S. Pâolo (Brasile) 15 Ottobrs 1921
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IL PADRE ETERNO: — Nespolel Si mette a fare Ia concorrcnza anche a me? Un giorno o faltro
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Sprcialiti in imcrandimcnli (<rt<i{r«lKÍ di
ocni qualiii e miturs
Chiedcre liilinn e prctii
•IU

flgmia flrtísíia
■■iiriiii.a-i.rnu

"fll Quí si Sana" SJLWÜ
Tilti 11«M mil M»ai!l-t - litnti ittiulti riwnill pt Imiti

VNO Dl ROSSANO r CIMU- |(khÉlM| - I unchl »'■•• - Cip-M rr ■ Arrgtiw
— Pei» r»tt«in c»'. hi'%t - (i «wrví <<i ppm^pio - Ot» lUlituo
- UlíVf - SilaiM «c.
J. OM AOIUOMK

CAUSE PER DIVORZIO E GOMMERCIALI

Accatta Mm <li ilivnrxi» nMoluto iunsuzi ai Triliimali
delia Kciiublie» MTOfMfMy <* dt-l Puraicuiti, |>iit>-iiilo i
'■niihi^i nontrarre un IIDOVO inatrininiiio.
S* incarica IIHIIO Sinto di Kio (irainln ilo Sul <li |>!ttrnrirarc ^Ciiiti-n»»! ilii coimmTriHiiti ilello Htato 'li S.
■ '.tolo tMM fMlliiii)'iiti. mor^tori»- <• rlicoBiioni.
DIUUiKUSl IN |9A0SO FVJNOO

AVE.N1DA BRASIL. 100 (Kto Crand* ao »ul)

AirAwocHto Dr. CRI5TALDI

Pittori e Costruttori JüViTÜ-

MATOLIN

LA MIOLKHUB l'EH PITTURE Ul VAiSK

UMICl CONCKSSIONARI i

Cremonini ár Ceccherini

Avenida S. JOiO, 117 • Telefono 2981 cid. ■ S. Paul

. Fondgpja Generalc ■
g Officing Mcccaníchg
DELLÀ
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DE 5. PHUQQ

■■a Monsenhor Andrade N. 119
UfBci Cenlrali :
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Boa 19 de Novembro, 19 •- 8. PAULO
Si cseguisce qualunque lavoro dei ramo. Penderia

di

Ferro

e

bronzo in

grande

Specialiiã in colonne per qualsiasi
loni. ringhiere,

latlre

per

forncüi,

scola.

uso,

por-

ballenti,

scale, forbici, ponli. turbine, macinaloi, pompe,
"buchas", compressori ecc. ecc.

Prezzi ridotti - chiedere preventivi
In vendita presso tuttc le drogherie, farnucie, ecc.

SOCIETA ANôNIMA
Capltale soclalei
U. 315*ooo.ooo interamente versato & Riaerva x L. 73.ooo.ooo
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I ri ia Imiiio - I errara - Kirwníc - Pt^gia 1 iil!i;iiii ■ l'iiiinia ■ Gatiaratc - (lenova (iiuia Tatiro Gnrizia [<c({nann l^ndtnara
! .i niini
I licatn - I.i>orno
Muntova Mnriuitn
Massa Snuprlore - Meda - Mcle<;nann
Mcssitia - Mílann - Monza - Morlara
Napoli
Nocera Inferíore - Nout Movi l.i^uiv - ( Merzo - ' (rtona a Maré - (>rvieln • Padova - Palenno - Tanua - Pemgía
Píacetiza - Piazza Arnierina - Pietrasanta Picve 'li Cadore - Pincrolo - Pirano dUstria
- Pisa - Pistoia - Pola - Pontedera - Portogruam - Potenza - Prato (Toscana) - Regüio (alahria - Rho - kiniini - Rtpostn - Riva
MI! Gnrda - Roma - Rossano - Rovereto Rovigo - SalcniD - Satnpierdãrena - Sanretno
- Saronno - Sassari - Savona - Schio - Seregno - Siderno - Marina - Siracusa - Spezia
- Suhnona - Terniini [vneresc - Temi - Terranovn - Torino - Torre Annunziata - Tortona - Tradate - Trapani - Trento - Treviso
- Triestc - Udine - Vallemosso - Varese - Venezía - Vercelli - Verona - Vícenza - Vigevano,

TUTTE LE
OPERAZIONI
Dl BANCA *

FIL/IALI ALL*ESTER.O : Costantinopoli - Marsiglia - Massaua (Filíale aulono"^-^^^^^^^—^——
ma) banra per ÍAfrica Orienlale — New-York (Filiole aulonoma) Halian Discounl e Trust Co. — Parigi — Rio de Janeiro (Brasile) — San PaolO (Brasile) —
Santos (Brasile) — TiflJS (Filiale autônoma) Banca Ilalo-Caucasica di Sconto.
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Chi vuole vollre «Ha
moda Nord •meriCAM,
vada alia lâBTOBIâ d<

F.M«

Clpolla

■«a JMé ■•■iUtl^ 4 C
Telffono: Oniral 9>>**

Al TRB ABRUZZt

flANCRSCO LANCt
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fttUM t ttmomi R. !■■—> II
TH. IMI, CM^a
k«Kw^*i t. D^M a* CMIM. W
TH NI • VAULO

Dott. Luigi Ricci £rai"K
PARA COSINHA E SALADA
Acreditado e preferido até agora a qualquer
outro produzido no Paiz. vem hoje a ser finalmente um

Producto de Kfl ordem

é il gnndc hotil

que deve mesmo ser considerado egual ou superior a qualquer Óleo Comestivel importado.
As nossas novas installações em
Br ■■OI produzem um

AgHI

Oleo superfino
cedente qualidade para COlIaha e para ItUda,
também

no

seu

próprio interesse, devem exigir só

Oleo Sol Levante

io-adiva le M

Temos em deposito para prompta entrega

Pedidos: ?;,

vem ser dados à rua Direita N, 15
Telephones ; Central 500. 507 e 508.

nAr^cií/^
•
LJepOSHO .

É.

Ru

'

25 de Mar 0

«

Telephone Cenlral

WUlílllII
- Dl -

Bluuppi Uiritl

Tutlo il •conlorl» iroderno. 5cr«iiio di
"Rrslíuronl" di
primordin»

PiiU <i hHMici. H

que pelo seu paladar. sua pureza e pela sua exnão pode ser melhorado.
Os Snrs. Consumidores,

mera Italiana di Commercio — Consultório popolare: K». I0|
Aiiumc liquidationi commcrciali a tcitamantaria tanto in Uralilc coma In lulia — Compra c venda caie, ttabilimcnli indu•tritli a propricti fondiaric — Colloca denaro tu ipotecha —
Kedige contratti t tenamentl — Reiidenia: Rua Voluntário*
da Pátria. 610. Cawlta poitala 12J6. Telefono: SanfAnua. M
— Indirisio tclcgradco: "Rkei".

lELtr. 41*
D.rimpíttoilliDogan»

c ercansi
ral

• ■•

per una importante
strada Ferrata in costruzione

Pagasi bene

N 63

N. 235

F. Matarazzo & Cia.
Únicos Concessionários

Per informazioni rivolgersi alia

Av. Rangel Pestana, 162
= 5. PHUDQ
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CULTURA ITALIANA

99

SOCIETA ANÔNIMA - CAPITALE 200O00$000

Ubnrii li PUZa IITOIIHI rimo. 63 :: TiMni Cntr. 3391 n S. PillLO

NOVITA" V. KISTAMPK HKI.I.K OfF.KK
PIL" IMPORTANTI DKI.I.A DITTA
VAI.IXCHI - FIKKNZK

son.i.ui i: KõmAinu

(.'ur/i

I.KTIU.

1^ iiii-m<>ri,' di Jiiiu-Ua

JíVKI.

\«-:

( unfritiiini «• ii»»trv»/niiií acute r vivati
di una Kiovauc dmina, ■ mi.- .n forina >vtnphcc ■■ piana cltr lia nvimentl di alta drainmaticilá r di comnKivcnte abbanduno,

\I\ar'i i urrailo, La ticfc e /'nr/.i.

Dl Kili» Beiiiamino, /' Iratiumln dti qaíanluomtm
2?5<NI.
Nnvcllf ilir hau pet ífníido una Ira 1c piú
caratterittiche provincie italiane.

'•'■) I''rrii«iii|ii. I''ti gitrtlino aWlinnsii
— .^fKH».
{,'» Itlin» piriiii ili |...r.i.i r ifumaniti <li
iiiin •cnltorc vigoroMMimii.
Nuvcllc

- ,í$<NKl.
I/Alvaro detcrivendu tipi carattcrittki
«trlla -11.1 trrra dl Aliru/zo con una prosa mci»i\a c rude. moüjra ili e»»cre uu luivcllicrc
>li rai/a.

Amlrcicíl l.eonida. LMVWV té ulh;- Ií ;,■.'. .
Tradoitc <lal russo a cura di Kcbon —

I>c Unamuno MíKUCI. // fiore rfri MM rii«rdi — .>$50<).
I.iliro gatobiasnífico interci»antí«stm<> tia
dal lato MoaoÜBO che da •itiello artístico.
l-anciulli

(iuiMiipr,

l.ii.uiu ai wM : ,'i —

II l.a:;iirii i-, forse. il capolavorn dei grande «rittorc. Mai cv;li annuitiM-. cumr m (|iicMc patíúu-'. Ia putiMi/a ili raiiprestiitaziniif
chf poM <iiiiaii/i ■ nd h íimirf M dramini
facrii'li>nlc >ctnbrar viv<- c prcvciiti. luto
che nua vidta incmitratclc MM M <limcmica-

( a^l 1*1 or»! ad uu iuscuuaiitc di leltcrc durante Ia sua vita di npciitore. I.a maestria
na Ia nuale le narra/ioiii sono coiidottc, le
BWorose descri/mui di iiomini v tose. Ia írcM haaai di eWM pittim di caiu/agna t<j>cai.:i, polígono i|iieste novelle ira le piú DOta*
v.i; delia rovellistica moderna.

— S< " < il !ii";l" rft"'/"' 'liii'rríi. Tradu/ioiif
dl l.ydia e Prmmeo ^TMCI — 2|000.

-■ ( kkcckter* -

nn yrS.

In Solta il '/'"'/" ieUé 0K*m, Amlrrieif
puni un mniiii fli íraota alia inctdfai tino*
pat, prova tntta k uigoicia pw {'tnsuihi

toriiuntata, chf toIÍN per i l.atclli clu- <.>tin

■ combsttarti che sente dl Biomo In '-!■ >rno
l'avvicimrtl delia (Im teniliiK-, I i Konvol»
limeMn dei inoudu.

Benton Roberto Hugh, II dominai ■
icl
l/Ki. .'". Ronuito — 49500i
GrandioM ronanso apocaihtico o profético
che conmntovc profonduiwnte c pemiote
tutie |e iiiiiti.iuiiia/inni.
Bontempelli Massimo,

/.« 7'í/(; htltttta,

manso dd romanil — 3$000.

Ro*

Sono vari picculi iMinanzi Ic^ati fra loro
da un 'ilu lógico e chhnl <la un ei)ilciyo nd
quale il ritrovano tuti i principall penonMK'
de! libro.

l

ttti IH■ lu di un |Hiru rhc Ktlto omprende r
■ In IHMI a commuovrrc.

— La tHla operosa. Xuovi racconti di avventure — 4|0(X).
Libro di utnoriimo e di piacevole ICKSCrezza lormalt, lettura gaia cd interessante

che, lensa itancare ed annoiare, mette In
moto le facoltá piú nobfli dello sjiirito e riiveglia 1c lonnacchioie coicienze dei corrotti c dei tici)idi.

Ciarlantinl Franco, Quando tirava forte il
vento — 2$500.
Pagine rieche dl sensibilitá, di colore e di
ossérvazioni acute e profonde.
Cicognanl liruno, fi Storielle de uóvo cónio
— 2$000.
Índice dei volume: San Giovannino de'
Cavalieri, — La Zaira. — La bambola di
Biscuit. — La disgrazia dl Rutilio. — Bechéscc. — Le loggc delia felicita.
— Gente di conoscensa — 2$000.

Prosa rieca, duttilc, smagliante, saporosa,
che si ispira ai piu puri modelli dei bello
scrivere.
— // figurino c le figurine — 3$000.

Si trovano In questo libro i personaggi
cari alTarte di Bruno Cicognani. Poveri diavoli cui Ia vita ha serbate molte amarezzc e
pochissime gioie. Esseri umili osservati da

KÁ'6W/MW.'M's>/£'s>.'&X'MV/f.'M'f.'MV^^^^

40000.

Volume per il biion puto di qnaUiail venere di lelteratura.
daro^lio l>ie«o, Orm.- íUIUI ntVt — fifOI I.
Vi M aiuniiraiio le i|ualilá piú appreaaate
«lei daroglio: Ia ■.einpliv.u.i e il eandore deirekxiuio, Ia iielieate//i. d<i!a pittura. e una

tenerezaa di padre e dl maeatro uel tmnarc
di Id íigurc di lanciulli.
(iide .viidré, // Hromeleo tiuilt luronfriiaio—

JÍDlH).
Qttetta é una tia le nugliori opere dei
grande seritloie ínUlCCM ed era pOChUlimo
conosciuta ila noi. prima ili i|'.ie>ta tradiizmue, ch'é runiea esi.stente in Itália.

Keller Goffradoi líovellt umoritliehe - 3$0(X),
Tradotte eccellentemente dal Filippi, sono

un capolavoto dei genere; pagine leg^cre e
chiare, pervase da un gtuta sano e gioviale
delia vita, lormano una lettura di riposo e
di godimento.

Lipparini (jiuseiijie, /,c' FonlOtit delia 'jioTanc aurora — 3í5ii(J.
Lu rouianzo moderno vario, interessante,
scritto bcue, che si eleva molto ai disojira
di tutta TatUiale produzione romântica.

— / Quattro Fanli, Romanzo dei dopoguerra' — 3$500.

La narrazione viva e ichietta e il delicato
intrigo degli episodl
cospira
mirahilmente
alia soluzione delia trama impustata cou consmnata perizia.

Mori Alfredo, Andiamo a veder se le rose.,,
2$S0O.

\uioli, // fmlr,,ii,-, d , ,11 ■
ASíKio.
• Mlimr tiii%rllellr rdurafiM- di-dut.tr ai lavuratori drlla li-rra.
PaUf/.wlu \lilo. // I ...Í|. .• d, /Vr.M MKKI.
l.'min(ri«mo pdnMtdliklMi «piuro. «pe«»e
vollr. «mo «Ha caruatura, j m ((ursin liliru
piú che altruvr, icrlo i.on i iM.ssibile irov m iiella iMimMn itaUaua uu (taiello ai
dr!i/io«ii «utnor IVrrla r ueppurr iiualruiin
ilie gli ra<»oiiiit;li.

- hu.- fmf a .

wunnH

4|0QI.

I'aiiiiie i|iiesie \iliraiiti di pastionc niu.iii.
lana. pi.ne di ..• aiHaaM ■ dl poaaW

Ptiumaái Md .. // /v /(.•'/..

Cu v.liime rlir- rai. t •'
■ .'o -i rinon •
•
riõal piu di\rr-i .

4- .-i

■•■ dhpafiM
•■ i!:/'..

Paoücrl l;'T<liiia-''... ' . ,
íMMV —
«00,
QMMO obro <■<•• tienc Ml
ime IWOM h
i in i • Mtnn poi nu ileilo • • ittorc Io i
n-uita ibíara ãd evMeirte ad
|MM(ina.

i IM di uni i giami -- mo,
'..' una i.ii' 'ha ■! lantMÍe c di torie m---•■ hnictBe per divertira ■
re lette i
;.i■ ■
-.i di ia; ti libr
ttKxioi
dai
pieni dl pri MUI/íOM.. !V -m 'ibri.
lifl
, profoiiílanui.t'- umani .
Papllti (jiovanni. Ir. u- .
I|000,
Il poctn dl in.'anima Ia quale, dopo aver
.■Lato sogni impoMibíli e aver detiderato
di raugiungere altezze
M'
oie, ritrova
dinanal alia sotitudine delia campagna Ia iiace e Ia ierenitá. r. tu tutte queste inginc
.1: Fldolorose campeggia Ia chiara nsii
ana.
renae, mite e serena, e delia tem
affocatt e rubesta.
- /' Trágico Quotidmn

i\ Pilota Ciect
3$500,
nttene ti't'e le i
Questa nuova edizione
veíle dei Trágico Quotidiano e dei
Pi/i

Cifro (ambedue esauritissimi),

— Pan le e Sangue — 25)00.
Gian Palco é ancora in queste pagine l'ap*
paisionato per le sittuucioni impossibili, fantastiche. paurose. Ma anche
In ciuellc novelle che dánno i brividi, a leggerle, iinanta

felicita poética e che accoratezzal
— Maschilitá — 29000.
Rappresenta Ia reazione alia poesia smi-

dollata tutta miele e ca.rezze; alia poesia Jietrarchesca e dannunziana, per Intendersi, Aíferma Ia necessita d'un'arte sana e virile.
— Buffonate — 2$000.
Papínl dá prova in questo libro di uno spirito cáustico, inotteggiatore, salacc, con trovatc sempre nuove e gustosissime.

Morselli L. E., Favole per i Re d'ogoi —

Piccoli Valentino, Le lacrime ili Saiana —
25000.
Contiene novelle, commedie, poesia: le migliori cose dei Piccoli, che hanno un interesse di stile e di poesia.

Moscardelli Nicola, UUltima soglia — 25000
In questo romanzo Moscardelli esprime Ia
vita poeticamente, e insieme cou proíonditá
morale.

Salaverria 1. M., Re, Como — 3S000.
Questo racconto, tradotto per Ia
prima
volta in italiano da Gilberto P.eccari, narra
i casi oceorsi ad un re che stanco dei sotterfugi e le ipocrisie di corte, volle essere un
seinplice cittadino. Le peripezie dei Re Uomo sono inmmieri e impreviste e Ia narrazione dello scrittore spagntiolo é piena di
itmorismo c di umanttá.

Un libro che rivcla uno scrittore efficace

e un romanziere espertíssimo,

2$000,
L'autore di Orionc e di Glauco in queste
favole di sapore attico mette in ridicolo i
difetti degli uomini e Ia falsitá delia vita,
rivelandosi uu umorista di prim'ordine.

j^nonwoMwonanooooottcxwooowwKK^

IL SoawoiMi Imiio A C.te

INSUPERABILK PER IL LAVAGGIÕ DEIXA
BIANCHBKIA. TELA Dl UNO. ECC.

SALYATE LE YOSTRE YlTl!

SITA,

Mmf9m9 TIO?AlOU ollimo per bucalo

GtMri «ItocMari • vW >-: GUOIíM :-: Patrolio :•: FUi
41 toro Mpsto :-: Olio tfi Uno :-: Sotfa canMko >: Co* '}
■nto 41 divtfM qwlitâ •-: Brta «4 kltrt droghc.
*

umcio: m mm wim. t ■

TIWM

cmni un -

UU. INI

UAGAZZINI PROPRI B FARBRICA YHRANGA

§
^

PCB/EREC/
m*

M. Tavolaro

Ha Minpre ia deposito luitrmi gmai, hianrbi r m colori
— Ktejtuitrc I|U>IIIIII|UI- Uvoro In ni»riii<>
—
E9P08IZIONK PERMANENTE Dl LAVOU FINKRARI
Dcyotilo c Officinci

..

-

.-

■

=TT-

. ,

Rua da ConaolaçAo IM. 98

Telefono: Cidade 1167 :: :: Cosella Poslale, 667

Li pH ilwtira ewrwleB» dil bioi mt» <

FÀlfaiaíaría Barone
Largo do Palácio, 5 C»obp«d«)
o«ntr«l

31A8

NAVIQAZIONE OENEBALE ITALIANA
TBAN80CEANICA - Sooietá ItaUau dl Navigaiiono
LA VELOCE - Navlgaiione Italiana a Vapore
Doca degll Abrnxsl Prinelpossa MaUIda
Partirá da Santos il 17 otto
bre per RIO, DAKAR, BAR
CELLONA e GKNOVA.

