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Dottor Fausto Pioravanti 
MeiUw cliiriiig» H ustitrko delia 

K. iniviTsitii iii ri-M. deiruitpetln- 
lo rmberto I. — Mnlnltte delfo si 
tcuoro    v   dri lí:intrini.    vi-ín-ff  
-ifilltU-lii'. 

COIIM. : Una Mliuro limliifil, 81 
Tel, .".7S0 Centrnl — Dnllu >< 

nllc 5 — Reitdenzn t linu S. L';it*ta 
lio, 11 Sulir. Tel, Cldnilc, I11S1 
— Dallo ore 7 nlle H e ilulle 1 
nllc 8 l -2. 

Dr  Emanuele Saporlti 
Kx-fhlruvíto ilogll  Ospednll 

Himiti  dl   Nntioli.   Spccialisi-i 
in   OstCtVlcfl  O   <;ili('<vl.i.i;lii.  — 
AV. s. JIIãO. IL':! - Tel. 
Ckl.   U,.,!."0. 

LABORATOUIO   l>l  ANAT.ISl 

Proff. W Haberfeld 
Tutu gii oHnnil <ii laboratório 
Wasscruinun v Melnicka uvrni 
gloruo, 153, U. AUROBA-Ti«l. 
Ci.iiKic IVO!» - Hnlle !) nllo 18. 

IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

Dottor   ArtüiO    Zapponl 
Metllco   rlilrutvf ntMrlcn,   íiWÜ- 
tiiln «líil fíovprnii Peilenile • Mil- 
Inl i i" «' 'lie H] ;!iore c dei Immblnl 

Annllol micr i«euplche, Curn <!■ i 
le innlntllr veneree p Hlftlitlclie COM 
metixlo  pruprl ■ Him   s.  Bento, 
n. 1" — Oil!.. :■, ( -2 «li" ,-> [i, - 
Tel <■■ ntr, « •; ! - Restdenüa : Av, 
Unimel lv«tiinn, 114, dalle 8 alie 
!1  ■■  llnlle   1H   liUe   1".  —   Telef.   13.1, 

Ilrnü. 

NEI.r/AHSlCUUAKlí LK PBOPUIBTA', 8TAB1U. 
MENTI BANCABI, («MMEBCIAU, INDUÍTRIAM, 
BADATE SOPRATÜTTO ALLB OAUANZ1E MATE). 
K1ALI E MORAU, OirFERTB DALT/ISTITÜTO A8- 
SICURATORB E NE88UNO 18TITUT0 PUO' OF- 
FRIRNE  Dl  M1ULI0IU  CUE LE  

kmmm Gemli Mm Trleste 
RLA 13 DE NOVEMBRO, 43 — S. PAOLO 
AVENIDA RIO BRANCO. 25 — RIO DE JANEIRO 
RLA 15 DE NOVEMBRO, 179 -- SANTOS 

Proff. Doti. E. Trantonf i 
li,), i-nn- iluirriiIversltA 'li Uo- 
mu — Medicina generale — 
Malattic nervosc — íiabinctto 
di Blettroterapla B l:ototcrapia 
— Coiisilltcirln! PiuZiZIl Urim- 
blicii.  15 liiniu plano, tlul- 
1c ". üiir R. RoBldonzn: R. 
Vergueiro, i;ui, Telef, Ave- 
nida,  ü-U-a-1. 

Doft. Domenico Soraggi 
Deirfiiiversltil di l'lsii c 

porto Alegro. CoiiMiiltorln. 
Lgo, dii  s,',  :;4 -  2.o nntlav - 
Slllr    200-211.    Tlltti    i    gldMll 
diille l 1 alie 17. ReHÍdeuzu: 
I!. s. Jnaijutiu, 84. Accettn 
cliiuniülr ii ipiíilmniur ura (li 
noite. - Tel. Central ^-."'>!>. 

Iníezíoni ? 
Si ainilicaiui Inlozioni <li 

qualBlnsí >;!" cie, coii In mas- 
siina pcvfciíiono, sottoenta- 
noo. Intramiiscolavi. endo- 
vcniiM'. imi riceltii medica. 
Cura qnaliniqne ferlta, Hen- 
rique i.üiini. inlViiniere dei 
JVilicJinicK di Lioiiia e degli 
Osiicduli rli S. Paolo, - Tel, 
Cetr. 2081 - Travessa Por- 
to Geral, '■'> — Diotro il 
Toa tio UúA   \'isla. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VIE URINARiE 
BLETTROLISI — URRTROSCOPIA   ANTBRIORE  F. POSTE 

RIORE — C1ST0SCOPIA — CATETHRISMO degli UTERI 
CONRULTOlUO;  RPA 7   DE  Aliltir, X. .'i.'. 

Telef.:   4896   Cidade SAN   PAOLO 
Palie I) alie   11  c dalle  1 ! alie   10 

LABORATÓRIO DI ANILISI 
ik'l dott, JHSU1XO MACIGL - Con Innirn prallen neirnntlco 
iRtltnto IVisidir di S. Paolo P ueiristitnl.i Oswaldo ('r!l« ili Rio, 

Riaziotie ill Wasserniann )• nntovacclnl, - Raame i-oiiipUito di 
iiriim. feel, spnto, saugne, sueco, gástrico, latte, p(ls, ece, Peli 

«■ sqnnaie, tuui"i-l i> frainiueiitl patologlei, —Rt'A OBERO RA- 
DARO". 33-Tel.; 5430 Pent, —- Tnttl i gloml dalle S nlie 1S. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO OPERATORE 

Siieelalistn dellp vir iiHnnrio (csami e cure elettrlcho e IIMI- 
taiucuto c chlriiVKla delle uialattie dei real, vesdca, próstata c 
uretra i cura il"llii bleiuirrutcta acata e croulcn cou i metodl piil 
moderull ('hlrnrgn spedallsta nelfOspedale Pmberto I, 
k. STA, EPHIOENIA, 3-A — Ore Ij «7 — Tel. 6387 Cid. 

Prof. GUARNERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDIPINA — CH1RURQ1A — PARTI        RAOCI X 

('iin;illi:   1—3   pom, Telef.:   Cidade   5-1-7-fl 
RUA BARÃO I>7 ITAPBTININQA, 42 — S. PAULO 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
Renüione «li Wasserniana c autovaccinl. Esame couiplelo 

di nrin 1. feei, npiito, saiicnu, sueco gástrico, latto, inis. ecc. Ri- 
cerelic diulcbo dl ipialslasl nattira, 

DR. L. MIGLIANO ™ 
Rim Quintino Bocayuva, 32«A 

8 nllo 18, 
- Tel. 425 e 2l68.Ctr.tral 

Dottor  Qiuseppe   Totl 
Deliu R. Clliilche cd Ospeilnll ill 
Xniiull. ilcirOspednle ITuiberlo I — 
Abilltuto IHT tituli e per esnuil in 
Rio ile .Imielrn c Bahia — Mediei- 
na e eblrnrgia geoerala — COIIBUI- 
iniin: i.nd. stu. Bpldgenta, 17-A 
- Telef, Cidade, 4iiriri — Dulle 8 

nlle 11   e dollo 8 alie  0. 

Dott. Prof. G. BruMttl 
Diretlorc deirOspedale dl Ca- 

ritft dei Rrnü 
I.ARUO 7 1>E SETEMBRO, 2 

Telefono. Centrnl   1220 

Dott.  Antônio  Rondino 
Medico operntoro — Chlrargo deliu 
" lienetieeiiehl    PortlIglIOM",   laiiren 
to per rAi.adiiinela ili Medicina dl 
Pnrlgl - CoURIlltorlo! dalle M 1!U 
nlle  t — Hun Libero BadaiVi n. 4 
— Tel. Cenlr. B-O'tl-6 — Residen- 
zi : li mi Krel Caneca, 1 ■">•"> — Telo- 

funa Cidade, Oits., 
■  i      ii     i i 

Dr. B. Rubbo 
Medir,,    clllmrgO    e    nsfetrirn.    ühití- 
Medlco eli tiioln etnolnltnotuo eo 
luta dnlla Kncollfl di Bahia, e.t- 
.iiiiip;,,,  d.■-li   Oupedttli  dl   Ntipoli. 
— Chtrurgo doiróupedale Umberlu 

1 - Avenida Itnngel Pentnnn, t03 
SMIP.   -     Tel, :   l";7"i.   I!r,iz —  Dalle 

7   nlle  '.i  o   ilnlle   1   nlle   :;. 

Dott. Pasquaie Sinisgaili 
CI)lrurgo-dentl8tH Mnlattig delia 
boeca — l.nvini HUtema nord-ome- 
rlcnno. — Speelaiista In brldge- 
ivcrh    e   deniiere   analonilehe, 

MasMlma  estellt^i  p dnrabllitft. 
Onicn dn Si. :; (     Onln.-h- s. Paulo 
ir." pjnno, Nnle 518-515)  —■ Telef. 
Onii-iil,   aasn,   —   Ciinxalle:  dalle 
 ^     ore8 nlle 17. 

Dottor  Bologno  Bologna 
Medico per rrnivcrsitá di Ro- 
nin e per In Facoltfl dl >leili- 
clun di Itin do Janeiro — Cli- 
nica ^ledlco-cblrurglco In ge- 
nerale, speelalinouto por ie 
Malattie dei bambini. — Cou- 
snllorio; Una Libero V.ailaró, 
">.•{. Tel. Central 3(i72 — dalle 
2 alie õ — Rcsideiiza: Rua 
das Palmeiras, 154. Tel. Cl- 
diulo 8844, Alie 8 ore. 

Dottor Roberto G. Caldas 
Siieclnlluta per le nmlattle dei liam- 
lifnl   —-    l-:\- naHlsteliie   di 1    ilotlorl 
Moneorvn ili Ki., do .laneli' npo 
rtell.i   riiiii.n   dei     llambliil    delia 
Siiiiin  riisn  dl  MlsePleordla, VI- 
nlle llnlle  on. ü  «UH   I  puni, Re- 
nldi ■ .i    nstdtorln;   Rua   Major 
Qneillnlin,  n.  7 _ Telef,   '• lll.'l, (Md, 

Dott. Fernando Robíiotta   Dott. Domeníco Define 

Malatlle (Voreecliio, naso, go- 
In — Spec, Osped. Umberto I 
e Beu, Portuguezn — (Cura 
spec, o/.ena - alia cliirurgid i-- 
Cons.: Alv. Penteado, 34 (0-11 

Chirnrgo ilolla Snntn Casa. — 
1 Pratlen degll ospednll ortope- 
I dici di Vleiiiia. lleldcllierg. 

Bologllil i' Milano. Speeialilá 
disturbl doirappnrecolilo loco. 
motoro ed elovntore o chlrui'- 
gia infnntiie, — Consultório: 
PlaüKii ila Si', 04, tel, Central 

o •14-17».  lies,! Gen. Rondou,  I   'l529'  'l""8  u  all«  17-   ,!^i- „, ,      ,. ,   „„„ '■   denza : Via dn faralün,  11. fel. n.o d. — Tel.! Cid. B000. Avenida ■J,_'iii. 

PROF. DOTT. 

Annibale Fenoaltea 
OCULISTA 

R.  Libero  Hadaró, 4 
i presso il  Largo S.  Bento) 

(irnrln: n I J - 11 112 e 2 l|2-r. 

^AGENCIA SCAFUTO 
Assortlmcnto completo dei 

inigllorl figurinl osterl, per si- 
gnore e bambini. Ultime novl- 
lá ili moda nd ogul arrlvo dl 
posto. Rlchieste o infonnaüio- 
ni: li. lloa \'ÍKla. õ — Tel. 
Central .'Iõ45. 

MARCO FINETTI RESTS^BJINT ROMAGNOLO 
''urina iill'll(iliana  a  i|iialiiiii|iic ora  -     Si  acccdatni pcn^loulsti 

\'iiii e lilliitc iii u; iii  iinaliiá Hpcelnlllil   in   lilgllnlollc cn- 
stillnvlic i nlaxloiil  e   prnn/.i  n  doinlclio, 

II. IK» SlíMUNAfUO,  I 1 - S. PAULO-Tel: 1950 Oid, 

LONAS PER TUTTI  GLI USI 
l.a migliorc c plil n bnoti inerento ili tutto le altre 

cslslentl   nel  inerento 
Per ccrllflcarsl   basia  clilederc  mostre <■  |)rez/,l alia   Fabbrlen 

ijl Tessnli di  I.IIIIM  -SANTA THERE/A", sita in 
l;r\   IXlMlNdOH  PAIVA   N.i-i  74-76 — Telef. 2r,:!«»  Bim 

VICENTE DE LUCA & CIA. 



IL PAtOUlNO OOLONIALK 

i 

■ 

MARMORARIA GARRARA 
IMPORTATORI 

S. l»AULO SANTOS 
Esposizione permanente dl lavori artisticl per 

cimiteri • chies* — Scultura — Ornati e Architettura 
— Spccialitá In tumuli di granito e decorazioni di 
bronzo — Officina mossa a trazione elettrica. 
 DEPOSITO Dl MARMO UREZZO  
S. PAULO — Rua 7 de Abril, 23-27. — Tel. Ciü. 5009 

ÜUPOSITO:  Itua  (In Cmitaieira, 23 
SANTOS — Rua S. Francisco,   1S6 — Tel. 839 

NICODKMO   ROSIELLI   A C. 
 CASA IN  IMlíTUASAXTA — IXALIA — 

IL GIÜDIZIO Dl 
UHflTrmCE 

sul 

Cioccolat 
f 

...   eccoílento   doe- 
colai te      che       gU8tO 

quotidianamente     e 
C h e      rluipiungeríi 

moito    qnando    «aró 
lontnim. 

Vera   Vergani. 

vammaamÊÊamam—Km!*. 

