ia
chácara di in mio rompaesan i ■ ■
ha voluto rígalarmi ;■•■ forza i i
zucca che j ; ■ >- i-hi!i. 1 ■■'. am ■■
in autoraobile a vUitare le redazior.i dei ?,i irnaü e %•■■: a sentire
dpi complimer.t;.
P'.\ ancora ;,n automobüe a correrr m cs-a
•rn ;ea.;
to ricco ■ ch
Iti don:
i»n mo!í; '\n\ iiaonore..
un buffei ■ nntuo
E poi il pranz
dovuto ?orbir ■ ■
chilometri
i lato di Icar. ■
;
i! terzo di ■ . . ti
to di padri '• .'.■
ma chi ■■■ li ri
Ed ho d v
bravo discor^ :
spundci" arn :
che uno .di
tflia matia i : ■,
nienza 1
ne poísn pi ■
v tllttC
K poi, il t.al!n
bailai e
le ^u':-- in-' •
con me quasi •
anni c ii -.-i ^
vecc 1 ;i adefío,
jnattino...
S\ sente i uss
— Llr. i?
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Ma i hi c- chi toeca - c cosi bt\ \II '
lalma Roma- Si iai cia aE il sue capobvoro Hia voluín ..,'it;: \ j veglúmn ronoteere, II
- H camerieri'.
II núme! E i! gmiij chíudc
aiíiuap- ailo colomic dei ííi.irnalt
Che tos.t c'èf
iirmarirlo : i/itciin i mola'
■ '■ C'i í.r.a cominissMit di gtnle L i Paíriu dtgli Italiani di Rio, i hc
clif ir' ', .ioi aúgurart Ia btioita >wiu\ l,ha'oipitato il gfcrnn 2 dei mèse
In questo -les-fi momento ricein corso.
l/abbianw leito con devozionc, i o- viamu un telcgramma da! dirmtore
tmà . che mi faccio Io barba, if';-'
dico le orasiORÍf di nmo ^UCíÍJ me le beghine leggono La i ihtea, di Jiiqui rj"
Eccolo
I li letto {'artícolo rli
li' intitolato: A "Jeâo" e U "Pache .■■','. titã basta! P.er otigi, (■:■
i ui inií ■<■ piei oi .
i.',irtico!o è
ti í-í".
!• mi ha talmente impre-i /• nn piecoio errore di gramnia- grand
ho dato ordine all'aui! adeíso. andianiü a leito. < lie tica in queito titulo, perchè, invece ionai ,
glornata I K quella Iü ieri non <■ di ia, bisognava scrivere alia "Pa- niini trator di ptrparare Ia pin
bella camera dei nostro stabilímen-iata Ia ~tcííj: E a Pi" non mi tria"; ma questa è un'inezia.
to i.ei ■ pitare lautore dellartihanno lasciatn nn momento in ;..1! capolavoro è iw iuno J';J m
ce? K a 3ahia? E a \ icli r.a; 1
inoria dei celebre scrittore cario ..
t ,
iiposl
"Prepara;. Pernambuco? E a Fernando d< João do Rio. Ari un certo punto
una tanza pel direttore
leggc; "/o pensava se il Macstr, Il .
Xoronha'
>n 1Ctir ('!'.' glie Io ha pubbüdei
JJi'.! i 'i .me ijf~a Ia .■!!■.■ ij ! i'.' arr.v il suo sucrrssore ■ / 'mt>
slata iiiu leggiera, ira tami peri- vidxt — 7 .i vi j iylt^ ti: questa tercoli r ansie c prececupazioni c non ra latina e ospitalc c legaio a gnipoche disavventure, Ia fatica fii tra ;;.'"' nnn dei mia toes,.
ieriare PAtlantico in idrovolantcl
Mc Ia dicivi ieri sen tanta, ch'ic ( 4. S •3 IAKIE RI
K domani >:irj. i
. !" 1 lasciando ii tua "ii Pátria" vas
i
elle piú antic he r delle pitl
'lllc
j.i ancora per ui
litiigo tempo, sol,i •■ triste",
Iti rase uel íi(.ner". con
llilj
•■ mesi, ., i hissà
L'n po' di íiato. II suecessore dei
■■ vendi ia .: í'. Florencio
Come pesa, com<
gloriai maestro, lui, Cucíniere, Tha visto (i.
cn deposito a
.. fim intravisto?
Rua t-i -, Tnbia '; 7- A ha un granGli ha parlato e IT.a appena...
■ticoli di cani.i cai
intravisto 1
i iiir;: ;j
, corde, spaChe sofíra di oítalmiar
gtn.
' ■ ítaliai
i
!.'i::i aí.penr.a. .. intravisto c gli
dell a e. >a i Caplere ■• nn portento, nn prni i
oloní, che r(paglia
Cllí
.n gênio! Xè esagrriauio; dà dei tu.
te da i Ceara e da
f -rchè siamo sempre disposti a proEra grandi i usa sempre cosll 1 c\< . f li;
vare, con;? due >■ dm famio ventí- Si vedono o si intravedono; . "Ciao, Rio ( TU ndt i ■ i Sul,
duc, che tutie !•■ noslre afíerma- come síai;" .oiifi súbito amici.
Ma i/iii^liè Vintervisiato gli di;-T.
zioni i Ijasano sulla veriià.
Tempo addietro ' :.;■ ;iiierr era un che era il uccessore de) maestro,
íi niplioe artista di canto — ma mai Cucinierc tnte il bisogno di vagare
você, pia bella delia sua, ha can- lungo tempo, sola ,■ triste. Perchè
tato, con maggipre c piú conturban quella tristezzar Misteri Insondaie sugt" -tionr. IJ divina ma lia di bili dei gênio! Noleva forse essere
luella meravigliosa pagina musi- !;l' '' suecessore? Mahl
è O meu bni morreu!
I
íntanto lui... vaga! E vagando,
Poi Io conoscemmo sotto ii vesti- poichè non »■ sordo, "sente" c gli
to di collezionista di ritratli <• di vcngòno in testa dello idee curiose,
(D autografi
di uomini celebri I Per Continuiamo a Ies!Kt.'e: "Sentivo"
arriechire
prezioso patrimô- e /»i sotvemi di Rleono a Duse
Q nio, ealzó ilj/íisuoscarponi
dei ylobe quando camminando di notle assai
trotter ed è stato un po' dapper- inoltrata u Verona. Ia madre Ia vetutto: in Erancia, in Ciermania, in nha seguendo. si trova per caso o
Dolnri di testa, orecchie,
America, ai Giapponc, atl Andorra, dal desio portala. vicino alia lomdcnti.nevralgie lopiú oatinate
,i Scaricalasino e a S. Marino.
ba, sotto gli antichi portici delia '.■■■
Quando avra i ritratti c gli au- If^sta e Uggendaria grande Verona.
(D tografi
di Poci, di Cariui, di Mi- I.a pià grande trágica tijl monda,
-i
-í rabelli c di Brodo, potrà gridare ogiji scssantenne, allora giovinetta prendendo nu eacchiaiao da
con orgoglio che ha Ia piú bella quattordicennc era '.•lento alia to?nthe deli 'AKTIKEYRALGICO
collesnone dei mondo.
ba di Giulietla ■■• i! suo amante. Io
dlluito reiraeqn»
Ma le glorie dei passalo non gli mi trovai in piena visione d'essere
bastavami piú; ne vnlevn delle al- vicino ollii tomba",
GUSTO CRAÜtVOti:
trc. delle nuove, delir grandi ene
liei tipo tiud Cucinierc! ScomoEmno iHfALiiBatIo accomunassevo ai piú celebri uo- da Ia Duse, Ia madr;' delia Duse.
P.-piiralo dei!»
mini th? passeggiano sulla terra " Giulietta, Romeo, per... direi rhe
volano pel cielo.
cosa? Non doveva parlarei dei sue!•'. -i è improvvisato letterato. Non cessore di João do Rio?
üu- do Tb.aKooro N. 9
per nulla è intimo di DWnmmzio
Perdute le brigue, Cueiniere...
S. PAUUO
c di Massiminol
vaga fra le ombre dei passato e ira

2.

+»
0

i i' i .■ .,■.'• * nU". I'.iila di
< .anluldi. ili Ricciotti CaihaMi. di'! Cimítero delia ("onsola,ããci. poi di D'Aiinunx3o e degli
aviai >ri portoghesi Srntiie coca dii; "Interpretando i stntímntíi dei
Mm i 'emandanl (lubritle D'An-iiiD.ji ". '.,■ / < ( ceki e rome", ia
dovtrosamentt ni sono üpinto <i
ii:w.i' 1 jil a:rrbbe falto per gli
J
F.roiei wklori
j^ihiheH Gago
i autinho e Sttccadwt Cabral",
Che !u tOCchi r ,ome'. .Ma clu é
• in- tocai
r .-omel D'Annutui»?
Mittero!
I.'af£are de! "toechi", adesão. Io
i sfssiona.
< 'è itfatíi un "iraçmetto il piú
iceantt saluto" e LUI magnifien
■ qtKiralnia Komii hr tu i.irrln

■ •

CAPOUVORfl

"'■

"mmmmmvm."
BASSO

i^yüíüèí^iíâ itMasileira \

n pv^onv'- roí ONI •!T
500 COS li (S

Chirnrfi», l^rti a Malattie dellc
Stguore

|Dotl.NAZABENO OBGISI

Clrírurco deJ Sanatório Santa CaUrina - Antiro interno, pet concono,
dalla Cflaiat Gyincoloicica di>J)a Santa
Cua ■ Er.-tutíMi uu- deliu CUaica dei
Parti anncM^ ai Ia "Matrraití" - Aaífjtentf extra deila Clinica Oitetrlca
delia FicoltA .li Medicina
Reaidaaza. AV. PAULISTA, 141
- Td. Avenida 1087 - CanKÜtnrb:
R. DIREITA. ISA ^obreiojti Sale
M e 16 - Tal. Central JJ87 - Dalle
■
S alie 4

Gli avíatorí trionfanti
I SOrtOghesi
lianno avulo urui
granUp JuJdisiazicne: nnella di
a ver visto e abbrarciato j üuc gnuidi conquistatori delTariâ - Continhü e Sacadura.

B li hanno feiteggiaü snuidi i-

'aiuente, cou un,'i áyurilúrieità c.l
un entusiasmo indescrivibik-. Al!<'
feste si i- purê aüsociato íl popcU'
italiano ed ha fatto benc Xon per
nulla i portogh«i üono iK..->tri fralelli ia iitúiiiií «1 hanno ccmnini,
con gü italiani, due graodi virtú:
Taudacia geniale e Ia reÜgione de

lavoro.

Anclie il Pasquino '.miicc. Ia sua
alie tante voei festantl, nelTesalta^ione dei PortogaJlo inoderno vittorioso.
Ma, sullo ieí.t':', c'è ú.: dire qualclif- cosa. il nostro popolo, specialmente iiuello dei Braz. lia parteripato con grande trasporto alie
teste portogliesi. Non cosi l'elemento rapprescntativo delia nostra colônia.
I francesi invece fnrono aiiili.
Hanno racchúiso, in una artística
cartella, un messaggio <U saluto aííli aviatori in cui è deito, ira Taltra: Touie Vhumaniiè vous admire
ei vous dit mercil Ed hanno íinnato i presida.".!! delia Cumera di ('ommercio, dei Círcolo Franceie, delia Sorietà Francese di Eeneficenza
e delia Ur.ione dei Combattenti.
Xelle feíte ri íurono degli episodi allegri che si verificam > sempre uei ciisi di grande entusiasmo.,
Ricordiamone (jualcuno.
Fra i tanti portoghesi che lanno voluto avvicinare gli aviatori
trionfanti, ri furono di quelli che
hanno diretto a Coutinho delle doinande ingenue:
— Amtniraglio, era piü grande
il vapore Lusitânia o il ^pore Santa Cruef
— 11 LusiiMiia — e ratmniraglio
sorrise pensando, loj^e, che il va-

Villaíta:

Storie ! í.a cosa non è andata aíiaífc

pore i-críoghese era piú piceolu dr!
grande Ltuitania di almeno 15 mila

tonnellate I

—• Ammiraglio — doniandò un
altro — siete próprio caduti in
maré. ?
— Siatno caduti I
— E Tac-qua era fredda :
— Si.
E altre ingeuuità sul tono di queste, Come quelle die .^i rígistrarmi^
durante Ia visita a S. Paolo dei

príncipe Aitnone.