Partirá da Santos il 17 ottobre per MONTEVIDEO e BUENOS AIRES,

F»>«OS8IIVIE (9A»I

Per Buenos Aires
Principessa Mafalda
17-10-21
Duca d^osta
30-10-21
Indiana
12-11-21
Re Vittorio
13-11-21
Duca degli Abruzzi
4-12-21
Principessa Mafalda
18-12-21

Per 1'Europa
2-11-21 (da Rio)
14-11-21 (da Santos)
1-12-21 (da Santos)
4-12-21 (da Santos)
19-12-21 (da Santos)
8- 1-22 (da Rio)

Bighetti di 3" classe per TEuropa: nel Principessa Mafalda A7S$000;
ncl lie Vittorio, Duca d'Aosta e Dura degli Abrnzzi 465$000 e ndVlndiana "(25$000 — Per il Plata 1250ÜO in tutti i vapori, incluse 1c
imposte.
Si emettono biglictti di chiamata in 3a classe da Gcnova o Napoli a
Santos a 730$000 per posto.
Si emettono biglietti di classe per ANDATA E RITORNO, con
diritto alio sconto dei dieci
per cento.
Si emettono biglietti di 3a classe, con trasbordo a Gênova, Napoli e
Brindisi, per Beyrouth, Giaffa e Tripoli di Soria PSSJOOI per posto; per Alessandria d^gitto 935$000 per posto; per Smyrne
913$000 per posto; per Costantino poli Rft9$000 per posto; per Sal«nicco 865$000 per posto; per Pireo 817$000 per posto.

Agenti per S. Paulo e Santos: F. MataraZZO <22> C
S, Paulo; Rua Direita, 15 - Santos : Rua Xavier da Silveira, 120

Ignti gtnnilipnil Btisile: "Itália Rmepica,, Societá di Imprese Mariltime
RIO DE JANEIRO ■ AV. RIO BRANCO. 2-4-6

ife

VANTAOGI
!• Ha Ia stessa dficocia dei
solíato di ramt
t piú econômico
£ fortemente odesiva
Visibilíssima sulle loglie
t di (adie applicúzione e
di sicura dosatura
Mon richiede aggíunta di
calce ne di altre sostanze
Mon si altera col tempo.
Si usa in sospensione nellacqua ai 1% e in polvere
con i oomuni apparecchi
a solforare.

^f ■/:

ÚNICO PROBOnO PER

r^^u^^ pircN liste sicondo li nlti» i
y^^-^ piú origineli criuienl dilli iita.
X«lofono:

%». GON/C^y to wSu

^1

■«

Marmorariâ Tavolaro
FONDATA NEL IW4

" /

COMBATTERE EPFICACEMENTE
LA PER0N0SP0RA

SOCIETÁ'

A6ENZIA

ELETTRICA E
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"Le mcravíglic dei mondoMr ossía: 4<cosc dclFaltro
mondoft owcro: Matarazzo padrone dei Mondo
II VUKRÍO dcITon. Turre 'lal vecchio inundii at IIIUIKIO IIIIUVI), . vciiiit<i a rivclarci nnlirovvisainniic mi ir.diulo ili CUM-. clu IICJMIIIO ai mondi), ila che monilo é
iiiniiilii,
avrcbbc iM.tiit<> imin.iKiiiarc. I.a casa M:i'aIMM lia il HKitidu in inani', nMNdo Ia pailrotia dil " Mundo" |
Vcrainintc Ia ttiuUii/a ad InumlllWlIlll

di tiiHo il nvmit.i M.i'ar.i//ii Tlia siniprc
a\Mta. OMUM vilic iioti abbiamo scntito dirr: -- Malara^/u VMh avere il WtOUÊO nelé
II mani I Ma sanlilM! parsa una cosi dilTaltro inoi.ilo pensare CM <|iiclla (rase dovtssc
raiiprisintarc pM di mi scmplicc cuíiinisino... iu qntsla mondo.
Oníii clic si i trasformata in íatto concreto, pMMNtfo dal mondo delia fantasia ai

mondo drll» ttà\ú, non fi rr«« aluo che
nconotrrr Ia veruá HH rlcM«i |M»t<«l«re: ií
in. «/.» / iíi tki tf Io fi/Zid, H íiKlunarci rivrrtttti (nnaniii a chi ba HfMl púiltarlo.
• • •
I i notifía %|i«r»»»í improvvissmente nHI«
n'i»ir» odonía « Mau m vario IHIKIO ciinmrituu.
— Cmt dflfallro mondo! — ha deito
'limlrinio.
(jiMlrun ■>'<' • rima«to anníchililo, come
»e tili í<i»»e caduto il mondo »«llc »i>alle e
ti é limilaio a rommf ntarc; — Mnndo '■!>hnnf!
(Jnalrnno ha voluto (are il filosofo a
drnti «irtlli dicíiido: — .Vim tara fni Ia ftnt
</.•/ mondoI; meiiire ahri ancora han mttto
in moto mcuo mondo |icr accertarti delia
verítá delia notiyia, che c stata rs|dicitamente confermata dal conte Mataruao in per»ona, riu- da uomo di mondo ipiaré, ha detto »orridendo: -- Sono chiacihierc che "i/
.Umiií»" ■(■ida da ti, "II Mondo" raminina
solo se io verso i miei milioni.
* * *
I.e BOMtgWMM di «pietto as-venimenfo
| ornalistiro coloiiiale sono incalcolabili.
l)'ora in avanti moita Kente cbc era abitn.ita a diiporre dei mondo come di cr>»a própria, dovrá farc i conti con Ia Mdtfon casa
Matararzo. padrona esclusiva dei medesimo.
con patente reijistrata nella 'iimita Commercialc c riconosciuta legalmente dal ptdfi
eterno.
KM sara pin 'erito T. iiirc a! mondo sen/a il ptflMtM di casa Matarazzo ed anche
per /«.ti írtT IJUI\UO wndi bisognerá prima
cliiedere alia medesima i passaporti.
Oiiei,'li s'iaKtirati che erano abituati a
maMiIarc un moiulo di hnci alTini amorata,

l.A CONQUISTA DEL MONDO

\^&t&n
r
«cz.

v

^

Matarazzo: — Chi me Tavrcbbe mai detto che bastava ch'io salissi su una Torre per diventare padrone dei Mondo'.!
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MOMH)

NEI RArPORTI ITALORRASII IAXI

»

Vrni MI resia tke ê-dtre a vivtrt
mA
monda deli* luna, per nan dargli $o4dufn(kmb.
Próprio vero ehe MHfM
monda come tiene!

prendeu ü

RcrUrvIli

Quetlo A ehe li ehmmo mferti fnre um...
postitina ai m^nd»!
Scrpieri
/,• non atrei falto .lu.llaffare per Inllo
ftf$ dei mondo.
Nirolmn PugliM

Adesto Maiara:.-o non pnó pin dire: Sono
)en:a nu pentiem ai wmml

Cre»pi

Monda infiraln! liai wmeiiin eke <ili é venula Ia frenala </<7 iiiornalitmo non poiexit
(■'inprare il " Vanfnlla" f
II Munifico
UíIOIIIUI tiorc in >iam'a. é caface di camliar Ia facua ai mondii... diplomático.

Mercalclli

l:.tt''i <»< f «•'iiiíii'. ihe di volermi imfadrnnire dei inundo!
II kaiter

Cclfbratore di nozzc

He non ia HMttoao

nfmno

praeMMtii i

tutti C(>li'r'> clie crar^ abituati a «fogarsi bcstcmmiaiuliv Uomdo 'tntl IKÚtléc birbonc!
mcilét iii»(im<-.' diivraimo cercarc dei sostitutivi alio loro iucdiicate bcítemniie se non
VOgHom c*<cre processati per iügiuria.
11 primo chc oscrá d'ora in avanti dire:
/..i mia c<i,tci i: i.' iit')i,/ .' sar.i arre-talo
per... appropriazir.ne indébita. Nessuno potr.i pm /■»-,•>:
mdc ri1»:.- VittH Garibaldi notl potrá piú esscre chiamato ftfOt
dei due mondi e Ia. . . definizione geográfica ; "/..■ ctnçut fúrti dti m^'id> ji)i.-> i/Hiiítro', Europa, Alia rd Afrítlf' dovrà essere
íostituita eon Ia seguente: Lr cinqui farii

de! mondo tono una iolú\ Maiara::o!

Casa Soteco

[ampassi l [amin
EDITORI

Rua Direita, 47

Caia 1S6- Tel. Centr. 4Í82
S. PAULO
PIAM tedeschl dl dlverse marche - HACMONIUMS di Rs. 6001000 a 1:400)000 - Vlollr.l,
Mandolini, Chltarre, Violoncelli, Flauti, Clarlneltl ecc. - CO»DE e ACCESSORI.
II piú importante ttok detla piazza — Preitl
eccezion.ili :: II ::
ULTIME NOVITÀ:

* ROS* DE STAMBUL Ve'M

"47.. - Max xe de Ro ,ue Vie ra
OOUX - Fox-Trol

II mor.do. a diria breve, sara d"'ira in
avanti sotto Tesclusivo domínio | sotto Ttsclusivo controllo di Matarazzo.
KM si mcraviglino per conseguetua i lettori se questa settimana il Pasquino Çolõ'
HM/I ha dovtttfl diventare moudltltl Perfino
por pubblicare Ia rubrica Pasquins ttôudtHÔ,
abhiaiíio Hovuto domandare il permesso a
casa Matarazzo. E siamo stati lorUit-.ati che
a noi Tlia concesso, mentre sappiamo che.
invano. molte m tudtut delia cittá hanno
chiesto di poter continuare ad csercitare Ia
loro professionc.
Níolta gente chc per pagare poço di fitto
di casa era andata ad nHfar,' in tüfO a! mondo dovrá sloggiare: nessnna donna piti si
permofern di mtlttf ai mondo dei bipedi se
Matarazzo non vuole: se qualcuno oserá dire: /•(7,v tht etuthi i! tuoudol sara cspnlso
dal medesimo; e nessuno d'ora in avanti potrá andare ptf il mondo in cerca di fortuna
senza prima aver comperato il biglietto di
viaegio presso ca?a Matarazzo..
* * *
A titolo di enriositá riportiamo alcime
dcllc frasi che abbiamo coito ai volo in qnesti giorni:
/.' mondo non é fatio ptf í minchionil
Andréa Torre
11 mondo '• falir
Í0 \t sendo
Matarasso \c salt ■
Rotellini
Lascia fur chc i! mondo dica. twíva...
Martinclli
Pa chc mondo (
ndo, chi /-í'/ ha. piú c.
II Torsolo
Tul
il mondo (non) i paese: c ma Dircita.

BILLES

Fr.i i'l Trissinligi - Paim

TH£ i'ELiCAN - Fox-Tr=l
O FAVOKITO -

URANDE SALONê

' iOlERO"

Pi R ESPOSIZtONI

ARTISTICHE

■MV.v:f:M-MMw:Mv*v:*v.v.*vv^^^^^^

Ade
t a ria r

Xicolino Pcpi
chc Matara:
puó dire chc fa
'■ tutio il mon

Frontini

Contento iui. contento il ntondnl
Cav Celi
Solo (lui) ai Mondo!
Roberti

r*notxo(Km3oaoaaaotMKK**x*0» n. PASOfINo vnwStALF.>oo*************
I.K roNSWiUKNZI. DF.I.LA lílNQLISTA MATARAZZIASA l>KI.

* * *

t

l''ra le ripcmissioni pin o mcno í!ravi ^hc
1,1 cr)ml)in;iziiiiic Malarazzo-" Mondo" nvr;'i
in colônia hi^oMiia amiovcrarc 1c scKuenti:
— Siamo inforinati che vari gnndoi coloniali lianno tciuilo mi con,si.i;lio Kgrato per
affroiitarc Ia miova sitnazione di suprcinazia
matarazziana anclic nel campo Kiornalütico
cd hamio dcciso di (|Uotarsi per dieci inilioni ciascmio mcttcndoli a disposizinne dei
primo BioraÜilta italiano chc lancerá in Roma " L'UnivtTso". (Veramente quaclic firaudo voleva chc i milioni fossero versati ai
1'asquuin sostfiiendo clic é runico giornalc
serio dei mondo ed it piú importante e runico non ancora (fino ai momento di andarc
in maechina almcno) riuuiln alia Casa Matarazzo).
— C'é stata anche una proposta telegrafica fatta ai "Corriere delia Será", alia
"Tribuna", ai "(jiornalc d'ltalia'' cd a tutti
i piú importanli ((uotidiani delia penisola
perclié si vendano agli italiani dl S. Paolo.
Oramai ehe si é cominciato, é megüo cnmpcrarli tutti. La política italiana sarú guidata dalla nostra colônia.
;
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— C'é chi dice cite Matarazzo abhia fatto
Ia combinazione col " Mímdo" in vista dclle pr')ssime elezioni dei deputati c senatori
coloniali.
Oualcimo va anche piú in lá. Matarazzo
aspirercbbe per alcuni ai portafoglio degli
Ksteri ed alia presidenza dei Consiglio e per
altri preparcrebbe scnz'aItro ravvento alia
Kepubblica per essere nominato presidente.
Sarcbbe una ingratitudine verso Vittorio,
ma Ia storia antíca é piena di esempi meravigliosi come f|ue.sti di uomini assurti da
modeste condizioni. con Ia tenacitá e Tintelligenza, ai piú alti fastigi dello Stato. Ed
anticamente non csistevano giornali a spianare il cammino.
Ad ogni modo, chi vivrá vedrá.
PIRIPICCHIO

■ mtm

DAL TACCUINO
DELfONOREVOLE TORRE

R' inutile chc i letlori sappiano cume abhuimo fatto ad impadronirci dcl taccuino sul
ijualc l'on. Torre prende giorno per giorno
nota delle sue impressioni. Non possiamo
compromettere il seqrclarw delVonorcvole, il
cav. Jovane, dicendo che (/licfha sottrolto
mrnlre l'on. Torre dormiva ai ricevimento
dei macslri sottn Vinfluensa dcl discorso delia
hambina oralricc.
Sono note frammenlarie chc non puhblichiatno ncmmcno per intero perche in certe
pagine non ei si capisce próprio un fico secco causa certe ahhreviature e certi segni convcnsionali...
I lettori ad ogni modo ei saranno grati
dello sforso di... reporlagc e di... refurtiva
che nbbiamo fatto.

XIOMtO

I.r note rominciaim dalla purlen-n dn fíarcellnna. ma omcltiamo gran parle delle impressioni delia trarersala e coniimiann da
Rio:
BASIA OI RIO, 6—Oramai sono giunto in
vista delia terra promessa! Che magnificenza! Che splendore! Che golfi! Che insenaturel Che lussurcggiante natural... E' impossibile che in mczzo a tante bellczzc non
riesca a trovare (piei pochi milioni che ancora mi mancano per il mio "Mondo'! Mi
sento giá tranquillo! Sono sbucate non so da
dove, numerose lance e barchette che attorniano il piroscafo. Salutano, agitano fazzoletti. Con chi ce Tavranuo? Tó una bandiera
italiana, due, tre... Ma chc ce Tabbiano con
me? E' próprio: sento gridare: Êrríra l'on.
Torre!
Gran paese! Vengo a bussare a danari e
mi accolgono con cvviva! Sono a posto.
Scendiamo a terra: Tambasciatore in persona fnon si sa mai, avrá pensato) il console, 1c associazioni, sipnore, signorine. Ma
cosa vogliono da me? Festeggiarmi? E perche? Se io sono in veste privata! Ma non
c'é rimedio. Una colazione é pronta. Mi por-
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tiuti ineiiiHnt Ita U tar.-ia OMHC ntc. Nmi ci
íüCH" cultiva (mura.
SulU Mahnaia vr-l.i Ma;iri,,lla *<i<Mi»fall<i. raKüi.iiilc |>rr Ia Uclla dimontra/ione improwivila. Mi dice; •
ScRtior dei>ouitot
N.i.i c quell» »rm vcrRonha drlla líanle che
1.4 rliiaiiutu luila qmMa urnla. S«mn me
(••I Cenlro da l.ud \A carcamanada é trmpre pronta ai ntiri cmuiidí!"
II che )>eró non ha impcdiio che Ia panlc
«allasic ftlori ron un miminicaln a ringra/iarr pnWilicaminlf Ic vu-irlá ed i connaiionali rhe avevano ri>|Mi«l<) ai MIO apttcllo!!!
Comunquc rarroglirn/a é inaspetlata e mi
r.iinniiiovc sinecranu-ntr.
Ma piú riiiniiio»«o M>HO rimado alTAvcnida nella villa dd ( oiitc. quando ho visto le
faccc di qilelli che avrrMtero voluto reitare
a rena MU »i>i. Ma. cfMiir >i fa? ci voleva
una p<a//a pvr dare da mangiarc a tanta
gtnte!

Torre: — KM IC fa iiniircssionc <|iicsto sinttacolo?
// Torsolo: — Ma che! O^ni K'1"""" '" colônia H nc vedonn ili simili.

lano M'Uiijh-I.ijc. DfeoM clic sia un posto poço ailalto. Ci IíOVC essere in permanenza nua specie <li casinn nrl dii])licc senso
delia parola. Ma dopo mito sono qni in forma privata. Chissá se anclie i miei commcnsali Io sonor
SANTOS, 7 — Ciao, addio, arrivedcrla Eccellenza!
In rotta per Santos a pancia piena. Mc
Tarevano giá avvisato dei pcricolo in Itália !
Vai in Brasile? Stai attfnto alie indigestioni.
Portati dietro i sali di Montecatini. Cominciamo benc! So giá che a Santos m'aspetta
un vermouth d'onore, una colazione, uno
spuntino, ecc. eco. A Rio parecchi giornalisti volevano intervistarmi su questioni di política, finanza. ecc. Ho detto che scrivessero
loro quello che volevano! Mi secca peró che
si sappia giá perché sono venuto e che si
siano suscitate tante dicerie.
Matarazzo
avrebbe veiuluto le azioni a Martinelli? Impossibile. Mcrcatelli, ai qualc ho chiesto se
sapeva niente, si é mostrato molto riservato:
tuttavia si c lasciato sfuggire questa frase:
AVm a pau! Me Ia sono fatta tradurre: pare
che significhi che Matarazzo non venderebbe le sue azioni neanche a palatc; c che Mar-

[

stilografiche di
sícurezza, delle
migliori marche
mondiali,

Irtitoli otili e iDdkatiuioii per regali.

unlcamenie presso Ia dill» spcclalliiata

CASA AUTOPIANO
Murlno Irmãos ft Cia.

Rua Direita, 10 ^ S. PAULO

tinclli nc.n le comprerebbe neaniho a legnalc.
BOM Santos: Taffare s'ingrossa! (iTitaliani cominciano a dare un po' tropi") peso
alia mia venuta. So giá che ieri será a San
Taolo si c tenuta nei locali delia Dante una
imponentissima riunionc per stahilirc le onoranze da tributarmi. Fortuna che pioveva,
altrimenti Ia gente non ci stava né nci saloni
delia Dante. né nella piazza! Dopo amplia
discussione han deciso di mandarmi qualcuno incontro e di organizzare un ricevimento alia stazionc ai mio arrivo. La Dante
deve averc una grande influenza nella colonial E' bastato il suo appcllo perché Mayricclía saltasse fuori a dire: Se non mi ci' metto io, qui si va incontro ad un fiasco!
Ho saputo una cosa spiacevole a Rio e
cioé che un giornale italiano di S. Paolo, "II
Piccolo", mi ha attaccato furiosamente. Ho
domandato spiegazioni a Valentino Sola che
mi dicono sia uno dei rappresentanti piú
grassi e piú tondi delia colônia. Mi ha risposto: — Anzitututfo Baia ce Tha con lei
per... pascolo abusivo (cosa vorrá dire?) e
poi perché per antica tradizione que! giornale é solito a far sempre il Martin Contrario ... Lascia un po' che f accia quel che
vuole!
Santos, bella cittá: si mangia, si beve, cd
airisola Porchat allegri si sta. Quanti graziosi animalctti, uno piú interessante delTaltro! Posso dire che le mie impressioni
sui primi animali che ho avvicinato sono ottime.
S. PAOLO — Questo dcv'esscrc il paese
dei pazzi! Io vengo qui per conto mio, unicamente per dare una facada ai mio buon
amico il Conte e mi si improvvisa una commovente ed imponente dimostrazione come
se arrivassi in qualitá d'ambasciatore. Musiche, bandiere, folia immensa, ceste di fiori
come se fossi una grande artista!
Che marca di gente! Una prima constatazione mi riempie Tanimo di giubilo! II cinquanta per cento di coloro che mi sono ve-
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LE S1GARETTE
?ENZ\ COLLA

SONO IDENTICHE
NELLA MISTURA E
NELLA COSFEZIONE
ALLE

MACEDONIA
DELLà

KEGIA ITAUANA

SANIT
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Aiiticanifntf | rano Kü UulllMII iliu apiirciilavann a (imsti liili in
cerca (kl miovo mondoi

Dotnenica — l)iiii(;ue rcsscnzialu é íatlu.