DOLORI Dl DENTI 
e   lÉcvralKie   faeciall   guarlsc* 

instantaneamente  11 

REDONTIN 
Bastn  Introdurre un Imtuffolo 
iTi   cotone  impregnato  dl   RR- 

>.    DONTIN    nella    uarlce   dali* 
\\   imiie  de]  dente ammalato  ed 
_^ asplrare. 

BERQESiO & FULCH ERI    —    T O R I N O 
Approyato dal D. N. B. P. — N. 1117. 

In vendita nelle buone Parmacle e Drogherle.    —   - 

Hotel Metrópole 
A. CISLA6HI Proprietário 
Qamora o cueina dl l.s ordlno 

PREZZI MODICI 
Convenientissimo per i Sigg. Viaggiatorí 

VIA ViSC. DO RK) BRANCO, 12 
Tel. Cidade 835 — S. PAüLü 

Lloyd Sabaudo 
Compagnia iíaiiana di Navigazione 

II rápido vapore 

TOMASO Dl SAVOIA 
|)ni'lii'»í íhi Santas, ppi1 Rio, napcolltiiua n 

(lemtva.   il   15 üiugiio   1925 
Prossime partenze da SANTOS par: 

Vitimi i : Um /o/.-.   Mr, • 

MASU IH s 
INCIPKSSA 
l.SCIPK l>| 
IXCIPKSHA 
INCII-KSS \ 
MASd III S 
INCICKSSA 
iscin; i>i 
IXCIPRSSA 
MASd   1)1   S 
VTfl r/;AVI/, 

MAK1A 
IDI.Ní: 
(ilOVA." 
MAH1A 
WOIA   . 
(UOVA? 
I IHXK 
MARIA 
\V(>1\ 

ClIUSIin 
Lllgllii 
hllglln 
AgUMtU 
Hi-ltcmbrn 
SettPüilirc 
Ottobre 
Ottnbre 

NOVBMBRE 

/■/' n fu/tíl 

(.inuii i 
l.n-lii. 

Ulgllu 
t.nallo 
Sei tenil 
Sc'll I 
Ottolin 
Ottdln-.' 
Xnrimili 
Nnvemlj 
IHCKM 

]•■■ 

BKK 

Per inngglori Informnütoni    rlvolger»! aírii  ogentl  gonerívli 
per il Brasilo 

G. TOMASELLI & CIA. 
g. PAULO — Rr.n 1." de Novembro, 43 — Cnlxn postal, 4!)2 
SANTOS — Una ir, rt(> Novembro, l!t7 — Caixa postal, 820 
HIO rdO JANK1R0 — Avenida Rio Branco. 25 -- Cai^sa, 886 

Indin/.zii telegrafico; ■Toiuaselli' — S. 1'AULO 

PASTIFICIO   ANTONINI 
1'iiica grande Pnbrlcn de Massas com Ovos — Fabricação 
especial —. Pastllbaa glntinadas e com gemas de ovos — 
Massas de pira  semoln  — Taglierlni, Oapellettl e Aavloli 

LAVIERI   A   MONACCHI 
RUA  DO   Si; Ml.NAU IO.  li — Telephone   1980  —  Cidade 

 S. PAULO   

XAROPE DE SANTO AÜOSTINHO 
Desinfoctaule dos inlestiiiüs — Depurativo do 

sangue — INGOMPARAVEL 
Preparado no Laboratório da 

Egreja de Santo Agostinho — QENOVA - ITÁLIA 
Depo^ifo, Pharmacia o Drogaria PARAUT 

 8. PAULO  
e em todas as pharmaoias e drogarias 

ANDAR 
EST. 

PRAT. 
No do ORO. 
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(QRANDC FABBR1CA 
Dl   MAMCHIM 
L'" AMERICAN A" 

Única   premUta  con 
medaglia «Toro al- 
TEsp. Int. dl Rio 

dei  1922. 
Macchlne da cnctre e 
ila  ricatno  Slnger -- 
Manicblni. Vendita n 
rato mensill) — Ollo, 
aght, pesil «li rk-aiu- 
bio. riparailonii   >a- 

rantllo. 
José Sob. de Qerard 
R. Quin. Boca.vtiva 04 

Central   4-T-it   —   São   Paulo 

,-,-,.—     IL PASQUINp COLONIALE       '* 

CALZOLAI 

Prima dl fare acíinluio lü 
forme por scarpo, vlültntr Ia 
fabbrlca 

E. GRI.MALDI E IRMÃO 
Rua   .Washington    Luiz,    17. 
ore trorerete nn  Tnsto  ttoph 
iii  tnodelli moderni per qual- 
«iasi  ordlnazione  dl   PORMK. 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

ili accialo puro garantlto, Fab- 
brioazione delia ('íH. Mechanl" 
ea e Importadora de 8, Paulo. 

NAVIOAaONEQENERALE 
tTAUANft 

La  NAVIGAZIONE QENERALE ITALIANA   ha  luntnllato n   bordo  ili  tuftl   i  suol 
vapori u> piu' moderna e complete Rigtemnzionl per i pnsseggeri ili terzn Classe.  w- 

Comede cabina con biancherin e larandlnl nd aiTinu corrente. 
Hasni e docole ad acqun caldn e tredda. 

8nlone da prnnzo con servixio tnvolu fatto dn oamerler!. 
Sala 'ü conversazlone per Signoro. 

Bar — Barberia — Cinema (ogruf o. 
:: ::    MASSIMO CONFORTO    :: :: 

PARTENZE   DA   SANTOS   PER: 
B.  AIRES EUROPA 

HK VITTOKIO . 
DUCA D AOSTA 
TAORMINA . . 
P.aaa MAFALOA 
DITA ABKlZZl 
A.MKU1CA 
RE VITTOR10 . 
DUCA D'AOSTA 
r.ssa MAFALDA 
TAORMINA . 
PICA  ABKIZZI 

i   17 
21 
20 

4 
17 

>  2.'. 
0 

10 
23 
2!! 

Oiugno 
Qlngno 
Oingno 
Luglio 
Lngiio 
Lngiio 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 

12 Oingnn 
2!» fíingno 

.* Lngüo 
10 Luglio 
1S Lngiio 
29 Lngiio 

7 Agosto 
22 Agosto 
28 Agosto 

0 Settoinb, 
12   Sctleiiili 

Rio, 
nio, 
Rio. 
Rio, 
Rio. 

'' Rio. 
Ri». 
Rio, 
Rio, 
Rio. 
Rio. 

Barceilona <■ < 
Gênova e Xapo 
Kupoii e Gene 
Bnrcellona e < 
Gênova e Xapo 
Xapoli e (íeno 
Barceliona e • 
Gênova >• Xapo 
Barceilona o ' 
Xapoli c Ociio 
Xapoli c Geno 

■eiiuva 
li 
va 

l|| 

va 
iennva 
>li 
Senova 
va 
vn 

SI emettono blu;llettl ili cblamata valevoli da Gênova, Xapoli. Pniermo c Messi- 
na per Santos e Rio, con rapide ed assecurato hnharco In Itália, 

E. N. I. T. — Vlaggi ili plncere In lr;iii:i  con Io sconto dei 60 0|0 snile ferro- 
vie Itnllane, 81  rlla^ciano Idgliettl forrovlari  por 1c principal! clttá italiano ed ostere 

At.KNTi OENERAM í>Kl\ IL BRASILE: 

[TALIA    AMERICA 
SAN   PAOLO 

R. Alvares Pentado, 43 
SANTOS 

Pr.   da   Republica, 
RIO DE JANEIRO 

36 Av.  Rio   Branco,  4 

Alia Cittá 
di Firenze 

DEI 

FrateUi Berti 
Le nostre coníezioni per 

BAMBINI 
hanno   i  pregi    riconosciuti    del- 
Paccuratezza.   delMeleaanza e de! 

vero buon mercato. 

Rua General Carneiro, 57 a 61 

TELEF,  i KXT,  ]>44 
CAIXA  POSTAL   207 

S. PAULO: 
L 

*Xrr 
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Dlrettore-propriecarlo:   BRMANNO BORLA ÂinmiaUtratore-xnrcDte:   FRA.NCESCO   COSTANTINI 

II trionfo dl DefPinedo 

Per exaltare Ja vittoria ita- 
liana (iabriele D'Annun^io ha 
scritto per noi questa pagina 
gloriosa: 

"Si vola! Si trionfa! Noi 
oseremo ancora rinosabile. Ba 
«ta che< ei lascino tentare Ic 
vie delVInfinito, a noi che fum- 
mo le guardie alat« dei con- 
fine e i precursori aerei dei no 
fitri eserciti. Di \h da ogni con- 
fine, di lá da ogni orizzonte, 
di lá da ogni limite noto e 
ignoto: oceo il nuovo propósi- 
to! 

L/istinto icario, Cistinto u 
mano dei volo, che giá trava 
gliava rinquictudine dei Vinci 
e Rí rivelava \w\ dis^gni csatti 
e neí consegui recunditi, 11011 
»'é approfondito e non ha pre- 
so vigore « ardore in nassuna 

stirpe come nella  nostra.    La 
volontá    deiirAciuila    romana, 
che precedeva per tutta Ia ter 
ra Ia mareia cadenzata dei le 
gionarii,  sembra rinascere nci 
nostri   giovani    stormi.    Essa 
non é piu' una insegna di mili- 
zie pedestri; é una    crescente 
rapiditá di  conquistotori aqui 
lei.  II  giovine  corpo  delia  no- 
stra     aviazione     ha     Tistinto 
spontaneo dei ^randi migrato- 
ri alati: il bisogno di migrare, 
di peregrinarc,    di     spandersi 
nci quattro venti. Piu' perfet 
tamente che Ia dite nature nel 
centauro,  Tnomo  e   il   velívolo 
fauno   una   sola   forra   veloce. 
II prodígio t divenuto un gio 
co facile. L'atidacia i un/i con 
suetutlíne. L'uomo    é    remuio 
deiruccello, ma piu' libero dei 

rucctJlo, perché non ama il 
nido e non ama Ia meta. Vuo 
le andare di nido in nido e di 
meta in meta e di morte in 
morte. 

Lasciatelo dunque andare, 
lasciatelo osare, o canuti por- 
tinai dei ricoveri, o tetri proi- 
bitori. 

■-::    *    * 

C'£ oggí una Itália chs vuol 
vivera dal ventre, che vuol 
curvare il collo, che vuolc im 
bestiarsi, che vuol pascersi 
nel chiuso? Ma c'é anche una 
Itália che guarda in alto, che 
mira lontano, che spia i ven- 
ti dei largo, che ama le vie 
scnz'orme    e     le    lontananze 
senza  rifugi. 

*  ♦  « 

Osanna ai marinaio che ha 
rinto! 

Fra breve una maechina. 
capace d'un volo continuo di 
quattro mila chilometri, por- 
tará nel giro delia sua elica 
Castro deintalia nova ai no- 
stri fratelli dei Brasile e dei 
■'Argentina, che Tinvocano e 
Taspettanol 

«   «   * 
"TENEO TE. ÁSIA" é una 

parola romana da rendere itá- 
lica — Liberiamoci dalTOcci 
dente, che non ei ama e non 
ei vuole. L'ltalia si volga di 
nuovo airOriente, dove fu fi- 
so Io sguardo de' suoi secali 
piu' fierl. 

Si vola! Si vola! Non 6 piu' 

proibito di volarc. Anzi da og 
gi Ia aentenza marina diventa 
celeste: "VOLARE NECESSE 
EST, VIVERE NON EST 
NECESSE"! 

Lasciate che gli aviatori ab 
biano Ia lor guida nel loro 
istinto, come Ic rondini, come 
le cieogne! 

L'aila liberata d'Italia si le- 
va contro tutte le potenze av- 
verse alio spirito. Perció Ia sa- 
lute é in ossa. 

O amore d'ltalia, o amore 
di terra lontana, andremo, ten 
teremo, oseremo. " NULLA 
VIA  INVIA". 

Quando i tre Polo si parti 
rono da Aeri pel meraviglioso 
viaggio, reeavano un'ampolla 
d'olio dei Santo Sepolcro, con 
sidorato dai devoti come tute 
Ia contro ogni periglio e come 
rimedio contro ogni malc. 

Cosi' potessimo noi portare 
un'ampolla di sangue dei no 
stri martiri, che ei riscaldasse 
nel gelo, che c'itluminasse ncj 
buio, e nel dubbio, che ei rin 
novasse in ogni ora il eorag- 
gio, che c'ispirasse in ogni ora 
il sacrifício, che in ogni alba 
c'infondesse una nuova spe 
ranza, che ogni sara evocasse 
sul nostro patimento e su Ia 
nostra stanchefzza di figli fra 
gili il soffio divino dell'ltalia 
eterna!" 

■^  -*  • 

Osanna  ai  marinaio che ha 
vinto! 

LE BUGIE DEI GIORNALI 
Sono gtute snionLito le voei rtei 

giornall fhe asslcnravano fhe il Bo 
non ha voluto ricovoro l'on. Amen- 
floia, eapo deiropposrtzlon.e 

fNotizií-   rli   Rornn). 

liuni! 
II Re — Io non conosco dfi pnrtiti, ixid Mltnnto rtiígii ita- 
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VITA  SPORTIVA 
CALCI   ALLE   PALLE 

ANCHE GLI ARBITRI!... 

t   ; 

LE DISGRAZIE PALESTRINE 

La Palestra continua ad a- 
vere una "scalogna" tremenda. 
Senibra ehe qualehe tempo sul- 
la blanco-rerde incomba Ia fa- 
talitá, Ia quale, con mezzl 
varii e tutti infallibili, si com- 
piaee di togliere ai italestrini 
Ia gioia di una Imona serie 
di vittorio. 