PETTEGOLO — Se andatc dieiro a tutto tiuello che dicnno i pettügoli state iroscol Nc^sun mi ;dente, r.essun contrasto, nessuna di.ergenza ha deterrainato ruscita di
Serpieii dal Piccolo, tanto è vero
che ira lui c Trippa continuano i
migliori e piü cordiali rapporti. Da
parecdiio tempo egli avrebbe vo-

i
j
i
I

MATA-DORES Paf* toios e sem distinção
L1NIMENTO DE. SLOAN
para rlieumatiamo g gjialgtier dor
Para ECZEMAS usae Unguento de Sloan
Ci iu allora un italiano che gli
domando:
— Príncipe, quando era piecino.
cioca^a ai birilli?
' — Si.
— Príncipe, Ia prima volta che
ha tirato ai bersaglio, ha fatto centro?
— - Xon nii ricordo piü.
Gli epísodi di oggi, sono come
quelli di ieri.
L'entusiasmo giustitica tutto.

luto rttirarsi por attenderc a suoi
aifari pcrsonali e solo per !e insistenze d'. Trippa continuo a dare
ancora per parecchio tempo Ia sua
opera. Vi lüciamo di piü: egli si ,
è messo a dispouzione dei giorna!'per qualsiasi cosa.
Valete danque cho non c'r nientli vero in tutti quei petugolezzi.
'.'osl purê non ha nessun fondanento ia yoce corsa che Ia jiace
sensazioaialc fra il Munifico c if\1C

Nuovo e grandiosa stabiliniBnto pscentünentü Inauproto

RUA S. J0SE' M. 72 — Rio do Janeirc
Ottimo e speclale servizio di priin'ordine di Bar e Restaurante —
. Bibite e vini di ottiraa qualità delle migliori marche mondiali.
Specialità in paste airuovo appositanaente fabbricate
Salone e serviVio per baachetti, dijponendo di pereonale idôneo.
ORCHESTRA TUTTE I.E SERE DALLE 18 ALI.E 24
APERTO FIXO ALLE ORE UNA DEL MATTLNO

ic modo in-
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Il cav. Calmente di far

calunia. Ha
rutta
ii api oi ci anche ai
.- vuole ab-
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< hi con querendersi altamerite benemérito dei i pátria e di
pon-r ottenere i uindi una rapidis'ima protnozione
rado,
DOENTE — Sta olta ha falto
próprio sul ..cri.-'. 1- i ;crittn una
letlera direttamente il i orne Siciliano, presidente
deirOspedale,
i lie, come sapete -i : ova a Rio, 11
latlo è stato cosi str ordinário che
appena <■ arrivata Ia lettera a Rio
i:... scoppiáta Ia ri' iluzione,
(.,'e n'è voluta per fargliela ca-.
rha capita.
pire, ma tinaltnentp
Per troppe ragíoni e Ü si era oramai reso incompatibi ■ :on Ia cariia. Basterebbe ricord ro.., il Morro Vermelho, Ia rií rrna degii Sta^jn

Grande Manüfactüra Srasílsifa de %mM

Sooiod ndc* Anony ma
CARAMELLE - BALAS - PRALIXES - PA3TIGLIE CONFETTI - CIOCCQLATTO - BOLACHAS
BISCOTTÍ JINJ, ecc.
Fabbricanli delle deliziose CARAMELLE SPORTSMANS
che poriano stampat*" suirinvolucro il ritratto dei migliori
js
íoot-balle.r; dl S Paoló

35 e 37, Rua do Sazomotra, 35 e 37

Telefono Era.: 75S - Casella Postalc lr
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JT. PASQUINO rOLONIALF.
tuti. le dimiuíoni provontc da lm Illllllllllillllltlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

di ilMini roniiglieri. Ia gaije delit;
dimissi&ni proprie consfgnatr ai «eKretario ecc. eco.
E poi era troppo sictiro dn' a
?ettembrp gli avrebbero fatto qitel
vervizio ed è troppo intelligente per
capire che vai meglio ritirarfi u
tempo, anzichè ftni mandar via.
Speriatno adesfo i he Ia piú ^xmta armonia ritorni in ■'etiu ai cmisiglio deirOspedale.

sAE-«,

TRACOMATOSO —. Condoglianae sincere. Ce ne tliípiace assai ma crediamn vi convenga di piü
rassegnarvi a lenerv! il tracoma
per rmta Ia vita. Se ^perate di guarire con lf polveri dei professori»
state fresco. La sua oonferenza e
suta piuttosto una... confessione.
N'on dat»" retta s^ le parole dicono
il contrario. Studiate a íondo il
tono dimesso delia conferfnza e le
giustificazioni.
Noi íapevamo già ch? Ia commissione nominata dal governo aveva dovuto constatare il... íiasc"
«cientifico solennisíirr.o. Tanto che
il governo ha sospeso cgni sussidin
e con sincero rincresnmento perche
era molto interessato alia scoperta
e desiderava ardentemente Ia soluzione di un problema che pe-a come iin incubo suiragricoltura.

Sc i fattttdtiroi aspettano i coloni
che maudcrà lui, stanno freschi.
Noi non ei stancheremo mai di
deplorarc Tintcrvento di questi ven«
ditori di fumo noili affari delfim»
migrazione. Siaino ♦olleranti perchè
ri rlispiacc far dei male a dei gioI vani e perchè speriamo che Peviani
finisca un giorno o Taltro per ritirarsi in buon ordine. Ma »e non
Ia capirà, pazienza I, glie Ia fare»
mo capire in un altro modo.
l-a colônia non lia hisogno di questi seminatori di equivoci e di itn»
harazzi!

TORCEDORA — II capitano
Magnoni non è piü ai Fanfulla.
lJare che sia sorto un incidente fra
lui e Poci circa Ia valutazione delia
rispettiva... scempiaggine. Poci disse a Magnoni che era uno scemo,
e Magnoni che ha dei fegato da
vendere gli risposc: Lo scemo sara
lei:
E tutta Ia colpa è stata dei colonnello Quartaroli portatore delia
film Gloria. Colpevole sena volerlo però, perchè eredendo di entrare nella redazione di un giornale
italiano e patriottico, chiese un po'
di ospitalità per Ia reclame delia
film uíficlale snlle cerimonie dei
Pante Ignoto.
Magnoni si mise a sua disposiPENSIEROSO — Site in inganzione e tece un articoletto lauda*
no! Oramai crediamo che neanche
tivo. Poci ando sulle furie dicendo
alTAutomovel Club prendano piu
che era... una cazvção! Già una
sul serio Peviani. Ha un bel contar frottole e vantare influenze! tiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiniiit^iiiiiiiiii cavação una film ufficiale proieN
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Malattie gcnito - urinarle - Chirjirgia — Cons. | rua DIREI'! A
35, sobrado - Dalle 3 allr 5 pm.
Telef. 4805. Central
Residenza: Av. Kangel Peitara
n. 430 - Telef, 2399,»Braz
tata a beneficio
degll orfani di
guerra 1
Forse voleva eisere pagato per
Io spazio occupato.
SAL-AME — Ma niente aftatto!
Chi vi ha parlafo di duelH? II
comm. La Vallc. probabilmente ridel Torsolo; ma poi crediamo si sia
glienza fatta dal Patquino alia >ua
iniziativa e per le ronsidcra/ioni
dei Torsolo; ma foi crediamn ^i ^u
convinto cho Tambientr- é propri(j'
íatto cosi td allora in conseguen^a
ílecise di mettersi in salvo ai piú
presto per non busrarsi il bacillo
coloniale.
Partirá infatti domani o dopodomani per Rio dove prenderá imbarco il 18 corrente sul Giulio Cfsare diretto in Itália.

COLONIALE - Pucltal Chc

■m

(nigj . — . .a tutic le ncompense i .;^ ....'.i i uum ricevuti, questo c .-.'.•üza dubbio .. piu ^racitu. \aicva
Ia pena tentar Ia traversata deirOceano solo per assaggiare questo deliziosa cioccolato.

legnate da orbo e a destra (J a
sinistra in una ^ettiman-i a^pena
delia nuova direzione dei I'ÍLCúIO.
Stavolta si nomínerà il vice-pre- disse un sacro di maie parole. l
£ il bello è che nessuno se ne può sidente, Pii ira una seuimana ne Celi non parti aifatto.
lagnare e nessuno se nc lagna. Colo- faranno unallra per noninare il
L'altro giorno viceversa che Cel
ro stessi che sono stati criticati han segretario e dopo quíndici giorni è partito sul serio non ne ha ntan
dovuto ronvenire che // Piccolo tina terza per il... iesoriere.
rhe data Ia notizia.
ftveva ragione da vendere.
E cosi di sejuito. Tanto dii ha
Si sono rallegrati sopratutto di tempo... non aspetta tempo.
questo nuovo attegjjianiento dei
giornale i fautori dei famoso proEREDE — TI Diário Official sta
getto per Ia istituzione delle Borse pubblicgndo çià da parecchi giorni
di Studio. Essi nutrono Ia speran- un edita! invitando o.li eredi dei deNe! vasto salone, addobbato con
xa che, con un giornale chc parli funto Bernardinn Maranghello che. grar. fasto piü che con gusto, le copchiaro, scnza secondi fini, si possa si dicc. avesse avuto Tintenzione pie si inebriavano di quella ginnasticondurre avanti con pieno succe-so di iasciare tutto airOspedale Um- ca pericolosa clK"é !a danza. L'ür1'iniziativa,
berto I. senza però arrivare a dar chestrina alternava dei valzers. di un
Non sappiamo chi slia attual- forma legale alia sua volontà.
languire esf-nuante, a dei ridicoli
tnente lavorando ai Piccolo SapeAdesso pioveranno qui inigliaia fox-trots.
vamo che sono stati contrattati Ra- di parenti ed in n;r.as,iio allevidente
Nelle sale adiacenti croechi dl hlastignac, Bergamini, Mussolini, Luz- volontà dell'cstinto non daranno ne- sèes coimr.entavano le toilettes piú
zatti, Bellonci ccc. ecc, ma essi deb- anche lín centésimo aU'Ospcdale.
vistose e i decolletèes pin anJaci.
bono ancora arrivar;'.
La maidicenza. suprema volutià,
A meno che il rav. Picchetti non
Crediamo che per ii momento si prenda 1'mcarico di far loro ca- mordeva Timmacolatezza di molMassimino Rossi abbia prcstato ai pire che una spontanea ofíerta co-1 te forme.
Xel btrffl era un via vai iestoso
Piccolo i redattori dei suo (iv.cr- stituirebbe oltre che un omagcio
rin Tapino.
ai parente morto, anche una bella di giovinezze fiorenti dagli oechi
lampeggjanti di desiderio e dai den..Se 11 Piccolo va avanti di qvicslo e i.niona azione.
passo abbiamo paura che face ia
II cav. Picchetti è uomo da saper tini scintillanti che si tuffavano, con
i :;a spietata... concorrenza ai Pa- tradurre in pratica questo suggeri- cbbrezza, nclla creme dei pasiiccini.
Qualche frizzo e le gamme piú vasquino.
mento che gli diamo... senza preriate delle risate piú sonore. Delle
Allora avremo... Ia lotta in fa- tendere alcuna percentuale.
puntate abili e delle parate miracomgilia.
AMI.ETO — Sono sempre i con- lose. E nuovi scoppi di risate.
SACRIPANTE — Abbiamo una trasti delia vita. L'n mese fa il j
Quando Cyrano entro nel /;;//;(,
gran paura che le allusioni Oel Pic- l'aiifnlla annunciò Ia partenza dei' Ia sua damina bionda, dagli oechi di
colo a propósito di quell'amico dei- cav. Vito Celi per Tltalia e gli turchese, rifiutò i dolci c i gelati.
lo scultore Brizzolara che cerca...
di tirar Tacijua ai mulino dello
scultore stesso, sia próprio il buon
colonnello Negri, il quale appassionato dairamicizia che nutre sincera
per Tautorr dei monumento a Gomes non s'accorge che sta sabotdei prof. ftMèm FayHQno
tando Ia bella iniziativa delle Rorse di Studio. Ma vedrete che quando glie 1'avraiino fatta capire camT.Vittimo dei purganti; eíficace
bierà anche lui tattica. perchè è
depurativo dei sangue, disinfetuna persona retta c giusta e comtando flerfetlamente ^intestino:
prende che le Borse non possono
guarisce Ia =titichez7a: di pronta
essere sacrifioate alia convenienza
azione. Guardarsi dalle imitazioni
degli scultori.
nocive e dalle'contrafíazioni.
AZIONISTA — Crediamo che
Esclunivo
Concessionário per ilErasile:
Ia prossitna riunione dei Comitato
EMÍLIO ATROLDI — S. Paulo
dei Cavo si terra lunedi o nrnrtedi.