Ci siainu intcsi snbito. liravuonio il miu
amico. IVccato che «lie M ahbia domaiidati solo trc dei milioni! Adesso posso starc
tranqnillo. II (íuaio é clic Mü altri non mi
lasciano tramiuilld. Sono vciinto per miei affari, privatamente: insisto su (juesto e nossignori VOglionO per forza farmi fare un
sacco di cose che mi pare che c'cntrino poço
con Ia mia veste privata. Visita ai presidente, visita ai Mgrcttrii visita alia Camera dei
Deputati... II piú interessante m'é sembrata ia visita di... prammatica a tutti i giornali cittadini. Xicola Ancona Lopez, che é
stato nominato ispettore generale per Ia compilazionc dei programmi, dice che é necessário. II mio secretario Jovane m'lia assicurato che tutti fauno cosi: uomini politici,
ambasciatori, ministri, giornalisti, maestri di
musica, cantanti, canzonettiste. Anche Petrolini ha tasciato il suo biglietto da visita da
per tutto.
E' Ia... specialitá dei paese...
Sono andato ai banchetto offerto a Bertarelli. Sono rimasto oltremodo soddisfatto.
Anzitutto le tagilatelle erano molto buone
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Al BiOma d'e|gl é il lionit ú» aiipruda in (iiitsti liili in
cc-rca (ltnli uumini.

(peccato che lossero cosi poche!) e poi é
stata veramente una commovente affermazione di fratell;:n/a italo-brasiliana. liravo liertarelli che ha sapnto cattivarsi tante simpatie a tanta amniirazioiie. l'eró ci scommetlo
che lui tre milioni non se li porta via!
Ho notato ai banchetto Tappetito formidabile «lei cav. Caldirola che doveva mangiare anche per procura di (jiialcun altro, Ia
sete dei cav. Orazio, Ia profonditá e Ia
vastilá dello stomaco di Ki.io Augusto Goeta che mangiava anche per conto dei M unifico Pocio. Peccato che Kaffacle Perroni
non si sentisse bene e dovesse appena limitarsi a toecar cibol
Un bel discorso ha fatto Serpieri! Lo voglio scritturare per il "Mondo".

* * *
I.tincdi — II conte continua a darmi prove
commoventi d'amicizia. Figurarsi che per
me sta facendosi un sacco di nemici...
Siccome egli ha invitato parecchi commensali a pranzo per tenermi compagnia e
per mostrarmi nello stesso tempo Ia fauna
coloniale, c'c un sacco di gente impermalita,
offcsa, stizzita perché non ha ricevuto Tinvito. Tutta gente che per vendetta non condirá piú Tinsalata con VOlio Sol Levante.
Massimino é furioso perché essendo stati invitati molti giornalisti a pranzo, lui non é stato invitato; Tisi minaccia uno scandalo perché il Conte ha invitato Secchi delia Cultura
Italiana (a propósito bisogna che mi ricordi
che gli ho promesso il gran cordonc dopo
che avrá avuta Ia commenda) e non lui che
é il libraio piú antico; Kdcn Lacchia, segretario iluila Federazione, minaccia le dimis-

sioni jicrché il Conte ha invitato Lievore e
non lui, ccc. ecc.
Ci saranno per lo meno ventimila persone
in S. Paolo che si sentivano nel diritto di
a^sidcrsi a tavola ci,n me per mostrarmi i
loro denti.
— Ti sei messo in un hcl pastiecio, ho
detto ai Conte. Ma lui se ne stropiecia!...
Marledi — Che cnrvéc oggi! Non ci mancavano che i ricevimenti alia Dante ed alia
Villa. E poi visite sopra visite.
Mi pare che Ia cosa cominci ad aaiuistare
un sapore... quasi direi umoristico. Sono
in veste da camera, o sono in soprabito? Sono un cittadino privato od un uomo pubblico? Non ci capisco piú niente neanche io.
Mi pare che certe cose potevano risparmiarmelel Capisco Ia visita alllstituto Médio
che é una cosa che in Itália nessuno puó immaginarsi e che é destinato a chissá quale
sviluppo, a meno che dopo quella annunziata
sulPArte non vi siano altre conferenze
dei genere. Capisco a ver visitato TOspedale,
Kutantan, una ventina di stabilimenti di Matarazzo, ma i ricevimenti cosa c'entravano?

Danze Moderne
La Signorins RACHELl: dá leiioni
di dame medernr, garenlendo pirno
esilo in pochiss mo Icipo, ~

RUA ABÍLIO SOAR.E.S N. •!
TELEFONO: AVENIDA 3084
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vilularr il pmMNM «If"» RppultWic» C
rattilMorialorr iriulí» «• tht. «PKIU tbaroit«, ptir «•>iii<iwMicmlii«i «d iiiniimrrcvoli in!c•rvi»l«^ i'"" r»|Miiir iir»»iin |>r<Htramma Hi
ríavviriiiamciii» Ira {'Itália r<l il Hra»tlr, non
mrttc in imiMra n«-««ima mí»»í«>np da cnmpierc. non lira fnorí nr»»ima ronlícrlla \*t
«Irinurrr ton |iiú intimi Iritamí i ilnr |H)|MIIí,
v lalr un finoni>iM. i ik nna co»a rara da
itinMifirait1 Ia piú an»i)>Mi rnrio»ii;i da parle
di un totlr/ioiiatorr coinr «ono ío,

I.I.MH.KAZIDXK

* • •

\

// /umiíírir.i: — l" innlilc. Iii> una Cfitivinccrsi ibc pesa pi» il COIOIID italiano,
ila »nlo. i!ir littti «li altri iiu->-.i in>ifnic.

l\r sciitirr i MMtlrl larlarc tnltc !c ]>iú orrll)ili favilli'"' IVr >fmirc il diMonfaM racliitichini ilclla í.iiuiulliiia!' roni.... soim
iiiKiiistuI H rictvimtnlip ilci mat-.-tri i statu
tm benc... III lia ptntÊÊO ili-lla nccessit.i
«li fondarc in S. Paolo una scnola clementare inferiore ail IIM> ■ MMWM M maestri.
Poverctti! Che alincno imparino ralfabctn!
Se torno niinMro <klla iMiliblica Istrnzioiic

propwrrò una hggt apiiosita.

Lu (jarticolare cnminoventc duraiitc Ia visita allMstituto Mediei. II proí. Camurri mi
ha tirato in disparle c mi lia abbracciato
piangendo come un vitello. Mi ha clctto: —
Ella non sa qualc beneficio porterá Ia sua
visita. II Conte Matarazzo (Porá in avanti
sara dei nostri di sicuro. l-ra breve avremo
i laboratori completi per i corM professionali.
Mcrculcdi — Oií^i con Ia scusa che é festa
proíitto per riposare... e iier meditarc. N'on
mi é riuscito averc cin<|iic minuti di liberta.
Mi sembra dessere... pri^ionicro dei mio...
iiunido. Se volessi fare una visita non potrei: se volessi accettare un invito non potrei... Io che ha fatto il "Mondo", nc sono
divenuto schiavu...
A propósito... che nessuno per Tamor di
Dio di senta... Mi pare qui... di non contarc piú niente In relazione ai "Mondo". II
padrone dei "Mondo" é... queiraltro! Quest'affare mi pare che si sia trasíormato in
una grande reclame per lui... Tutti Io salutano come il padrone dei mondo! BisoRiia
che scappi a Roma ai piú presto. Lá almeno
il "Mondo" ubbidirá a me...

Confeitaria a Sorveteria SELEGTA

Rua Barão Itapetininga, 2^- S. Paulo
TelepK. Cidade 5055
Dolci e biscotti di fabbricazione própria — Specialitá in Gateaux - Torte Puddings - Pane di Spagna - Sobremezas e vol au vent.
Sorbcíli e dolci petits fours - Bonhons,
etc. — Servizio di Boncheiti e Nozse.
Resta aperto fin dopo gli spettacoli

Andiamo airinanutirazione dei Monumento a Vcrdi: MrvM^pCf distr.irmi da qiiesti
pensieri...
'fMaiB
iJ.imani a Campinas. Cl sara 1'aulino alia
stazionc, con Ia musica c le bandierc.
L'ii altro bel divertimento...

* * *

Dornenica un grande banchetto in mio onore
Francamente questo mi sembra un poço
troppo! Sc é una settimana intera che mi
banchettano tutte le sert! Che vogliano próprio farmi venire una indi^estione!
I miei colleglii dei giornali dei mattino potevano tutt'al piú offrirmi una colazione intima, se próprio ei tenevano a misurare il
mio appctito.
Cosa c'entrava un banchettone? Perché disturbare tanta brava gente giusto Ia donienica che é 1'ttnfca giorno che hanno libero?
B poi quasi tutti vanno a Santos od ai Guarujá!... Questo spiega (inella certa freddezza... gastronômica che noto attraverso
le liste di adesione.
Vero é che Jovane mi ha assicurato che
invitati non mancheranno. Airultimo momento. ..
Basta, lasciamola li. Tanto domenica é
ruitimo giorno, se Dio vuole!...
(ConfmMO... jorse) %

Di ircnlc rltc v vrnnU i|«il p^r t tuoi affari
privati. prima drirmi. Torrr, nr lio cono«rinla tania r tanta.
Duputali, giiiruatisli, ronferen/irri, cx minislri. ire. ccc. Ma Inlti. prima d^mliarrami
per i loro iulrn»-! » prr il loro piarrrr. avívano nie"o ii'»iemr qnalchc brava miuioM
dipliimatica, coinmercialc, spirilnalr c »Vrano mnnili di baitli di rommrtidati/ir rd avevano fatto fntnrre i tasti di lultr Ir stazioni
telegrafirlu- intermedie.
Un cx miniitro rhr avrva aroto Ia vo^lia
di farr un lungn viaggio alIVMero (Taria Hi
maré fa Ix-nr ( | rbc Mim rondnrrr anrlir
Ia famiglia a »pa«so, avrva tiirntc po' po' di
mrno invrntala ai missi<''ir drl... pirtalrtIcrr prr far risjinrmiarc a VMOtia I'.mannrlr
il francobollo di una |NÍHÍfli farnido in
nmiiirnso sprndrrr ai governo mollr dreinr
di miirliaia di lire nrl viagi'io. l'n giornalista rbr avrva i •■iibcran/ri di trinr r di merIrtti. avrva invrrt.va una lulla missionr c|i
storiografo dei viai ei di un principr con relativa fraiuhigia iln/ainle dei budi. A define a decine oraturi piú o meno iltustri rraM partiti dairitalia per vrnin- ad attingrre
ai pono di San Palri/io delia r donia italiana, ma diietido dVssere mossi solo dal drsiderio di portare anrhe loro un sassolino ai
iminuniento delia íratellanza ilalo-brasiliana.
Anchc Tallro giorno ho leito sull'" Iísta<lo
de S. Paulo" che qnalcuno é giunto da Gênova esclnslvamente alio KOfO cli... perfe/ionare (piesta íratellanza fra due pupoli che,
a quanto pare, UpCttaVMM liroprio solo questo jier gettarsi |*uno nelle braeeia delTaltro!
Xaturalmente (|iiesto (|naleuiio finirá per
affibbiarei (iiialche conferenza a pagamento
■ in (|ualche salone o iiii|uaUhe teatro, davanti
iad una platea deserta e a delle /ri;r e dei
palchi... inanimati, ma poiché (|ualche generosa dilta per le raccomanda-íioni delia
Regina Margherita o delfon. Orlando o
lelTon. Prisoni, avrá comperato e pagato
tutto il teatro,... Ia fratellanza italo-brasiiana sara salva e diventerá Mmprc piú intima. ..
♦ * ♦
La mia enriositá di eonosecre da vicino TüII.
si Torre era dunqne piú che giustificata. Questo signore sbarea a Rio e mentre giá i giornali si sbizzarrivano ad affibbiargli una cinquantina di missioni che Ia carica che egli
ricopre alia Camera c le trattative recenti
fra Tltalia cd il lirasile rendevano una piú
interessante deiraltra, eccolo dichiarare ton-

m

UNA VISITA ALfON. TORRE
Visita e non intervista. Visita perché le
raritá, i fenomeni, le persone fuori dal co-ll
mune non si vanno ad intervistare, ma sem- '
plicemente ad ammirarc, a studiare, ad os-]
servare.
Sono dodici anui che batto i marciapiedi'
di S. Paolo intervistando tutti gli uomini il-|
lustri che ei giungono d'oltre Oceano, conferenzieri, parlamentari, giornalisti, eco. ccc.
ma il fenômeno Torre non mi era ancora'
stato dato d'osservarlo. Una personalitá no
tevole come lui, giornalista, deputato, ex mi
nistro, presidente delia commissione degli
esteri, che parte dalVEuropa senza nessun|
preavviso, senza mandare ritratti a tutti
giornali, corrispondenze, interviste; che nonj
invia nessun radiogramma dairOceano per

I

I

HOTEL
VICTORIÀ
NUOVO, CENTRAIS
FREQUENTATO DALLA MIOLIORE SOCIETA*

Largo do Paysnndu
TELEFONO Cidade 67ft0
DINER-CONCERT ogni

será

Proprietário:

Alfredo Migliore
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iln IIHNIO • • Sittmirí WI»I! In M>nn qui «oiuni<» .\ii<ltrâ Turre, dirnioir di un «•••t
i»W tlxr ver ri Itniri (re |iocn. S<itMt qui per
un* raijume mnlU» »riin»ltff. lio lirilo Ic
wtitimc. mi wimi nrforli» chr mi mane» qtuil
ilu miliiMir r tirrt*mr IKI UM Inum nmkit ■
S. Paulo cite lie ha tu.In. MUI venulo * vcilnr «c mi .l.i un'«llra M"»" ■ I" >•••"• «Iclla
leoria che diee; "(*i ttiule tvila. ihi N<>N
tmolr .. mitiidi". Ter CM'> MHI vriiuto. K umi
lio aliro ila díre.

• • •

Motivo |>er rui noii a|>|>eiia *t\t\n clie Ton.
Torre ilava un ricevimento puMilico, mi |ire|tarai ptf amlarlo a vnlere, porUndomi dietro una inarchina (otoKrafica, un cont|ta»o
■ittroiHimetrko. un do|i|iio rrnlimrtrn, una
hilancia, un mkruKopio ed un teletcopio,
lier |M»ter mndiare il (enumenu in tmti i «uoi
partirolari.
Non MI (acile impresa lrovarl<i (HTCIIV
martrdi verso le 17 • Túnica ora ditjtoniInlr i|i U.i mia Kiornata - - iccondo il |iroKramfiia puliblicatu dal "Fanfulla". Ton.
Torre
iK-anchc (o»»c Sanio Antônio —
doveva Irovani roiitrm|M>raneamentc alia
Villa Maiara//o a ricevere Ia colônia ed alta
l>aiilc a nti-vere i macstri. Tuttavia, I|>.IMI
aplx-na »rtti- o<l otto ci>r>e in aiitoinoliilf.
dairnno alTaltro potto, riiucü a peicarlo e
ad aiiipan.in- Ia mia curio»iti.
,
Con mia Krandc iorpreia tluvi-tti comtatarc che Ton. Torre é un uomo cume tulti
«li altri: lia dia- Kamlx-, duc brueciu. dnc occhi, due OCChUI (e clic occhialil) una snlu
<urrru.' purla, ride, mangia, beve, durme c
cirtatiu-iitc compir qualchc atira fiinzioiic, se
aliene ta>ciuiio il tempo. Misura scttanta nove
cbili e pesa circa nu metro e scttanta; usa
calze dl setu, nmtunde di lino e scarpe
Krossc.
lio avilto un bel toMOpOlIo all'esaiiie microscópico, ai nggl X ed ai terniosiíonc!
Non sono riuscito a trovare una sola caratteristica speciate, un solo espoiicnle di anorinalitá fisiia... o chlmica o... terapêutica
che «iustilicasse rinaudito fenômeno!
L'oii. Tom >• un uumo come tutti Rli altri clie ei hanno visitato prima, ma pur
avendo anciresíli attraversato rOceano nella stessa acqua, in mezzo auli IttMÍ pesei, c
pur essendo una spiecata persuiialitá delia
política, dei Kiornalismo e dellc lelterc, non
possiede nessuna missionc da compicre per
lafiratellamcnto deiritalia c dei lirasilelM
Inaudito, ma vero!
E non si puú neanche dirc che se Ia sia
* dimenticata a casa o clie Tabbia perduta per
Ia strada perché «li lio chiesto notizie ai riÍ guardo e mi ha risposto negativamente,
Se Io sanno i... missionari che ei hanno
gratificato delle toro visite, sono capaci di
qucrelarlo per... oltragK'" a! pudore!
♦ * ♦
Quando ebbi finito il mio esatne, ai qualc
ron. Torre si sottopose gentilmente e gli
ebbi manifestata Ia mia ammirazione con un:
Toca aqui os ossos e con un me dá um abraço giulivo e gli ebbi spiegato le ragioni delle mie meraviglie, gli dissi:
— Onorevole: io sono cosi commosso c

Dr. EDOARDO OBAZIANO

Assistente ai Sanatório di Santa Caterina
dei prof, Luciano Gualberto - Malattie
deirutero • Ernie - Emorroidi - Vericoceli - Idroceli - Cura dellé malattie venereo-sifilitiche coi processi "piú moderni.
Residenza: rua DA LIBERDADE, 30
Tel. Central 2284
Cons,: rua Alvares Penteado, 2 (angolo
rua Direita) - Dalle 5 alie 6 1|2 - Telcf.
Central 4543.

PAHQUINO

ANTINEVROTICO DE GIOV ANNI
A

taw «t •*•• •• mÈÊitm
■

mtmmmm

——

TÔNICO ÍI<0!,TITII»|iiT» Ul I MSI r MA
ÜÍKMVOoit iMirM. M>««INMO«* «wM« k Nail
■ AMaMA, I inTItRiA. I.irtll ONUIIA
ri*»* 4>l ^-l «s^. ACHILIJt OI
OIOVANM. DWHDW* Mto ilwtM M«4aM •*»•
• UatMnM 4< cawm. Imwn 4>l ■«■»
■*«• >■»—«»»«■ afrvttl* M H—m*
<•■

AKentT- S" SODINI

■ PIM hlnrenrit» 4* At—** • «►A

ttiipilo che le riii|>armio per fino il mpplixio
di una inlervitta,
— Tanto non «licne concederei! Non lio
próprio neuMina voglia di tirarmi addimo
uirallra dcscomfniiura dei "Picculo",
— S<do vorrei darle una preRhicra.
— Vuole anrhe lei una commenda?
— C*é tempo per qucttol E' una cosa un
po' piú seria. Klla, onorevole, >■ venuta qui
|irr i siini affari e dal cuor contento che si
IctCRC sulla sua faina, deve essere soddisfatln. ijii.ililu- allro milione da S. Paolo se
Io porterá con »é. K tutti noi siamo contenti
(tanto piú che i soldi non li abhiamo tirali
fuori noi) di sapere che ira poço nascerá a
IvMiua un giornalr che si oecuperá sul serio dei problemi italo-brasiliani e che, oltrc
far cotioscere in pátria che VOUo Sol Lerante t o mclluir. fará conosecre anche tutti
V.\\ sforzi di energia, di intclligenza, di Ia
voro, ccc. erc. degritatiani emigrati.
Kitornando roíiieiito e soddisfatto a Roma e dando inizio alia sua opera si ricurdi
di quest'umile preghiera, onorevole:
— Per caritá, per Tamor di Dio, per quello
che ha di piú sacro a questo mondo, non si
lasci scappare, nemmcno col piú intimo amico. Ia confidenza che qui a S. Paolo dagli
italiani arcimilionari si dánno i milioni per
fárc dei giornali in Itália, come si darebbe
una chicchcra di caffé agli ospiti od ai visitatori...
Per Tamor di Dio, e nel suo stesso interesse, non dica niente di simile, altrimenti
noi vedremo rinnovarsi in S. Paolo una
ilelle liiú terriliili i)iaglie dcITEgitto. A nuvolc,
a... temporali dairitalia partirebbero le cavallette giornalistiche e cavadonslulie, armate di poderose mandibole ed in quattro e
quattr'otto farcbbero piazza pulita di tutto.
PoilO contare sulla sua discrezione, onorevole ?
— Ci conti.
— (irazie tante e buona fortuna! Che il
peso dei Mondo le sia leggero.
IL TORSOLO

LA TAZZA DA CAFFÈ
SCOPERTA DAL "FANFULLA
Le farolc sempliei ed affctluose dell'on. Torre juronn salutate da una sala
di leitura ove venne servito una calorosa

ovastone.

Poi i diputoti fassarono nella tazza di
caffé ed ove l'on. Torre si inlraltAinc
in conversasioni cordiali d'indole econômica e política.
"Fanfulla", 12 ottobre.