Non vogliamo rinvangare ii 
passato sino a tornarc alia... 
fnmigerata "tournée" dei Pla- 
ta. Ci sarebbe da fare una. . . 
brutta fine! Guardiamo ai 
Campionnto: Inizio fineco. Ina- 
spettnte bnstoste dal S. Ben- 
to, inaspettata e bellissima 
vittoria sul Santos. Quindi 11 
ninnolo dl untempo. 11 Corin- 
thiaus. piglia Ia Palestra e le 
affibbia una'"surra" dl quello 
ultra classiche. Disperazione. 
soandalo, pianti. inchiesto, 
processl ecp. ecc. 

In una volta sola sono mes- 
si fuori dalla squadra due 
glocatorl dl alta classe ma di 
basso entusiasmo. Durante 
quindici glorui si parla di ri- 
forme e... si hauno nuove di- 
sgrazie. T'n forte giocatore é 
sospeso, un altro ottimo dá le 
dimissioni, due nltri ancora, 
iu un allenuinento, si rompo- 
no Ia testa e. . . cosi' via. 

Finalmente, dopo tanti ma- 
lanni e messn assieme una 
squadra.. . . cosi' cosi', arriva 
11 giorno <li un nuovo gioco. K 
tale giorno é stato próprio do- 
menica scorsa. 

La squadra avversaria era 
qnella dei Germania che un 
cosi' brutto spavento aveva 
fatto passare, due o tre dome- 
nictae innanzi. alie L. L. M. 
M. 

Era in tutti, data !a improv- 
vlsata e strann formazione 
dei binnco-verdi. Ia sicurezza 
che questi avrebbero pigliate 
botte da orbi. 

Invpce i palostrini non solo 
non furono sbaragliati, ma 
seppero ritrovnrsl e dare ad- 
dosso ngli avversari con una 
volontá, un entusiasmo ed un 

Prol. Dott. A. Donatl 
Analisi    diniche   —   Rua 
Aaliangababu', 22, dalle oro 
14 ali* 1S.  — Reaidenza; 
Rua ConsolacSo, 155  - A. 

Tel.  Oid.   408. 

ímpeto da lungo tempo uou vi- 
sti nella squadra dalla maglia 
verde. La battaglia era rude, 
veloce, diffielle, vero, ma Ia 
supremazia palestrina ora e- 
vidente... eceola li' Ia tan- 
to agognata e bella vittoria, 
ecco li' Ia prova che i campio- 
nl inedagllatl sono nulla in 
confronto ai glovani volente- 
rosl, ecco 11' 11 Germania in 
difesa,  premuto, sbaraglioto. 

1/urto iireliminare é accolto 
come un buon preioglo e susci. 
ta notevole entusiasmo. 

Ecco entrare in campo, 
molto*applaudlte le squadro 
prlncipali. Palleggio. 

Fotografie. Palleggio. Sono 
I)assatl 5 minutl. P.illegglo. 
Sono pasaatl 10 ininuti. Pai. 
Ipggio. Sono passati 15 minu- 
tl. Palleggio. 11 pubblico cho 
comincia a provare una... 
jmlloggiatura fenomenale pro- 
testa. IM rngione dei rltardoV 
Manca rarbitrol! Palleggio. 
Vlene indlcato dni sig. Bogcfaj'- 
no, rapresentante dell'Apea, il 
isig. Lapa; perô «no dei dlret- 
lori dei Germania rifiuta di- 
cendo ai proposto:    'Lei?   no! 

POVERI GIUDICI! 

1    TV^^V   aí 0 £fflra^^^*,^/,' 
\\ 

i 
mJr 

Bòscayno — Troppe cnrezze! Nunca mais! 

Ed ecco anche improvvlsa, 
imprevista, rapidíssima, ine- 
sorabile. Ia... tragédia! Ed in 
un baleno ecco distrutto il bel 
sogno, ecco Ia vittoria, che 
sembrava sicnru, prendero il 
volo per ignoti e lontani lidi... 

Ecco... Un momento; ci 
necorgiamo che cosi' non pos- 
siamo continnare e che é indi- 
spensabile chiarire quanto 
stiamo dicendo. Dunqne: 11 glo- 
co di doraenica scorsa fu con- 
tro 11 GeiMnania, Ia squadra 
palestrina non dava nessun af- 
fldamento, ecc. ecc Campo 
dei Parco Antarctica. Folia 
numerosa. 11 gioca trn le 2.0 
squadrp si risolve con una 
nettissima vittoria dei jiaie- 
strini i quali vineouo per 3 a 
0 perchí- Tarbitro non permise 
loro di vincere per 9 o 10 a 0. 

sa, non per offemlerla, ma lei 
6 un tipo sospetto, un uomo 
Benza moralitá. E' stato gioca- 
tore venale; come potrebbe 
essere buon arbitro? Vada... 
dove vuole!" 

Le gontlll parole germnni- 
che cominossero i! sig. Lapa 
il quale ringrnzla standosene... 
zitto. Intauto 11 tempo passa 
25 minutl, Palleggio, Il pub- 
blico (' esasperato. 

Palleggio. .".0 ininuti. I/nt- 
1'are é  grave. 

Urge pi-endere una decisio- 
IIP. Ed ecco che il sig. Boseay- 
no, con nu gesto degno dl 
passare alia storia. si toglie 
Ia giacca, si inette il fischio 
trn. le lubbra o comanda Tini. 
zio delia partita. La Palestra 
Investe, ma é resplnta e ten- 
tenna; i genuiinicl ne profil- 

tano e scattano alVassalto. 
Ricacciati, ritornano e José 
con un eolpo corto e HCCCO, 
segna goal. Applaudita ia... 
collocazione dei due terzini, 
Bianco eompreso. .. 

I soei e simpatizzanti delia 
bianco-verde, sono... anni- 
chiliti e seguono — tratte- 
nendo 11 respiro — Tanda- 
mento dela partita che ii ve- 
locíssima, tenace.  molto bella. 

E' solo ai 23.o minuto che 1 
palestrinl.. . riprendono a re- 
spimre, e clofl quando Impa- 
rato segna goal pareggiando 
In  battaglia. 

II domínio dei verdi si va 
delineando; essl per6 perdono 
huone oceasioni e cosi' finl- 
sce il l.o tempo. 

La ripresa é,.. trágica. II 
povero arbitro segni dl stan- 
chezza ed n.ccentun l'attnazio. 
TIO disnstrosa giá notatasi nel- 
la  l.a parte delia partita. 

Ecco Ia Palestra ai coman- 
do dei gioco. La vittoria non 
potrá non ossere sua, talmen- 
te si mostra suporiore agli 
nvversnri. Qupsti scappano; 
Strobeli fuorl gioco, passa nl 
srprmnnico - nnigimynno Viola 
il qunle — super fuorl gioco 
— (non aveva che Ia... rete 
dnvanti a s^!) segna. ^arbi- 
tro — completamente intonti- 
to — fischia goal. 

Putiferio. Tumulto. Gioco 
sospeso. 

Dlrettori in campo. Minac- 
cin di... entaclisma. DIscus- 
sioni violenfissinie e Innghis- 
sime. II pubblico. . . é meglio 
non pnrlnrne. L'arbltro dap- 
primn tlen duro. quindi sem- 
bra convincersi che 1 palestri- 
nl hanno ragione. Aprlti cie- 
lo! II Gprmnnin vuole ritirarsi 
dal campo ed 11 suo direttore 
sig. Scure Cnvallo urla e pro- 
testa come un ossesso. Intau- 
to 11 pubblico si eccita e mi- 
naccia. LMnfellce sig. Bòscay- 
no torna a convincersi: 11 
goal era goal. Nuovo flnimon- 
do. nuove discussioni spiega- 
zionl ecc. 

...E nuova convinzione: il 
üoal non era goal. 

Cosi' passa mezz'orii. Cadê 
In norte. Quanta malincolln. 
Che si fa,? Vlene presentata 
ad accettata ia seguente    pro- 

Prof.  Dr. JUAN FRANCISCO 
RECALDE 

I.nurcato nollii facolta dl Medicina 
di Flrenzo. Interno e opvratorn 
delia H. Clinica Cblrurgica dlretta 
iliil prof, Burci. — Opcnitore o 
liiDf. delia faculta dl Medicina dl 
Assunzlone (Paraguay) — Chlrnr- 
gla — Qlneculogla — Vi» urinarie. 
— Telefono : Av. 881 — Consulta- 
rio. R. da Canjio, 86 -— Onrlo: 

dalle   a   alie   4, 
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poBta: ii KOIII iion oiM, goal) 
quindl si soüiiuude il gioco: U' 
squadro haiuiu un púnto per 
uno cd I 20 ininutl Ui gioco 
fimastl a (lisiinlursi. vciTiimio 
(lisputnli in uno tlel prossimi 
.iriorni. . . 

II pubbllco sfolln Indignato. 
L'urbltro csce dal cnmpo scor- 
tnto ed nppènn ui gicuro si fn 
il Regna doll i eroce e mormo. 
ru: '•Xinifii  mais!" 

("osi". per colpd ili nn vo- 
lontevoso mn IncompetonUBsi- 
i;io... tipeanOi lu PnlestrO) 
nncorn min voltn, ó stntn pro- 
sii in síiro (iniin fortuna. 

Poverl "povlqultos"!. .. 

SACRILEGNII 
Sacrilcghl! indegnll ób ma 

l« pagtaeranno! obl ma faran- 
no 1 contl con Ic fíunimo del- 
1'... Avcrno! Ma clu; corag- 
glo,.  infame! 

Ma che gente poço timora: 
ta dei Santi! 

Se glamo impiizziti? Manco 
per SOKDO. Tutte le csaltalc o 
furibuude itnprecasslonl <li eul 
sopra, non sono nostre. Sono 
dei sambentisti e vanno diret- 
te ai campioni dei Uigllalo, i 
(|iiali, domenica scorsa. si so- 
no permessi niente po' po' di 
meno cbe di batterc per 2 a 1 
Ia squadrn sacra a S. Bene- 
detto. 

IVaffarc é indubbiamente 
grave. 

Se le batoste le avesse pre- 
so qualunque niim Clnb defln 
l.n Divisione. — Ia Palestra 
p. es., — nllora nessuno si sa. 
rebbo scalduto, Ma i battutl 
sono stati — orrore a dirlol— 
i sambenedettlni che, essendo 
ai :Í.o posto nella tabeliã, lian- 
no fatto flntpossibtle per non 
aver compagni di posizione. 

Invano! quegli srergognnti 
di corintliiani non si sono im- 
pressionati ed ai grido; "Non 
ei son Santi che tengano!" 
banno conciato jier le feste i 
poverl bianeo.celestl i qunli 
ora son diventati bianco-vertli 
tanta  Ia  rabbia   provata. 

A parte «li scberssl, 11 S. 
Bento tu superioic ai .('o- 
rintliians che, specie nel 2.o 
tempo, fu costretto nd una di- 
si>erata difesa. 

S. Benedetto fece dei suo 
megllo ma Ia rete dei tante 
volte campioni — protetta da 
una struna forza—-nnn volle 
gaperne di... farsi violare. 
0'ô chi affenna che i corin- 
tliiani, por combattere Ia pro. 
tezione dl S. Benedetto, aves. 

DR. ALFIO GRASSI 
Vle urlnarie. Ostetrlcln.  Con. 
dalle 8 alie 10 e dalle 14 alie 
16 — Rua Vergueiro, 287 — 

Ohirurgo  dei  Pollcllnlco ed 
Ospedali Riun. dl Roma.  Chi- 
rurglá in  gen.  Malattle delle 
Biguore,  delia tlrolde   (gozzo). 

Telefono Avenida,  145 
CHIRURGIA,   PARTI   E 

(MALATTKB   duelle   SIGiNORE 

IL MATCH PAULISTANO CONTRO AUTO 

II Re dei Foot Bali Na onda?   Não von !M   nili 

sero eontrattato il prof. ( V ) 
Moíiart. E c'é da credervl: se 
no perchí- 11 pubbllco, domeul- 
ca scorsa, avrebbe gridnto con 
tanta Insistenza: "Feitiço! 
FeitiçoI Feitiço!"? 

Rinunziatno a far ia ciona. 
ca delia battaglla. temendo 
di urtare certi poteri... so- 
prannaturall. Quel che si puó 
dire é che — sfortuna o no— 
il S. Bento non é piu' invitto. 
Al suo fianco stanno gli odia- 
ti corintbianl i qnali si prepa. 
rano per le prossime battaglie. 
II momento di fare 1 conti con 
11 Paulistano non é lontano. .. 

Che gente senza scrupolü... 
Dopo aver abbattuti i Santi, 
minacciano 1 Re!. . . 

ANCORA UNA VOLTA... 
Ancora una volta... Tln- 

ternacional le ha prese. I>e lia 
preso    onorevülmeiite     (come 

sempre), ma Ic lia  prese   íeo. 
me sempre). 

La sollta tragédia é avve- 
nuta domenica scorsa. I cau- 
aatori d«lla tragédia: i sauti- 
sti. 

II l.o tempo fini- por O a 0. 
Risultato onorevolissimo per 
rinteruacional, ma piano! Ln 
partlta terrainfi con Ia vittorla 
dei Santos per 2 a 0. Bisultn. 
to quasl onorevolo per i bat- 
tutl. D'accordo. Peró, . . puu- 
tl In tabeliã non ne vengono 
segnnti. Llnternaclonal — 
che ancho quesfanno fece ca. 
pire (prima dei Campionatoi 
dl aver una squadretta pro- 
mettentlssima — ó in coda al- 
ia classifica, con... zeropun- 
tl. E si vede minaeclato dal 
seguenti fantasmi; esclusionc 
dal 2.o glrone — Campione 
delia 2.a  Tlivisionn. . . 

Che   vlta   "apertada''! 