LMOEALE

Süfippi Pilili

— X'on mi piacciono. Ma lasciamo
ie volgarità. Ditemi, amico, le vo:re iir.pressioni sulla Vita in un
i aggio di sole.
E Cyrano. con Ia sua você ma-chia e chiara, ricantò l'inno dei bel
romanzo di Verona. Ia dolce magia delia ir.usicalità delia prosa e
ravvincer.te fascino per Tideale eterno delia giovinezza che vuol Ia
sua parte di soie nella vila. E sulTideale tessè un disegno di fiori
azzurri ira mani liliali che sanno
le carezze piú care.
— Come parlate bene, Cyrano.
Oh! Anch'io sogno un'ideale che è
troppo in alto fra le stelle che trapuntano un cielo che é troppo bello.
Ma ditemi. e siatemi sincera, qucFè
il vostro idealei— II mio idealc? E' un bel piatto di maechereni!

HILIEVi SPORTIVI
LA SCONFITTA DEL PAULI.
STAXO E T SOGNI DEI PA^LESTRINI INFRANTI.
Peco c'è da dire. da ridire e da
cotnmentare sulle nuove batoste che
prese il Paulistano domenica.
PcrchtC- c.nnai tutti se Taspetíavano. I bianco-rossi, però, quando
scesero in campo, pensarono a faria,
bisogna faria: allora tra;;i^;r.o di
faria il piú onorevolraente posaibile.
E. íischiato 1'inizio, cominciarono
a far forza in tal modo. che i corinthiani se Ia videro brutta: però,
siceome lia tutto un fine a questo
mondo, anche i paulistani esaudirono le Icrro ferze. e allora gli altri
approfittarono, e peco a poço, feriando il centro, riuscirono a cavar
■ ■tais um col quale colsero Ia vitLoria.
I paulistani si ritirarono mogí
mogi pensando che era meglio ritírarsi per rimettersi bene in salttte.
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SPKKANZI

BEN COLLOCA11

11 Faulistanu:
Stai purê tranqui! ia che
Corinthians me le dovrai pagare tu...

Negozianii!
Rivendflori!
Mascates!
.ostri; comvostri iifían,
pere exclusivamente presso 1:
CASA DAS MIUDEZAS dei

mim DEL mmm

loaFIer.iie Mitty, 127-129-121
Telef. centrai 2832
Migliaia di articoii àivcrsi
prezzi irrisori.

r

c intantn, picro >■ non sapevano riu
lie^ri pigliarp, lc>ra diversità di
npir.innp; a dl piaceva una classe
a chi im'altra) :otninciarono rol taslare il tei em lamentandosi amaramento per \\ 'iuoi o brutale, malerialc, grosseiro svoltp dai liiaiiconeri, che, SPí-ondo 1 deltcati biancoro^si, sono dei cat ivi *n'.t riguardo. hirbun: screanzati (Chissà se
vincendo, avrebbero pensato Io stes

so).

Nessuno prrò fcce casn alie lamemele dei paulislani, mn i palesirini uscirono «lal Jardim Ameri1 ca nialedicendo conir,! Dio, tutti 1
santi, e chillu fesso dei portíere
bianco-rosso clu íi feco imbucare
due vohe inutilmente^ So invece avesse tenuto ben dur.>, a quest'ora
il Corimhiaiií. sarebbe stato battuto, ed i palestrini se Ia starebbero
gijdendo pacificamente.
Pazíínza 1
sara per iirüiltra
volta.
Bisognava vederc domenica, Ia
Direzione
fialcstrlna ai completo
■cirar casaca e torcere pel Paulistano.
De Marlino, Galassi, Pepi, Eelfiglio, Frugoü. lutti erano Ia' nelle
tribune, a gridar.' tutti "insíerae proPaulistano. Chi Pavesse visti, senza conoscerli, avrebbe aiurato rhe
erano nati ai Jardim America. .
Invece, quando guardavano i giuocatori dei Paulistano bi metteva110 gli anlichi verdi, e torce^^ar.o
oon tanto entusiasmo che sembrava
Si trattasse dei Palestra.
Ce chi dice che dietro loro. si
erano portato Brodo per rinforzare
il coro, ma il tenore non diede ri-

Adesso si spiega perche Ia
egaturfl è -alita di pifzzol
Sia come sia, C^ rhi si comenta
Ucendo che è meg^ío cosi (Beato
'■i' perchè a questo modo, c'è nu
iwersarío solo davaúti, inrece di
l.u ■ Ma — caro signorel — lei non
li accorge chi- è peggio cosi" Perhè - secondo un noto sportivo - i bene c!ie A lia uno da.arai: nu,
quello fhe sta di dietro?
Si (acciano i palestrini ie consilerazioni che vogliono, par noi alesso Ia questione è piú complicata
li prima.
*
l r PARTITE DI DOMANI
Ricevíamo c pubblichiamo;
Caro Cronista:
Visto che uembia chr- Picagli 'non
voglia piú giuocarc perchè sente una
malattia molto comune nei nostri di
1 ti jiiace que! d)':) io credo che c
meglio lasciarlu tuori perchè il contagio è terribile.
Co;i, dunque, non blsoglia far
tanti complimenti: o ce Io dai. il
concorso o non ce 1ü dai. Sie ce Io
liai, starai bene, altriinenti, se ne
cercherà un'altro! E' tanto lógico:
Io questo me Io sento dir sempre dal mio innainorato: e siceo-

toe non c'è via di intizo, ;a ene
gli voglio molto bene, iiniico sempre col dir di si, e non mi lono mai
pentita.
Ora. se Picagli vuol bene a.íla
Palestra, dica di si, altrimenti è
meglio che se ne vada. Come farei
io se il mio innamorato non mi pi.1
cesse: perchè alíora a stare insiemt
a lui, non ei trovsrei próprio ocssun
/justo.
Bene bene, andiatno fuori dali argomento. E' un mio grande diíetio,
quello di, molte volte, aver l'argomento in mano e lasciarmelo scappare.
Dunque, come lei sa, domani, Palestra e Corinthians saranno ancora tina volta fronte a fronte per
vedere a chi toeca nient* msiio che
La Cantara Portugalia.
Secondo Ia mia opinione Ia Palestra può vincere molto bene : ma d
vorrà uno che
tenga il centro
stretto.
Perchè non c'è flubuic'. per
me: Tattacco Io arar.no per il centro. e come!
Mettendo. non saprei. Gambá
Flosi, Ia cosa sarebbe garanrita ma allora mancliercbbe uno che at
taccasse.

SPES UTTTMA DEA

(. H t o soas u o

- cr..r.. , broí
'

,

■ ■ *

. ' ■ -,^ ■ ai
■ .—

at

j MmmnúiA .: :' í 11 iasaico
per bocea e

KflTAR! »L

Dl & 1

ctoi Hu

corinthiau
Cos
diíficile |
Bisogns
che c'è '■.
che non , i di •
Son ca
per quani
gari nel!
fiaccare
Rimsati
duc ia ei
lora potri
cui quale
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ati si
-randt>
palia,
1 bueci

•anta ggio r-arà
le, e Tatu
ir d uro chissá
-■. Q.
testo caso
:.;zzo. raaapace di

tímento quei
:ile, e ai■•■ ria con Ia
ti E; iluto e ' sono. tua
Enricheita
LA SCCINKIT TA DHL
GE RMA1\TA
Chi se Ia: peitava., dopo Ia viN
wri^ sul Pau! istano, ciie i neri-az-

.rebbcro
col Mackenzio?
Cose dei football, direte
Giusto, cose 2el football. Ma anche cose delia vita perchè è umano
quando ú ottiene un grande trionfo,
dormire sugii allori.
I germani, con tanti chops, lan
preso un sonno cosi iort<^ che noa
si sono accoití, finora che il Macienzie ghe ne ha fatti niente me»
I rio che quattro, ;■ solo adesso ch«
' Io vedono stampato snl Pasquin»
ne saranno convinti.
LValtra volta, comprir.c svegliei
o si facciano svegliare da qua ch«
// Paulistano:
Adessb vanno cl^ccbrdo, uia chissá ciiê non mista
qualcho enerjinca nel giu&co amistoto c che ira i due \hiiíknú. beila e rossa tednsca, se voslíoac
«■ noa «ssve sorprasi.
non ei guadagni io.,.
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• ' , II. PASQUINO COLON1ALE -— UOVO LA VITTORIA SUL PAULISTANÜ

II Corinthians: — Vou abrir outra vez minha triparia. A como vende
toda a produção da garganta?

GON IE MOLLE
Xella Stampj Sportiia s'è anui«lato rillustre Ictít-rato Ruglionetti,
il che vuol dirc cbe quel giornale
f diventato una pubblicazionc allegra per le amenc coglioncrie di cui
ha lassoluto monopólio il... poeta
dei Notturno. Monopólio con latente n. 23 Id. depositata presso il
sindacato dei gonzi che si ostir.a a
ritenere Gaglionetti un grandV.omo. Spigoliamo qualcuna delle lante íesserie che allictano le leitura
delTultiniü numero. C'è una nota
assumi che potrebbe, anzi dovrebbe essere nota verde per l'abbondante pasto, vulgo crba, cli cui è
costellata.
Ecco: "O//, oh!
fece essa, tuU
ta sorridente e tasciaiuiosi, dociíe.
strinqere il ir.oyhido braccio che teve''o stretlo neíla mia mano destra'.
Ma come si ia a stringere un
braccio che si teneva sireito
E
c'è delFaltro:
"— Vhm! — rispose essa, enigmaticameníe.
Camminamini ptr qualclie ir.inuto ancora in silenzw".
Caniminare in due. ii: sileiisio,
quando una dei due dicc: oh! oh!
e Chv:! è una cosa profonda, tanto protonda che è inspiegabile.
Ma come deve essere inteileunale
quella signorina che. passeggiando,
dice delle cose spirituali come oh!
oh! e ulcm!
Meglio pasieggiare con... colei
che non rispose!
*
Ma nella Stampa Sportiva c'è
delValtro.