« * *

L'ottimo cronista dei " Fanfulla" si é dimenticato nella penna qualche cosa, cioé che
nella sala di tettura delia Camera dei Deputati, dairon. Torre visitata martedí scorso,
furono i libri che Io salutarono in modo solenne e alTillustre nostro parlamentare servirono poi, non dei piatti frcddi, ma una colazione calda.
Lasciaudo peró a parte i delitti dell'am!ca

o.M.MAI I:«»»*"»****««»

Imnlipula di ■KaníuIU" sulla "«!«*«•«
ovarionc" rdeviamo tmmirali t ...Mim,.. Ia
v..i--iu drlla immriiM u/ca di «Ké. tco!■■ iu (atu* dal no» mai aliba»(si</a Maio
ii..iii«u innlulltaiio e nella u1^' '■>"■> ' •■"
Torre cotivrrwt a luniio cm drt>utaii delki
Stalo IM-II di i-o i ateoliar li dentro Ia i-*
f . facilc e 'l..iu dei lofo collrva nalianu,
Alim che >■.;.. tu deli.Xmrrica e tc<>t>rimeiiio ilel monumeiilo a (iiu»et>|tc Verdi!
I'rr dovrre profe»>ioiiaíc ed anche. non Io
iieghianio, i'i curíosiU |ierMinale, ci siarou
tiamatlina rrtali ai Pala«<o tlcl • ouitresso
in piaxra J<M<I Mende», »ll ■ ...,|H. di avere
iiiitt/ie |iartiti<I<irrittti*ie «ulla (amo»a lai«a.
t.i rivolueinmo ai cai*» usciere delia Camera. il qualr tm lutta RenlflctM ci diede
a ri«petto Ic •eguciili prc>io»!»«ime informalioni.
— \* la/za non ■■ cl.e un omauwio che Ia
SocietA Kuralc l!ra«ilrir« (■ — a nome delia
benemérita ilatte dvt /ur< ii'/rir/j
ai governo italiano per Ia revtMa •!• il .. II.I'I, .m •
I>ecreto Prmetti. riaprendosi remiitraiioiie
srcomlo rantico kittrma.
Si I pgMHM lienr di approíitlare tlrtU l> 1
Ia occaMM.r ddla visita deirot.. Torre (ter
inaiiiMirarU. I a IK Ila la/za é alta -'■ mrtri,
contiene comodamente sedute iiit<<riM a una
tavola J4 peraone, oj pnre é capace di 15 eltolitri di caffé cun 3 quintali tli nicchero.
KM vi nuTavi^liale diiiii|itr H i ii'i»tri deputati iiffriroiiu lí dentro Io '*cltampagnc''
airoti. Torre Kambiando i piú augurali
lirindisi per i nurfiod sicuri destini dellltalia e dei l,,ra>ilc; le due Naziuiii non
piú anniiie ma omiai s>>relle.
Nel piattino delia tazza (dianu-tro tll 14
nutri) una scelta onliestra svolse un ma«nitico pnigratmna e replico gli inni iiatrii
IUIII appena Ton. Torre cesso di parlare e
gridó: /..■ niuiate wor./ii/. . . Próprio peccato che il Conte Mataraz/o non sia interveiiuto.
Ma tanto Ia Tazza sara fra MD niolio reH 'li publilica... ragione.
Splendida Tidea. non vi pare ?
Vi assicuro esser intenziune dei nostro
governo di portaria a Kio alTarrivo delia
Missione italiana che verrá officialmente
per il Centenário brasiliano.
II gran ricevimento si fará entro Ia tazza
duiique e possibilmente faremo entrare nella medesima anche Ia nave da guerra che
trasporta Ia Missione fino ai nostro massiUIO porto.
Nessuno parlerá piú delia troppo decantata Torre Kiffel e sara pur eclissata Ia fama
delia botte gigantesca esposta dai vinicultori
piemontesi airKsposizione Intcrnazionale di
Torino.
Nelle feste dei Centenário accanto ai Palazzo Monroe, sorgerá Ia gran tazza e sara
servito caffé a volontá a naziunali e stranicri, essendo peró vietato 1'ingresso nella medesima.
NulTaltro per adesso posso dirvi. Ma ad
iin'altra sorpresa si prepari il mondo. Oh,
i fazendeiros sono capaci di tutto!
Con queste misteriòse parole regregio capo usciere si ritiró, non prima peró di gradire i nostri piú sentiti ringraziamenti per
le importantissime informazioni forniteci.
NASONELLI

DOTT. F. A. DELLAPE

Malattie genito-urinarie - Chirurgia
Consultório: rua DIREITA, 35, sobrado
Dalle 3 alie 5 pom.
— Telefono, 4805 - Central —
Residenza: Av. Rangel Pestana, 430
Tel. 2399 - Braz
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,,«nc <..iivram> di rmiijrâ»»aii«; W uuve alia

(OiOlU *nncKalr i. 1U «*!»« llâWIO ÍO Ciü-

.■uc minuii «iticnui» une fwielUnM che il
era KrctHJaia t>rr venlanití di tenuiio; e lo
,liamr*tí*t é rtUMrit» a (arei re«:i|»'"Mm«"n«e
..,i,..Mr»c ».MI romlw dcl mr»falc di Ho«rllmi e di «mtc 1« •'"e ccnliiuia e mistiaia
di l.bri di mttuJrt «hr «ü I— '••'«> •«•
itiiiin c che MU»" c«i«i»ii ai guverni dei vari
Siali drl lU»*tW tanir e taute centinaia e
iniitlíaia di cmiU»« dr rei*.
I J lavola predi»tHHie alia irncrr/xa e brn
lerviU puó (are benittimu Ia p..ii< di gaIcullo. Ci tK«mmcllo che »«• S«ni»a Danlai
r MIL i)iuniln Itanno (atio il primo lenlalivo di un trattalo di lavurn, «i ("»»ero aikiti ad un bancheUo, dinanui ad un hei pialU> di »paKbctti alie vongolc o di tnrlcllini, ti
»arcbberii inc»»i luWlu, (in d'aIlora, d'accordo |ier rtinigrarione.
* « •

I.ifliliu

ital-i l.riisili.ni"

FORBICI
e LANCETTE
Una constatazionc comunc hauno fatto
tutti i ({'"niali airindumani M banclictto
offcrto ai mio illustrc amico e collcga Hcrtartlli; e Ia sttssa constatazione, forbcndosi
1c labbra, ra%ev?iio fatta il gtoreo jjrima
tutti i commcnsali, scnza distinzione di partiti, di razza, di rcligione. ■Mrovtado con
entusiasmo il bollente Serpieri mcntre innalzava il suo vibrante inno alia fratcllanza
italo-brasiliana.
E Ia constatazione (u questa: che mai c'era
stata un'afferiTiazione piú solenne, piú affcttuosa, piú intima e piú persuasiva delia
fratcllanza di cui sopra: che mai tante eminenti personalitá brasiliane ed italiane s'erano riunite a consacrarla, e che il banchetto
offcrto a Bertarelli poteva a ragione considerarsi cume il punto di partenza di una novissima era di cordialitá c di affetto fra i
due popoli destinati ad atnarsi, ad integrarsi, a fondersi ecc. ecc. (inno brasiliano ed
inno italiano, commcnsali in piedi!)

Le tagliatclle alia bolognese erano veramente squisite e gli asparagi ghiacciati, con
contorno di pudiche violctte, erano eccellenti.
Lo chavipaf/nc che dal principio alia fine irroró le squisite vivande ebbe anch'esso Ia
sua piceola parte neirintensificazione deiraffefto e nel riscaldamento dei cuori. Verso
Ia fine dcl banchetto, quando gli ottimi piatti
erano stati tutti divorati e le bottiglie di
champagne vuotate a decine. Ia cominozione
era gcnerale, sincera ed intensa, cosieché i
discorsi vennero, si puó dire, a cadere in un
terreno ottimamente concimato e meglio preparato ad accoglierli ed a farli fruttificare
per tutti i rami delia tenerezza, per tutti i
íiori deiraffetto, per tutti i grappoli delia
Intimitá. La mezza dozzina di discorsi pronunciati, anche quelli di cui ai novantanove
per cento dei commcnsali non giunse una parola, furono applauditi con entusiasmo, con
delirio. Perfino l'inno spiegato airagricoltura, come scienza, dal dott. Botelho fu
scambiato come un inno alia cordialitá dei
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rapporti fra i duc paesi iil i duc populi cd
applaudito MM riserve.

* * *

vorrei che qualcuno vtdosc nclle mie
parolc deirironia, quasi che io volessi insimiare che Ia fratcllan/a e Ia commo/ionc
ínsscro in rapporto intimo c direito con le
casse di íhamiatjiw vuotate.
Assolutamcnte. Nuda ilissot
10 mi sono un po' fermato a ció che ha
formato il contorno. Ia cornice, Vambicnlc
delia improvvisa esplosione dcyli affetti e
delle tencrezze per trame, da buon stmlioso
dei fenomeni collettivi, le conseguenze c gli
ammaestramenti.
11 banchetto offerto ai prof. Bcratrclli é
venuto a provare una veritá scmplicissima,
evidente: a tavola italiani e brasiliani sintendono assai meglio! In un giorno, in uu
paio d^re anzi, passate a tavola, si é percorso un cammino, che forse in dieci anui non
si sarcbbe percorso, su c giú per i giornali,
su e giú per i rapporti diplomatici, per render* piú strette le relazioni fra gli ospili c
noi. Le ottime tagliatclle alia bolognese
haimo valso quanto il ci\pitolo íinale dcl reMM

'

Si conelude, i>er cotueguenza. com'c íacile
imtnaginarr, dopo questa coiutatazione, che
KC noi vogliamo rhc Ia magnifica esplosione
di fratellan/a clic abliiamo vi»to domenica
«corta, penluri c ti (accia piú intenta, biiogna prendere le necrttarie miturc. Che tutti
i meti, che tuttc le settimanc e magari tutti
i giorni, italiani c brasiliani si riuniscano a
biiiichctto! U"l«> «ei nie»i di questa cura non
ci tara piú possibilita dcl mínimo equivoco,
dcl ininimo nHMM ddla minima... drjinti-Uiiltiuia cd assai prima di qucllo che non
Tabbia pmniistiia;.. il cumm. Tcdcschi nel
suo brindisi. in S. Taolo scimpariranno italiani I brasiliani, per esistere solo dei paulistani.
Scomparirá una ddlc industrie piú rcdditizie per certa classe di pcrsnne: quclla delia
riiínfiii). Non potraimo piú venire dairitalia coníerenzieri | confcrcnzicre solo per
portarc il loro sassolino alTopera di affratcllamento dei duc popoli; Tavv. Cusano dichiarerá fallimcnto, ma in compenso 5'intensifichcranno tuttc le industrie annesse, alia... culinária...
La morte dei CMHlforM sara Ia fortuna dei
cuochi e dei fornitori di cbampagnel

* * *

Kd in oma^gio ai prof. Bertarelli che ha
avuto Ia fortuna di rivelarci questo... mondo miovo nci rapporti coi nostri ospiti, che
ha fatto sboeciare airimprovviso questo
olezzante tiore, io propongo che si dia senz'aUro un secondo banchetto, in segno di
gratitudine.
A tavola, signori! L'ap])ctito non manca.
Viva Tltalia e viva il Brasile!

UARROTIMO

MALATTIE DELLA DIGESTIONE

Dott. GÜRLO aSCOLI

Specialista per le tnalattie dello STOMACO • degl'INTESTINI; único che
cura esclusivamente le malattie delia DIGESTIONE. Abilitato senza
esami, come autore di opere importanti di medicina. — Consultório fornito
dei piú moderni ed efficaci mezzi di diagnosi e di cura — ANALISI chimiche e microscopiche, esami dei sangue, gastrodiafanoscopia, massaggi
mcccanici, tremuloterapia, applicazioni elettriche, ecc. ecc.
CURA RADICALE DELLA STITICHEZZA

RUA AURORA N. 113. ANGOLO CONS. NEBIAS
IN CASA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DALLE ORE 10 ALLE 12
E DALLE 2 ALLE 5 — Nei giorni festivi dalle 8 alie 12

TELEFONO, CIDADE 45-02

SSSgSgSggggMgg^

PASQUINO COU>NIALE)OOaomMOOaoaO(K

I CKANW... niORKAUSTI

11. "|'lc t OI.O" K I.OK.

// Munifico: — Io (accio tremarc luita la colônia,
Malara::o: — Kd io {accio ticmarc... il mondu!

l Da Mí jjji «i
I luttiioíi fatti tli liari | <li Modcna, chc
fccirii tricU-re ail mi rinfoeotMMMO «Icllc
lotto tra fascisti, pare, invccc, che stiano per
prodnm ■fftttí <M taUo contrari, cioc, che
.siatio per rag|HM|tn i|iicll'clíctto che uon
riusci ad ntltiiere il trattatu <li pacc fra Ic
(luc fa/ioni. Non sarehbe Ia prima volta che
gli NGIUI pruvocaiio Ia rcazionc.
A rantíiiniH^rc questo scupo, peró, devono
aver conorso, piú che tutto, anche le <lichiaraziuni td i ícnni provvcdimeiiti presi dal
governo Honomi, (lispostu a ranHiun^ere Ia
pacificaziune dei 1'aese a qualunquc costo.
Visto il tempüreKKiarc dei IUIDVO KIJvcrno
molti giá peiisavaiio che anche Ton. Honomi avrebbe fatto come gli altri che Io hanno preceduto, che con mi atto di debolezza
si sarebbe lasciato imporre Ia volontá dei fascisti che da qualche tempo in Itália stavano
ai disopra dei governo. In KgnHo ai fatti
di Modcna, invero, dei qnali era stato vittima Voa, Vicini insieme ad altri fascisti, i
deputati fascisti fecero mi'inchiesta sugli avvenimenti e due di essi, gli on. Ctpatttll e
Chiostri, si recarono dal presidente dei Ministri a chiedere formalmente che gli uffi-

IL VERO FORMAGGIO

delia Socielá Romana per il
Formaggio Pecorinu (Sede :
Roma)
é arrivalo col Príncipe d'Udine
Ricbi^ite agli fgeluaivi importatori

PIERI A BELLI
Rna 29 de Março, 93
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; — Ma cota ti talta
Dionitio: — l.li, carAmiu! Io
giornalc...

ciali di polizia, i comandanti dellc lrup|>c cil
i NUM che avrvano fatto fuoco contro i
fascisti finscro severamente pnniti.
A c|iie«te richieste risposc fermamente e
dikMiitosanier.te Ton. Ilonomi deploramlo i
latti, ma asserendo che il governo é disposto
a ristabilirc con ogni mezzo rurdme pnbblico, non potendo permcltere che tMstano
organizzazioni che non rispettino Ia legge c
>íidiiio rordine costitnito delia Na/ione;
chiiidendo coiraííerma/ione che per un vero
italiano veramente amante delia 1'atria il
modo migliore per dimostrare ipicsto amorc era quello di rispcttarnc le leggi,
B per accnmpagnare le parole coi fatti
Ton. Üoiiomi diede online ai gencrale Ameglio, comandante in capo delle guardie rcgie, di iirendere i provvedimenti necessari
perché Tordine pnbblico sia mantenuto a quahmque custo.
Le parole c gli ordini dei presidente Bonomi hanno prodotto súbito il loro cffetto.
Uifatti i contendenti paiono rivolti a piú
mite consiglio, ed i fascisti di Firenze, accorgendosi che ogni reazione non avrebbe
fatto altro che riaccendere gli odii, dando il
buon csempio cominciarono col rinunziare ad
ogni diniostrazionc c ad ogni spedizione di
protesta contro gli avvenimenti di Modena.
Continuando in questo modo Ton. Bonomi ottcrrá assai piú di cento trattati di pace
conchiusi colla predisposizione di non osservarli.
* * •
LTtalia ha salvata Tindipendenza delTAIbania. Questa Ia você che rimane sulta bocca di tutti dopo gli ultimi risultati deirassemblea delle Nazioni.
II riconoscimento dei confini albanesi fatto dalla Lega é, infatti, opera delia politica
e delia diplomazia italiana. Ia quale non
smentisce fopera sua di civiltá in qualsiasi
oceasione.
Pare ora che Ia Jugoslavia non intenda accettare il responso delia Lega deite Nazioni,
cercando pretesti per invadere 1'Albânia.
Dovrá, peró, ben presto convincersi che
le cose sono molto cambiate e che non potrá avere Pappoggio neanche delia sua cara
Francia.
Avrá peró un altro conforto, anzi Io ha
di giá, nei soldati di Wrangel che sono passati ai suoi servizi.
Sicuro, i soldati di Wrangel, gli strumenti
delia reazione russa, quegli elementi che il
Brasile non ha voluto, sono passati, veri sol-
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in tnente d'attac(arlo coii?
mantengo fede alie tradiziuni dei

dati dilla ventura, ai servizio delia Jugoslavia.
Altro indizio (ICKIí intimi sensi che uniscono questo paese alia Francia, poichc ti
sa bene che i soldati di Wrangel sono i
soldati 'Mia Francia, impegnata ora nel trovare loro uiroecupazione.
Non avendoli vulmi il Brasile come coloni, li manda alta Jugoslavia a farc da soldati contro l'Albaiiia e forse, domani, contro Tlulia.
• • •
" II l'aese", forgano nittiano, pare diventato forgano delle bcghe di corte.
I pettegolezzi a carico dei duca d'Aosta
non sono nuovi. diá durante Ia guerra si voei terá va che il reate rampollo pretendesse
rivolgere Ia sua popolaritá ai danni delfillustre suo cajio. Si arrivó, a guerra finita,
ad ordire, sulla cosa, una vera congiura,
delta quale avrebbcro fatto parte generali,
sutto gli auspici di L)'Annunzio, rivolta a
cullucare il Uuca d'Aosta sul trono d'ltatia.
Tutto sfumo c pareva stumato definitivamente, (iiiando ecco saltare fuori " 11 Paese"
coi suoi attacctii a rimettere in campo i
vecchi pettegolezzi ed a salvare Tltalia dal
pericolo dinastico.
Ma t'on. Nitti non aveva redattori piú
inteltigenti da mettere nel suo giornale? Ma
sul serio si puo scrivere che, mentre, non
il solo regime político, ma Io stesso regime
econômico corre pericolo di andare in frantumi da un giorno alfaltro, si puó sul serio
scrivere e temere come imminente una rivotuzione dinastica? E per questo si sarebbe fatta Ia guerra?
Ah non per questo...

raxioso TOaiCO.DUEtTIVQ.

OORROBORANTE . Squisltt |tr Dtssert.

Di efQcacia almeno pari a quella dei
pid rinomali Furnot viene ad eui prel«rito uerchè aozicbè disgusloio è piacvvoU.
Rappresentanti: PIERI & BELLI
Rua 25 de Março, 93 — São Paulo

I——BOOBOBOOII. P\«K)UINO OOU>NlAU*«M»««««*<M**«»«MaH«avaBMM«HMMMMMM
Xlancat* |trii|)rtu Ia ciMifrrrtira Ji \Va»liiiiKttm (.r» crrarc iwttc dil (urutu aiat |H>li|»ca
íultaiw, uuittiM.. ti WKUI.
MI imbar4«<>
|ier Ia Kclla «lei raii|'»r»ciiuiiti ti nottru iiacte in dctta fiiirim/1
La notúta delia Kclla driruti. l.uf/alli,
rílluitrc rcotUHni>ta c MtcUtUtiiu, {tarve d«»vei>t« elmiiitarr qiiaUia*í difficulia, 11 nume di l.tttKt l.uitatli, itifaiii, • »u|H-rk«rc a
quaUíati cnliva, c imti {Mitcva «.<■ u «•■ IHMI
lirtic accrttu m Italu come ali'«»lcru, attche
(tcrdic il |>r<>iiramina drlla ciitlvrrtMa iruvati tn |>icm) aciordti cullr |td»aic «•(■"'atiutu ilririlliKln- uomii. r>>riiil<»i ruli «rinprc
muMralu (avurcvui* «i fauion delia p-m
univcrtalr, fino ad caxrc i ii ció taciiatu dl
idcalitta c viiionariu im|Htiitci<tc.
Ma nun «i riiinu uni i calcult COKII anui.
V. quclli deirufl. Luizatli iono tiarrccln, |>cr
cui ha dovuto dicliiararc trrniiiunicnicnte di
non |H>tcr accrllarc lincaricu ..iiirt..^li II
che ha meato il govemu tu nuuvc difíicultá
prr tuttituirl».
I t.i i lutmi piú ijuutati a tale |Hi>tti %\ (a
quello dcir<iii. «ruaiurc Cario Sclianzcr. altualc ra|i|irc»i-iitaiitc d'ltalia prcaao Ia 1 ttA
delir Na/mui: r<l a ilclruati MM induaiT
KÜ <>II. Kicci, AIlHTtnii • Meda, clic forte
quandu «|iie>ie rinlie vedrannu Ia luce »araiiiiu cia nominati.
• * a
Uno sforzo ed una sliesa RH iiulilfcrente
duvrá ciiiii|iiere il nostro paoe pir (ar>i
ra|>|iresctitare uella HMftftNM volnta ed intletta dal |irc>i(leiite degli Stati Lniti. 1. siccume tutti Kü ulfi Stati faramio almcnu altrettanto, e (|ualciiiiu anche di pui, iintnaK'nate che cosa dovrá er>sere (|ue>ta culus^alc
riunione.
IV-r cni viene siiontanta Ia domaixla; — i
risultati corrisixiiuleraniio agli sforzi cuin|)iuti ed alie aspvttative suscitate?
Da inesi, dacché in lanciata Tidca delia
Conferenza si vienc compicmlo dalle potenze tutto mi lavorio tendente a preparare
rambiente íavorevole alie tcndeiue delle singole potenze rappresentatc. 11 che ha dato
modo di puter fin d'ora conoscere in lima
gencrale i principii che ognuna d'esse andrá
a sostet\ere in seuo alia conferenza.
Ebbenc da ottttM volute indiscrezioni una
cosa é scaturita chiara, indiscutibile.
Mcntre tuttc, Ia Francia per Ia prima,
hamio mostrato di acccttare cou entusiasmo,
hanno, peró, roUtO cominciato a fare delle
riserve sulla misura, sulle modalitá, sulle
condizioni che devono presiedere alia riduzione degli annamenti.
Ora, messa Ia questione in questo terreno
é facile prevedere dove andrá a finire.
— Cominciate voi, dirá Tuna.
— No, cominciate voi, dirá Taltra.
E siceome nessuna comincerá, Ia Conferenza lascierá le cose come le ha trovate.