I L MATCH S. BENTO CONTRO CORINTHIANS 

f 

TRA GLI ESPERIOTI 
E. LANQONB    "Freddoloio" 

l", dlee lul, il l.o nuotatote 
dei Club Esperla, ili tutti i 
Clubs ili s. Pnolo c dei Bra. 
«lie! 

Veramente tutto clô non é 
lul che Io dlce, ma bensi' nol 
ihc siauio niiiligni come sem- 
pre. Langone, quando faceva 
caldo, era t.ntto il giorno in 
ncqua a fnrsl timmtrare anche 
du chi non ne aveva voglia. 
Ora iierô che fa íroddo non so- 
Io non Io si vede in acqua, mu 
neaucho nel Club, nemmeno in 
tstradal "Que bicho!-'... 

A.   BODRA      "fa  fredtlo  Ias 
su'?" 
Âltezza m. 8,10 o giu' di li'. 

Mngrezza a volontá. Gioca al- 
ia "palia ai cesto" ma finora 
III>II ha certo rivelalo le doti 
dei campione. B' troppo Inngo 
c quando ha compinto il lavo- 
ro dl sposlarsi per afferrare Ia 
palia, ravvorsario é giA lonta- 
no di molti metri. 

Bodra oltre ai baffettl tor- 
ra ancho Ia barba perchí, dlce 
lui. ora che fa freddo ii pelo 
va benone,.. 

DOTT.    SERPIERI     "Cirano 
di Bergerac". 
E' il piu' terrlblle spadacci- 

no dei Club Esperla, secondo 
Mario Isola. 

L'andatura non ô próprio 
rjuella di un "Cirano" perebé 
troppo. . . leccata. Peró i ri- 
sultati, noi tornei schormistici. 
sono sempre ottinii. II "dotto- 
rino" ama 11 fioretto perché 
elegante o perchí — come al- 
ia festa dei Tietê — gli per- 
mette ogni tanto di mettere 
sotto 11 naso dei prossimo 11 
suo beiranello... 
MARIO ISOLA - "D^Arta- 

'gnan" 
II piu' tremendo spadaccino 

deirUuiverso secondo 11 "dot- 
torlno" dairanello. 

Isola preferisce Ia sciabola 
ed ancor piu' Ia spada da ter- 
reno perché, pur essendo meno 
eleganti dei fioretto, esigono 
maggior forza, fanno piu' im- 
pressione e permettono di 
mettere in mostra Ia museola- 
tnra. 

Certo si'é che davantl ai col- 
pi di  Isola,  nessuno resiste. 
JACOB   PAULILLO   -   "Gar- 

ganta" 
E' il minore dei fratelli 

Panllllo, mn in quanto alia 
"garganta" é il maggiore. 

lia debuttato tra l rematori 
"nuovlssirai" ed ha prese bot- 
te da orbi; ora si é messo in 
eoppia con Celestino e Ia "gar- 
ganta" é aumentata perché 11 
minuscolo .Tacob spera di oty 
tenere gloria con 1 muscoli 
gigantesco compagno. 

II  Corinthiano Solo se interviene, . .   Mo/art  potrá vodere! 

Selroppo Paglia 
depurativo Ideale dei 

gue e deli' 

•^vwwvy 

agliaiK 
deale dei / 
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CALCI   ALLE   PALLE 

ÁNCHE GLI ÂRBITRI!... 

i 

LE  OISQRâZIE PâLESTRINE 

La Palestra coutiuua a«l a- 
vere una "scalogna" tremenda. 
Sembra ehe qnalcbe tempo sul- 
la bianco-verde incomba Ia fa- 
talitá, Ia quale, con mezzi 
varii e tutti infallibili, si com- 
piaee di togllerr ai pulestrini 
Ia gioio di una buona serie 
di vittorie. 

Non vogliniuo rinvangarc il 
pas^ato sino a. tornarc alia.. . 
fumigerata "tournée" dei Plo- 
ta. Ci sarebbe da fare una... 
brntta fine! Guardiamo ai 
Campionato: inlzio fiacco, imi- 
spettate bastoste dal 8. Ben- 
to, inaspettata e bellissima 
vittoria sul Santog. Quindi il 
ninnolo di untempo. il Corin- 
ttaiaus, piglia Ia Palestra e le 
affibbia una'"surra" di quelle 
ultra classiche. Disperazione. 
soandalo, pianti. inchieato, 
processi eco. ecc. 

In una volta sola sono mes- 
si fuori dalla squadra due 
glocatori di alta classe ma di 
bagso entusiasmo. Durante 
quindici giorui si parla di ri- 
forme e. .. si hunno uuove dl- 
sgrazie. l'n forte glocatore ê 
sospeso, nn altro ottiino dú le 
dimissioni, due nltri ancora, 
iu nn allomunento, si rompo- 
no ia testa e. . . cosi' via. 

Finalmente, dopo tanti ma- 
lanni e messn a.ssieme una 
squadra. . . cosi' cosi', arriva 
11 glorno <li nn nuovo gioco. E 
tale giorno é stato próprio do- 
menica scorsa. 

La squadra avversaria era 
quella dei Germania che un 
cosi' brutto spavento aveva 
fatto passarei due o tre dome- 
niche innanzi. alie L. L. M. 
M. 

Era in tutti, data In improv- 
visata e strana formazione 
dei bianco-verdi. Ia sicurezza 
che questl avrebbero pigliate 
botte da orbi. 

Invcce i palostrlnl non solo 
non furono sbnragliati, ma 
aeppero ritrovarsi e dare ad- 
dosgo ngli avversari con una 
volontú, un entusiasmo ed un 

Prof. Doti ft. Donatl 
Analiai    diniche   —   Rua 
Ashangababu', 22, dalle ore 
14 ali» It.  — Reaidcnza: 
Kna  Consolação,  155  •  A. 

Tel.  Old.   488. 

impeto da lungo tempo non vi- 
sti netla squadra dalla muglia 
verde. La battaglin. era rude, 
veloce, difficlle, vero, ma ia 
supremazia pnlestrinu era e- 
vidente... eccola li' Ia tan- 
to agognata e bella vittoria, 
ecco li' Ia prova, che i campio- 
ni medagliati sono nulla in 
confronto ai giovani volente- 
rosi, ecco li' il Germania in 
difesa, premuto, sbnrngliato. 

L'nrto preUrainaro é accolto 
come un imon presagto e susci- 
ta notevole entusiasmo. 

Ecco entrare in campo, 
uiolto^upplaudite le squadre 
lirincipull. Palleggio. 

Fotografle. Pallegglo, Sono 
passatl 8 minuti. Pallegglo. 
Sono pnssutl 10 mluuti. Pul- 
leggio. Sono passnti 15 minu- 
ti. Pallegglo. U pubbiico che 
comincia a provara una... 
pallcggiatura fenomenale pro- 
testa. La raglone dei ritardoí 
MflJica rarbitroü l'nlleggi<«. 
Viene indlcato dnl sig. Bogcny- 
no, rapresentante deirApea, 11 
.«ig. Lapa; perô uno dei diret- 
tori dei Germania rifiuta di- 
cendo ai proposto:    'Lei?   no! 

POVERI GIUDICII 
mm wmfn-"!' Tffft 

Bòicayno — Troppe enrezze! Nunca mais! 

Ed ecco anche improvvisa. 
imprevista, rapidíssima, ine- 
sorabile, Ia. . . tragédia! Ed in 
un baleno ecco distrutto il bel 
sogno, ecco Ia vittoria, che 
sembrava sicura, prendere ü 
volo per ignoti e lontani lldi... 

Ecco... Un momento; ci 
accorgiamo che cosi' non pos- 
siamo contlnunre e che é indi- 
spensabllc chiarire quanto 
stiamo dicendo. Dunqne; 11 gio- 
co di domenica scorsa fu con- 
tro il Germania, Ia squadra 
palestrlna non dava nessnn af- 
fldamento, ecc. ecc Campo 
dei Pariro Antarctica. Folia 
numerosa. II gioc» tra le 2.o 
squadre si risolve con una 
nettlssinm vittoria dei pale- 
strini i quali vincouo per 3 u 
0 perché Tarbltro non permise 
loro dl vineere per 9 o 10 a 0. 

sa, non per offciuleiin, ma lei 
(■ un tipo sospetto, un uomo 
senza moralitA. E' stato gloca- 
tore venale; come potrebbe 
essero buon arbitro? Vada... 
dove vuole!" 

IA1 gontlll pnrole gemiani. 
che cominossero il sig. Lapa 
il quale Hngrnzia standosone... 
zitto. Intanto il tempo passa 
25 minuti. Pallegglo. II pub- 
biico (' esasperato. 

Pallegglo, 80 minuti. L'nf- 
fare é grave. 

Urge prendere nua dccislo- 
lie, Ed ecco che il sig. Boseay- 
iio, con nn gesto degno di 
pássaro alia storia, si toglle 
Ia gincca, si mette il fischio 
tra le labbra e comanda l'ini. 
zio delia partita. La Palestra 
investe, ma é resplnta e teu- 
teima; i germanici ne profil- 

tano e scattano airassaito. 
Ricacciati, ritornano e José 
con un colpo corto e gecco, 
segna goal. Applaudlta Ia... 
collocazione dei due terzinl, 
Blanco compreso... 

I soei e simpatizzanti delia 
bianco-verde, sono... annl- 
chlllti e seguono — tratte- 
nendo 11 respiro — Tanda- 
inento dela partita che ii ve- 
locíssima, tenace.  molto bella. 

E' solo ai 23.o minuto che 1 
pnlestrini.. . riprendono a re- 
spinire. e eloô quando Impa- 
rato segna goal pareggiando 
In battaglin. 

II domínio dei verdi si va 
delineando; essi per6 perdono 
bnone oceasioni e cosi' flnl- 
sce il  l.o tempo. 

La rlpresa é. . . trágica. II 
povero arbitro segni dl stan- 
<hezza ed necentua rattnazio. 
ne disnstrosa giá notatasi nel- 
la l.a parte delia partita. 

Ecco ia Palestra ai coman- 
do dei gloeo. La vittoria non 
pntrfl non essere sna, talmen- 
(e si mostra superiore agll 
nvversarl. Questi scappano; 
Strobel. fuorl gioco. pnssa ai 
trermanico - uruguayano Viola 
il quale — super fnori gloco 
— (non nvevn che ia... rete 
davontl a sé!) segna. L'arbi- 
tro — completamente intontl- 
ta — fischia gonl. 

Putiferio. Tuinnlto. Gioco 
sospeso. 

Direttori in campo. Minac- 
cin di... cataclisma. Discus- 
sioni vlolentissime e lunghls- 
sime. II pubbiico... é meglio 
non pnriarne. L'arbitro dap- 
prima tien duro. quindi sem- 
bra convincersi che 1 pale^tri- 
ni linnno raglone. Aprlti cie- 
lo! II Germania vnole ritlrarsi 
dal campo ed 11 suo direttore 
sig. Scure Pavallo urla e pro- 
testa come nn ossesso. Intan- 
to 11 pubbiico si ecclta e ml- 
naccia. LMnfellco sig. Boscay- 
no torna n convincersi: il 
goal ern gonl. Xuoro finlmon- 
rto. nuove discnssioni spiega- 
zionl ecc. 

...E nnova convinzione: il 
í;oftl non eríi  goal. 

Cosi' passa mezz'orn. Oade 
Ia notte. Quanta malincolia. 
Che si fa-í Viene presentatn 
ed accettata Iu seguente    pro- 

Prof.  Dr. JUAN FRANCISCO 
RBCALDE 

I.nuicato II«11II facoltã di Medicina 
ill Flrenze. Interno e operatorn 
delia K. Clinica Chlrurglca dlretta 
CIH! prof. Burcl. — Opi>r«tore e 
prof, delia faeoltft dl Medicina dl 
AuBUHElone (Paragua;) — Chlnir- 
gla — Ginecologia — Vl« urlnarle. 
— Telefono : Av. 881 — CousulU- 
rlo. K. du Canso, 86 — Onrto: 

dalle  2  alie  4. 
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posta; ii ííoni tion on goal, 
quiudi si RüBpunde il gioco; le 
sqnaâro hniinu nu púnto per 
uno eil i Zíí  mlnutl    üi gioco 
riniíisli a (lisidiliirsi. vcrriinuo 
ilispulüli   in   niid  dei   prossimi 
í.'i(ll'lli . . . 

II pnbbllco sfolia Indiffnnto. 
rVurbitro esce dnl cnmpo scor- 
futo cd nppenu üi s^i"'" si tn 
II scffiHi fiel! i crucf c mormi). 
);L : "Xiiuoii  nnils!" 

Cosi') por colpn dl nu vo- 
lonterosq mo Inçompetontlssl" 
mo... npennOi In fnlostrn, 
nucorn min voltn, (• stntfi i>n'- 
su  in jíiro diillii  fortnn:!. 

Poveri "pcvlciuitos"!... 

SACRILEGNII 
Sücrilpghi! indegnl! oh ma 

In paglierannol obl ma faran- 
no i conti cou le fiammc d«l- 
1'. . . Avcrno! Ma CÍXQ COVHg- 
glo. .   infame! 

Ma clic };t'nte poço timora- 
ta dei Santll 

Se slaino impazsitl? Manco 
per aonno. Tuttc le csaltalc e 
furiboudu imprecaxioni dl cnl 
sopra, non sono nostre. Sono 
dei sambentlsti e vanno <liret- 
te ai campioni ilcl Mlgllnlo, I 
iiuali, domenica scorsa. si so. 
no permessi niente po' po' (li 
meno che dl battere per 2 a 1 
Ia equadra sacra a S. Bene- 
detto. 

L'affarG é Indttbbiamente 
grave. 