FORME PER EílHSQLBl
e per íare polaine, come formini
per allargare s^arpe purê di nostra íabbricazione. abbiamo inoltre avuto occasione di comperare
una partita di forme usatt quasi nuove dl legnamc '-traniero
sui tipi moderni, tutte tcrr;.'.c e
possianio offrirle a soli tre mil
reis ai paio. Rivolgersi a Giovanoi Ferro, R. F. de Abreu, 13,
prosaimo ai Largo S, Bento.
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CÜNSEGÜENZE DBLLA VENUTA Ul GAGO &
SACADVKA

La Portuguesa entuiiasmala trova Ia iorza dabbattere il Gerinama.

vamo viceversa lusingati di poter
mantenere ul giornale Ia sua preziosa collaborazione ancora per
molto terapo. ma per ragioni personali. dopo protralto parecchie
volte, per le nostre insistenze. Ia
sua uscita dal " Piccolo", Umberto Serpieri ei comunica oggi che
è costretto a la«ciarci definitivamente.
Dobbiamo, quindi, premlcre atto
Compro a prczzn Tantaggioso vestiti usati da uomo e qualua(jur osgetto che
per iorza di questa sua decisione,
rappresenti un valera ed oífro aí medesimi venditori Ia preferea2a di ridolenti che egli si allontani dal
ecattare, alio sicsso preizo, !a roba venduta, pagando solo Ia differcnja dei
lavoro eifguito. —:— VANTAGGI E FACIUTAZIOXI.
"Piccolo" che in pochi inesi avePei piú esatie iníonnazion: in
va sapiito risollevare ed affermaR O D Rt I
» S I L.V A IM
re, circondandolo di vive simpaTelefono Central 2S62
CaselU postais 3 0
tie, e che sotto Ia sua guula speravamo di poter condurre assai
Vllhreo Errante che ramminava
lontano.
sempre: e aiorno e será c noite'.
Xon ri resta, quindi, che rinMa come sono interes^anti tutti
graziarlo vivamente per Ia sua
i personaggi che figurano nelle
amichevole opera.
novelle, r.ote c insimiasioni delia XEI. PICCOLO.
In segnito a ciò " II Piccolo"
Stampa Sporiiia! Passeggiano sem11 30 dello scorso rnese // PiV- sara provvisoriamente diretto da
pre :
II podismo è uno sporl Ijello ed colo ha pubblicato Ia seguente di- Arturo Trippa.
'■// Piccolo".
igienico; ma quando in un giornale chiarazione di Umberto Serpieri.
si vede tanta gente a passeggiare — diretta ad Arturo Trippa.
" Caro Trippa
e giorno e será e notte — sorge un
San Paolo, 30 Giugno 1922. PAU AS CLUB
dubbio: che ii giornale sia sovvenAllorchè. nel Marzo u, s., m'inzionatn dalla benemérita classe dei
In omaggio agli eroici avíatorí
vitasti a collaborare nella tra
calzolair
sformazione dei " Piccolo" non ti portoghesi Sacadura Cabral e Gago
Coutinho questa simpática c fioXel Panjulla di martedl scorso nascosi che Ia mia partecipazioue rente società, dará domani será nelc'è -una cliiacchierata musicalr su avrebbe potuto essere solo tem- l'elegante salone delia sua sede solior plebeo, un'opera nuova che poranea.
Poichè tu ora insisti aitinchè ciale, una riunione danzante, che
avrà presto il lattesimo dal puobliio
assuma un impegno definitivo promette di riuscire animatisslma.
CO, Ad un cerlo punto è detto : "Ia
melodia vi abbonda sincera, spon- r.ella gestione dei giornale debbo A tal fine sono stati distribuiti nudichiarti che non mi è possibile merosi inviti alie famiglie àeWèlite
ta>ica, senza alnma ricercatessa nè
aderire alie tue proposte, per paulistana,
"indugio 7itasclierato" dal malsano
ouanto lusinghiere.
La festa sara rallegraía dall'orartificio che i nostri compositorl
Cessa, quindi, da oggi ogni mia chestra diretta dal maestro Leal.
d'oggi troppo e hen voíentieri adoresponsabilità nella gestione e nelparano".
Tindirizzo dei " Piccolo" ai quale
Che cosa avranno voluto dire con auguro ogni fortuna.
queirí«<ÍM,(y/(i mascheraiof Indugio
Con amicizia credimi
\-uol dire ritardo e si maschera apTuo
pena... di carnevale. Ma, anche nel
Assistente, ai Sanatório di SanUmberto Serpieri
tempo delle íollie, un ritardo in
ta Caterina dei proí. Luciano
musica è sempre una grave manGualberto - Malattie dcl!'utero canza. Pari a quelle che ia il FanLa redazione dei Piccolo Ia faErnie - Emorroidi - Varicoceli
fulla quando adopera delle parole c.eva seguire dalla seguente nota:
Id;-oceli - Cura delle malattie
di cui ignora il signiíicato.
" Fin da quando acquinaimno
venereo • sifilitiche coi processi
" 11 Piccolo" e chiedemmo a Cmpiu moderni. — Residenza; rua
II giornale il Piccolo s'è messo berti Serpieri di aiutarci a traDA LIBERDADE, 30 - Tel.
sulia via dei cambiamemi: lia cam- sformarlo ed a dargli nuova vita,
Central 2284 — Cons. : Largo
biato direttore, ha cambiato indi- egli ei dichiarò che S':o per qualda Sé, 13, 2° andar - Dalle 13
rizzo di giornale, ha cambiato tipi, che tempo avrebbe potuto prealie 15 - Teleí. Central 475
ha cambiato redattori i nella sma- starei Ia sua opera. Noi ei era-

Ecco; "Chi sara qutlla hella fauciulla che àimostra di avere meno
di venti anni, e che cgli. ostensivainerte, porta a fasseggio e giorno
e será c noite'"
Chi ò quella íanciulla che passeggia e giorno e será e notte? Ma
tutti Ia conoscono I E' ia tiglia del-

nia di cambiare, ha cambiato anche il sesso ad IUI neonato, Dopo
aver annunziato che nella casa di
un nostro connazionale è nata UM
hella bella bambina. ha finito colTaugurare un lieto avvenire ai si'spo maschietto! Cambiare, si. ma
non bisogna mai,., esagerarel
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BSPOS1ZIOHB
UEXEDETri-VIAM
Questi «iue apprczzatissimi artisti italiani, espongono. nei saloni
DVC c'erai anticamentc Ia ca?a SoIrro, il primo quarantaquattro qiudri nella maggioranza paesaggi, il
ICCOndo una serie di xilografic, acquarclii e. rliscgni di guerra, i lie
, sono stati ammirati dal numeroso
pubblico accorso.
11 Benedetti, iiflla Mia delicatczra, nclla sua ottinia tecaies, c colo»
rito soa-i, equilibratissimi. c piu
accessibile ai nostro pubblico, che
riinanc nifravigliatu, nttimanientc
impressionat'! da ttlttl i quadri e.^poati dal giovanc ipíttorc,
II A'iani ha una psiche piú complicata, è un caratterc molto dherso, forse conlagiato e iucaniminato
verso nuovc vir dal periodo hellico: purê molti suoi (ir.adri sono stati
compresi, c grintenditori
fauno
grandi clogi di que^to pittorc già
vittoriosatncnlc affermatosi iu Itália.
COMPLBANNI
Festeggiò il 4 corrente i! v-io
anniversario natalizio Ia gcntili-riina signorina M^arietta, dilctta íislia dello ^timato connazionale tig.
Pasquale Biatico, fidanzata de' MOstrn caríssimo amico Remo Benedetti, noto sportsman c commerciante di questa piazza.
Ai molti auguri rice\'uti da lia simpática signorina Marietta, uniamo
quelli dol Pasqtlino.
*
LA SCUOLA MODERNA
Riceviamo un nuovo numero di
questa apprfzzatissima rivista di
módr. Ia piu 'liffu^a cr] apprez/ata
nella classe dei >arli.
Lattualc numero, riiuessoci dal
l>rof. Fianccsco Borrelli, direttorc
delia succursnlc delia scuola di taí<lio Aloi, in rua S. João, 83; è
vieco di modelli per uomo c signora che sono i piü preferiti c orighiali deirepoca,
*
'AVI'. CAV. ALBKRICO
Si trova in S. Paolo por alcuni
giorni il buon cd antico amico nostro signor cav. avv. Vincenzo AIherico. Tc:..... -cgrelario generale
delia Colônia Italiana che ha direito per tanti anui attraverso le
l]ersone dei presidenti deliu varie
assdciazioni c le.x membro delia
missionc Luciani che tanti... c paltübili benefizi ha rei ito all'Italia
cd a! Hrasile.

Pignatcn i — Sousa se mi sou dimenticato di mandarle a te,
dístrazionc 1c ho inviate ai presidente. .
Egli adeiso si í fatto un grave
banchiere in una prospera zor.a dei
Paraná. Fra qualche anno Io M"dremo ben piú in ato ed allora forse... non ei dará. pin neanche il
gradito piacere c lünorc delle sue
visite.
NEONATO
l.a signora Gemma Sccchi Barbosa, liglia dfl comm. .Secchi e spo••a dei ,-.ig. Francisco Xobrcga Barbosa, ha dato alia luce un bel ma
schietto (maschio c non maschioícmmina come ha pubblicato il
Pkcoloi).
Rallcgramcnti cd auguri.
SOZZE
Si celebreranno oggi 1c nozze ira
Ia gentile signorina Ida Oiorgi íiglia
dei signor Pietro Giorgi cd il dott.
Eduardo Graziano.
— Purc oggi >i cclobreranno Ic
nozze fra Ia signorina Carolina Amoroso cd il signor Erminio Ceriani. sócio delia Ditta F. Cuocí
& Corap.
Auguri c felicitazioni.
*
Kl VISTA ÍH) BRASIL
Abbiamo riccvuto Ptiltimo nuniero
di qnesto rivista. edita da Monteiro
Lobato & C, c come sempre piena
darticoli interessantissimi.
^
*
//. F1LM GLORIA
Rcgna viva attísa in colônia per
l'esibizionc dei film (Horta che sara fatta il 13 corr. ai Teatro Avenida e ':arà illustrata dal Colonnello Quartaroli.
Si tratta dei filnl uíficiale eseguito durante le. imponenti cerimonie in nnorc dei Fanlc Ignoto, per
conto dei governo. Grintroiti andranno a beneficio dcgli orfani di
guerra.

LABORATÓRIO
DI ANALISI

Dr. LUIZ MIGLIANO

MEDICO
Specialista in analisi eliniehe delVOspedole di Caritá dei Bros
Consultório:
RUA QUINTINO BOCAYUVA, 36 - Tel. 425 Central
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NOVELLA
Aveva dedicato Ia sua vita :: ::
pittura, ma con poça fortuna, perche anche in quella piceola eittà
provincialc gli,abitanti non \olevano saperne de! ritratto a olio.
i."era un ottimo fotografo, che
vi ritraeva tale e quale. A che
ricurrere ai pittore?
Cosi Cesaro Fortcsi pensava tli
stabiÜrsi a Roma. c intatii i, ormai su Ia soglia delia trentii a c
sempre con Ia disdetta addusso,
continuava a lar castclli in ária
nel suo studio in cima a una ca
saccia che serviva di legnaia c
magazzino.
T")a queirosservatorio dominava
liartc dei sobborgo e a d< stra il
giardino delle monache, chiuso da
un alto muro e pieno d'aranci
c dl limoni. Tia que! verde, in
fondo. duc volte, il giorno -cendevano Ia gradinata dei collcgio
Ir educande, una schiera di raga^ze vestite cguali, con Ia treccia su le spalle, che -i disperdevano
schiamazzando appcna
incsbo il piede nel giardino.
Giocavano alia palia, aiía corda. ai volano, facCvano 1'altalena, si rincorrevano da un tron :o
alValtro; e Cesare' vedeva tra le
íoglie lucenti dei limoni lembi di
\esti azzurre c testolinc in corsa,
F.rano signorine di nobile íamiglia, che ricevevano in qucl se\ero palazzo una educazionc puritanamênte raffinata. Quasi ogni
giorno qualche automobile polverosa. con signori c :.ignore in
ahitn da viagpio. si teimava dsvanti ai portone su Ia piazzetta1
solitaria. Qualche volta Pautomo

PEN1ME

bile ripartiva con una gro5>a v»«
ligig iegata dietrr' e a bord'> un*
ignorína che mal nascondeva Ta»
I ito auurr ^ott^j Ia :.po!verin»i
i.ra un'altra rondine che torna*
va ai mon'..'. in liberta; e (csare,
con Ia pipa in bocea e Ia /.imar:i indosso, mentalmente 1? IC»
guiva nel suo volo verso Ia gioia,
verso ramot*c, R a^ora rjchiuleva Ia íinestra con un ^ospiro
íagrato, secondo rumore dei
momento,
Cna ;intic. a\c\a da poço 'pen■ ■ 11 lume do;"-, una Ittnga lettura per i mi lliai -i il -o;,no. Io ricoasero lontani rintoechi e un gri'

!