IE
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SGORLON E IL "MONDO"
— Questo se ciama precisamente aver Ia
botte piena e Ia serva in completa sbornia,
ovvero si sia, per spiegare a quelli che i ze
duri de comprendonio, raggiunger completamente ei próprio cos! detto ideale, senza
tanti rompimenti di testa; non ze vero, sior
Nasonelli ?
— Bravo! ma se non mi dici di cosa si
tratta, come vuoi che ti manifesti Ia mia
opinione ?
Sgorlon abbozzó uno dei suoi sorrisi sornioni e accarezzando con Ia mano destra Ia
testa delia Nina, aggiunse: — Su, via, zé
inutile far da cuechi per non pagar ei da-

I.- KNCKKNCA" AU/OSPEI» M.K

II direttore di scena, il suj-geritore td il MMtfl
zio; lu ei sa bon che mi intendo parlar de
rumo dei giorno, dei depntato Torre.
— B allora?
— ()r, allora, allora... senza far pensieri
umerari, anzi con mille sincere congratula/ioiii, di/.evo che solo chi nasce con Ia caini.-.a trova hello | pronto ei piatto dei inacelieroni con sugo de frango, conserva de tomatiche de prima qualitá e fomiaggio romano do Pitri I 15elli.
— So dove vuoi arrivare, caro Pietro, ma
le grazie vanno a chi se le merita nel nostro caso. I.a grandiosa manifestazione alTarrivo, col coucorso delle autoritá e Tappoggio finanziario per Ia bella impresa, dovevano essere il prêmio alio sforzo delTillustre parlamcntare, che crea e dirigerá " II
Mondo".
Sgorlon a questo mio amuinzio rimase come Dou IJartolo: una statua. Vedendo che
non acccnnava a muoversi, Io presi per un
hraccio, scuotendolo.
— Olá, grullo — gli dissi — non é il momento migliore questo per crepar di sincope.
II povero Fictro sbattc allora le ciglia, respiro forte, poi con você tremante dairemozione soggiunse:
— Eh, poço ga manca che dalla sorpresa
non andassi d'un colpo a trovar compare
lierlieche. Ecco, me spiego, sor. Quando mi
andavo da ragazzetto ai catechismo, ei curato bon anima, morto ottant'anni or sono,
me domandava L Chi ha creato ei mondo? E
mi, a fúria de scappellotti regolarmente conse gnatimi da mia siora máre, gó finalmente
impará a risponder ai curato che ei mondo
bello e tondo come ei zé ei ze sta creá da
Dio.
Con questi santi principi de educazione religiosa e con questa ferma convinzione, Ia
Nina Ia ze bona testimonia oculare insospetta, mi go fin adesso vissudo con Ia coseienza tranquilla, digiunando per amor de
Dio e per mancanza de palanche anche nei
giorni non cotnandadi da nostra Santa Madre Chiesa. Ma in sto momento me se squarcia ei cosi detto velario davanti i oci. Oppur diró come Arlccchin davanti ad una tavola imbandita: Sogno o son desto?
— Parla con calma, amico mio, segui col
filo delia lógica, non smarrirti.

- Ma ie per rappunlo ei caso de perder Ia
bússola come go perso ieri i tacchi de le
scarpe. IVrclu-, vedemo pur de mettersi >ii
Ia strada maestra. Digo mi, ei ze, ti no, ei
Padre Eterno I nnico che ga ei brevetto de
invenzion come íabhricante dei mondo col
sole e Ia lima, ei vento. Ia piova e consimili
ingrediiiiti moleorologiii. Q che ei ze, o che
nol ze. Conti ciari e amirizia longa.
Mi go sempre eredudo possibile che i íi-,
gli de iptella poCO de bon che se ciamava
Eva, i podltM scojirir de quando in quando
delle isole, delle penisole, come ga íatto cl
mio patrizio Marco Polo, lá in fondo, nel
(íiappone, oppur scoprire ipia e lá delle Americhe uso Cristoforo Colonibn, ma corpo de
mia nonna Gesualda, crear un mondo come
fosse fabbricar un toeco de cioceolatta, Ia
me par una roba alquanto straordinaria malgrado ei Telégrafo Marconi, i areoplani volanti e i sciroppi miracolosi jier Ia tosse.
— Testa di rapa che non sei altro, il
"Mondo" che esce dalle mani dei depntato
Torre é di carta. Si tratta d'un giornale,
intendi bene.
Pietro allora diede un salto.
— Misericórdia! — gridó — Peggio ancora ! E se ga fatto tanto baruglio per questo? E non ve pare che ne avemo anche
troppi de fogli stampadi; tanto da far solo I
aumentar de pre/.zo Ia carta bianca? Adesso J
casco próprio dalle nuvole da Ia parte op-J
posta.
— Un " Mondo" di carta, caro Pietro, che
poserá per Ia sua importanza sul nostro
mondo colonilale!
— liih, sior, quanti mondi. Guai se vien
ei terremoto.
— I piú grandi problemi che ei interessano saranno trattati. "II Mondo" sara il
giornale mondiale italiano.
— E... le palanche?
— Parecchi milioni sono giá assicurati.
Una impresa colossale. Ce ne sara per tutti.
— Allora — concluse Pietro — Dio te ringrazio e anche ti Sant'Antônio. In mezzo
a tutti, se non sbaglio, ghe entro anche mi.
Cara Nina, ei sior Torre ze ei nostro Messia; ia polcnta Ia ze assicurada. Andemo a
riverirlo ali'Avenida Paulista.
NASONELLI
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cuoeo itovcva cs»err Hi qualcun
• •'
e prccitamrtttc 4ri tignori
tartufí bianrlit cite craiHi entra*
lí nrl rotidimrnio
« hr profumol • lu drli/ia' < hc
ro%a Miuitita!,..
i'i <|uanií anm non a>«aiiKiavamo una COM di timíle? l-ín Ha
prima drlla ««erra. Scoiipiaia U
ronflaitrariotir urltifi bianchi non
nc nc videro tiiú,
.\<lr«»o tono lornati a (ar Ia
d<li/ia dei piú raffinati t**lali,
ma in S. I'aolo ce li ha uno tolo: un IKIIOKUCV per uiimta : Hat»ilii! I li vrndr (pu>i di natco«to, ai piú assidui ed affriionati
clirnti, non MNM nc abbia i'■•
(hi, ma (icrclir é ticuro cite il
ciurno in cui amiiintiatte pubbhcamente Ia vendita dei tartufí
liianclii. dovrebbc cbiamare i toldali a (enere indietro Ia folia dal
suo nrttozio.

(f«"r tfi-tmk ffrmftiu dfHa («d.i Maiantz:»)

II. tANCMETTO .1 lU.hTAhlil.l.l
li..;-. Ir .ini;...

Itoti/ir |iublltl-

i.iii ■!• tum i KÍtinuli circa Ia

F|>lrll>ll<ll nilMlla ilrl IMII. In I'..
•iHrrto ai pn»(.
Ücrurclli (icr
iin/utiv.i .lilli S'M'Ktá l'aiili»ta
i:'.\Kri«<>llura r<l ai qtulr J.I. . r».
I ..M. Ir Jiitl -MI . .^i
j.i i -..ii.ihi.i
|>aiili«t4iir . .1 ;'.il ii,. ii..ii ri fruta rlir auMKiarci ai ciini|iiacimcnln ucnrralc {irr •(iirlla kchtrtia af f< rnia/Kiiir ili fratellanza ita1.. lii.i-ili.in.i alta ((iialc il bantliriiii atturic i ilrlla i|iialc si rrH rfdi.uI>MIIICI intrriirttc Um
Iiirln SiTiiirri ml s^luln rivolto
ai frstrKnialn.
II iMiirlirlto ai prul. llvrlarrlli
rostitni Ia crlilíra/toiii- ili ■■'•n
miuva ini/iatasi m-llr rrlazioni Ira
ilaliatii c liratiliani, (KT una piii
iiilima intcsa nl un piú cunlialt.'
ufiratctlanuiito.
Miylmr sniMisfa/iuiir 'li (|iicsla mm pnteva ra00a|li>ra il KCnialc MÍciiziatn clie é viniito a
visitarei c rhc cil fnl^nrc (Ulla
sita iiitclliKiiiza, cnl (lÍMiitcrosato
affctto per quieta terra ospitale,
lia saputn lattivan- per sé e per
uritaliani tutti tatite vive simpatie.

nu. nl il baritnmi Silvio Vieira,
«lie i iiilaiotio IIIII urandr urnliincuto r con urandr «Mc ark- e
durlti M " KiKoIrlt..'.
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A Imrdii dil huia ilivli //'TKí■I prrnilr domam imltarco \-'<
I li.ih.i lantico »i«:. Knnio Mer
catali, valoroto mutitalu di Kucrra, rlic cirra tre anui ia era stato
Marcato «lalla Cotnmcrcialc di Milano a ].ri ■•..tf MTVíIíO nclla líanr.i I i:ii,.i -i i d Italiana.
l.'aimco Merratali, compiutu il
NH tempo coiitrattuale, ritorna a
Milano, dove da aletmi Mil Tlia
preiednto Ia sua ventile siunnra.
— II || torrente, a b.rdo dei

Da una infinita di anui |>rrcorleva rmlrtno dello Stato, un |>o'
per tonto «no, mi po' |icr couto
di im|Mirtanti ditte c dovuiique laMÍava Kradiio rteordo di té c tin<ere amieí/ic.
Si |tuó dire di lui che non free
mal m.it' a BMMM c clie úiiche
■Mnwmo Ia ii"" buona fortuna
i lu- Io lia ipr»»'! accompaiinato,
orppr nwntencrti di una oncttá a
tutta prova.
Sulla sua tomba deponiamo il
flore dei rimpianto.

n.ii.i.ir.ii.i.i

•

ron hi s.íi.rn.

K' itato operato m Kio nella
settimana -r'ir<a il comin. fjiusejipe XJartinelli. che da pareccluo temp" si trovava ammalato.
l.'o|icrazionc riu>< i a««ai Itene e
fra breve eyli potrá riprendere Ia
dire/i.ne dei stioi affari.
Auguri tordialissimi.
•
( OJ/Jf. I.KMISIO 17;/./../
Si trova in S. Paolo da qualtbe K>orno il signor Krminio Vella. prenidentc delia Uantc Ali«hieri di Kio de Janeiro di recente nominato commcndatnre delia CoTOM <rItália, per i suoi meriti patriottiei.
II noutro deíerente saluto.

1

tt atteso dalTItalia 1 amieo »iyunr Franco 'I osi, as^ai eoilosciuto e stimato fra noi, che da

KIPERCUSSIONl

TENENTE PÜGUBSE

//. UONUUBNTO -í VBRDI

L'inatt[;iira/i<ine det mumimentO a Vcrdi (iffcrtu dalla e iluiiia
alia eittá lia KglMta mialtra (lata imlimetitieahile nella storia dei
patriuttismo de^Ii italiani di San
Taolo e nclle relaziuiii fra Mil
. ed i loro ospiti.
II sóbrio pro^ranima dei íesteg^iamenti fu svolto In mez/o
airentusiastno di una enorme folia che si accalcó Ia maUina di
mercoledi in piazza fiinseppc Vcrdi per assistere alia cerimonia
delia eomegna che il console
COtnin.. Tedesclii fece con felici
parole ai prefeito delia eittá, che
rispose con un inno sciolto alia
solidarietá dei due popoli.
Alia será ai Municipale il prof.
Arrigo Minto pronuncio un ottimo discorso d'occasii)ne e Torchestra diretta dal prof. cav. Murino, svolse un concerto verdiano applauditissimo.
Assai applaudite furono purê Ia
, signorina Carmen Sibillo, sopra-

BOAS MAE5
V05505FILHO5 ,
TEMDORES'?
U5AE EflPIAsTRçr*

PHEMDCr.

— Sc Ia fratellanza italo-brasiliana continua di questo pasla nostra fortuna é fattal...
ihaiiccsca parte per Tltalia il pittore Vincenzo Mancusi, che ultimamente tenne con grande suecesso una esposizione d'arte italiana
in S. Paolo. L/accompagna anche il pittore Luca Albino, che
espose purê con ottimi risultati
moral! e materiali numerose sue
tele.
*
POVERO MI MI!
Si é spento fra le braccia di
l alcuni amici colleghi, mentre in
automobile Io trasportavano da
Santos a S. Paolo, il vecchio e
i buon Mim!, Tantico viaggiatore
1 di commercio Domenico Vitrone,
il papá, il nonno di tutti i viaggiatori italiani c da tutti amato
e stimato.

>>>:K:CCCCCCCCCO::CCCCCCCCCCCCCO:^

I

un paio d'anni s^ra ritirato in
pátria, dopo una breve e profícua
permanenza in S. Paolo.
Si tratterrá fra noi qualche
mese.
♦
PERCHE' LE TAGUATELLE
ERANO BUONE...
Uscendo dal banchetto offerto a
Bertarelli domenica scorsa alTAutomovel Club, i commensali
erano tutti concordi neiresclamare : "Che buone tagliatclle !..."
E continuavano anche dopo mezi;'ora a leccarsi i baffi.
Da buon! bolognesi noi purê
apprezzammo Ia bontá dei piatto
tradizionale, ma ei accorgemmo
súbito che il mérito oltre che dei

B stato MttopottO ad una diíficile e ben riuscita operazione
chirurgica, UCgttita dal dottor
(arlo Mauro, cnl consueto valore, il tenente IViiílicsc, presidente
deirAssociazione Xazionale dei
Kcduci.
1/operazione si rese necessária
in conseguenza dei disturbi che
continuava
ad arrccargli una
scheggia di granata coníiccatasi
nel cervello.
XASO.WEU.Í PER S. M.

IL RE

Anche quest'anno, per Ia fausta
ricorrenza dei genctliaco dei Re
d'Italia, Xasonelli pubblicherá un
Numero Único d'omaggio ai nostro Sovrano.
Sara una pubblicazione di lusso, illustrata, e corne ncgli anni
passati, inviata a Sua Maestá.
Nasonelli giá conta con Tappoggio dl números! suoi vecch!
amici ed ammiratori per Ia riuscita dei suo Numero Único.
Ccrcalc un buon linloic?
Dirigclevi alia

TINTUBABIA CH1MICA

Mascigpande E Figllo

RUA MARi )UEZ DE YTU' 50
Iclef. Cidade 5162 -SÃ. PULO

———— II. PASQUINO COLONIALRWBMOilwwire<r»*»»»y»»««»««»»»»'MOl»wwiWC»««w^*T»*3"^*^ • •«•V
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BOKL-Í USPOSITONH

Lc «{tuiiro dcl |Himcriggto.
Ncl vatto MIOIIC drIU CSM "O
Lívru", nu 15 n. .*-, multe |tcrKtnc aminiravaDO U bcllutiina
ith**ira di Arte Fiurciuiita. Cmgucttiu vivacc di tigtuirc jiniiii
ranlí « aci|ui*tatui lc nquíniic terrc colte di Signa. Iturla (a da
ciccrunc c da mercante; ditcute
di epoclie, dl .mi.ti, di leiideiixe,
di butm gu»to. Nun letina.
Dcl roto ció che i e»tHi»io c
cuii bello c ctiti a buuii ntercatu
cite »oto i puveri di guitu non
cumpranu,
Interrogliiamo 1'etpotiiMVl
— II lUCCOfU?

KWXK»:K*KKK**:«

► • :• »:!MíKK»:í».»;»,» n***********

líiih»» «llc b"i«t« < »d altn gittoilu puirtolutimi.
AmmiraU Ia dutmoluira drlla
nntiUKula bamla IkHiltut, 1 >'f
gatt/a dei I .' ulfiCMile catmricre, l.i (icfe/»a dl l «rio» u Mo»■ |iirlril<>. Ia siuiionlila dl CUli<IHI, PICO», O Piiat. Ia terrutlá dl
I u. d riMi iitrtavigltiito dei cultMil Luciano, U MiUtiiiili dei
(i>i,M>le (Hirtoubcse c d pitlurcMO diabete di FuriU).
Notata r«s>enM ili Ginvanni
IpinMÉMt di Olá-Olé e dl Capretlo IK- l.ticia.

I L.