Se le batoste le avesso pre- 
se qualunque aliro Club defln 
l.a Divisionc. — Ia Palestra 
p. es., — allora nessuno si sa. 
rebbe scalduto. Ma l buttttti 
sono stati — oiTore a dirlol— 
1 Batnbenedettlnl che. essendo 
ai 'l.o posto nelia tabeliã, liau- 
no fatto l'lmpo8Slbile per non 
aver compagnl dl poslzione. 

Invano! quegll svergognnti 
di corlntliianl non si sono im- 
pressionati ed ai grido; "Non 
ei son Santi che tengano!" 
banno conciato per le feste i 
poverl blanco-celestl 1 qunH 
ora son diventati l)ianco-verdi 
tanta ia rnbbln provnta. 

A parto gli gcherüi, il S. 
Bento fn guperlore ai Co. 
rinthians che, specio nel 2.o 
tempo, fu costretto ad una dl. 
spernta dlfesa. 

S. Benedctto fece dei suo 
meglio ma In reto dei tante 
volte campioni—protetta da 
una strunn forzn—nnn volle 
saperne dl... farsi violare. 
Cf- chi affenna clie i corin- 
thlani, per combattere Ia pro- 
tezlone dl S. Benedetto, aves- 

DR. ALFIO QRASSÍ 
Vie  urinarie.  Ostetrlda.   Con. 
dalle 8 alie 10 e dalle 14 alie 
16 — Rua Vergueiro, 387 — 

Chirurgo   dei   PoUdlnlco   ed 
Ospedall Riun. dl Roma.  Chi- 
rurgia  in   gen.   Malattie   delle 
siguore, delia tlroide   (gozzo). 

Telefono Avenida,  145 
CHIRURGIA,   PARTI   E 

(MALATOTE   delle   SIGNOEE 

IL MATCH PAULISTANO CONTRO AUTO 

II Re dei Foot-Ball — Xn onda?  Xão vou lá  nili 

sero oontrattato il prof. ( ? ) 
Mozart. E c'é da credervi; se 
no perehõ 11 pubblico, domeni- 
ca scorsa, ovrebbe gridato con 
tanta Insistenzn: "Feitiço! 
Feitiço)  Feitiço!"? 

Binunziamo a fnr Ia ciona- 
ca delia battaglia, temendo 
di urtare certi poteri... so- 
prannaturall. Quel che si puó 
dire é che — sfortuua o no— 
11 S. Bento non é plu' invitto. 
Al suo fianco stanno gli odia- 
ti corinthinni i qual! si prepa- 
rano per le prossime battaglie, 
II momento di fare i conti con 
il Paulistano non d lontano. . . 

Che gente senza scrupolü... 
Dopo aver abbnttuti 1 Santi, 
minacciano i Re!. . . 

ANCORA UNA VOLTA... 
Ancora una volta... rin- 

ternacional le ha prese. I^e ha 
prose     onorevolmente     (come 

sempre),  ma le  lia  prese   do- 
me sempre). 

La eolita tragédia é avve- 
nuta domenica scorsa. T cau- 
satori delln tragédia: i santi- 
sti. 

II l.o tempo finí- per O a O, 
Risultato onorevolissimo per 
rinternncional, ma plano 1 Ln 
partita terininíi cou Ia vittoria 
dei Santos per 2 a 0. Hisulta- 
to quasl onorevole per i bnt. 
tntl. D'accordo. Perô... pun. 
ti in tabeliã non ne vengono 
segnnti. I/Internaeional — 
che anche quesfanno fece cn- 
pire (prima dei Campionatoi 
di aver nua sqnadretto pro- 
mettentissima — 6 in coda al- 
ia classifica, con... zeropun. 
ti. E si vede minaeciato dai 
seguenti fantasmi: esclnsione 
dal 2.o glrone — Campione 
delia  2.a   Pivisiono. . . 

Che   vita   "apertada"! 

IL MATCH S. BENTO CONTRO CORINTHIANS 

II  Corinthiano —  Solo  se  interviene Mozart   potrá  vedere! 

TRA GLI ESPERIOTI 
E. LANQONB - "Freddoloto" 

E', dice lui, il l.o nuotatore 
dei «'lul) Espería, dl tuttl i 
Clubs dl s. Pnolo c dei  Ura- 
silo! 

Veramente tutto ciõ non é 
lui che Io dlce, ma hensi' noi 
CIK" siaino maligni come sem- 
pre. Lungone, quando faceva 
caldo, era tntto il giorno in 
ncqun a larsi aminirare anche 
da chi non ne aveva voglia. 
Ora perô che fu freddo non so- 
lo non Io si vede in acqua, mu 
neanche nel Club, nemineno ia 
istrada!  "t^ue bicho!"... 

A.  BODRA      "H freddo ias 
»u'?" 
Altezza m. .'{.15 o giu" di li'. 

Magrezza a volontA. Gioca al- 
ia "ipaila ai cesto" ma finora 
non ha certo rivelnle le doti 
dei Campione. B' troppn lungo 
e quando lia complnto il lavo. 
ro dl sposlarsi per afferrare Ia 
palia, ravversario 6 giíí lonta- 
no di molti metri. 

Bodra oltre ai baffettl ter- 
ra anche Ia barba perchf, dice 
lul, ora che fa freddo 11 pelo 
vn benone... 

DOTT.    SERPIERi     "Cirano 
di Bergerac". 
E- il plu' terribile spadacci- 

no dei Club Esjieria, secondo 
Mario Isola. 

I/andatura non é próprio 
quella   dl   un   "Cirano"   perchê 
troppo... leocata. roró i ri- 
snltati, nel tornei schermistici. 
sono sempre ottlmi. Il "dotto- 
rino" ama 11 fioretto perché 
elegante e perché — come al- 
ia festa dei Tietê — gli per. 
mette ogni tanto di mettere 
sotto 11 naso dei prossimo il 
suo beiranello. . . 
MARIO ISOLA - "D^Arta- 

•gnan" 
II piu' tremendo .spndaccino 

dellTiiiverso secondo il "dot- 
torlno" dairanello. 

Isola preferisce Ia sciabolu 
ed ancor piu' Ia spada da ter- 
reno perché, pur essendo meno 
eleganti dei fioretto, esigono 
mnggior forza, fanno piu' im. 
pressione e permettono dl 
mettere in mostra Ia muscola- 
turn. 

Certo si^é che davantí ai col- 
pi di  Isola, nessuno resiste. 
JACOB   PAULILLO   -   "Gar. 

gania" 
E" il minore dei fratelli 

1'aulillo, ma in quanto alia 
"garganta" é 11 mnggiore. 

lia debuttato tra 1 rematori 
"nuovissimi" ed ha prese bot- 
te da orbi; ora si é messo iu 
copjiia con Celestino e Ia "gar- 
ganta" é aumentatn perché 11 
minuscolo Jacob spera di ot- 
tenere gloria con i inuscoli dei 
gigantesco compngno. 

Selroppo Pagllano || 
depurativo  Ideale dei  «MU | I 

gue c deVorganisoM. 
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II   uPti2:5:le„  Coloniale! 
(Puzzle?  indovinello Jellc pa 

role iicrociate) 
Letioro, proviiuuo, ancbe 

uoi, le ebbruzze delflndoTlnel- 
Io di moda'/ 

Eccouc    uuu,    Ui    profumo 

lülouiuU'.  per avers Ia 
croce? 

— Abltauu- delia ttrry >•... 
cbtllo «-'lie sui Q'coppa 
ú "FaufuUa"! 

— 11 Comm. Secchi. 

i     i son pocbi matti eo. 
I     loiiiali. 

12, — Colul tbe reggM i desti. 
ui delia Oolouia. 

•13. — II Muaiflco. . . faticosa- 
n)4>nt«    l«    redlnl    dei 

prettameutp loenle, i-he occn. 
porá Ic vostrc ore fü svago, 
per eoncorrere üí promio ohe 
abblamo stablllto ili sorteggln- 
re fra i solutorl; un lielli^si. 
mo bassorlllevo In bi'onzp ri- 
producente l'efílgie dei Re 
Vittorio   Kmnnuek' III. 

Nel prossimo munero d.-ire- 
mo Ia soluzione dei giuoco p 
Ia  fotografia dei baBsorillevo. 

Intanto qnesta ô il "puzzle" 
colooiale: 

Per facllitare In   solnzlone. 
eccovl le deflnizioni: 

OlilZZONTAU 
i. — Qnante  ni- sopporti  o 

1 — DnpfT il glublleo, per il "FaDfuUa••: 
prosaltno   arrivo    rtellc 14. — Rotelllni a Roma. . . 

"). 
decora zionl, 

— Basi cleganti dei .Muni- 
fico. 

— Bnitins    UP    hii  fliiiKi- 
strnto assai: 

— Scherzo:  per esetnplo, 

13. — E" Ia sorte riscrvnta al- 
ia  "Tribuna  dei  Deser- 

7. 16. 

to"   ed ai    suo    (ex! > 
eombattente direttore. 

— E' dura quella di Bru- 
tlus! 

— E'  per il  "Piccolo",  il 
puzzle. 

— Celebre   mia tr ore    dei 

glocartii il fondo caawi 
fli  una  mafína   SocletA. 

— 11 Muuifico! 
— I redattorl   dei    "Fari- 

17. 

18. 
fulla": 

VERTICAL! 
"FaufuUa".    oppurc   il 
blscotto che s'immerge 
duro e si ritira  molle. 

10. —• li coloniale fortunato. 20. — Non    buffaie,     futuri 
11. —)Per legare e rlcoverare Car.' 

Le grandi cartonaf e 
LETTERA  APERTA 

" Valorosíssimo oombatten. 
te" Carlito Brutto, "brlllantis- 
simo" direi tore, redattore. 
"repórter", fattorino e sropino 
cleir"autorevole" •'Tribuna dei 
Deserto". 

La rabbla sia con voi! 
Ho letto, con grande inferes, 

se, il vostro "magnífico" arti. 
colo di fondo nel quale, col. 
1'abituale vostra irriverenza di 
linguaggio, sferzate a sangue 
gii oppositori oostUnzionall, 
che ebbero ['audácia dl do. 
wandare ai H* uuu mlienza 
>■ pedale. 

v, nel rostro puro patrlotlt, 
•i cbe viene,    pardon,    che 

puzza dn lontano. — ma mol- 
to da lontano, — roi andate In 
brodo di glugglolo per Ia du- 
ra lezione che il Re ei arrebbe 
inflitro,   non  ritevendoci. . . 

Ma guardate un po' che 
vuol dire andara razzolnndo 
nellp varie gazzettc, senza di- 
scernimento, per rubacchlare, 
a questá o a quella, una qual- 
siasi notizietta relenosa. . . 

Sul)a fede di un telegram- 
ma deli"United Pwss", che 
voi a vete tagliato ma non ri- 
eevutb, vi siete fatto un do- 
rere di "manganellare" le 
"pecore rognose" deiropposi- 
zione cnstiruzlonaip. 

.Ma non ve ne va ben« nem- 
íiicnii   una ! 

II glomo dopo cbe avele 
slogato Ia vostra bile, lutH I 
glornali hauno pnbbHcáto au», 

sto    tclegramma    delTAgenzla 
Americana: 

"S. M. il Ro ha ricevuto In 
mlienza speciale il deputato 
delTopposlzione costituzionale, 
Giovanni Amendoln, e 11 demo- 
crático sooiale Colonna dl Ce- 
snrô, . . ". 

Prendeté nota di questa vo. 
stra colossale cartouata gior- 
nalistica e catalogatela fra le 
tante che avete preso anthe 
quando Ia vostra fede pollticn 
non vi era giunta "da lonta- 
no"! 

Patemi sapere "se Ia vita 
costa molto" e se vi banno 
aumentato il salário, per rlir 
lauto helle castronorle, min 
Inoffablle brutto! 

I-; contlnunte a dlre ai vo, 
stri, quattro gatti che lutll 
coloro, che non Ia pensauo tío- 

tue il governo, sono dei rogno- 
si. dei traditori, dei ribaldi, 
dei venduti, degli arruffoni e 
dei gaglioffi! 

Cosi' cosi' i quattro gatti 
coutluueranuo a darvl Ia i>ap. 
pa! 

Vostro   Ameudola 
•■t'oufer«" 

Mwamco. 

TOUPET 
K gli hatterouo, per giorni 

•■ giorni, Ia grancassa! 
E gli pubblicarono pareccbl 

ri trai ti! 
B Io intervistarono 0 piu' 

rlpretel 
E Io magnificarono perchá 

faeeva parlare i muti, dava ia 
vista ai ciechi, íaceva cammi- 
nare i paralitici! 

Burubumbumbum! 
V      •       • 

Domenica scorsa gli stessi 
psaltatori. che sono poi, per 
ia... storia. i redattorl dcl 
"FanfUlla", stamparono; 

— La veritá si fa strada! 
-— Mozart é un ciarlatanol 
— E"  ri voi tante! 
— Bisogna   provvederel 
— L'arevamo sempre dei- 

to! «  *   ^ 
Toupet;  íaccla tosta! 

SIETE  FIDANZAT07 
VOLETE LA FELICITA? 

Acquistate !e vostre  fedi 
matrimoniali   nella 

CASA MASETTI 
Lad. S. Ephigenia, 1^3 

OLTRE 30 ANNI Dl 
E8I8TENZA 
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\i m m um DI S. MUI PEL WILEO DEI IE 

Lo autoritá  brnfliliane  p italiano    e le  pcrsonnlltA  ilella Colônia   Italiana  che honno nsslstlto alia  Messa   Cnnii»íil<' 
(•(.'lobmiasi     nol   cortllc   dclflstltnto   Medlo     "Daute    Alighiori". 