1
HP /'. a sedere sul 'etio. I rintoechi continuavana precipitosi e
VA-A'-:"'.:Corse alia finestra
(Jna nottc «Ula, >fcllata. E nel
buio, ii fondo ai giardino, un augolu dei côllegio •■ fiammc. 11
i hiaroí ■■ ro istro
Iluminava Ia
..'ciai". '.'■; rj'!n'i denso saliva
iciroscurità. Sn ia gradinata mo*
I.HCIIC etl educande si agitavano
.azze di terrorc, con ^esti di?perati. D'un tratto una persiana ar«
dente si distacco. precipito con
uno scoppio di brac!1 e di faville.
Tutti scapparono; Ia gra-iinata
resto deserta. V. non s^ttdi, sul
tetto de! côllegio, che il martellio
continuo,..
II sobborgo si deslava. La gente correva nelle vir: qualche campana ripeteva ; segnale d'incendio. Ma il vicolo Ira il giardino
• !a legnaia riinaneva scuro c silenzii iso
Cesarc si vesti in fretta. Qualcuno, givt, ledcndo lume nello
studio, gridò;
— Sur Cesarcí... Lc monache
vanno a fuoco!.. ■
E il vecchio custode dello stabilc si allontanò sghignazzando
nelLoscurità.
| Cincendio divarapava. Qualche
persona. entrata nei giardino, gcj ;ticolava vaiiamente. Un tale, salito ai primo piano, faceva volav
dalle finestre guanciali e ntateI rassi.
I -- Imbccilli! — lirunlolò Cesarc abboltonandosi Ia giaeca. F. il
] suo cuorc ai csaltava,
M entre cercava il cappello,
! alcuni colpi violenti contro Tuscio
i rarrestarono: Crcdendo fosse il
j custode, si mosse per mandarlo
| ai diavolo. -Ia. appena aperto, una
| piceola forma bianca entro, erro
i qua e là, caddc a sedere sopra
j una seggiola,
I lí di solto uno sciallc enorme,
i soffice una você sgomenta supI plicò:

stilografiche

di sicurezza. delle migliori 1
marche mondial
Ártico'! utiü c 1
indicatissimi ; cr recai , unicamente pi CíSO Ia ditta specializzata fl
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i)etro. 'c scal<

il i-ltnrí-

Era giovar.issima. {OTíC scdici o
diciasscttc anni. Avcva una M>ttanÍn> bianca. in tcsl.i ura culliett.i cii trinc, c sttiugeva ira le mani, cirKischiandolo. il vcstito az/lírrc. Qualche riodolo bruno Ic
ícappava dl sotto ia i-uffiH, nua
crocetu d'oro le luccicava sul
!>cno.
Ce^are íi 1Í5UÒ Ia barba. Clie
doveva farne delia rondirr entraUgli in casa?. . Quel íiilwizio
} iüibarazzc» Ia lagfazia, che a JJOCO
a poço diventò '■eria c chino gli
«xrhi sul vestit" che teiic\a fra
}r marr. Per fortuna c'e'a un paravento in un angolo.
— Permette che ^da un raogiowai
mentu lá dietro?
— Perdi"! Si íiguri: S'accomodi! .
I Ella sobbalzò, poi nse a queí■ re.... dio che ! i.i curiosa maniera d'esprimeríi.
\ía appeníi giratO il paravcnto' salIe paura'
appci.o to indtetro impanrita;
• C'è un uotnol
".c ma'"
- Nía che uomol E un mamuauiu' Guardij ora 1'acooinodo
io... E con una pedata mando
i:i ter".) il fantoecio.
Grxia
Poi spiegò. Gli serviva per d;sporrí • vestiti quando ilipingeva
figure di dunna. Era ipccialista
j nei ritratti Hr donna. e anche d^o-'
i ino. quando gli capitava. t.Juaí
1 che ■. :!!ta s'adattava a dipineorc
! a;;clir animali.. j Ma Ia signorina guardava cu1 riosameiite queIl'angolo che pare-

nmmammn**'*'!*

G*

ÜJLJ

*

va una piecok tamera da letli
col divano hafSo r largOi ' CO
perlr rinvoifalc. uii puzo di ift
chio alia pare'.- i .1 racn!
coi pcttiir.

LE BRLLE MACCilIE

— Guardi, guardi p ir<

tufta Ia mia casa... ' i i
tpecchio, " ic iKxom
da qurüa latnpadnia ia .
co.. coai.
í-i vitiru in buon ordine
iion atteso molto. La sign
riappar\r col vestito da ediu
senza !a cuffia c i capei
cia SU le spalle < oi ■■ ■ il
guar<'air 1'iiirrndio. Fulta
dei co)!rií!ii era In fiamme <
gliori illuminavai o il gi^'
■iove i pompieri tiravano g
fretta dal carro g!i attrcij:
tenta alia manovra. eila non
Ví; occuparsi d"iiltro. Solo ut
nwnto si yoltò :i guardarc r i
tore seduto in mci.x- alia '
poi rifissò fnbito Io íguardo
•.ano.
Cesare mutícava ir; silen;
•nezzo sigar". Poi Io gettò c
■.ma sigaretta.
x
,r-'" viene :i vedere?
-f con vivacltâ Ia ragazza i
liosi.
Ma
pitior»- accendeva
rin
garetta. \i wfatr, ,
5ava alia hizzaria
tura. Era una igi
famigiia, un'aristoi
geva da! davanzalí

AVVENIMENTI

.•Vnche i:a 50 aimi sara sempre...*
iovane,
chiusi nelít scarpine di pellc lu:ida egli avrebbe potuto racchiulei ••;'.■ i d s nd suo pugno ro• ' a ■' « na corta c rialzat.i
;. itmva
malleoli dçhcati, con
■ po' d 1 polpueciu tornito; Ia
■ . dei í li' hi era lic^c; a
• ■ Ia
-..■.•, \ jbrante dalla
punte di i idedi aveva
; a--. ■ ir'1- ca (!: bocciòlu ap' ■ ■ ■■

... altra b^Lcata e

O

■'''■■■

/-.-» VJ"-,-l-

8-ifjá ■'Jry.>V.U,'..l,í JTviSi^

71 Forestien
Che diavolo suecede, signor'Sergeute?
Dovc corre tutta quella gente? A vedere, íor?o. gli ;x\ia~
distruttorc, nienti
íorí portoçhesi?
dei "TERRIFICANTE IXCENDIO" coU Sergente: Ma che aviatori d'Egiitoí Non sente gli squilli j minciato il mese scorso in rua S. Caetano, precisamente negli stabilimenti "Caía Gágliano" situati in
di tromba dei Corpo dei Pompieri?
quella strada, ma d'un "incêndio" di mercê, cioc d'una
F. ■ -- incêndio ?
liquidazione in grande ;-caia di tutto !o stock che possiede
S-- — Per "appunto. Un incêndio che dura già da un mese
quella
casa e composto d'una infinita d^rticoli, specialc non accenna ancora a finire...
mente calzature, cappelli, camicie, biancheria da uomo,
F.: —- Meu Deus! Avrà già distrutto mezza città...
coperle, inaglierie, [jrofumerie, abiii m misura eco. ecc!
S.:
Distrutto no, ma rivoluzionata si.
a prezzi sbalorditivi per il !oro buon mercato.
p,:
Virgem Santíssima! Credo' La rivoluzionc carioca \ /■. ■
Mo allora non ■ un incei li. . ■• una cuecagna.
in b. Paulo !
j
{ .V.:
fssn mçsiiu . ■ un rcrâaíh ira Pechincha!

IL PASQUINO COLONIALE
audò a incttersdc atcanlu. Mcttcro sni somW a gUBfdiirc i pom
liicri chc ;intiiigavHr.u in (erra i
mhi dellc fovspe, Ma Io tguard
di lui airò nu pr.itu verso U Ic
Mtoün;1 'li lei, Crctpi c qua»i «rlufíati i taiiiclli s'annodavaiio su
Ia nuca in mia trcivia rude, :ccii■ levaiiu su Ia Ktiancia come u;;a
.-puma leggera. L'sflgolo delia Boi ca avova Ia fossetta: !e labbra
irano rii hruma, l)a^toí^■ r ttltnicl( .
— (itiarHi, guardi come ^i^I!;, .
in alto i WiU cl'acc|ua!
Xon Ia vido piü accanto, Kra
aiidatr> ,i sedersl sopra un cana]ir, alia liardc opposta. )■. íuntava. scn/.a dir milla.
Anchc lei non seppe chc <liro.
Ta-data Ia paura c il tumulto del\U fuga, pareva accorgersi soltando adetso d! riu"! giovanotto daiIa barba corta e da! naso adunco di /ingaro. Mogia mogia sedette su mio sgabcüo accanto a
• tin cavalletto.
• • Badi I - toüò lul.
Si rialzò di scattu.
— Nicnte ■ - soggiunsc Ccta-c
i— credevo si fosse messa a sedere sopra Ia tavuloziia<
con VüCC piü dolcc, vedendoli
mortificata: -• \'çn£u qui. Star;
piü cômoda.
Ando a sedersi, ü. sul canapò,
T)i<po un momento disse con vocc umile; — Le chiedu setua dei
disturbo... Appena finito !'i"cendio vado via... ■- K poicht:
1 altro non rispondeva, riprese:
(.'a;iii'A, Ia paura mi Iw fatio perdere Ia tr:-,ta. . .
-- Come si chiama lei? — domando Cesarc bruscamente.
— Carlottina... M^a Ic eompagnc mi chiamano Tina...
— ]■. io mi chiarao Cesare..
Cesarc horesi.
Forcsi...
Abbiamo nella
Cüiipeila un quadro, sui Rocco...
— Col çane. K' uno... Ma di
mentico di offrirle qualcosa, Chc
cattc '■■.. (lognac, rum.,.
-- Grazie. Xon bevo chc acqua.
1", udendo un gran fracasso
rorse alia finestra. I.'a'.a dei colICRíO era caduta. Sul muechio íuimao i pompieri convergevano i
gctti dcllc pompe.
Ccsari' era venuto nuovamcntc
:i mettcrscle accanto. <ili rinercsceva chc rincendio finlssc.
F.
ron una punta di malinconia pensava che tra poço ia rondiue avrebbc ripreso il volo e lui savchbo rimasto ;-o!u ncllo studio.
Lento lento in alto i! fumo s.i dis^ solvera scoprendo i! cielo pieno
di stclle, lento lento in basso 11
lezzo di bruciato si disperdeva,
vinto dal profumo degli aranci.