Dott. Antônio Ronilino
51 TKOVA A DISPOSIZIONt ütl SOCI

— Luiingliícru. Si vende >pccialmcnte ai bratiliani. i noitri
íanno i üffltHI Mi {anuo diventare conte Amleto: o hanno
troppu buon guito o trotipo poça
voglia di i.iti dcgli acquitti. Non

TUTTI I GIOKNI IN QUESTO OSPEDALE I

— E Ia MM come Ia pauí?
— Scrivcndo dtgli inviti a quelli ihc si KMVMM a non venire a
vititarc rh>po>uioiic.
— l'tr u-rtuiii é mcliiontru >precatul

A********»******»*****»**».»*»***********»».**».**.
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*

CAKLLTTÜ NON E' PitT....
Inti-ndiainuci: Curlctto iiuii c
piú... scupolo!
liomny suil qui mal y feme!
Ha dato il suo aüdio alia fnma9$n tcapiyliala cd ha iatto il suo
primo passo per entrare neli'»;stute inatnmonialc, otírendo un
bunclicttoiie ai suoi annci chv
lianno iatto onore, nua solo a lui,
ma anche alia cucina t spccialmente alia cantina deirAndreoiii
di Sant'Aniia. L'ultimo banchetto di scapolo! Ci sempre un velo
df trislezza nelle cose ultimei
Carletto, non quel di Rio che ha
messo di moda Ia glutarra, ma
Carletto üollaiii, detto anche il
iiello per bontá di quelli che Io
hanno ribattezzato, era, per loccasione delia festa, raggiante di
splendor. Próprio come m quclla
tale opera I E si é cumportato da

DALLE 9 ALLE 10 AMIMERlülANfc

eroe. Lui che puó dare dei punti
ai Muto non ha detto una parola ; forse prrché Ia voce gli si era
aliiuanto velata c non voleva turbare rarmonia delia festa con
una notu stonata.
.Ma si nvendicherá presto e Io
riudremo parlare per 45. Lui, tcnore di grazia!
intanto diciumo che gli inter\ciiuti ai banchctto erano inoltissimi e tntti di ui^allegria rara ed
ebbra. Xotammo:
Giulio Pellone, Antônio 1'icosse. Carmine 1'astore, Paulo Albano, Luciano Plorino, Livio Zapparoli, Giuseppe Castiglione, Umberto Fincato, Cario Filippi, Amedeo Molinari, Mario Maiocchi,
Cláudio Bosisio, Pietro Lucchesi,
Silvio Pangaro, Giuseppe llarrella, Uonato Plastino, Mario Latini, Hino deirAcqua, Luigi Uosisio, Ignazio Villalta, Plácido
Dell Acqua, Paulo Trussardi, Romeo Trussardi, Ilio Santocchi,
Cario Uollani, cav. uff. cap.
llianclii Alberto, Mario Casartcl-

Poi VirgitilM lr« un gruii»

(••UWfath» itiigHuilistiMHi. |">i M

I
*

li. Cario Crcspi, dr. Caio Machado, Cario Lorenzi, Onorato llarsotli, \ irgilio Arzani, Virgílio
Uergamo, Carlos de Morai», Eltlilio l-avali, Klia Itelli e<l BnMNHM
liorla che rappresentava per procura anche Aruiro Irippa e mangiasa e beveva anche per lui.
(Juaml.i Talbergatore porto le
ultime bottiglic — ci vollero tre
ciintabili per tontarle tutte! —
incoininciarono i discorsi, o per
dir meglio si teiitanmo i discorsi. Xirgilio, dopo aver improvvisato una scenetta di burattiiii,
fece un discorso proiumato in tedesco che gli valse le piú lcg«iudre contumelie. II console di Napoli si rizzó, ma non gli lasciarono nemmeno aprir bocea. Poria inizió un discurso in portoKhesc c corse il rischio di essere
haslonato. Un portoghese autentico pote appcna prommciare 4
purole. Fra le piú chiassose interruzioni pote terminare un aifettuoso e un tantino mordace saluto, Toratore Mario Maiocchi.

l.t.KTAKI-.l.ll JI.I..I "/•.//.CHI"

l.unedi scortu il prof. Krnettu
Pvrurelli, aderendu cortesetnettte
dUinvitu ilei priiprictan, durante
duc lunglie ore vuitó tntti i rcpai li delia nnomata iabbnca dl
Ci<iccolata Falchi.
L'invito dei sigunri Falchi e
Fapini non aveva Io scopo di...
utilu/arc il nome e lautontá dei
piof. Ilcrlarelli e lc eventuali lodi di prammatica a icopo di reCí.IIIK' da Nlnuntia/i/aie M tutti i
Kiornali. PM che un invito i signofl Falchi e Papíni avevano
latiu richiesta ai prol. Uertarelli
di... un consulto,
l/ i:iita inlatti Ia grande competei/a che il prof. uertarelli ha
di tu:',! glinipiaiui industriali, a
ipiaUiasi categoria appartengano
ed in piú partieolar modo di quelli ciie si colle^ano airalimentazione umana. L)i questa competeu/a rara e stupeíaccnte egli ha
dato molte prove nelle visite fatte
a minierosi sti.bilimenti industtiali di S. Paolo, trovando modo, per ognuno di essi, d'indicare
<|ualche tuiglioraincnto, qualche
perfezionaineiito, qualche recentissima scoperta od applicazione,
citundo a memória una infinita
di imlirizzi di fabbricanti di inacchine e di accessori di tutti i pac■i (ma consigliaiulo sempre i pro-

1L CRESCENTE SVILUPPO DEILA CASA MATARAZZO
lpWwiiW».i»*i>!L'i'i.i|*pMy*!»''i»<M

m
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Una nuova sezione
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R. HA UMOUIÃDR "•/
ilulii italiaiii), «11 («rniiiiri, «IKIII
/ionirri, rcc. ccc.
SMIK-IKIM «|i|iiiiitii ció c ciit"
fcrinl» OMM il t>ri)(.
ilvrurclli
M tiMiitrnKi co»Uiilcmciitc ai corrrntr cionio )irr Kiurno tli tufr
k novitá iniriMlinie n<|Ic inilu«trir. i llfMri l-alrlii | P.-iiiini
thtMM il favorc di nua viiiu
airillnstrc wifn/iato pwdM i«li
)Mitr*«c lUKKcrifC < lio^íibili ixr(citinnanicnti c miulioraniniti (!a
iiuríMlnrrt- lutla lon Kr;»!"!»: fal>lirka iiclla i|ualc Uvorano, crniiV
noto, jiarcrrliir rcntrTi.ii.i «li ops>
rai.
fa visita (u lim«a, prrclu'- aciurntanifiilc fatia | iicrcli»-' miMHMI • tio Ic varie «•ziimi attravrrsn Ic qnali Ia matéria jirima nco'«aria alia fahhrici/innc
dctrli s<|iii*iti riocculatiiii clu- K«stiatno <>i,ni (íiormi, clevf pasiarc
Jicr iianccliic lavora/pmi, per trasfnrmarsi Ha haeche dl carao. in
iinpa1)i;'liiiv polvcre cl in sofiirc
c tnorli Ha pasta per «li nltimi
nsi. KH in fiijtii sc/'(iiie il prof.
r.ertarclli. mentre annnirava il
inaccliiimi i rnnHernissimo | perfeito, Himostrava Hi averne Ia
maKKiorc conoseeiua.
Sunerimcntl peró ROA ne vennern, o Hi pocfl conto. II prof.
1'ertarelli rininse Havvero meraviuliafo Hi tfOVSn in S. faolo
una fahbrica istallata coi piíi moHerni maechinari capaci Hi una
Rrandc eH aceurafa prodttxicMMi
OKIIí MntO, passando HalTuna
i-ITaltra mionc cH assaniíiatulo i
fini cioceolatini, le srpiisite pra'ines. Ic profumatc caramclle, le
tavolctte Hi cioceolata finissima,
csclamava rivolucuHosi a noi che

I accotnpagravsmo: — Quetli ac-

cidciiti lavnraiw btuel oppurc:
Qui si lavnra come in Ilalia IWI
ti» pcrfclli stahilimcnti.
E terminata Ia visita, dopo aver dato qualche inHirizzo per
(|ualche maechinario accessorio Hi
recentissima invenzione (come Ia
maechina italiana per involp;ere le
caramclle
automaticamente)
e
í|ualche inHicazione secontlaria, e
Hopo essersi congratulato col Hilettore técnico sig. Tommasino
Raso, üccnzianHosi dai slgnori
Giuseppe Falchi e Menotti Papltli. disse loro:

Dott. Luigi Ccsare Pannaim
SPECIAUSTA
nel trattamento delia PIORRUA,
GENGIVÍTB e STOMATITE
RUA 15 NOVEMBRO, 6 - sala 4
Tcl. 1959 - Central
Dentista delfOspedale Tímbcrtr I

— Pvmhtntl Um •rrri mai
«•rHiHo, «iitrrramrnlr i ..•'.! .!■•.
■li Imvarr mi imtiuinio ro«i m ■
'!.•!.. c<»i prrlrtiii. t<»i i.. • !«.
mito c c«t»l -.-II-■ ,í..-•■
llrtvi!
I'.,«..> «««irtirarr rhf m lulia
• ■lir

in (|ii<-«t'iii<lii«tri« é

.■(! »

vaiuMianlia) iimi »i hlMNI meKl.-!
Klotfio mívliorr MM ixiipvnmi
miniderM uli íntrlliK<-iili inHii
«triati.

Piccola posta
STUDBMTB - Inuiiio il t»e-

timlu %c unii c «lato »cim«iiirati>
(' ntato per Io meno... Hila/imiM|o ("é nu provrrhio lHi|<iütic»c
rhc Hire; ( In Ia tlimija In iiafa.
( !ii«sa cli* tion |M., MI, »eap.

in r.. um itt.-t..
.trTI.i-ii
Io, ;. i .U.li. at.i llillrt «1 ji >.'f

ItM •IrtCf UfinUIr. I . VIMU |ll ha
fatio ■•tmpfriHlrtr fhc anrhe TIHilulo im-riu mi p»' •l'aHrii»»'<W.
\irtl ri mrrkvitftirfrmnvi M? »ai. -..n .. domam ■! ■ il ronlr ha
a««iiiilo 1 iiiiiru*"'. Hí ci>»tr»iírf |>rr
rotiln >tio un'ala drirrtiifiüio !•• t
inioxp ramvratr e imove aul^. o
dir ha drcíwt di avncarr a w Ia
i.oitufioiT drlle KIIOIC ilalianr ai
l '•!' tAVe 'itiali da trititm t>rii*a
Ia dirr/i<itir drll'!•titulo MHio,
Naluraliuriitr il (irandr ' "
rialr iti «ritno di.,. rommofimir •
Kratittidine liou uh «tarrlihc HIdirtrn rd a«Mlm^r^WK• |>rr «r Ia
rodriuioiH- drl padilíliotir Hei (..ivi ri |«r .'Ul Iriti Hl rui «l íomitiria a parlarr • • m. dl mi impre«ciiidiltilc iinr»itá ix-r rUmÍ»crto I.
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lotürantiutMtcFt. 5.006 CCnOOl!
lersato. . . . li. IMCOCJOüO

Assícurazioní: Maríttlme ::Terrestrl:: Ferroviária
Incendí :: Trasporti :: Furti :: ecc.
flginti Bencull pir II Iraslli:

BRASITAL

!

7A

Rua Libero Badaró, 109-111 ::S.PA0L0
FILIPLI:

( llO de Janeiro - Av. Rio Branco, 39
( SantOS - Preça da Rrpublica. 13
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«■(■. Báiip 41 M**M
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I Vil I V'TTO — Giltl Mani.. ha riprrvi a non rfitr mail eonfMiM4<i d iioixx in Oramai i COl.nii |irn«eraiiiio ad otiurare Ic
(allr
EN< «KNfjURIRO — Non ei
«arrlilie proiirio nirnle da meravíitliar>i, Mixiijiia battfrc il (erro (in thc r caldo. Sc Rotcllini
ha uputo thc alfon. Torre hanno dato otto mili'ini. ptlMÉi 'iui
■ Mine il fulmine. F. ne pretenderá
1» r Io meie. alirettatiti.
|'\Sri">' i HK) — Non «i di1 •ri. Se non potrá a^sisterc alia
eonfer. n/a dtiristituto
Médio
caii«a il rinvio avvcnuto, potrá
peró,.. sentiria con anticipo. Da
parecihin tempo il dotto diícorso
che Io scullorc imirrovviserá il
13 corrente é »tato dato alie
«tampe.

nmi.WKRA — Abbiamo icn-

lito dirc anche noi che il governo ha offcrto a Ilertarclli una
< attedra per linsegnamento dei
portoghesc, dopo il surcesso ottenuto da lui nel brinHisi bilingüe
pronnnciato ai banchetto in suo
otiorc.
PUS — Davvcro si tratta próprio Hi pus: Ia Hiagnfisi sicura si
é potuta fare solo ultimamente
neiroccasionc dcirandafa a monte delia riunione alia Giunta. C'é
dei ptu in qualche parte deirorganismo consiliare, pus che proíluee irritazionc, infiammazione,
cancrena ecc. ecc. e che sara...
mortale se qualcuno non si decide
a fagliare senza pietá. Ci sarebbc
Ha cavarne una piynatla piena.
E' oramai accertato che da questa pignaMü di pus sono dipesi
gran parte dei malintesi, degli equivoci, degli sgambetti, delle lotte... fratricide ecc. ecc. registrate negll ultimi tempi.
Ma chi ha il coraggio di
huür ncllaf

parla anche voi. Se Ia conferenza é rimandata ai periodo dellc
vacanze potrete molto bene sottrarvi ai pericolo.
STANISLAO — Dalla visita
dcllOn. Torre in cotnpagnia dei
conte airistitttto Médio grandi
avvcnimenti si attendono. Ci assicurano che il conte, che non
era mai stato prima airistituto, sia rimasto straordinariamente
inipressionato da quel bcl monumento innalzato alia cultura italiana cd abbia completamente
cambiato idec in propósito. Non
ignorerete infatti che finora il
conte non si era mai interessato

INTERVENUTO — Ella 6
uno sercanzato, un asino, un ciuccio, un uomo di poça fede! Se il
'■Fanfulla'' ha detto che Ia signora Bigatti ha cantato benissimo ai Municipale, mercolcdí scra,
con qttale Hiritto Ella viene a negarlo sotto il futile pretesto che
Ia signora Higatti non ha cantato
affatto sentenclosi lievemente indisposta?
Ella dovcva interpretare Ia notizia dei "Fanfulla" cosi: I,a signora avrcbbe cantato benissimo
cd avrcbbe riscosso calorosi applausi se avesse cantato!

Anche il piano delle nuove elezioni. previa dimissione deirintero
consiglio, per una lista di... concentrazione... universale con Ia
inclusione dei... suicidi e dei...
trucidati delle ultime elezioni ha
dovuto essere abbandonato per
causa dei pus.
TICO-TICO — II tenente Jovanc non dá mais confiança.

QABAOE AMILGAB
— DI —

AMILCAH BAIETTI
Olficina de concertoi e rep»raoes de moturei em geral.
RUA SANTA ISABEL N. IS
Tel. Cidade 2S28
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Capital* rtalitMto Kt. I 000^001000
CtM tfi comptrt: MILANOMANCHESTER-NUOVA YORK
Imporléeione té npotttiomt ptf toni» própria t éi itft*
Accctu rkhi«iW per riaportuiont diritu tfi qualunqiM arte-
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colo dalllulia. Infhilicrra, Suil Uniii. tcc. alia
migliori cootütioni dei ritpettivi mercati

S«dt: S. PAULO

NUA UBBRO BADARO', 9J.9S

CaMtla I2S - Telefono. Central 4299

Filiale: RIO DE JANEIRO - RUA UUNKIPAL.6

CatcIU 1264 - Telefono. Norte 6416

Adc»K> r il tetircUrio purticoUre
(Iciroimrrvnlc il «|tialc | riinast"!
mui conlriito 'li luí che RII lu
pro|H»l() «li accoin|i;i|iiarlo a Ki>ma !■( i Kfumerc Ia carica <li »cgrrtariu ili rclazicnc.
l'arc che ron. Tíirrc M.I di»jH>ftn a iHtrtarsi diotro fiarcrclii .il
trt Kiornaliili valorioi da San
raiiln. \arl iiuiud"? >i MM offcrli ili paxarr il viagRio »c »c
li porta via tutti.

HKATRICK - II iH.vcr.. voktr» Dantr -M attravrnando un
lirtitto momento. 11 previdente ti
i concetta tina licnua, «pialche
ion»i|{|irrc non ha ancora prevt
t<<ii>\ ipialcun altro »e nc vinde
:.iidarc a tutti i costi! Fortuna
che Vatrntino, Guelfo, Hertold» e
F.rcole >tannii ai loro (nuto C"'mc
turre (non Anilrca) che min trolla |KT soffiar di venli.

IHIIBRO — Tcrchc te Ia vuolo piulian- coi rnliici? \L>*\ iion
liainu) falto che Ngaln h conMictudini di-lla piuzza... l/invitizionc dei cotniluti c dei patronati
d'oiiore é nicrito dcl cav. De Vivo, che lha si'iii|ire aiiplicala o
con pieno üicCMM alie feto cd
alie WtnttUtt pro-Ospedaie.
1C poi ncssutio robblinherá a
lavorarc. íiasterá che mandi (|ualche gWltruM offerta c il suo compito sara beire finito. Dopo ttitto vainio a beneficio delia Cassa
di Mutilo Soccorso tra gli ex
coinbattenti.

Cosa ei possiamo (are? Vuol di-

POLIGNAXKSK - Lasciatc
stare Vito Laporta lu 'uicsto momento. Fra Ia fabbrica di scarpe ed i preparativi per ricevere
degnamente il musicista che arriva da l,olÍKiiaiio a Marc non ha
un minuto di tempo. .Speriamo
peró che s'egli organizza qualche
concerto ai Municipale faccia le
cose un po1 mcglio deirultimo
concerto organizzato nellu stesso
teatro da S. Vito.

Alfredo PtlUgrlnl • C.
C0NFETTER1A

FASOLI • KM

OireiU, S • Tcl. Central 279 ■ Kap
preientanti deli* Ditta Facccnda An
tonino di Canale ■ Fiemonte.—Vim
fiai e da paato delle tefuenti mar
cbe: Barbera, Grignolino, Nebiolo,
Brachetto, Freiia e Motcato. Frciai
modici. Si accettano ordinuioni per
rimetas dirette.

falibiuiiPinitorti-laltultlItriaDl
Fabbrica e officina: RUA TUPY, 59
t Si riparano c
ai roformano pianoforti vecchi. •
Qualiiaai pianoforte, creduto in•erribile, diventa
nuovo. Si facilitano i pagamenti.
Accordi 20$ Tel. Cid. 2262

CRONOMETRO — RUíMMII

* Regalo di Valore

involucri delle Caranwlle Sporfemans »i trovano
Mhrinl RITRATTI A COLORI IN CFXIAJLOIDE
DF.I CAMPIONI PAOUSTl Dl FOOT-BALL che
Ia GRANDE MANUFACTURA BRASII.F.IRA DE
BONBONS

S3.

afTrr aiconskumalori di qurslr drhiiosr caramrllc
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hannu avuto 1'iccarolo c llandecchi.
S*1 non ei fosse tanta csulH-raní.I di banchelti in nuesti Kiorni,
pnndercnnno nui finiiiativa jn-r
ipiesto.
MASSIMINO — Mi hamio assicnralo che li sei dato alia colaina per procurarli delle eslasi
c delle illusioui lioranili.
Io credo invecc che se Ia noti/ia é vera, im'altra sia Ia causa.

TINTURARIA COMMERCIAL
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AC0ST1N0 SOLIMENB
RUA RODRIGO SILVA, 12-C (Antiga da Atsembléa)
Telefono, Central 2362
i
LAVAGGIO A SECCO :: Si lavano, ti tingono c ti tmac- I
chiano, con procetii chimici perfexionati, abíti da uomo c da ■■
— tignora, ttoffe, merletti, wte, ecc. —
■
■
SI FITTANO MARSINE E " SMOKINGS "
■
SERIETA'
SOLLECITUDINE E PREZZI U0DIC1 ■i

LATTE-MIELE — Ma ve ne
accorgete adesso? Ma se son tanti anni che il Pasquino dá Timbeccata ai "Fanfulla". Quet giornale ha pubblicata Ia notizia dei
prossimo ritorno dcl cav. Camerani tre giorni dopo di noi. E
non basta. Non ha riprodotto
senza ncanche domandarci il perinesso Ia Canzone che D'Annunzio aveva scritto per il nostro numero único dedicato a Verdi?
Non poteva íarsene scrivere un'altra da qualche altro poeta, da
Zampedri per csempio?
MENO MALE — Pare che il
conflitto Piccarolo-Bandecchi abbia preso una piega piú dolce e
moderata. Meno male. Noi speriamo ancora di poter fare una
bella maecheronata con tutt'c
duel Crcdete forse che Millcrand non farcbbe volentieri colazione con Gugliclmo II? E si che
fra di loro hanno avuto dissensi
un po' piú gravi di quelli che
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re che annuncicremo che ei siamo
sbagliati. La signora non c venuta per tencre conferenze in beneficio di nessnna istituzionc ))atrocinata dalla regina madre? E
allora in beneficio di chi Ia terra? In beneficio di sé stessa?
Nicntc di male in tal caso. Una
elegante conferenziora si ascolta
sempe con piacerc. K gli intellettuali in colônia sono moltissimi.
Tutto sta a sapcrlo.