Jl Conte Mntnrazüo e nn Rruppo di pcrRonalitt) delia   Cotonin   Italiana   che  haiuio  assisflto  alia   cerimonia   «leiri- 
nangnrázlpno delia  Casa di  Snhite  "Krraelitio Afatanizza". 
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LETTERE 
DÀLL1TALIA 

F1MAM0LA    COI    VECCHI! 
TLTTI   MILIONARI  — OLE 

VOLTE SENATOREI 

IL PA8QUINO OOLONIALE 

I TELEQRAMMI DEGU ESTREMISTI 

Roma (8.) — Svecchinto. 
rp Impenltente, il deputato 
Olunta ha ripetuto il motto sn- 
premo che í In diviso doirita- 
lia  uuova: 

— Fiuiaiuoiu eol veccbtl 
Itnmedlatamente Cesare Mn. 

ria De Vecciii é andato a fnr. 
si cblamare Cesure Maria OP 
(Movani c il lenatare Qentlle 
6 corso da Woronoff. 

Sua Eccellenza Tommaso 
Tittoiii ha l)i'vnti> sei lltrl d>. 
lisir di siovinezza (rlcetta dei 
noto dottor Faust) Q il scnu- 
tore barono Melodia B'é messo 
aotto le eore dcirinstitut de 
Beauté per rifarsi 1 capelll. 1 
dentli i louiiii. l muscoll ud ai. 
tri intingoli. 

11 I-PSíO Commlssarlu ili lio. 
ina. senatore Cremonesl, In se- 
gno di rtaoQUlstata glovonllltíi 
ha domaodato Ia tesseru dl bu; 
lilla. 

Insomma Tora dei vecohhi. 
mlcldlo é suounta. 

E polcbé l'on. Giunta con- 
tinua a goitenere rhe i vecchl 
non han fatto mai alente »ii 
buono, c;Ii porvoneono adesio. 
ni dl qnestc genere; 

"Ooin'é notei, durante iu 
pruorra noi dnc eravarao nppe. 
na ventennl." 

Cadorna,  Diaz. 
''Io sono or ora iis<-ii(i dalln 

minoro clá.'' 
Tahon de Revel. 

"La gesta dl Flume tu com. 
piuta complendosl 11 mio ili- 
ciottesimo anuo." 

(iabriele D^nnunzio. 
"E' vero, ó vero. nnl non 

abblamo mal sapnto fnr nlen. 
to! Ah perebé non ei slnmo 
lascluti guldure dalVou. Glun. 
taV. 

Giolitti, Luízatti, Bo 
selli, Orlando, Sa 
landra e qiialche 
altro  fannuílonc. 

*    *    s 

Da íontl bene Intormatc, 
siamo In grado 'li fnr eonosce 
re 11 ntiovo gonlall <lino prai I- 
cissimo sistema woBltato dal. 
l'on. DP Stefnnl, ministro alie 
Finanze, per tare in modo hfl 
ogni clttadlno itiiliann dlvpntl 
mlllioiiario in qunttro >• f;-*- 
tro fa otto, 

Confpssiamocl      nnzituttf. 

Dottor Nazareno Orcesi 
Cbirurgo dol Sanolorln Sm. I'.-' 
rina. — Antigo Interno, por cmi(.(.r so, rtella ninlcn Oyno«>l'ifflnn m 
Ia Santa Cnsa. — Bx-asslstenli! 
rtrlla Clinica «IPI rnrtl antioRsu alln 
"Maternlilnilo". — AsslRtonto oxtrn 
rlolltt rilnlpa Ostetrlca dPllu Facol- 
fd rti Medicina, — Bosldenüii; llun 
Augnsta   520,   TeloC,   Avonldn   m 
 ,  Consultório:  Rua  Direita,  8-.\, 
sobreloía,  «ale 14  o  19.  Tolef ; 
rpnt.  233T.   —  DalU  3  ali»   B, 
  Attende solo allu spoeiallla. 

E bravo r.iimrthioo Uotolllnl!  Fra  tanto solennitA.  ha vo. 
inio metíert" In iiotn amena! 

senza falso modestie, che In 
iiuosfppoca di dispiaceri a ro. 
tazlone continua, diventare mi- 
lionário ê sempre nna cosa 
che fa un certo piacere. 

Ecco dunque quanto avreb- 
be dichiarato Ton. De Stefanl 
ul nostro informatore: 

"Por far divpntare rapida- 
mentp inilionnrii tutti, dico 
tutti Indistintamente, i citta. 
dlnl Itallanl, non c'e che un 
inozzo od uno solo. 

Questo mezzo prodigioso por 
In riccliozza istantanoa auto- 
Dintlca Io Tlio trovato: aumon. 
tare le tasse fino al mnssimo 
Inverosimile. 

Per contentare ^agente del- 
le tasso. il contribuente italia- 
no si rldurrá rapidamente al. 
relemoslna. 

Benisslmo! E' qnello che 
volevamo; rldurre alfelemosl. 
na il  contribuente italiano. 

Vol sapefe perô che tutti 
iiuelll che sono ridotti a chie. 
dere relemoslna per vivere. 
diventano milionai-ii in i)0chi 
mesi. Lu eronncn Itallann.ba 
reglstrnto in questl nltlml tem. 
]il oltre ventl casi di necatto. 
ni-mllionnrii. 

liun^ue. . . 
«   «   * 

teri abblamo npproso con 
stupnre, mn anche con glola, 
che Pon, Cesare Maria Devee- 
chl ira stato nomlnato sena. 
tore  per  Ia  secondo  volta. 

Intendlamocl bene: c. M. 
Devecchl 6 tanto grande che a 
volerlo onorare esattnmente 
secondo 1 proprl meriti, ei «a- 
rcbbe da nominarlo non una 
ma dlecl volte nlilteno. sena- 
tore, ín ogni modo a nol pa- 
re va che una volta sola ba- 
stasse. T.o Statuto parla chia- 
ro:  una   volta e basta. 

Polcbé Dev.eccbi ê stato no- 
jninato due volte, abblamo 
creduto interessante andarlo a 
irovare per farei splegare d.i 
lul atesso il mistero. 

Quando siamo stati alia pro- 

senza  deinilustre  governntore 
soinalo siamo audati diritti al, 
Io scopo spiegando a Devecchl 
le raglonl delia nostra visita. 

Devecchl, rispose: 
— E' vero che questa é Ia 

seconda volta che sono stato 
nomlnato senatore. La prima 
volta non fui convalldato per- 
ché mi mancavano aleuni mesi 
a complere i 40 anui. In con. 
fidenza. ii Senatn avrebbe do. 
vuto ammettermi lo stesso. Pw 
certampntp uu protesto quello 
delia mia etâ per faro un af- 
fronto al trlumviro di Perugia. 

— E lei ha tollerato un'iu- 
famia simile? 

— Ha ragione di mernvi- 
gliarsi, ma lo ero In Somália. 
Volevo Imbarcarml Immedia- 
tamente su una corazzata per 
venlre In Itália a boinbardare 
Palazzo Madama, ma i soliti 
pacifistl ml ; telegrafarono 
scongiurnndoml dl evitare una 
nuova conflagrazlone europea. 
Mnssoünl ml consigliô amiche- 
volmente dl Invecchlarc. 

— E lei — che é Ia quintes- 
sonza delia giovinezza — si C 
rassegnato  a  invecchlarc? 

— E' un'onta, lo so, E" 
nn'umiilazione infllttnmi (lul. 
Ia vecchla classe dirigente. 
Oreda perô chp ho neconsenti. 
tito a Invpccliiare appena quel 
tanto che era indispensabile 
per entrare In Senato. Adcsso, 
basta: rimarrô giovune per 
sempre! 

— Ottlma Idea. Vorrebbu 
dirmi adesso qnale sarebbe 11 
silo programma per 11 SenatoV 

— Colonlzzarlo. II "ins- 
bascl" Tlttonl non ml pare 
piu' adatto a mantenere Ia di- 
sciplina nel "bulúk". IJO desti. 
tuirô. 11 Senato deve diventa- 
re un "settlement" dei fasci- 
smo. 

— Ma, o Ia Somália? 
— Alia Somália ei penserd 

poi: dei resto lo posso teuere 
d'occhio    Ia     Somália    anche 

SANTOS 
HOTEL BELVEDERE 

stando a Roma. Sn che lio ia 
vista buona lo! 

— Non dublto; ma avevano 
detto che sarebbe stato sosti- 
tuito dal gen. De Bono. 

— Smcntisca puro: il mio 
collega non potrebbe resislero 
al  clima  coloniale. 

Avremmo voluto ri vol gore 
domande al neo-senntore, mn 
I clamor! che vonlvano (ialia 
strada ce fhanno impedito. <!ll 
strllionl annunclavano Tulti. 
ran edizione dei "Hogno". En- 
tro in quel momento Ia ca me. 
rlera con una copia dei gior- 
nale In mnno. Cera l'aiiiiunpio 
delia nomina e ii relativo coni- 
mento. Con você sonantp. Ton. 
Devecchl volle leggerml Ia no. 
tlzia e 11 commento. 

"Tutta Itália — diceva il 
"Regno" — gll sorride. E To. 
rino lo guarda eol devoto af. 
fetto delia cittá regalo che ve- 
dp un suddito insorlto ormai 
nplla storia delia Naziono rice- 
vprp una invpstitura che glf 
sta bene. Xoi dol "Rpgno" al- 
ziamo ii braecio nel saluto rn. 
mano, e celiamo nella austerl. 
tá dei gesto Ia voglia che a. 
vremmo di saltargli al collo c 
di abbracciarlo". 

Che faro? I nostri occhl p. 
rano pioni dl lagrime, Se rita- 
lia gll sorrido, se Torino lo 
guarda devotamento. se (inelll 
dei "Regno" vorrebbero ab- 
bracciarlo potevnmo nol rima. 
nere Impnlatl e Insenslblll? fin 
abblamo sorriso anche noi, lo 
abblamo guardato anche nol e 
infine non abblamo — come 
quelll dol "Rpgno" — colata Ia 
voglia di abbracciarlo: Tab- 
biamo abbracclato senz'aUro. 

*  *  * 
Oggi abblamo letto noi gior- 

naii delia será che 1 senatori 
si sono riflutati di convalidare 
Ia nomina di I>e Vecchl a se- 
natore. Da senatore a suonato! 
Dtte volte! Sempre dispiacprl 
a quel grnnd'nomo che si ô ro- 
so celebre con Ia frase: "dlecl 
minuti di fuoco accelerato e 
ntalla  é paclficata"! 

ll.o Cnn.andamento: Non 
dlmentlcat.e dl bere IJ Ferro 
China Biaiori! 

Ui 
'^■"íír 



LE CAPPELLE DEL 
FINFULli 

IL PA8QUINO OOLONIALE 

LA GARA DELLA BENEFIGENZA 

Grossa, colossale, pirnmi- 
dale! Come Ia pirâmide di 
Cheope, 11 grande faraone egl- 
zlano! 

Volendo dare ai suoi lettorl 
una dlmoBtrazlone grafica dcl 
magnífico rolo compiuto dal- 
rintrepldo avlatore italiano 
De Pin«do da Roma a Mcl- 
bourne, 11 "FanfuIIa" taa fatto 
un tracciato cbe é oompletn- 
mente diverso da quello per- 
corso dalfaviatore. 

Mentre De Pinedo ha fatto 
il percorso: Roma — Alossan- 
dria — Bombay — Delhi — 
Calcutta — Raugoon — Ba. 
tavia — Kimberleg — Frec 
mantie e Melbourne, 11 "Fau- 
fulla" gli ha fatto fare que- 
sfnltra  strada: 

Roma — Brindlsl — Cairo 
— Erltrea — Guardafili — 
Karatchi — Bombay — Co- 
lombo — Sumatra — Asbur- 
ton — Perth — Melbourne. 

81 dirá: tutte ie strade me- 
nano...   a Roma! 

Ma. con questa scusa. chi 
parte da Parigl diretto a Ro- 
ma prende ia via plu' breve e 
non toeca Barcellona, Lisbona, 
Gibiiterra, Napoli per arrivare 
alia capitale dltalla! 

II plu' bello si é che da un 
mese 11 "Fanfulla" i-ipete, nei 
suoi teiegrammi, le tappe fnt- 
te da De Pinedo — tappe cho 
non figurano nei tracciato gra- 
fico che ha pubbiicato! 

Cappelle! Cappelie! Sempre 
cappeile! 

Per un manifesto 
Signori colcndissimi dei 

Consiglio Direttivo che, dal- 
Taito dei vostri seggioioni. 
sgabelli e pauche, "cou secu- 
ra mano" guiüate le sorti del- 
ia SocietA "Dantc Aiighieri" 
di 8. Carlos, ascoltate, in no- 
me dei Padre, dcl Figliolo. 
dello Spirito Santo e deliu 
buona anima di messer Kigu- 
tini, il fraterno, nonché disin- 
teressato,  consiglio  nostro. 

Bússate a danari, quanto 
plu' vi piace, e fate nei seno 
dl codesta buona colônia ab- 
bondante raccoltn di pecunia. 

E nei "sontuosi saloni" dei- 
la societá ballate purê, cantatc 
a perdifiato le plu' belie can- 
zoncine, strimpeliate chltarro 
c mandolini, grattate violinl c 

^ wlls 
^iKaniàítáfiomefíiiem 

GfaneéítiíCa Hi/a. Ctpenumlmmàiíav 
CunS^icaltfttfaatiíB M TRMO/1Â 

ftjaM»üb3ma,43f MctiJSSO 
Conx9-fO e2-4pon. ' 

Tanto il Conte Matarazzo che li 
Gr. ütf. Martinellt hanno «lato un 
milione di  llro per benetlcenza. 

(Dui  giornali). 

II  Conte E  sono  maggionnentp  sortdisfntto  perché  ho  trovato dei seguaci! 