P^f.Dott.B.FROMTlHIl

Medico dcirOspedalc Umbcito !,
dcirOspcdale di Caritâ dei Braz
c delia Bencficiencia Portugueza
— Medicina e malattie nervose
degli udulti c <!ei bambini.
— CURE ELETTRICHE Consultório :
AVENDA S. TOÃO X. 47
dallc 14 alie 16
Rcsidenza:
RUA MANOEL DUTRA, .V.
Te). Avenida 2281
dallc 7 112 alie S 112 antimeridiano

Ma piii inervsnM dl nuel profutnci era Codore chc u ■ i\a (|ai rapei:! delia tancíulla, un odor ffevole, di verginitá, I aili ra, en/a Mípcr benc quel Cie ia esse,
il pittore accostò piau piano \t
uita alia manina ferma sul davauzalc. Ia loceú, Ia eopri. Ia chin:e re'la Mia mano calda e forte. 1 :i signoriua -i volto a guir*
darlo sorridente c fiducioM.
I' t c are paflò. Parlo di stclli
c di fiori, di notti odorosc e d'anime clie i incontrano, pariu di
Uma, d'amore c di carezze. l.a
signorina, clie -tav.-. ad ascoltarlo,
a nn tratto rintcrruppe;
Io bisugna clie vada,.. Cnisi come :;'i cercanu!
1 'ao' impagno.. STn no... Sarebbe un guaio»,
Diríi he mi sono sperduta nei
vicolo... chc ho girato..
Imo ai portone ' ..
I ino airuscio... Al reto
Mi ricorderá?...
I; comt no? I ore-!.
I,
poi c'è il quadro, san Rocco...
'. oi cane. . !■• io iono fed •
1 alie memorie come un caiu-'.
: K rasazza corse ridendo die •
tio il paravento, torno imbacuccala ncllo scialle. Cesare spensc
ii lume, aprl Ia poü^. il piancrottolo era annena ri>cIi'arato dai
• \llora... disse lei.
i. cercando a tentoni, Ic sue
nani incontrarouo Io sciallc groa
■o c mórbido. 12 sn quel teporc di
o-a vivenle 1" sue labbra corsero
karono due ai
ansiose, inr.lutre labbra, nmidette e írebdic,
\r ii !a rivide piü.
La ■■pio In IgllC ore alia fim
■ira. rattese nella via, ma non Ia
vide piü tra Ic compagne.
Si
consolo de! breve sogno guardando Ia cufficta che Ia signorina aveva dimenticato sopra il
divano dietro il paravento.
Di li a qualche mese ando a
Ki/ma. Preso nella lotta per Ia
vita, scordò completamente Ia piccina avvolta nel grosso scialic
bianco e mórbido.
A Roma non cbbc Fortuna. Vi
vacchiò moiti anni in i.in'aurea
mediocrità, c soltanto i Miornali
parlarono fugacemente di lui quando vinsc un concorso per nn cartcllone-rèclame.
Duc giorni dopo Ia vittoria, un
signorc sbarbato, airapparenza un
raaggiordomo, ancora sbuffante
nei centoventi scalini che aveva
clovuto salirc, piechio alio stndio
c gli consegnò un hiRlietto a
stanipa, l;ra nn invito a nn bailo
d'Ambasciata.
Cesare sorrisc, l.a fama incotninciava...
Trovo un [rack, Aía ia scra
dell'invito non pote specchiarsi
bene, in casa non aveva che quel
solito pezzo di specchio. Si rifece nel gnardaroba deirAmbasciata, mentre un servo gli toglicva ii paletot. Si, era ancora un
beiruonio. Ia barba discretainenti nera, laspctto maschio c vigoroso.
Un maggiordorao, Io stesso chc
;li aveva portato il biglictto a casa, annunciò il ;>uo nome so Ia
soglia d'ima grande sala piena di
jcntiluornini c di -ignore in dèídlfir. Nessuno si vulto, Dagli

altri utottl, in fondo, veaiva itlalle ire. . L. vi procurerò aliri
ritmo di nn valzer >oriato dal cHenti,,,
uit'orcIiestra ad archi, Un tale.I
l.o guardai
sorridente, anchi non conosceva, Io presentó a! ih'c!la ritrovando in lui ia -na
iatnliascjatri-.e, chc dai a il hiac giovinczza, lauínib fuggente dl
cio a un signorc enormemente de quel bacio indimenticabile, a ui
corat.i. I> c come gli altri; ,'iii a\e'.a tanto pensato c ripensatu
chino i bacio Ia mano delia
nél suo lettino airinfcrmcria, dognora, una brunetta con Ic -;'■
. pu '■! bronchite presa ii notte dcl«
nude, scintillante di gioielli,
rincendio,
Poi, -"Io in quel IKCJ musicaPoi gli diede :H man ■. chc ( cle, senza conoscenze, giro qua i San Imció avidamente.
lá. fecí Ire vi-ite ai buffct, C ill■- \'errò a farmi il ritratto i a
fiifc. trovato nn ialottinu. s^ada
ripren lere Ia mia i uf i ii tta...
giòv>pra nn mollc divano • ac*
cese ü sigam. Per qualche minuto,
con una gambá su Paltra, Ia teüfa
i ma gli si
c [WpC ire
rovesi ia ■ gl oi chi ai fregi dcl SóI hiu; . ' i
J ■;
t ! i na
soffifto, cbbc rimpressione d'es- SU ia -palia .
Gli non
sere un «ignore, L'orchestra sonagenui se nw
\a per lui il cognac cr;? ollini . pre... anch
i mia ? ■ae non costava unha... 1', soechin- razzina di 5<
Kipcti "a
deva ie palpebre as onnate, quando qual uno vei ne u icdcrsi sul •parve ;:c;:
lut .
divano:
( aro signor Koresi, Ia rin
ALFREDO VAXNI
gra^io d esser venuto,..
t m m m mm m
Sussnltò, \IJí sognava: lambasciatrice era li accanto a lui. Si
riconiposr, mentre Ia dama. mo\end • piau piano il ventaglio Aí
Ia nudità ampia dei seno, ■■■.■
giungeva :
ITAJOBN' (Currisf.) — M 24
■ ■■ N'on mi riconosce ?
u. s. si è inangnrato :: nnovo Cincboresi 'a guardo impacciato, matografo '.'entrai proprictà dei si»
Vella sua memória qnãlcosa di gtior Ciovanni '^ cront i,
'.r.t > c d'imprcciso affiorava...
." '.: ;'as-afi vcntaimi, c vero, meroso.
ma non credo disser poi tanto
La banda cittadina feci il giro
caiubiata...
]jr .■ '* ejtta. ;* una gran tollu rli v I. poiche ü pittore non riufei- )KI;O i radunó nei ( i.tcma Lruliat,
\a chc a mettere insieme un sorper assisten alia eaibizionc ddla
riso melenso, ella chiusc il ventaglio c chinandosi c dandogli un
II salone, anipio c igienico, offre
olpcito ■ ul braccio ;
uttime comodità, avendo Ia capacita
Vediamo,..
L'n giardino
di 500 sedie, 2ü {rira:, di 5 sedic
pieno d'aranci.., una notte pieciascuna, oltrc numerosi posti per
na di stclle...
un
incêndio...
il geral.
una ragazia che trema... c un
il':
nr.prcsa.
r uno che Ia guarda e non
eo a clire.., próprio come lei adesso...
Cesarc proruppe in un grido:
Carlottina!,.. Tina.!...
le aveva preso Ic mani; ma
cila le ritirò in rVelta:
REPUBLICA
Piano! Qui non siamo lag
Sempre novitá offre Ia direziogiül, .
ne di questo elegante teatro, semCesare non rinveniva dciremo- pre concorso di numeroso pubblico,
zione, (Judia signora brunetta, scelti?simo, che comincnta molto fa«
ne! pieno splendorc • dc:i'etã c vorevoImenl< i continni cambiaracn-»
ddla bellczza, rieca di carne e di ti di programma,
gioielli, gli riportava nel lampo
AVENIDA
dcgli oechi c nel suono delia coce
l.a simpática -ala dell'Avenida
;;
i sua giovinczza, il sogno del- c tiitte I" sere il punto di riunione
Taítimo clie Eugge... E a un tratdelia nostra clile, chc accorre semto si ricordò deII'uomo enormepre nella certezza di assistere ad
mente deeorato, delia folia che
ottimi spcttacoli,
circolava nelle salc, degli inchini,
APOLLO
de! baciamano... Da cducandaad
l.'nnico teatro di varietà ciltaambasciatriec... Chc carricra!
L'n sigiiorc, con nn^unica deco- dino, íunziona da qualche tempo con
razionc snl petto, un collare, con crescente suecesso.
II nostro pubblico concorre a>iiuna «ran placca, entro nel salottilio. Kra alto, rasato, grigio, nn duamente attratto dai programmi
indovinatissimi che uífrc Ia Dirc»
po' rigido, a.-sai distinto.
Mio marito ■ disse (.'arlot- zione.
tina. - - h" gli presentò Foresi: -Cc-are Foresi, riilustre pittore...
Dott. O. A. PANSABBI
— R snhito aggiungc: - Che acconsente di buon grado a farc il
Crg'.i O-pccV.i di Kapoli <: J'3r:.si
C''.mco etcíusirm deíl* Viu
mio ritratto.
Urinaria - Sifiiids t PtUt
Ah, bene, hene
annui
Cura speciale deila SlfILIDE r
!'amba3ciatore distratto.
cura railinate delia F,r,l:..\ORRAC;iA
Disse (|nalcosa a sua moglie
.i.-uía c crônica dcirUOMO o deliu
DONXA neeondo
jn ultiroi (irocessi.
porse Ia mano a Foresi, e use
Consulte da1!c 9 alie II e dallc 14
dalTaltra porta.
-•■ Siele contento:
domandi'
RUA LIBERO íiADARO". 67
Carlottina quando Ia portiera ri
Telefono 1131. Ce&tral
caddc, — Cerro da voi domani,
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OLIO SASSO

Rua Quintino Bocayuva, 4 ::

Caixa Postal, 907
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Una ütüe iiíiziatíya
Nd " Fanfulla" dei giorno 1°
corrente abbiamo letto il trafiletto che qui integralmente riproduciamo. e che ha dato luogo alTimziativa delia qua|e intendiarao
tessere Tclogio.
" Un pellegrinaggio potriottico
a T,c:ilo
l
Roma, 30 — Telegrafano da Milauo che Ia Commisr.ione che provvede armualmente slla commemorazione delle " Cmcjue Giornate".
sta organizzando per Ia prossima
ricorrenza di quel glorioso íatto
storico, un pellegrinaggio patriottico alie tombe dei martiri delia
liberta, in Trento.
!l pellegrinaggio avrà luogo nei
pr.mi giorni dei prossimo setterabre".
Appena lefto il giornale ch'egli
*i valorosamente dirige, il Munifico ríuni tutíi i 56-!,3i redattori
ordinari, compreso il romano Sprovieri, e i quasí infiniti redattori
síraordinari, e annunciò loro che
Vitaliano Rotelüni, da lui tclefonicamente interpcllalo, aísicurava
che " le 5 giornate di Milanü" si
commemorano normalmente dal 12
ai 22 marzo, corrispondentemente
alie epiche giornate dei 1848. Epperò, constatando Ia persistente iguo
ranza de! suo piuttosto numeroso
corpo redazionale.. il Muntfico stabili di istituire dei corsi serali di
storia pátria ai quali dovranno intervenire tutti i redattori. sotto
pena di soppressione dello stipeniv: per i trasgresiori.
! '.::iísi saranno tenuti negli ampi
saloir delia Società Dante Alighieri gentilmente concessi dal Dr. Cav.
Valentino Sola ancora in carica
per il disbrigo deiramministrazione; il Munifico ha fatto officiare il Prof. Don Ferrante Minto affinchè, dietro lauta retribnlione, egli assuma Ia direziono di
tali corsi ■"

Per una volta tanto dobbiamo
tributare íinceri elogi ai nostro
araico Poci, augurando che con i!
brilíante aiuto di Don Ferrante
Le Armi Ia sua iniziativa sorta
lesito sperato.

iiõliliejí pratesla
Che rido Sinior Dirctorrc.
Commo ei di>i Ia semana patata, indove che ri fallavo dele
profissioni che tonno natte dala
moderna civilizazzionc dogingioriio, ella conil suvo articolo nc!
Picolu, che toma Io spuntino dal
caso senza-zionalle frai duve larghitetti, Corbèzzoli c Santovino
jierla maternitá dei progetto di
cuel cínemo ai Brazzo, che lè
pròpio unno di.cuci casfi fortüviti che pole farre il palio conil
macce di bosse. Bertamolla - Delasiali, che pare-jbC in possilabe.
Ma. aritoniando ai suvo articolo
seio 4' verdade, arispeto dela propiazzione in déhbita dei prodotti
deliu gegno dei artijti taliani, i cui
cuali si devono soggettarre peril
vile tòzzolo di durro pane conun
magrucello cunpanàtico, a rinunziarre a cnel pocadigr.o di glorria,
mentrintanto i speculatorri sin richiscono c raccolgono anco il laliòro dei critichi dei giornali che,
anco elli, per i famosi 30 denari.
lano finta dun saper nata ele inòllano tanto piü grose per cuanto
piú Ia gorgeta lè gorda. Ma ella
fesía, il suvo articeolo. con cueste
sacramentai i palavre di una verdade deshinbrantc c diece cosi:

ITALÍANIl
_-_

E' InuliUe! un ei'- giostbsia In
mondo!
E io ei dieco che agora ei siammo! Che cueíte palavre c'ano un
peso medogno doverèbbouo lissere iiiprimite nela cabezza di tuti
i critichi che prinnr.a di molark
grosse dovercbbono saperre cuclo
che si diecono.
II poero povo adeso nona tenpo
dia cnparsi di cueste inczzie, che
cià tropc cosse perlc mani da manipollare; coni calciatori, i pugnatori, i bisseri, i biscazzicri, c altra
fpe.;zic di bissi cavatori a base
di passaperne, conti di vicario, di
bospo miei paresse anco a cila,
sinior Direttore?
I magini e calcüli clu; inún paeicSf, indove che ti roherebbf-ro il
íiiinmo dele pippe per farei uniu
d^stria nazionalle, miti poli ittpedirre di robarre i prodoti genovii.i delia gegno taliano? Lassi fi^u-i che laríe. Ia sienza ele leterc
servono cuando che sonno barato
c che si prestano per farre Ia reclama ai comercio e ala rilativa
in miti triònfia il famato deto Vaih: ílten leu c nata mais, che conil
illgnero si conpera anco lostia c
cabosse. E poi, adeso che Ia própiazzionc indebbita lè cauzionàb
bila. commo là dichiaratto il sopremo tribonallc, mela salutta lei Ia
piega che anderà a tomare Ia quistiona? Sari alòrdine dei giorno,
e anco a cuclo dela nutte, e ninghèn si messa pela mor de deos.
Cnelo porcmmc che a io mi fa
spezzie lè che, dognilanto, miti
zompa fori uu cualco poritanu, che
paresse che svenga giü dala lunLUCSIO

Per Ia gara nzia delia vostra proprietà e
dei vostri stabi limenti, assicuratevi con
tatta f i ducia alia

Companhia Kalo-Brasileira de Seguros Geraes
.. B R A S I T A L
Rua Libero Badarò. 109-111

S\A Agenü gcncmli
S. PAULO

■dl

Dr. FLORESTO BÜHDECCHI

Avvocato
1 Rua do Carmo, 11 — S. Paulo
na, e ti sgnaeca unna sentenzia
commo cuela di plaggio fata ai pitorre Cantucci, ene mi fecce svei.irre Ia pelle di pato a sentilla
mui ambiento indove che si piagicrebbe adiriturra ia madona.
Roba un sollo da Chiodi nu diriturra da Caviglia, (senzi lusione
ne a Seraífino c gnauca ai nostro
generale che sta per segarre),
li dirre che liu prensa ti sgotta
tuti i vocabboli lavdativvi dei dizionàlio, p<'r •' primmo coitado
che riva cola granacassa e, cuan*
du che poi riva pròpio un artisto
modeesto ma valcnto, i critichi arimangono comnio íCSLí C un sano
Cio peçsi pegarre,
Abasta il mondo le sempre andatto COSI, perla eui cuale i grandi sonno adiventatti grandi perchè
sonno morti di famme, commo putta caso cuelo che ti vento il cinemotogrifo che acabo nuno spedaIc mentrintanto che i specolatorri
ciei suvo invento, sin riechivano a
tuto spiano, Io un sonno poi tanto
pessimisto porche sperro che, cuela
pòera coitada di Giostizzia, Ia si
meterá a posto cuando che ciavrà
il novo palazo che ei stan costrovindo nela ruva ünzi di Agosto,
e alora sara unaltro palio, di mànichi, e mentrintanto che Ia costrozione va divagasigno, io ei farei
cuesta proposta chequ' istoé di
mettere Ia suva suldatta frase, in
'abolette da schiafare nele schine
dele ruva soto a cuele indove che
dicce: Mí; waiirülte i ntmali, che
::':I).' )!üi commo chi dicesse, che
■. mnliratarrc i cristianni ga■ ::''' ;■ '■ inveci dele bestie. cole
di mi pro íesso :1 sUvo
a ia to
Prolelalio,
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• | Para cosínha e salada
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ÜNICA QUE TIRA COMABSOLüTA

* 1

Acreditado e preferido até agora A qualquei
outro produzido no Pti\z. vem hoje a ser íinalmente um

PRODUGTO DE "MÍM OBOEM
que deve mesmo ser considerado egual OU superior a qualquer Oleo Comestivcl importado.
As nossas novas ínsfaliações em iàgiia
BraBCa produzem um
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OLEO SOPERFINO

s.

RfWMIMA Ê ^£ ^^«/^ Si
fMPÕE PctO RISUITAOO ^Htóf 11

que pe!o seu paladar. sua pureza e pela sua e.xcellente qualidade para CttSÜallE e para salada,
não pode ser melhorado.
Os Snrs. Consumidores, lambem no seu
próprio interesse, devem exibir só

1 FAB«IC/i£JA PHO ■•

.,,,0 sffKSft /#
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OLEO SOL LEVANTE .

Deposítarí: A. . lACiTELLi & Cia*
RÜA AI,7ÂB83 PSKTSABSI, ^5 ^ Sala, 20
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- tazioni »* rApiâí^ ói «Ta
Fíioric» e ofíioiai: KOA TUrV. :■ Ij
:íA'.-ni"-,. !\' ; ISOUQ ^tf^ri^.cs eo?- i
vini atou ■■T"., utiliziu tio Ic >flsSiC« .
. per fioo li-it ia ,■.'"-:
con e^ttcia <■ '
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Temos em deposito para prompla enfreya

Qualiiasi

plsao. • ..,..,, Ujaori, Biliito »p<iia «Jourt.

^^^ ». i jw^i.
Accürui JG> - rei. < id. 2262
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r\£«/Jl/4/-%c. Devem ser dados à rua Direita N, !.3
PCQIQOS : Telephones i Ceníra! 506. 507 e 508,

í
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110 25 de Março,
Rua
N. 63
F^l
^ "i -,
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^
UepObilO : Telephonc Central N. 253

IL "PiL^^EÜIO^ (eüIlHíB üülsiiHQew)

Se giá cjuasi non si ha
capei», il " PILOGENÍO * ía nascere i cxpelli nuovi e abboadanti.
— Se si incominda ad
n.vttne pochi, il " PILOGENIO" impedisca

F. Matara^o k Cia*
l

Üfticos Coücessioiurlos

f «»■ «"«TO BARBERIÍ3 -- K,«
\ ISB. Avcuida.
\j

tj\o%winaf,m ^i..i«f» «artor»
c}ie ; capeíli continuino .
a oídere. — Se si liamio laolti capetU, il " PILOGSNIO" '
serve per Tigiene dei capelli stessi. Per il traftamesto deli»
barba e lozione di roeletta.

>;

RÜOgoniO sempre RílOgôOlO
/• vindita i» iuttt k iorrf.acif, ilroghtrie t froíumerit
—dti BrasUe ————

■MJ

II ritrovo dsgU iíallsn! In Saatos

Tappexzcria <ii

Mm\u

José Ohiilerdi

c il grande hote!

Kua Barão de Itapctininga. 71
Itlefono, 4SQI Cidade
S. PAULO

Giuseppe Laupitl

AUMAZUíú

MODERNITA' - LUSSO
COMFORT

Prau úi Eepublica,
63
:
TEUl . U*
D;rinipe!loollaüo2t: n

Avenida Paulista
"ITIUII

iwmnfmtiinniT-t rm ir lirmfiinri—i
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(LA MAGGIORB IN SAN PAOLO)

Grande assortimento di mobili di tutti gli stiH e quaíitú
— Letti di ferro semplici e sraaltaü — " Colrlioaria', tappeeería, stoviglie, utensUi ptr ciüna ed altri articoli concersenti questo ramo. Ho rautomcbile a disposizioue átaM intereuati aeoza coiapromeeso di compere. Prezz) modici.

"MOINHO SANTISTA"

61-A—RUA S.

Vendesi legria da ardere spaccata c carbone - Tel. Cid. 963

. 1

V

5»

Date ai vostro bestiame unicarae.ite FARELO PURO
se volefe conísrvarlo sano
II "FARELO DC TRIGO" quando ó puro, é un ctíúac ali
raento nutritivo, riofreicante ed jnche piá ECONÔMICO
11 suo prezzo é PiU' BASSO di qualunquc últro aumento
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

R. JOSÉ' PAULINO, S4 — Telefono: Cidade 2113

. Fonderia Gengr-aie.

QUIDI

Se voletc IM .
beno !a \i--u
litulr in t tS ■'. ( ' '//'/
RV.\ 25 DR MARÇO X. 1
Specialtti in vino Monífrratn íarbrrn c Toscanci 'il Monte Cario
[•REDD1 A TUTI ! I.E ORE
CUCINA ALI '1 I VLIANA
Tel. Ccnt, 2431

ínHo il "conferi- modem
5er*i»io üi "Keslauront"
di phm'ordine.

Tea-Room-Café

«JfcB »

SARTO —
Sempre novMi in «tofí'- ingiesi
PRAÇA ANTÔNIO I'RADO
Tclííuno • t.cmral 20^
M. 8 (sobr.)

. fe,.

- Dl -

RESTAURANT
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füBS»

ROCCO MOSCA

_

PAULO

BENTO-61-A

.

filial 1^151 ¥

DELLA

wiiii ma E iiiíiii

ÜE 5. PHUUa -——

lua MffiEsesuar ^Káraík K. UB
Uffict Cer.!r»li:
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fina lê á& mvsmbm} l® - ii. TklilS
Si eseguisce qualunque iavoro dei ramo. ronderia

di

Terro

e

Bronzo in

grande

Speciaiitá in coioiiiie per qualsiasi

scala.

uso,

por-

toni, finghiere, lastre per
fornelli, baUenii,
sctde, forbici, ponii, turbine, macinaloi, pompe,
"buchas", coitipressori ccc. ccc.

J

Prezzi ridôttí - chiedere prevtntívi

mmm

Cercaie un buon linlore?
Dirigetevi

all«

RUA MARQUEZ DE YTU' 50
TcleF. Cidade 5163 — S. PAULO

Tommasi 1

JANUARIO MOMTF,MURLVJ!"
Fianoiorti - Uusiuli, Slmiaínli e masi^ ;
Rua General Canteiro, 2

«a»
®âa y?8^ **' f S
Caixa 1259 — Jel. 5231, Central
*H^

S. PAULO

Sâme irnsm

Dl S i X FKTTA.CT E I )E( H.l INT ESTIN I
DEPURATIVO DEI. SANGUE
1NCOMPARABILP.
Preparato nel laboratório delia Cliitsa di S. Agostiiw - (U-nova - Itália.
Deposito; Farinaria <■ Drogheria FARAUT — S.
lJuiK. - ■ ■• in tmtf i ■ Farmacie .■ Drogherie.

TiKTiiSimM mmmà

Pedro

Dí

PASSAGGI MAR1TT1MI
CAMBIO

■ ■:',,;-'

i::i. ;■•■••

Dòcttil

.íit.f interní -■ Llunca pc-i- 1
u irt; - f Iperazioni iu general
. llltf ,bl!c .; alU- 1.