S

Ti avranno dato ad intendere che
Ia cocaina cura Ia tignal
V1AGGIATORE — Per Ia veritá sul feretro dei povero Mimi
parecchie íurono le corone depositate.
Forse quella deirUnione fu Ia
piú bella, peró non fu Ia sola, come risultava dalla relazione dei
"Fanfulla". Parecchi colleghi vollero tributarc alTamico Tultimo
omaggio d'affetto.
SIGNORINA — Si, Io conosciamo. Il bravo prof. Minto é
un po' meno... brutto, anzi c un
po' piú bello di come Tha fotografato il "Fanfulla". Solo che
in questi giorni ha avuto rinfelice idea di togliersi i baffi. Peró
sta giá circolando una petizione
per pregarlo di lasciarscli cresecre un'altra volta per non ofíendere il... buon costume.
PIVELLO — Cosa volete che
sappiamo noi delle intenzioni recondite delia Fcdcrazione delle
Scuole Italiano?
Per il memorandum cbe hanno preparato per
l'on. Torro hanno chiamato in
aiuto Massimino o Natalino, per
dare ai modesimo una veste lotteraria. Forso vorranno chiederc
all'on. Torro che interceda per un
aumento dei sussidii, a meno cho
non vogliano dargli una... facada, nominandolo sócio onorario
(due contos de resi!)
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CURIOSO - Disgraziatamenle eravamo im po' lontani dal
griiii|io col qu.ile l'on. Torre visitava rislilnto Médio. Non poisiamo dirvi. i|uindi. perelu' ad nn
(erlo momento (amurri, Magnocavallo. il grande nfficiale c parecchi allri tirarono fiiori le chiavi, | te palparono... con voluttá.
IVoh.ihdmente il ditcorsn cadde sul rinvio d'uiia conferenza.
TINTURA m IODO - Le dimissioni di (|uel eonsigliere sono
state scongiiir.ile airnltlmo momento. ÍJuaiulo si é accorto che
quasi í|nasi facevano cailerc in
trappola anche lui che in buona
fede si era prestato a cercar di
armoniz/are tutti, voleva mandarc a qucl paese il consiglio, Ia
Giunta c TOspedalc. E non aveva tutti i torti.
Adesso siamo punto o da capo,
doe in una posizione falsa c pericolosa.
I.KONARDO DA VIXCI Adesso sarai contento anche tu!
liai trovato finalmente qualcuno
che si é ricordato di te, dando il
tuo nome ad una sociotá.
DR. EMÍLIO ~ Ha visto cosa
suecedo a frequentaro regolarmenII i cieli di conferenze dautcschc?
Si diventa presidenti onorari!
Sempre mcglio che una croce da
cavalierc.
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NAATORE
ÇAPPELLI
CRAVATTE
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C) CASf) DA AKAKAQUAHKNSE

Vttli VttotiU, 1* Mtlembrr 1921,
Mrmortbilc Vtttta SçttrUtn.
Séluli • tf, alia Nin* fd alia
Imitira éi Ifi fragenit.
II fiinrn» 1.1 fanali», tlu- ju il
ilinrnn dflle f<ymmfmora:ittiti, dfi
duforti f dfi coppí >ti chamiMitiir
iit IVNNí tu .V. /'a/o; tfdi toimi,l.'i •!: li fidi tmlla Khitui dflla
"Travftta d» Commfrrio" firtii(Mando
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di, imardandi'. ilMÍndi, iml^iinl
laln f IHI-ííí» iuffsiilii lullf U dimnslrasioni thf si /occtvitio ffr
imnrarf VAUistima l'nfla (/c/iV.mfmnria).
Palia cirra mifciia t purn tastictiranlf, dalln ji/uardn malifinn ■■
folfino t dalla Ictlardatjnmc dt
consrrfarr ad oi/ni cntto il r<i'luiiit talonifo delia sania Urra,
ritonnhbi júbilo in tf i/Hfl mam
mijem lanlf inllf illuslraln da
SasonfUi.
Volffn avvicinarli, ma sifcnme
nnlai una Cfrla ária minaccinsa
chf Sfmhrava scalurirc da Inlln
il luo fsstrf f nnn f.i.ifrc, (MM
| frfafnunzio di una frussima
Icmffsla, dissi fru me: fUfHliê
ntn il citcfiuto raffrcscntanU- dflla «ostra slirfg!
Tra iili aulniniihili di lussn chr
vidi allrnvfrsarf rua Quinditi,
unn fir di lulli riihiomó Ia mia
allrn:ii-iif f>fr In sfar:i> frincifssco f ftf Ia fntOptpH dcIVuo-

DfMIM^ KpiliniMoivIas. - -

mn rhf í; i ,ti f>avonfijfiiafa sdraialn (iii fM.j, nu entf un vfro nahalhnl
— Chi f qui-l tnilianarinf — rfnmaiidai ad un iiinrnalain falri:in.
— Quflln, cnrii siqnnrf. f un lifmirnfn dfl fasqnitui Coloniale.
A o» N dien nirnlr, mi vcnnfrn
lf tvr(i//i»í, i/irai su mr slftsn f
rnddi emir un nsinn in piena rua
OnindUi per tnai pin riaharmi!!!
Ma... passiainn oltrt.
.'Iilrs.ui chr, fnr.ir, li snni pnssiiln nnrUn Uirin. nilrssn chr sarai, crrdn, dhvnlaln mrni irraIlinnrTKlr. adessn chr li c cndtlln
il pnnnn siimiuifino chr nffuscnva
i tui ncrhi inripcrili, vnrrai tu
dinni, filfsnficnmrnlc, cnmr snln
tu sai dirr. il mnlivn drlla irriverrnlr prrplcssilá che li inchindó
prr lanln lempn sulol shnccn delDEL PROF.
ia suddrlla viaf
Sfnpali sui quallro piedi se nnn
vuni schiaffarc, cnnfidi ad oechi
FIRF.NZt
chinsi in me. luo ammiralore e
pniri-in il sepreto che tanto li
iitarlnriaTa, pnlendn fin (foro conlare animo e corpo sulla mia equiToca discrezone.
Corafiçiio dunque, melli Ic carie in lavola cd a coslo di ricevere
qualrhe leqnala sul fronlespisio,
spifferi ai quallro vcnli lulli pli
imprnperii, lulle le invetlive e
lulle le malc parole cnnlro colora che. forse che st e forse che
no, furono causa delia momentânea perdila dei lume deqli oechi
tu oi.
Pnvero amico Sgorlon, quesln
pnrsr nnn scri'e per nni. qui non
fottlmo tra I purganti, efflcacc dec'é pnslo. xiedi, per lellerali dei
purallvo dcl langiie, dlalnfcllando
nnslro porco slampo, salvando Ia
pcrfcUamcntc 1'lntcttlno, guariicc
pudichla. qui ei sono tanli di quei
Ia itlllchczu, dl pronta azlone. —
La tua fama che dura da ollre 80
scrihacchini t tanli di quei poeli
anni, (aranllice Ia tua bontá. —
che ardiscono, nienlemeno. fare
GUARDARSI DALLE IMITAZIONI E
delle cantalc a Dantc (salute a
DALLE CONTRAFFAZIONI.
noi), per Ia cui quate é meçjlio
Excluitvo conccislonario c depositáscapparc di noite' c allraversare
rio per tutto II Braille :
1'oceano a miolo per pni inconIrarci siillc rive delia Groelandia;
Ul QOIIITINOI0UYUH N. 4 - SiO PIULO I* enlá In predicherai il quieto vivere aqVindiqeni, in melterâ in
W» OtlIÇIWES DJ«S, 30 - IIODEJiNEIRO
a versi piú o ineno ciucceschi i loro

SCIROPPO
PÜGUilHO

•IroIuM PagllMO

EMÍLIO AJROLDI
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rriar bi<li'i.

i/laciali ed arlici lamenli e Ia S'ina ei scrvirii per perpeluare Ia
rnrra ilatiaiui in qurlle jrrddr rrqinni!
A'IIII dimctilirare di parlar teco
una scnlola di liantinifrri, prrchr
in ifuri sili Ia luce clrllrini f
pmihila per niiturf ii/ieniche e ha-

da di munirli di un tmlilalorr
In.vipparUihilc t, perciá. pmpai/afrrcht, cume sai, il calnre cola é
tare delia peste bovina con Ia
(judlr li saluli) dislinlamenle solladicendoini lun amien e cnmmililnne.

Rílievi
Sportivi

Ma improvvisamente le parti si
inverlirono.
11 PaleMra, cleciso a non far
prendere airinternacional il gUMO
delia viUnria. in pochi momenti
lambió Ia situazione ed in replicati assalti c sotto una monttglW
ili (íoals stppelli per sempre le
iperante internazionaliste, cambiando Tansia tremenda dei "t<ircedores" in una soddisfazione immensa come Toceano.
La vittoria é stata tanto piú
notevole in quanto Bianco c Picaiíü non presero parte ai tfiuoco e tanto piú significativa in
quanto era in tutti il presentimenIto di una... delusione.

PovCfO Internacional! Et stato
próprio dis^raziato! V.' toecato a
Ini scontarc le conseRiienzc delia
ICOnlittl suhita dal Palestra a Ribeirão Prerto. I palcstrini che
íremevano dal desiderio delia riscossa, che volevano ifogarai con
(Hialcuno, che volevano far rinasecre Ia íidiicia e Ia speranza nci
ctiori dei loro "torcedores", si
sono sca>íliafi con fiirore sul primo che é loro capitato fra i piedi, lieti di poter pigliare due piccioni con nn favo, di poter lavare cioé Tonta di Ribeirão Preto
e ncllo stesso tempo aggiustare
con rinternacional vecchi conti.
Per una ventina di minuti, peró, dopo rinizio dei pinoco, i cuori dei " torcedores'' erano tutt'al
tro che trantiuilli. Chi era andato ai campo col dubbio di veder
ripetere... Io scandalo dcl primo
incontro, durante Ia prima parte
dei primo tempo, ha tremato nelle vene e nei polsi. Sembrava
che il fato stesse per ripetersi e
che Ia... desmnralisaçãn di Ribeirão Preto dovesse continuare.

\|i KNfK

l'Ki iiBKl IA

J Próprio il contrario di quelle
Fche é accaduto ai Paulistano nello scontro con TVpiranga. II
l Paulistano ha vinto, ma vincendo
ha messo in evidenza una volta
di piú Ia debolezza che si é insinuata nelle sue file da un po' di
tempo a questa parte e che miuaccia di far screpolare un edificio
di gloria con tanta costanza e con
tanto valore innalzato.
Per quanto TYpiranga abbia
dato dei segui di risveglio appartiene pur sempre — da un anno
almcno — alia categoria degli

AI "TORCEDORES" E SOEI DEI CLDBS Dl FOOT-BRLL

UL-TiMIA NOVITA' S^OMTIVA
Anelli d'ar(ento fino col dlstlntlTo di ogni Clubt çalcstíco apparttnente alia
t.a dÍTlsiooe deirAssociação Paalista dt Esportes Atbletlcos

R. GENERAL CARNEIRO, 85

*

TELEF. CENTRAL 3800
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PALESTRA- INTKKNACIONAL

l.'lnlernacional:
ciai KI>C IC ha date?

Chc colpa ne avevo poi io se il Coitimcr-

tcliiappini o canjas chc dir si volilia. Nellc file dcirYpiranKa non
si contann orainai piú rampioiii
famosi. Vinccrc, in «jueste condizioni, rVpiraiiRa con appena nn
goal di diffcrcnza, MM c certo
una gratulc vittnria per (|ualsiasi
club ed assume <|uasi l'aria di una
sconfitta mnrale per il club piú
famoso delia cittá.
I due punti per il contcggio dei
campionato restano cunalmcutc,
ma molte illusioni c moltc sperauze, come foglic morte sono cadute e sono... svolazzatc via...
Toul fasse, ioul casse, toul
lasse?
*
II Minas continuando a dare
inequivoche prove di amor filiale

verso il Paulistano, lia voluto moslrarsi s^lidalc con lui nclla sventura c IK-1 disastro cd lia impattato cot Palmeiras, cioé col club
clie da un po* di tempo fa Ia funzionc di attaccapanni di tutti i
coiitciulenti ai campionato.
Altrimcnti clie disaslro non si
pnó definire \'cinfalc riportato
domenica.
Dicono chc esso c dovuto in
parte a certe maglic verdi che attraverso Ia cerca si vedevano nel
campo vicino e chc facendo ricordare ai mineiros i cinque goals
a zero di 15 giorni addictro, mettevano loro addosso una commozionc intensa che si trasformava
ir tina intensa tremarella nelle
gambe.

// Syrín: — O bcixinlio | muito bom!

— Si 1105 tacá assí c tudo jogador tacar como hoje com o
Santos niiiKuem nos bode bate.
Palestra, Palistano, (iurinthia vâu
aliatihar b'ra burros!
Cosi commentavano domenica
scorsa ai Café Paulista (affollato quasi come il Casino con PcIrolini) i turchi Ia vittoria de!
Syrio sul Santos, vittoria davvcro strepitosa, inaspettata.
— Si nos bateu Santos de cinco ■ zero, nos bode bate todos
mun odbcm: só brecisa escolhe
campo Balestra!
II Syrio che sMngoia il Santos
cosi come niente, comincia a diventare davvero tm pericoloso avversario.

GIUSTIFICATI TIMORI... ALPINISTICI

li, PAULISTANO PLRDK
I PUMTIf
l.a noli/ia delia possibile perdita di punti da parle dei Paulislanu in séquito alia grave irret^olaritá coiistatata nel giuoco con
1'Internacional lia destato, com^
facile immaginarsi, enorme impressione nel inondo sportivo.
II cronista sportivo dei " Fanfnlla" asserisre di non aver piú
chiuso oechio dal dispiacere dal
niomcnto in cui Tha sajuito c di
non aver piú né tnangiato né bevuto. E questo profondo e sincero dispiacere si i ripercosso
specialmente nelle sferc palestrine. Si ha «n bel essere avversari,
si ha un bel contendere accanitamente il campionato, si ha un bel
desiderare Ia vittoria a qualunque
costo, ma quando si vede Pavversario colpito da una grave sciagura si diventa súbito cavalieri.
Picchetti na proposto dl íar
mettere il lutto ai Palestra per 15
giorni; De Martino vorrebbe che
si linciassero i giuocatori che hanno dato luogo alia grave írregolaritá; Carmine Pastore si é ímpegnato di far fare un bel necrológio sul Pasquino ove mai il Paulistano, per Ia fatale coincidenza,
sia costretto a rinunziarc alia tazza delia cittÃ, e Frediano de Luta ha proposto d'innatzare ai
Paulistano addiritttira un monumento o di off^^i un brinde ái
consolazione.
I palesfrini sono addirittura esterrefatti per questo inatteso....
colpo di fortuna che pu6 assicurare loro Tincontrastata vittoria.
Essi piangono da mane a será

Donato &~Moiidlno
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// Paulistano: — Se ho fatto tanta fatica ad arrivare su questo monte, come potró
arrampicarmi su quella vetta?
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— FABBRICA DT CORONK —
(Biscuit, Celluloido. Metallo, PanntO
Vendesi anche ai dettaglio

Alam. Barão do Rio Branco, 2
(I.argo G^ayanazes)
— s. PAVLO —
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per U

I r.WIHHATI AI.I.A (OkKIMHjNlíKNZN
l»K "II. MDMK)"

mui j iln hâ clpii.. ravvrr»*rw.
\\ã iwr rarilá. mm «(««nUlrví
« !.). !• "■ rl)r il tinivvrtlimriito
trvtr» vri»»(« |>fr»«». M; volric «ver
•alva Ia viu,..
.M

raonu
•Jitrll* fli.mniica maltiita, »«■»■
menti di IHMI i.« i Inivatu >i\t»\ilic fitto da |ir<i(iUrr, i\it\M, «vrr
|icrcar*a in IKIIUO rd in l.u... Ia

«(■Irliillda «dr <lrtri'.>|HTÍa arMMMMll 'I.IU ii<»tra iii»v|ataliilr K''dal, «i MiTinurvaiiin a
far nloriio in (itlá. «itiandn dinanri a ii<>i xi frrnió nua matinilira tii;<<ra ili atlrla, Ininn-ili.iia
inriHr. Mrnu ix-rdrr |em|Mi, pun
lammu rnlurtliMi r
tai'. Ia
i«Untaii<-a rra |ir<>.i.
Auitali |M)i da Scrafini, uni
tire loqtiace, lantn piú <|iiando Ia
>iu |iarlantiiia viuc Miu/icata da
<itiaUhr irrappiiMi, |Miieinmn li MII
l<»t<>. rilrvarc altinic jiani delia
lastra foto.... tirniilatricv. C<i*i
COMMMMW ratlfta Hptfioli chr
ai Hnlo *\ rlii-ima \'iiicfii/a l.enii. Ma. Irlluri cari>iimi, »«• do|HI avrr Ifllu Ir aílrettau- riulu
rhf a qi" str si «Tiioim, vi vtIII»M- Ia vnylia di CaWMCm I>fr-onahni ntc il iinstrn |iro{ilatii, anliandu airi-^))fria MM ccrcati- di
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MassUninn; -- Spero, M, Torre, clie ii"ii mi íarelr il l<>r%i
di nominarc mi altro come corri-iiondente dei voMro Kiornale da S. Paolo.

if.iale é oiirjsciutM nella cercliia
•lei snoi iniuimerevnli amicl cd
ainiivratori.
QwttO ra;,'az/o, coiisumatore di
ciliria come mia mcliitilrnsa, «ioVmiMiffla aliciara, conta um Uli

LABORATÓRIO
DI ANALISI

Dr. LUIZ MIGLIANO

MEDICO
SpeciaHita in onalisi dtnicht dtWOspfdalt di Caritá dtl Bros
Consultório:
RUA QUINTINO BOCAYUVA. 36 - Tel. 425 Central

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:,^

pMWhl s)iorttVi> invidiabile clie
uli assicura tr.i i noMri atleti in
l>osto «li rinomanza. lia ollft 7
anui fa parte M rnoli »oi.iali dei
Clnli l-^]ieria, dittndendone i colori con particolarc cnun<iaMno e

1'reMntrmriite lííi rijK «a e
malarado fre«|ueiili attiduamrnir
Ia M-de dei Clnli sur. diciamo co«i, loniaiio «Jalle lolle »ix<rtive,
«ecupato a MMü ia tua perfeita
IM-rsiiticma. tanto |terfetu che gü
l»crmctte di farc Yalmnfadmht,
«eu/a I'UM< delle nwdctime.
Hílíirncrá |ieri'i e lirrvemente in
attivitá c non cc Io auiíunamo
MftM laitivitá di i^irt^man delta tcmiira di \iiici n/o Ltnci é
una Mcnra iMramia lie»- il rillllW
M liroyrt.. , -irtirtivo delia ti>-.tra
i ma.
Bttt liiiiitn. che alia d'.nivnica
l">trete vcdere nello ipogliatoio
ddfStpcrit, tientre con «tnlli aenti Minania le orfcilnc dci?li
-vennirati «uoi consoci.
Ol.ATIMj-.AZ

Brande Tíntoría Chímica " Cruzeiro do Sul"

Única cata che lava e tinge con proceui chimici. - Si lavano
e si tingono in qualiiasi tessuto e qualunque colore: lana, teta,
cotone, tappcti, cortine, ecc. - Si lava chimicamente o con benzina qualunque vettito da lignora per fino che lia. - Vi é annesia purê una sezione di sarto e sarte, per níornire. - Lavori
garantiti con perfezione e prontezza
ROSÁRIO SALVATORR
RUA DA LIBERDADE, 25
Telefono, Central 2274
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^.r MUIM *itiuu Ia fabbnca
«,. ORIMALDI • Irat&e
RUA FLORENCIO OK ABKEU,
1J4 ■ o»r trovtrtte mi *ulo Ho. í
di mcdrlli moderni per ««tUtai «rillMiMI M FOSME

Giocatfoli • Artkoli per scritforio - Grammofoni - Vilrolc
Dischi - Armoniche ilalianc e dclle piú rinnomatc fabbrichc .«i
Slrumrnli
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'REZZI
' ^^fíS^t^jP 'riALLA POR-

w:n x

da e ' »P*
accrsaori

cor-
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- SARTO Sempre «oviia in »toife infflcai
PRAÇA AST0S10 PRADO
— JV. 8 (»obr.) —
Telefono - C»nfr»l 20%

4^^

TATA Dl TUTTl

X*

ROCGO MOICA

Unici dcposilori dclle conosciufissime Te*

V

gole "LAGEADO.,
TYPO MAMS10I.1A

Si accattano richieate par consegna immediata

1 Min"

DELLA PASQÜA. DUVINA & C."
MONTE VENETO — Rio Grande do Sul

Fílíale: Eoa do Mario. B A - M 3474 Oi. - S. PRDU)
z

Casa di Mobili Goldskin

{LA MAGGIORE IN SAN PAOLO)
R. JOSÉ* PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113
Grande atiortimcnto di mobili di tutti gli stili e qualiti
— Letti di ferro semplici e smaltati — '* Colchoaria", tappezeria, (toviglie, utensili per cucina cd altri articoli concernenti questo ramo. Ho Tautomobile a disposizione degli intereitari nonia comprometto di compere. Prezzi modici.

Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963
«4

s

O
cá

5

^

(d
ca

o
u

Farelo" ^r? "Trigo

»»

Date ai vostro bestiame unicamente FARELO PURO
te volete conscrvarlo sano
II "FARELO DE TRIGO" quando é puro, é un ottimo alimento nutritivo, rinfrescante ed anche piú ECONÔMICO
II suo prezzo é PIU' BASSO di qualunque attro alimento
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA

"MOINHO SANTISTA"
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MARCA REGISTRATA
Premiata nelle EsposiZ
ziom di Porto Alegre

fjrande fabbrica a vapore di prosciutti, tnortadella, salami, pancette affumicate, capocollo.

191S

Tjeposito di formaggi e altri prodotti,
vero strutto di maiale. qualitá finíssima.

Pelotas e Rio

de Janeiro, 1918.