• ■■■■» •■w«iw«»«>««aa«««i 
vlolonceili, prstate. con deli- 
ciito piodo, 11 planoforte, ma 
ohiudetc Ia bottega dolln vo- 
stra propaganda "culturaie", 
e sprangute Io scuole flie ad 
altro non servono cho a «in- 
stlficaro le patriottiche "faca- 
das" ed a gonfiaro d'aria i 
palloncini multlcolori dei vo- 
stro rettorlco patriottismo. 

Diletto piaoevole cd onesto 
prendetevi di rileggere, con 
noi, il manifesto pubbiicato 
dal "Comitato dei Festeggia- 
menti dei 25 anniversario 
ísic) di S. M. Vlttorio Ema- 
nuele III" c diteei francamen- 
te se vai próprio Ia pena dl 
spendere e spandere, per tene- 
re In pledi In vostra belia o 
sontnosa haracca. se, dopo tan- 
ti sforzi, le vostre scuole non 
hanno ancora dato un allievo, 
che sappia scrivere, In nostra 
língua,   appena   decentemente. 

Per brevitá tacclamo dei se- 
condo manifesto e precisamen- 
te dei vostro, signori, nei qna- 
le ringraziate Ia Colônia dellc 
offerte fatte per "sopprimero 
i forti compromessi pecuniari" 
per passare, seiiz'uItro, ad ab. 
bellire, colla leggiadra prosa 
delVailegro nonché parlottico 
Comitato, plu' sopra non loda- 
to, 11 nostro buon Pasquino. 

Ed ecco, senz'altro, il Ma- 
nifesto: 

COMITATO DEI FESTEG- 
GIAMENTI DEL 25.o AN- 
NIVERSARIO DI S. M. 
VITTORIO EMANUELE III 

II suddetto Comitato per 
festoggiare dognamente il Gin. 
bileo Reale ha promoaso mia 
sottoscriziouc,  il     cui  ottimo 

risuitato giá ottenuto si river- 
tira in favore delia iocale So- 
cietá Dantc Aiighieri. Tutti 
coloro 1 quall non vi hanno an- 
cora sottoscritto e intencio- 
nassero opporre II próprio no- 

me neila lista, sono pregati a 
recarsi dal R. Agente Consola, 
re, Presidente dei Comitato, 
ai qnale potranno versare ia 
loro generosa offertn. 

II  Comitato. 

Idillio   coniugale 
Ella stessa, quella será, 

M'apri' ruscio, mi bacio; 
M'aiut6, «valia e leggera, 
A levarmi il paletot. 

In ri tardo ero un pochino, 
Ma non  fé nessun  rimbrotto. 
"Sentira! — mi disse — Nino, 
Che bellezza oggl il risotto!" 

Ceran, purê. i measicani. 
Mia vivanda prediletta: 
"Questi qui, con le mie mani. 
Te li f« Ia tua moglietta". 

Praparó, con  molte  cure, 
Un caffé, cITera perfetto, 
E, persin, v'aggiunse_ purê 
Di  centerba uno spruzzetto. 

Poi, provandone >la paglia, 
Scelae un sigaro squisito 
("La moglietta mal non sbaglia") 
È mel porse abbrustolito. 

Io  mMmmersi  nei giornali; 
Ella, cheta, alPuncinetto, 
D^leganti  iniziali 
Adornava un fazzoletto. 

E quand'cbbi in pace scorse 
Le gran pagine di carta. 
Mi dié un bacio, e poi mi porse 
La fattura delia sarta! 

(Curytlba) D. R. 
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Si   M-IIJC   in   tutte   le   parti 

SEMPRE... PAURE! 

!.,■   1..   1..   M.   M.   liei   C.    A. 
CuulUtanu suiiu In predti ml 
uu 11 rpetxu», violento e glu- 
stlflcnto nervoslRino. (IIUMII 
ficnto slMlKnoti! Mu eomt'1 
turnano dairKurnpo enrlchl 
irullorl. tli vitorie, 'li srêiiii. 
i. coronel ecCi Rlcevono nul 

IU-V.O accoglienze (nípcuentl. 
Tuttl li esaltanoi tnttl grlcln- 

uo, tutti si eanltano, 
I li- baonu fltupi ssloue 

!'t--ci-i'... 1 mperatorl, Si 
r.rc: "Kcco nrrlvato il '■:I>Ií- 
snmnttt! Oro nc vnilrotuo ilel- 
li- hellel i.a squailra Regnlu 
plgliorá ;i Camplonato rlnpu 
•^jjnzzatl via. win •!'■: rogull Ul 
iiniilche tluxzlna tll gouls tut- 
ti i Corlutlilaníi. 1'ulestrfi, Sim 
TJftnptlotto, c compngnla, Sarü 
una  vem   " pniulcgn " 1 

Ed Iiivwo uosslgnori. Qucl... 
caTOgne •• scoiinsi/ontl 'li ("lulü* 
delia l.n Dlvlslono, non ~i so- 
no Improsslonail per l'(ii'f|ul 
sitM . . . Monavchlíi dei loro 
eolleghl ilci hcl tempi c gln- 
liinn eh<' Knprnuiio dltnostrure 
ul moudo.., stupefatto ehe, ili 
Tle d' lio Piillts s. Pnoiti (> ;.:•■ 
ha. 

La il:i nzn í Inlzl itu dal Gi'r- 
raanla ubc jiord^ por '■'• a - tio- 
tio nvi-r glocnto tll ptn' tlfl 
Paulistano, li "susto", si rlii 
nova col Syrlo che vlen vim • 
solo por nn tiro ili rlgorel 

Domcnlcn scorsa si 6 osil)i;i) 
'•ai coito eil alVinellta" rAnto 
V. c, 

T.p Iv. L. M. M, hanuo vin- 
to di stretta tniaura; 2 a 1, 
ilopo uno partlta... tremendu 
in <!ui ilovottcro lottnrc come 
leonl, 

Hanna vlnto, 6 vero. ^In se 
nou avessero fatto il vitiRget- 
to all'Europfl. nvrebbero vlnto 
piu' facllroontn essondo chi sa- 

Dr. Q. A, PAN8ARDI 
Vie urinarie   —   Sifilide 
—   Pelle   e   Malnltie 

delle   Signore 
Specialista dc^li Ospedali 

di Napoli c Parig] 
Cura speclale flelln Sí/UMB 
e num rndlcnlQ «icllíi hlv- 
norragla nciitn «^ crônica 
c ili (|uaUiii(|ii,' tnaltlttlfl 
(lelPappiirAto í/enito-vHnnrto 
dolla (loima, accondo gli ul 
ttml proccHal, — Consultü- 
ri,»  per  íill  uí,/Tiinl:   dallo  0 
alie  11  a dalle   il alie 18 
l ::;   IJIT ame  stgnoru   üallo 

10 «Uu 17. 
It.   UBEUO   BADARO',   07. 
 Tcl.   1151   Cent.  

tebb? tuaticflto Mgli'avrurssri 
Io straordluarlo spirit.. <\\ ,.. 
luninziouc çhe :i rontlo perlcu- 
IOSISHIIIII, Tru nvverijarli o bis' 
ne ii niatv, souo seuvaloatl. 
AlTorizzoute >i profllauii In 
linaglni ik-i tradlzionall nv- 
versuri. Si- i "eanjas" suiio 
>t:iti... terrlblli, ohe faranuo 
i-i-i "liuii Dicu iles UoN ilu 
l-ooi bali"'/ 

li Piiulistaiiu, per tuultn 
tempo uncorn, surA chlamato 
:i battersi atrcnuauiente, 

i.c... pnurc si suecederan- 
no inesorubllmente . Âvanti 
nignori! l.n cMccIn Hlle Coroue 
euutinua l 

I glâchl dl domani 
i'>-r il (Camplonato dftl Calei 

:■..,■ Palie si offottueninnii do- 
luani i neguentl giocbi; 

PALESTRA x AUTO 
I btunco-rerdi dei Parco An- 

tareticu snranno eblatnati do- 
mani ud uini miovii fattea che 
minacein  di essere    assai    a- 
ora. t;ii nutomobillsti sono 

fortli ed in forze non istaimo 
inale 1 píilesirini. Tanto gli 
uni quuntl fili altri sumi perse- 
gnltati dnlla sfortuna. LI nb. 
bandonerA t(ucsta domanU 
Oppure peraegulterft uno solo 
dei duo çontent)enti? O tnfiue, 
se In "scalogna" surii... osti- 
uata, ebi no avrá di piu".' 

Lu Palestra con elemonti 
iiuovl od In nuovn formazlone, 
tenterfi tntto per tutto pur di 
assicvirarsi ia vittoria. Gli au- 
tomobllistl, che finora nou 
banno brillato ecresslvameute. 
(nranno nltrettanti . l-a Pale- 
stra pnô vlncero, tntregglare o 
perder.-. Meni l'Auto, Quel che 
é certo é che il gloCO surá di- 
sputatlsBimo o che vi asslste- 
râ un pubblico numerosíssimo 
c  pltlttosto, . .   caldo. 

Dai-emo il uostru, .. prono- 
gtico sabnto venturo. 

QBRMANIA x YPIRANUA 

II plotonc ledesco dl Pinhei- 
ros si scagltorA domani. — 
orrnrn il dlrlo! - - iill'ns,saUo 
deli"...  Yplrangn, 

La uiiscliin surá senzu <lul) 
blo rnbbioBii ossondo pivpara- 
tlsslme le duc Rijnadre. li Oer- 
tnnnln bn fornltn recentemen- 
te nif.ittinia provn contro il 
Paulistano e uiilndi 6 stnto 
medlnere diivuntl ai "perlqul- 
tos" pftlestrlnl, 

i,'Vplrtingn ei semlirn piu' 
fitM-lcoloso nonosliinte le ulti- 
me suo non lirillarui prove, 

í':Ió darsl henissimo ene ei 
slMigltamo mn domani assai 
dlfíletimente i loiitnnlel po- 
trannn Intonare il "Deusteh- 
land ubor ulles" eer, 

PALMEIRAS  x  S.  BENTO 
("i consta che s. Renedctto. 

illibattutfl domenica scorsa dai 
Haurltfghl corlnthlanl. vorrft 
ogKi prendersi Ia rlvlucltn «ni 
pitlmelrlstl.   yuesti   snuno   hc. 

nono nbe comro i. ■ Sauü cr. 
poço, o uiogU" moltlsstmo. d» 
fnra. li ptonosttco non '' cei' 
to it lor.. tavore, poverl e bim 
oi .■. .. turbolenti ubltatorl 
delia dolizlosa Floresta.,. H 
ia coliiu non é próprio nostm 
per cni iiuusi 'inasl saretniuo 
felicd di poter rcglBtrnrc... 
Ah DO! ei dimenticavaiiio ehe 
i btanco-eidesti bunno nn San 
to a loro (ávore. •. Kd ü pru 
verhio flieei "Bohurzu col pnl- 
ineiiisli ma laSClfl stare 1 sun 
li". . 

Non ó  vero í 
SYRIO  x PORTUOLEZA 
Ah questo é un ídoco ove HO 

vedremo dolle bolle e ne sen ti- 
remo di quelle nncora mtgllo- 
ri! 

I "nibatacha" contro i "ta- 
mancos"! L'avveniiíieiito «'• -ti 
eccezionale Importansa, "ba- 
labra de Deus!", ed 1 "crocla. 
ti" si iiaueraniio valorosamen- 
te contro gli. . . iiilVdWi. A 
parte gli Bcherzi, il gloco ó as 
sai prouiettenle data ia forza 
e In rivaütá delle due sqnadre, 

II Syrlo é dlscretamenie fa- 
vorito dai pronostlco; peru se 
i portogheBl saranno in Imonii 
glomata dovríl ntarc beno ai 
rerta, 

Quel "raios'' di "crociati" 
certo volte giocano degll sehcr- 
zi próprio sgradevoli. . . 

TRA FINTINI 
E cmm 

LE MRSE Dl DOMANI 

Finalmente, cl siamo urrl- 
vati! 

Ed era tempo, ve Io glurla- 
mo! 

Dopo circa un anuo di ga- 
loppi di aliena mento e <li cur- 
se sul serio, ai... noidli rap- 
presentunti deli» ru/./.u eqüina, 
Che albergano nelli' vicinanze 
deila Mouca, snranno dnti due 
inesi <ll rlposo. 

Anzi, rnllro giorno. nelln 
scuderia dei (iriind'l Tficiaii' 
Rodolfo ("respi. abbiamo as- 
slslito ad un Interessante. . . 
"dialogo" (tipo '"Sor Ulissc") 
Ira Mehemet-Ali c Vlslgodo. 

ii primo, rlvolgendosi ai t'i- 
glio dl Te Snmnrltnin. escla- 
mnva: 

— "Ahó: Sebinpplno?! <'lic 
np dlel dl queste vncanze 
ii  dflrannoV 

— Primo  di  Aprile" 
spose laeoulcnmento  \'íSíí 
do. 

Mehemet. aguzzõ le oree- 
ehle, e tlimoBtrando dl non 
aver capito, ripetí- ia domanda. 

K Vlslgodo: — Oiftl dlcono 
ehe ei dunno due mesi dl vn- 
canze, inveee 6 próprio in que- 
stl due mesi cho lavoreremo 
di piu', perché oltre a dover 
correre tutti i glornl, dovremo 
vlagglarc, o in conseguenza, 
cnmbiare domicilio;    dovremo 

ehe 

■  ri. 
todo. 

nurCuziousivi in 'tua aium pi- 
sta, c tu Io sui í pijjtroppo i 
quanto sia péssima Ia pista di 
Rio; dovremo tare nuovo co- 
noseenze, inflne. invoco di ri- 
posurcl in qnesti duo mesi, in 
cui riposerauno i cronisti che 
vlvono alie nostro spalle, do- 
vremo fiilleiiri' il tlopplo! •'li»- 
lie  dlelí 

— Kh! giAI Primo dApri 
lei e, fUosoílcainentc, Mehe. 
mot si rltlrõ alia sua maugia- 
tolo, borbottando parole di 
raateontento contro Cavrot, 
t.'respl, Qreme e flnanco con. 
tro il  Governo. 