,L

K-íHI.-!,.:L,

£>omonaeo

( onsullori

I Bstt,

PPO!.

rcsidraza:

B. Bmaeíti

DXRETTORE DELL^SPEOALZ
CT CARITA1 JEL BKA2
LARGO 7 DE SETEMBRO, 2
Telefono, Central 4226

Dr. Hntonio Mmmú

Chirurgo-Dcntista
Spcci.iliíta ncllc malattii; delia
bocea
I 'ciitú rc Snatoiniciie
Dallc ', D il!.- ' ,30 - dalle 2 alie o
LARGO GUANABARA. 4-A

!?oi:. Fausto Fíoravanti

líedico-rhirurço c Oltetrieo drll» R.
Unir. di Pija. n^rOapídíle Urnberío I - M-i^ttç dfrH^. «iynote c dei
bajnbbi, venirte r tiíilitiche.
Cosi.: rtii Ubcro BadirA, 31 - Tcl.
578Q, Onlral - Dallr S lUa S . Ec«ldtnzi: Rua Aawltei 2i (argolo r, S.
Caetann). Tft. Cidadr. 6151. Dalk
orr. 7 «l'e S e Atlb 1 alie 3 l]i

Dott. Valentino

Frimarro ds2t'OapeâAl6 Uoibtrtn í
Medicina e chlnirgia iii seacralt Malattie dfllo itomaco e d-RÜ intestini e oialattie dei I.ambuj'.
Rendrit:*: Rua S. Carloa do Fiaha],
7 - Telef., 207, Arcnída
CoiMUrtífio: RUA BOA VISTA, 28
Tciífcr.o lOíi!, ÍJrníts?
;

iõitrêãusõií©
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' ., • ; (i-,-l li di ,Na
-HO , . '
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Ri., di !- ■
< H.i . :
Med ,.
....,■!.: "
Hl
I
. !■■■
ÜEMA,
K,

í

prof.

CafKÜioo •

RLA D.v LIBEKOASB, 33 Itoht.,
TtM., t-ni-.-a! 40^5
ilaüe orr f. ailí '.1 tr,;i.ijeriJlaEe

Ooti. Pasejtt&le Smlsgani

Chirwgo^ntltH
Utiattfe dcUi bocta • LÃTOtl aiitema

uord-ari-ricano
.Spccialiêíi ín br'M3:<»-worki e deu
t>rí toatoniicka
Manini» nlftica e
ittnhüM.
AVENIDA S. JO.^o H, :3
'j;Itf., f.'-ntr-: SXI
CoO*8l BI 'íail- o"- 1 ali- 17

Msiesza 1 Quita Heüti-Clinirilta peneiüeflü (ãlim 3 üstíoriia

USDICWA ■ CHJKOKGIA ■ UALATTIB DBLtM SÍGNOSB
PARTI ■ r.ACGl X ■ UECCAKO íi BLaTTKOTBXAKA
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO
TELEFONO 517?, CIDADE
' CAIXA 1377
SI ATTBNDK A QV,fi'.muvr. CHIAUATA FIA vi HOTTX CBS
DI GinitNQ, ÇQjj IA MAGCIORE SOt,LECITÜPINE.

Doit. 8ALVAT0RE PEPE
Degli Ospcdali di Parigi

VIE URINARÍE

KLETTXOUSI. ÜEETEOSCCFIA
AWTr.
ÜÍORE K POSTERIORF., CISTOSCOFtA,
CATETEXISUO rEULI UKF.TEÍl
em

Consultório:
RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado;
dirimpetto ai Teatro Municipale
Telefono, 4896 Cidade
S. PAULO

DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16

l^oít. Mimio Rmúinzl Soíf. A. Tlsi H«4So |
{
Medico operador
I
jCirurtiío -ia Henefieecia 1'crtofse-j
]
ta laureado pela Academia
j
i
de Medicina de Pan.,
j|
j Consultoria: Rua S. Joio, Í)7-A j
laccanto .'il Comcrratorio) dalle of-i
J3-9 e dalle'2-4 - Tel. 5319 Cidid-. 8
i, Rttidtmat K«a Frei Caneea, lij \
Trlef. 6ZiS Cidai

LABORATÓRIO D'ANALiSi

MEDICO
í
Epecialista neV.r ms'.at\- de
bini e ncll» sii ::dc _ Medico d
eliniea ilei barabini delia Sant
,íi Misericórdia ■ Rcs.: rua Con»
Ia?ío, 123 • Telet. Cidade 1537 —
Consultório: UUA DIREITA. S-A
sobrelsia - Saie 14-16 - Telt.í. (.'ea
ore U

Dott. Bobertã Cl. Calda»
SvecUliati p^r le n:r.!anie á»i
him . r.a-wísrte-i?. j-i íMtorl
""TC- di Bio de ftnei"! e »r.pc
«Pinica dei Bambial d;i!» Sutl
di Wijirí-o,,;,,,

bvnMeudíüa
Cia»

VKiie daBe nr- 2 tMt 1 s»».
Reridi^títs e eentMiíariai

RUA MAJOR OUEDINHO B. 7
Teiíi.. 5403. Cid»de

Prol. Ooft. A. Carlni

Proftiiore dr!)» Faeoltt di Meiiteüia
ANAUSl
microicoricbr e ch-ssic^e - Riceralia
batteriolefiche e intolnjichc

gfi _ RUA AURORA - 86

D.jüe íí

Telíf., Cidade 1769
!
9 e .'ajjc 4 ali? f! pc-ni.

íí- >

Dolt. £>. Kab^o

Medico, chinirgo
e ostetríco, ablli
t.tto dalla Facolfá di Bahia, -i-chiru;zo deçli Ofpedali di Napoli. Chirurt-o deU'OspccIale t.iasberto I

I AN \. 12

i\ !e

c 1 aüe 3

Fosformol Imbert

dei dott. JESUINO MACIEL

,...lKtC
Con Innga praticr. oclFantico lotituto 1'iate.ur di S. Faolo e neiria;lt
Oswal^ÍQ Cvi.-.r di Rn • Rearione di Vi'jrTcrmai!D e. autOTaccinl
autovaecíni - Kai
Baatae
cuiopletn dí urin?. íf . spmo, Mosue, aueco, gastriro, latte, p«(, ««. •
Feli o aquame, tumori c fiatümcn:í atologiei

RUA LIBERO BADARO'. 53

rnlrcünica d'i

UBViCJNÃ t\r\'rf^A~~S!PruDL
TUBBKCOtOSl

PROF. GUARNERI - DT? . RAIA E R. PíCERNI

CHIRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE
RUA AURORA, 145 (atigolo di rua do Arouche)
1
Tcleíono 5158, Cidade

Doíí. Marcella BUano

1 Bati. Maria Ce Sanctii H

Cons.: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 7 (sob.)
Tdcf. 5684 - Cidade
Orario: dallc 9 al!^ TI e dalle 14 alie 17
Residenza: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 1564

MEDICO R OPERATORE

Spccialista delia cura dcln Piorrea
Alvcolar fdenti che i inuovono)
RUA LIBERO BADARO", 120
1 sobrado)
Telefono, | 140 fjJtral

!

dclle Cliniche dcgli Ospcdali d; Roma, Napoli e Parig\
MEDICINA - CHIRURGIA GENERALE
MALATTIE DELLE SIGNORK
Spccialista delle malallie delle VIE URINARIE. dtlla
PELLE e VENEREO-SiriUTICHE

DOTT. CARLO MAURO

Ml Mim hmm
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Pifüritts da IIAHCIIi ClülOUSElll, viWvimwrt ii piú di 11:1 yinfBDnio
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Telefono 5439, Ceatntl

APERTO TUTT1 I CilCSNl DALl-F-. S ALLE li
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DOIT. ANDRÉA PEGGION
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'trienina. l-ialc.

scmplici con ferro c con strienina. Iiiicziuni indolori.
E' il ricostiluciiic c neiifornioíonit.o pep eoteilenra

MEDICO-OPERATORE
Specialista delle. vie urinaiie (esr;.rni e cur-i clettricbe e trattamento e chirurgia òcüc malattie dei reni, vcjcica, próstata e nrctra; cura delib. blenorragia acuta e crônica con i metodí pi*
modemi) - Chirurgo spccialista neirOspedalc Umberto 1
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid.

Rappreseatanil: OB*Í. QH^LIELMO
Rua JscugKay, 57 - 5. PAULO - Tíl. [BOÍrãi hW

Clinica oculiaticaj

Bott. Artaro Za^po.-i

Farmácia Auroa

oer i! trattamento completo di tutu j Droghe purê ■ Prodotti chunici r far!a malattto degU oechi eon 1 j raaçcut^^ r.izion-d^ ç ^traaien-Omeo
V1ZI0 scr':pok
metodi piú rtc-.Eti c efficaci
j " "
SETTIMIO LANZELLOTTI
Si
fanno
íniezioni.
Consulte ir.idchf
BF.
i:ra4.:iite ai poveri, dalle ore 10 alie
Sua S. Joio, 57-A (accanto »' Con
11. Si apr:- a Qualunque ora deli?
«enratoiio) - Bali' 1 alie 4 poi^c nntte.
Prezai modi^í • R. Cors. Rg
iKiarr.'
TclcfsBO Cidade 20S0 ■
malho.
\}.' ■ TMcf., Avenida 11S5.
Caiaa lólO.

Fpoí.

UnnllialB Fenoaltea

PROF, DOTT. CAV. G. WINE

Prrjíebsoie di Dermatologia e Sifilografia cella R. Univenitá
di Napoli - Specialista per 1c malattie delia Pelle, Sifiliiiche e
Orinaric - Malattie dclle siguorc
Consultório; LADEIRA S. JOÀO, 14, dalle ore 13 alie 15
— Telefono 2108, Avenida —
Per le sisnore esclusivãmente dallo 15 I|2 sMt Ifi 1(2

|

. . " Malattie
:: .'
. i
dal Cov. Fcderale.
delle,
•ípnore e d^i b&tnbtnl. Aoa.liíí nreroscepiche. <..'t:r» deli? nudRtíic reneree
e íiiilitiuh-í coti método próprio
Con».: AT. S. João, 127; dalle 2 1|3
alie S p. Tel. 3471, Cid. - Hcs.: Av.
Pr rei P- ítllia, 114, dallc ■ alli " c
d:lle 13 alie li - Te!. 155, Hm:

j

D®tf. MartelUtl AífSo

Medico-Chirurgo-OítetricQ
RUA VERGUEIRO N. 2g7
S. PAv-LO

Telefono: Avenida, 145
Cons. : dalle 8 alie 10
c dalle K alie 16

__í-^,>. tCi Z ^. *~.l Awocato, st-trríiUlgl KlCCl tario delia Ca■mera italiana di Commcrcjo — Consultório ijopolare: K?. 10S
Assume liquidazioni comraerciali e testimciitaric tanto in Bra^i!e come in ítalia — Compra e vende case, stabilimenti indtiítriali e proprietá fondiaric — Colloca denaro sn ipoteche —
Redige contratti e testamenti -- Residenza: Rua Voluntários
da Patriá', 610, Casella postale 1236. Tidefono: Sant^Arma, 88.
— Indir:i;;o telegrafico: "Ricci".
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B1BU0THECA DO ESTAC
Praça Dr. Joãc
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Aiimenlano Ia elhiiinazioiK' dcüacid')
urico nelhi proporzione di 200 a 300 %.
Rapprcscntano pcvtantn un rímedia
•(•rto contro:
REX^l VNSMl \RTICOL VKT.
VRTR] !"í DEF( >K\Í WCE.
VRTRITI-: BLEN( IRRAGICA
ARTRITE LIRIC \ li REUM \ IIT X,
GOTTA i SCIATICA,
RCZEM \S PURTGIK< )SI,
\EFEZI( »;\í DELLA PELEE,
ecc, ccc.

f

I

?

[.'ATOPHAN "SCHERING'
si trnv;i in ^cndita in iullv. Ic

íarinacic
;
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hibi (iriginaii "--< l-l r R 1 Xi'." di _'' critiipro?êe,
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Chemisclic í.'abrik auf Actien
íant. !■:. SCHERING)
Jicrliiti
Rio de Janeiro
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