61-A—RUA S. BENTO—61-A

S. PAULO

IL "PILOGENIO,, (Dtlliwlino

íD

qoalDDqoe uu)

Se giá quasi non si ha
capelli, il " PILOGENIO" fa rascere i capelli nuovi e abbondanti.
— Se si incomincia ad
averne pochi, il " PILOGENIO" impedisce
Ot.tra.io». a.u» ior<.>«-.
,.,„. j capel,i cntinuino
a cadere. — Se si hanno molti capelli, il "PILOGSNIO"
serve per Tigiene dei capelli stessi. Per il trattamento delia
barba e lozione di toeletta

Rilogonio sempre

Rllogenio

Ju veudila in luite le farmacie, àrogherie t profumerie
dei Brasil*

11

H»rtM>rft rinlitimu «| u^at t» - UtigtxtUun — Hr*rrMlu

Mtnkia* 4a tacm
• (U ««•mu SM<«*«.
M»kbMI ■ V«i>4iu
• . nl» m'«<ili • Ai
•r»J« uU., agkl, |«t
•I 41 tKMnklv t*i
Maokinr • M (■«•<>
riwuiuBI (aruiiilr.

R»r<tlo
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NVbiolo —

M<w»to dl *\MM

HtnmU AMortlmrnt» In UKNKKI AI.IMKNTAKI ITAI.I.VSI
VKMMTA âWMWMQ V.U Al. MINUTO

BOCAVUVA

- N. *4 -

T»l.

IUrl)«rr«ro

Vtelt» — Hianeu Hrceo

MMfeninrt
B. 0.
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Im* rmrfa i Itfüri
Casa Blois

«7t, OMMi
Mnui

lu I. M ü bm, t S. 1M ■ TM. GMt WS -1 NM

VINO CHINATO

t'ulr(|« 41 If no frivIktlM* «•! a.
4.Ml • T>UI 4t qwlimqiM finar* •
alfiiiill ft It ftbkrtclM 41 «tiMtl
4* — RIJA DOS GCSMOtS — 4»
Mi IJJ4. CMa4* • S. PâuU

AGCNTE GRNEKALE:

LUIGI MELAI

•

T

SindacafoI Ualo-Brasiliano

VERMOUTH

Rua Florencio de Abreu» 81-A

TORINO AN1ICA CASA FONDATA NEL 18S6

ünnuale liquidazione

OLIO "SCARPA"
:: Prodotto soprafíno
per cucína e insalata

illiiiilil^^

eslratlo da semi
scelli tra le migliori.

Rua São Bento N. 33-A

L'0LI0USURP9''

S. PAULO
Camicie di zefliro inglese, riyalc
con un solino
di
Camicie di zeffíro inglese con righe
lorghe. di grau moda
di
Camicie di lessuio di Panamá, forlissime, color creme
di
Camicie bianche, ilaliane
Magiie di lana, inglesi, superiori
•

»

»

nazionali

»

23$ per I C$000
27$ per 20$000
25$ per 1Q$000
da 7$ e 8$000
a 14$000

a 12$OC)0

Solini italiani, delia rinomala marca
«Tcla-lino». dozzina
di 26$ per 15$000
Cravaüe ilaliane di pura sela
Tuna a 7$ e ô$000

COSTUMI PER BAMBINI, Dl LANA E BEIM
A PBEZZI EGCEZIONAIMENTE BIDOTTI M

&«

é un prodotto accuratamente raffinato, deodorizzato e purificato, il
piú perfeito tipo di olio Ira le marche similari,
grazie ai macchinari «moderni con cui é manipolato
e alia competenza dei personaie.
lUilll
uíi' uyiu

"SrQRPQ"

guinrii

è senza

buono

conleslazione. lanlo

qüanto, mig|iori or.

licoii slranieri, e superiore ai suei congeneri nazionali. grazie alia sua purezza e aHeccellente sapore.

Sociedade Anoyma "Scarpa"

SAN PAOLO

B. Alvares Penteado, 29

Ml. •Wto PalmM

SCIROPPO 8. AGOSTINO

I». li. KmNA <!• M. ■!>•«• -li K»
Mrdiclaa t CkmviM - M«u«i>

■B VUI.K1'e ■kM'*'* ■> •>"••<'. twlKMM* 41 Mafa*. faftltnrt a

WOÂ HA». ITAITriMNtSA, í

St VOIRTC (Milwitrr* W lalOMlrulo«l 4#l nlml .?§•
• <ri cb« •■ famiMin ■fito •UMuca i «'gli tatfduil.

ériU ttgflM*, mttt* t llIllNttll* •
Vir fadoMMutM • i.;n.ui<.i ■

Mi OL M*i — <toii« i* •"' ii
Ifc7 - RUA MAU.V - 167
Tcl. Central 2411

CMMh* ii\\r » .U. 11 » .1.11»
14 «li* I»

Clinica ocullstlca
ftt ■ trUUamlo «ow»l'M 41 MIM
I» MWHW 4>(li Mchi mm I
mtxuit ftà rtcmll • tKkMl

Pnf. Ir. Inilili Pimltu
■ «• S. JOU, ft-A (trCMl* «1
•tmlofia) ■ tteU' I ■>!• 4
rtdiwii ■ TtltUM Ctted* 1
Ctai Itlt.

UM

CM-

RESTAURANT
Tt»-Koom.C»ii

SK VOI.KTK libnarvl 4*1 maluM, pinnl* «wtM HI*ur» hciiupy» (k« Itloata <1»11» |IIU áu^rtut talrmiiâ.
Vmiií t—ttiivmuH ptt 4 franlf:

iKilNii Critíinl I Filhos • 8. Paalo
Maciça upiraior
Cu»«iIo 4* HcaaficaMla fr^ata*•a Uarmda fala Ac«4cuia
d* MrdKiu 4a Tarto
CfnUotf. Raa S. M". *'A
■rramo •) Coai«r*itorio) dali* art
!♦ t 4Mm 1-* • T»I. Sllt CMadt.
Htnitmê»: Rva Frei ('•■«ca, ISS
Ttlal. Ull CMad*

Tttpp«ss«rla J'

Jo»ó OHilardi
Rua Hflrõo Ar llaprlinin({a. 71
TtUlono. 4691 Ciil«iit

S. PALLO

Isbtmi i (HHu li^tllnrtki PVMMII (itaru i Nttma
PROF. GUARNER1 - DRi. RAIA E R. PICERN1
UBDICISA • CHIKVKCIA • MALATTIB DELLB SICNOMB
PARTI ■ KACCI X • MBCCASO B BLBTTROTBKAHA

MODERNITA' - LUSSO
COlfFORT

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 43—8. PAULO

D«M. V. OrasUnt

VITTORIO TE50

Avenida Paulista
drlla Kar 41 Uti. di Rio
Eiaaal
airnif di clin. chirur. dflla S. Caa»
Ji Kio I di qurlla di S. I'aulu. Tratlampntu tprcialc drlla aifitide

Kttii.: KVA DA UBERDADB,
11 ■ Tdrl. 3284, Central.
Com$.: AVENIDA S. JOÃO. 47
- Telri., 2J25. Ontral.
Dalle II alie 12 t daU* 13 alie 17

TELRFONO SI7», CIDADE
CAIXA 1177
SI ATTENDE A QUALUNQUE CHIAMATA SIA Dl NOTTE CHI
Dl GIORWO, COM LA MACCIORl SOLLECITUD1WB.

LEGATORIA DI LIBRI, CARTONAGGI E DORATURA
RUA DOS GVSMOES, 98-8 • Tel. Cidade 3066

LA PIU' ACCRED1TATA DI S. PAOLO
EseguiKe qualunque lavoro dei ramo con lolleciludine,
etattezza e a prezai modici

Oott. RoUrto

Abilllalo fn IMulé
4i Mtdieaii 4i ti* 4
Uiétnma t ikétmrgm m
Hw<Ml»<a .l'll» ■MIMIM
Itmi « Hrflc iigiM^*.
('unauIlMtlu

t

rratdniMt

■.

lUrlx^u. 1» • Dalla • ali» t »
IJ allr II.

Telefono: Avenida 2J79

Dott. A. TUI Mtttt

MKDICO
Slirrialiala «i\lr noUli* iri bani-

kllll r «(lia ildll.lr . MrdlCO 4(IU

ilniK-a drl kamhmi dflla SaaM Cua
•11 MiwrKotilu • Rn.: rua Coaaelaçkn, l.M ■ Trkf. Ci<la<l« ISI7 —
ronaullorn: KUA DIRKITA, IA •
•okrclolt ■ Sal* 14 I* • Trlcl. Ce».
Irai 2i»7 ■ Uall* or* 12 ali* 14.

JANUÁRIO 1IONTEUURRO
Rua General Carneiro, 2
PASSAGGI MARITTIMI ::
:: CAMBIO ::
:: RI li ESSE
VKMOOM«l

ricetie per *íBI aaaíoaali • Mraalert.
rou lermeoUiinai • rapMi, dl B»a
oaiionale,, che poaaoaa faiefglart aaa
Tini atranieri, miliiiaada I* «inacaa
per eíno fino da paato, caa aaaua a
frutta e per fuanrnr i ditetti ■ Birra
fina, Liqmri, Kibite aenia álcool.
Aceto aenia ácido
acetica. Citrata
di magneaia. Saponi. Viai biaachi a
altre bibite ifieniche. Calalofa aralia. OUNTO BAHBERIS — Raa
Paraiao, 31 - S. Faolo ■ Tckfaaa
158, Avenida.

C1NGHIE

MAMMUTH
Senza rívali
Per Ia sua confeziono
Resistenza
„
a Dupabilità

Sono gli stessi consumaíori
che Io dicono
Unící Rgentí in tutto íl Brasíle

Holmberg, Bech S C.
SUN PÜOLO-RUfl LIBERO BRDARO' H. 169
DE 3Í1NE1R0-RUAS.PEDRON. 106

ie^c=;:'-*3!í

^g»ywiji-m. a. .j j

Ha»

■IMBOTm

llVail tkm * mm i—>
ti IA URRIO BAOABO- N. IN

MKM

TfltlMM ll«t • C«MI>I

rtHMria UÊffmtÊÊi ii ■•»•»*. i

MHlrMM * (lki««f|W Ia g*»'»!* ■
MtUni» 4*n* HMMM t <iátlé »t*
•(Mil « rnaUn» 4*1 WUIMOI
Ktnéfmim. Rua S. CWIM •»•> riakil
t • TtM., M7. A.»«H.

C«i»<toH*i RUA MA VISTA.
Trltlaa* ItU. I »I.II«I

M

D«H. tlMtpp* T«tl

ér\f R. «ImklM •« 0>^4*ll ili R*

|wll. 4fir<Wtd«lt (fmhnu I

Ahilrtalo r" ••*»'' • »»• »••■•• !■
Rm 4* )M*ito c bakw
Mnlkias « cktearfit Ia cutril»

Al.. RARAO DO RIO RRARCO. II
T>kl.. MSI (HU<I<
D«llr I *lk 10 r 4>ll* J atlr S

Mt4trmt c tkifutgia tu.. .4P»
Tratfa coa »>eclal« r«aar4p t» ma
Unfc 4ri Umfciai. 4cll> ««ame c (•
arrraiifilKicke ■ (Muaii.: Ma* S
|M».>. 47 ■ Trl. 4S2II, Ontral
Ü>llc
14 ali* 17. Knidtm—. rui Domtnfoi
4* Uorar». 75 ■ Trl. 204«. A«M.i4a
(.'•ai.: A*. Rangel rcauí». i*Tr\.
lli. Brat l>»ll> > IH ali» II liJ

■ttt. FausU rioraviatl
Mc4ica<kiraitfu < oatr-fKO 4rlU R.
Uni*. 4i 1'tM.
Dtll'Ot»f4*lc
Um
Urto I ■ Ualank 4«lle *«n»r* e dei
bambini, **nrrr* t •ifiliticlir.
Cant.: ru» l.'li*io |l..it<tA. II . Tel.
571111, Central - Uallr J alie S ■ Rnl
4enu: Roa Amrlia, 23 (ac^oln r. S.
Catlano). Tel. CWad». 6151. Dallr
ore 7 alie I * 4aMr I ali' i |||

Dott. Prol. C Brunottl
DIRRTTORE DEI.I.OSKICWAl.t
DI CARITA* DEL B»A/

LARGO 7 DE SETEMBRO. 2
Telefono, Central 4221

Dott. Nicola Popi

Chirurgo-dentUla
Gabinetto moderalaaima. liaulma
perfeaione. Spccialiata in peati arti
liciali. Eatraxioai di drnti aenta il
mínimo dolure, mediante ano |>roceaao próprio.
C«M.: ALVARES PENTEADO 1
(Largo da MiaericordU)
Palie 9 alie II c dalle II Ulr M

IVRIÍ

l/IT IIPINAPIP
VIC

CHpedali di Ptritri
ciJrrrRoi.isi, nucTROVonA Anrt

UIMn/\l\ir> RIORR K l-OSTKRIORr. riSTOV OI'IA.
I ATKTfRISIIO DKUI.I ITRM CRI

Rrsidrnj!*: RUA SETE DE ABRIL N. J5
ONisultnrio:
RUA BA1A0 U ITAIMCTININdA N. •) (urrado)
dirim|ictto ai Teatro Muiiici|ialr
Tclrfoiio. 4896 Cidade
S. PAU IX)
DALLB 9 AI,EE 11 B DALLB 14 Al.LK 16

Dott. Valentino Sola

Hrlk Ctinú hf deijli ()sf>ctltili di Rowi. A'<i/>o/i r Parigi
IfEDIONA - CHIRURGIA GENERALE
MAEA1TIE DELLE SIGNORE
Sf,<i«h.la drllc malaltie delle VIE URINARIE. drlla
riil.LE e yENEREO-SiriUTICHE
("ons : RUA BARÃO DK ITAPETININGA, 7 (tob.)
Tclcf. 5^4 - CiHa.Ic
Orario: dallc 9 alie 11 C dalle 14 alie 17
Roidom: RUA AUGUSTA. 327 — Tel. Avenida 1564

Dott. Oinseppe Bárbaro

Adolina B. Scavoae

('hirurgo drnli^ta

Drnti.ta
Clinica r«-Io»ÍTainente per le ilunorf

MAI.ATTIE DEI.LA

BOCCA

— - Specialivta in laenri artificiali

DOTT. ANDRÉA PEGG10N

MEDICO-OPERATORE
SpacbBstl delle vie urinarie (esarai e cure elettriche e trattainento c cliirurgi» delle malattie dei reni, vescica, próstata e uretra; cura delia btenorragia acuta e crônica con i metodi piá
moderni) • Chirurgo specialista nelfOspedale Umbcrto I
R. SANTA EPH1GENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837. Cid.
I.eratrice di 1* claaae

NATAUNA R0SAT1

Anisa le amiche e clienti che ai
é tratfrrita ai largo Riachuelo, 26.
CONSULTA DALLE 12 ALLE 2

Telefono: Central 4147

dei R. Iitituto di Técnica Operatoria di Napoli, giá aiuto delia
Maternitít - Chirurgo degli Ospedali Napoletani Uniti
OPERAZIONI - MALATTIE DELLE SIGNORE - PARTI
Contultorio: RUA JOSÉ' BONIFÁCIO, 34
Contulte: dallc ore 2 alie 4 — Telefono, 162 - Central
Mcdico-chirurgo c ostetrico, abílitato
dal Gov. Fcderalc. Malattie delle
aignore e dei bambini. Analial mitroacopiche. Cara delle malattie veneree
e aifilitiche con método próprio
Com.: AT. S. Joio. 127, dalle 2 1|2
alie S p. Tel. 3.(71, Cid. - Re*.: AT.
Rangel Peatana. 88. dalle 8 alie » e
dalle 13 alie 1S • Tel. 1SS. Braa

1NG.

H.

e bamliini

19—RUA SANTO ANTÔNIO—19 (Sobrado)
Dallc 8 alie n l|a C dallc 13 alie 18 - Tclcf. Central 5909

DOTT. G1USEPPE FARANO

Dott. Artnro Zapponi

■ttt ■ttart» ■. MíM

Doft. 8ALVAT0RE PEPE

Vm
«HrOMitili Vm

mmÊmwSSifm

Dottoroasa Matarauo

Medicina e chirurgia
in generalc
SIGNORE E BAMBINI
RUA Q. BOCAYUVA N. *
Sala 6 - Tel. »259. Cent.

Con Innga pratica neirantico latituto Paatenr di S. Faolo e nelVIttltata
Oawaldo Cru* di Kio • Reaeione di Waaaermann e autoTaccini ■ Eaame
completo di arina. fecl. aputo. aaogue. aueco, gaatrico. latte. paa. ca*. •
reli e •quame, tumori e Irammenti atologiet

Telefono 5439, Central

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 8 ALLE 18

MARSICANO

Muri di cinta e costruzioni in blocchi forati di cemento.
Progetti di costruzioni civili ed industriali
Studio in RUA DIREITA. 8-A - 3° piano — Sala 3

• h,f ..•«.. 4'aiiaia
Malaflt* 4tll» bocea • i^vatl •■Mxna
atif4 am*rkaaa
'1*. i.h.i» ia kf i4g* «Mbt * 4»»
li'i* aiuinmkh* - MaMiiaa «i»t..a •

4ur>hiliU

AVr.NIIIA S
JOÃO n. JJ
Ttkf . r*airal UW
ftgggW 4«ll* i>f* | ali* 17

Dott. Mario Do BaaotU
DflI-lMHata
41 Patil.^to • drlla
rnlirliaka 4*1 »ral. (Wlliaa a

^— Naanll —^
UHOICINA INTKKS4 ■ Vm H>H
TIIBKUCOLOSI
DA LIBERDADC. U (aokr *
Trlrl.. Caatral 404!
D.'!* «r* » ali* II aatimwMIaa*

RUA

Prol. Oítt. A. Ctrlol

Profraaon drlla PacoNÉ 41 itr4Maa
AJfAUSI
rnicf.M-opirh- r rkímkk* - Rlcrraka
h4ttrri'.lngubr * wtokgKk*

m - RUA AURORA - M

Trlrf.. Clil.de i7««
IMk » ali' * r dalle 4 alie 4 «tm

Dott. Allredo Pool

(hirirtu dcirOaiwdal* 41 Caritá d-1
Brat - OpcraiKini di rrmr, appeadi.
cilr, emorroidi.
idrocele, «aricocrle,
raricr, nino ed anaeaai, ec*,, *»>n
proceaai muderni c «ema cloruiormiu
• (on.ull.:
RUA ALVARES PKNTIADO, 1, Hallr ore 2 alie J • Trl.
(ir.ii.l 5004. Rr4ÍdrnM, AT! Rao(."-l TcHiana, 4.<S ■ Tel. Braz 43.

Dott. Martellltl Alllo

Medico-Chirurgo-Oitetrico
RUA VERGUEIRO N. 287
s. PAULO

Telefono: Avenida, 14S
Coni.: dalle 8 al!e 10
e dalle 14 alie 16

Dott. B. Bnbbo

Medico, cbirurg* c oitetrico, ablllUto dalla Facoltá di Bahia. »<hirurgo degli O.pcdali di Napoli. Chirurgo deirOapedale Umberte I
AV.

RANGEL PESTANA If. 124
Telef., 1675. Brai
Dalle 7 alie « * dalle 1 alie I

PROF* DOTT. CAV. G. DEFINE

dei dott. JESUINO MACIEL

COSTRUTTORE ED ELETTROTECNICO

D«tt. PtHMl* ItatofilM

Professore di Dermatologia e Sifilografia nella R. Univeriiti
di Napoli • Specialista per le malattie delia Pelle, Sifilitiche e
Urinarie - Malattie delle iignore
Consultório: LADEIRA S. JOÃO, 14, dalle ore 13 alie 1S
— Telefono 2108, Avenida —
Per le «ignore esclusivamente dalle 15 1|2 alie 16 1|2

LABORATÓRIO D?ANAL1S1
RUA LIBERO BADARO', 53

RptMüla par Ia a^iait.» «M tasMal • ta«*atMraM 4*1 «aMarl Mas
c-i». 41 Ré* 4» )aa*W'. * aa»a 4>lla
(liaita 4*1 Ravkiaé 4'lla Saaia Lm»
4, M«*iMH4la.
ViaM 4an* ar* I alte 4 »a«.
Hmânm t «—«ali**!».
RUA MAJOR OORDINHO R. 7
T»tet.. I««i. Ct<a4«

DOTT.

Farmácia Áurea

Droghe pare • Prodotti ehimici e {armaceutici nazionali e atranieri-Omeopatia - Scrvizio scrupoloso.
SETTIMIO LANZELLOTTI
Si fauno iniezioni. Conaulte midebe
gratuite ai poveri, dalle ore 10 alie
11. Si apre a qualunque ora delia
notte. Prerei mediei ■ R. Con*. Ramalho. 122 - Telef.. ATenida 1165.

CARLO MAURO

MEDICO E OPERATORE

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