K. per Bncco, banno raglo- 
ne. agírlnnglamo nol! No... 
no, banno torto, perché se lo- 
ro avessero ragione, dovrebhe 
continuaie a lavorare purê 
Vnecnplano! 

Dlcevamo, duuqne, cioé. 
non dlcevamo .nionte, ma ínc- 
ciaino conto che aveasimo co- 
minciato a parlaro delle coi-se 
di  domani. 

K' un hei programma e si 
vede che 11 .lockey Club vuole 
rhlndere con chinvo tl'oro iti 
presente  staglone. 

Klentc "eracks". poiché >'• 
dimostrnto ehe ia loro iirt^sen. 
/.ii 6 perniciosa affll "struc. 
cüioni." Difatti, aveto visto 
Baluarte? l>a che ha conosclu- 
to Mehemet e Bden, non é 
piu' lul. O vince o arriva in 
secoudo, E, se segUita dl que- 
sto passo, tia una venllua 
d'iinni, potríi fure qualche 
brutta sorprosa. Per esemplo: 
Sehiattare. 

La itase dei prosramma per 
domani >'• formata dal "Prê- 
mio 5.0 Eliminatório" cho rn- 
ilunerá ai paio 4 dei mlgllori 
rappresentantl delia turma na. 
zioiiale di due anui cioé Sapo- 
t.v. Estrelln tVAlva, Batnclan 
e Atalantn. (abbiamo emesso 
ia punteggiatura slcurl ehe i 
nostri leltori ormal banno ini- 
paralo a monte Ia soiitn . . . 
canzonc •■ perelfl sono eu pari 
di rcciiarc Ia... fllaslrocca di 
nn  soi fiato). 

I piu' qnotati alia vlttorin 
sono: Halaclan e At.alanta; ma 
puro gli altri posBono vlncere 
(tanto per non lar inale a nos. 
BUUO), 

Ma iiuell'afl'are di •La ba- 
se dol" eco. ecc. 6 pei "trou- 
xas", perché itinioa corsa ve- 
ramente buonn é il prendo Ka- 
loolah. che saríi disputato <lii 
un magnífico lotto di eonoor- 
rentl. 

(Jli onori dei favoritismo in 
questn corsa, ranno ai duo 
inppresentanii deliu scuderia 
Crcspl;  Kiiltichn p PlPhiraan. 

Kd ora. »ll'flltrn  staglone! 
Vaccepiano. 

Dottor  P. A.  D*IIM* 
Mtltttl» xenltu-nrlnarie — Chlror 
Kl» — lJiirtl — Coni.: Rua Direi,.; 
•>. &fi. nob. — Dali» 8 aUe 5 psm. 
- X«lef. 4805 Centr. — Keilden- 
i» AT. BaugRl 1'eitAiia, 438 — Dai 

i» 8 alie D « dalle 13 alie 14 —> 
Talet. nw, "- 
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I I 

Palia bella Campinas 
le leste giublleri di Campinas, nel raccento dei 
neslrc simpático e bella Paaline aspirante cav. 
Menego chel in 'quelle leste copri Ia carica di 
cerimenlere e ciambcilano, portando al colio ie 

insegne dei "tarallo". 

Qiieridn Pasqnlno, 
l'oiiso che ti agftradará uu 

iflatorlu «•ompl^to dello fostf. 
che como Cerlmonierc, fccl in 
iv In Riornaiíi di domenlca pev 
omcnaKgenare il Re •- tuttn Io 
líiiniifiiii realè. 

Ti provongo che pocbo I>;I 
lana ti scriverO ilelln mia per 
usai percbé tnttl i giornl sovi. 
ro di nic e per me sul mio 
giornale, peroba so che su 
quello degli alirl non mi pfü- 
metterobbera che me In facPH- 
•1 tanto ruída! 

Por nnl ti fllr che Biiljn mn. 
ilnigndn dl Domonlcn In ban- 
iln <U Troiano venne n toccare 
i'inno sotto Ia rala portn. Lo. 
KO pnllel dn inmin : i: mio co 
raz/on pnlluva uel mio petto 
lierchC- licnsiii che ml vclilsHí'- 
ro iid nnnunüturo rnrrlvo tUO 
Decreto eOn In crocc», Imma- 
Kina, come flfiuel, quando mi 
lembrarono che n Bundn toe 
cava per esHere domingo, v ;i 
iiiiiis. dia feriado du Itnlln IIPV 
lo feste dei Re c dello Stai uto! 

Mi lembrarono iiiii!- che i'i 
nvcvo fiuiu tttauipnve sul mio 
glornale che lo dovovo orga. 
wiv.y.nvi- il prestito ili nndatn «■ 
ritorno dallii MoHBa Campalu 
tale o qunle como racovu un 
tempo n S, Pnolo il mio roc 
chio amlco, il frotesHore tv- 
datella. 

Entô, mandai nd apHre sei 
gttrratfc ili vermút Italiano, 
teci bevr nos músicos, e dopo 
toecando, loteando, mi Ceei 
uccompngnnru tino alln Sedo 
delia mia Dlvoziüne pur fure 
vedere o tOCCare M" podéri o 
ai lattai, che soli sempre ma 
drugano, che se ho pa.ssatd a 
vara, lo,  sono sempre  mo! 

l,a banda, de pé, toceó di. 
versa pesas, tuttu bonita, un 
frente dn min Bnccursnlo e poi 
mi noeompagnô fino ai ("mi- 
xolato, rtove ir.i ü rullo dei 
tnmbnvi c II brontolnv dei 
irorobonc, ml fccl nvnutl o vi. 
dl.,, rtrrofc'■. ■ . che ben po. 
(dil o ncssnno ml segulvn; n6 
povo, IHí moieccíta, Rrn tvop. 
po l... 

I):)ll'al!i-i delia ma Pi'. Ctim. 
Híilles sícsi aUora ia nia- 

•mlla cidade addormecida, 
e como nnei grande roranno 
nnllco, esflamai; -- Ingratli 
Italitnnta rifni avrai mais Ia 
mia palavra! Tire glíi In mlu 
vlnganzn: In bnndn uon deve 
mais toccare pnra nlnghem, 
eome i niniii dei miei illsafivi- 
ti non nppnrlscono sul mio 
glornnle, cosi' non devono es- 

pos 

üere    toecuti    dallo    Bando, 
l Iflcnritfi  assolnta ;. ,. 

K poi, seuii, querido "Po- 
•quino, nachlilo momento pen. 
sal. eho fncendo tntto dn me, 
Rouxn i inctnbrl dei ('nmltnto, 
noli "■'"In tllttll ('ampiuas a. 
vvebb»' reduto ü fntto; mn 
nmlie ii fonsiile ml nvrobbe 
appriuto de mais per ottenore 
fonorlflcenza. 

H   cosi'  teci. 
Tni na mia casa; trocai di 

vestiti, rume Incaricnto dei 
piestlto iluveítl mottere In e- 
ridonza il tarallo, símbolo 
delia mia enrica, cosi' cunie 
vidi tare nl Rlnk neiropern 
Boccneclo al tlorentlnn Messor 
l.amliernioclo. 

Say depois, o na rua mi po. 
si n ordlnare il prestito, per 
fargli líire una bella figura, 

Cercai rimposslblle per fa- 
ro collocnre n qnattro n qunt- 
tro tutti l pregentl; attrasso 
alie bandiore; mn . . . si Sban- 
dnvnno come pecore, senzn ri 

«líottu aJLíuno p«l  mio po^wo 
tarollocdo. 

Cosi' fui un itin, ,. eoal' fui 
un volta dal Mcrcatu, dopo In 
Measn cumpnte; tultl d rc 
laiumo al Club italiano, dove 
le nltrc Antnritá niizlonall K 
stranglerc nsaruno In palavra; 
meno dl me, che flcchei cala. 
to, calato, per uoji dnre sod- 
dlsfnzlonc n ningbem, e ba 
stai   . . 

De noite, no uiedesimo 
Club, nu ura delia grande 
commemorazioQUi tnttl olhn- 
vnno se to subissi il palco. 
per usare da palavra. Non vol 
ii dnre tanto gosto; arran 
glel una cadeira atra/ dn por 
ia dl ontrntn, e iá flcehel 
esperando i convitati por ri 
coverll ed nccompagnnrll nel 
sim logar, e per Invldlitre n 
tnttl i prescntl, ehc avevn 
davnmi, che lo sole portava 
U tarallo, c che perclO non 
parlava. 

Xon ti dlco nada, querido 
Pasqnino, dei discorsl dl iinol 
miei disiiffeeti; gcrlverfl sul 
giornnle solo dei mio nmlcn 
dei Consolato, degli altrl no... 

Mn. in nn momento che io 
pensnvn a nada, sentei pro. 
nnncinre n nome dei Kiornuie 
"Il Plccolo" e logo gin' bat. 
tore palmas con Inslstenza. 

Immagina, querido Pasqui. 
no, io che snnii ii socondo 
proprietário dei giornnle' qunn. 
do il Munlfleo stft In 8. Pno- 
lo,  ed   ii   primo  qnnndo   Bgli 

Ri   SIONORB,   SHiNORINE ^ 
USATB C 

VTER06EN0LR 
E'  meraviKlíoíio pt-r  i 

vostri   dUturbi. 

(Ap. N. N. 8. P. n. 
990 -  U.K-9191 

'asasEsasasasasasasasasassi^ 
non ce staI 

Ho dovnto sopportnrc che 
quOlln faccla tosta dol mio 
selará, parlasse In nome dei 
"PieColo" in modo da essere 
appoiato da   tutti. . . 

Flcchei hmmalato abbnstan* 
zn. e dopo ml parva che saiasi 
loteo. .. 

Pullei da eadelrn, rnlll -iri. 
duri': mn gll evviva nl PlCCO. 
in coprlvano In min roce — 
voiu fngglre; mn nrtal ns 
porta, e oh azar!, quobrel o 
meu tarallo. . . 

Se ancora avessl avttto Ifl 
min varo In mano, tmtn que- 
sto non »l sarebbc rerlficatn 
nol 

Baasperato, cnpo, senün 
pensara ptu' n nada, erirrai 
nella sala dello garraffo P a. 
pertane nna. grldni forte fov- 
te; — Viva o patrlztn Muso- 
linol. . . K cnddl al suolo su- 
gll avnnzl dei mio tarallo eni 
ipiale, querido Pasqnlno, ti sa- 
lmo e  sono 

Sempre tun 
l)r. Pavoiino C. Dia feriado. 

CASA HELIOPOLIS 
ClüBS Dl MtRCI E IMMOBIU 

Aiitoii/./uiii e coutvollatti «lal Governo Fotleralo, (Vaccordo eol dpcveto 
Nuinelo  1247'»,  ilel  SA  .Maoüin  lüiT. 

am PATtNTE N. 36 

R. PUCCI & CIA. LTDA. 
Piíi/.za da Só. 14 — íl.o piano   (Talazzo  Baruel) 
Casella  Postale, 2859 —   fndirlzzo Tcl.:  RAFFA 

Sistema   mOd©rno   e   popolsre 
Tutti devono approfittare delle facilltazloui che In casa tn ai suoi clleu- 

ti. polché chhinqtie puó avere in casa sua il conforto, ed aaclie il lusao, pa- 
gnndn ogni cosa in piceole rato, qunsi senza accorgevsune, como se foasevo 
spese comuni ed avendo luollre ii vnntuggto dei sorteggio. 

Isceivetevi tutli tiei Clnbs dolln <-;ISíI Heliopolis, 

Consegna immediata d'atcordo col regolamento. 
(ili isfritli non sorteygiãti, riceveramio, oltre airogqetto scelto, boniflr<izioni 

LJnica   n©l genere 
CHIEOETE PROSPETTI 

Si accettano viaggiotoi'! ed agenti iier IMuterno dlelo Stato e piaiíüisti con 
buonc referenze. 
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Villa Trcs Pontes 
(MONTEBELLO 

Proprietó LUIGI MELAI 
PLANTA DA UfLLfí   TRÊS POflTES 

PRQPRI£a.40E   DO   5«»   LUIGI  NELAI 

ra 

P 

fREGUEZfí   0£   iTfíQuPiQUECETUBR 
numciPiO  OC   noa*   0«5   CRUZES 

Terreni che, situati nei pressi delia doppia linea ferroviária delia E. F. C. B. e delia Strada 
Rotabile S. Paolo-Rio de Janeiro, costítuiscono, per Ia loro beíía posizione, per il clima e per 

le innumeri comoditá il 

Mlgllore  giardino  dei  sobborghi 
Vendita in Lotti, a vista e a dilazioni senza interessi. 

VILLA TRÊS PONTES Dista appena 25 km. da S. Paolo, e propriamente confinante con Ia 
Prefettura di Mogy das Cruzes: sara servita daila magnífica e impor 
tante strada rotabile ed é sara servita dai numerosi treni dei sobborghi 
che Ia E. F. C. B. 

Nello spazio di ao minuti e con una spesa piu' o meno uguale dei  tram,  dalla Stazione   dei   Nord  si   arriveri a   VILLA 
TRÊS PONTES. 

VILLA TRÊS PONTES possiede strade ampie, Ia maggiore delle quali costeggia per oltre t un 
chilometro Ia E. F. C.*B. Fa parte di un assieme di sobborghi-giardini 
che costítuiscono Ia piu' importante e bella Cittá-giardino dei sobborghi 
paulístaní. 

La vendita dei lotti di VILLA TRÊS PONTES é attualmente fatta a prezzí molto piu' bassi dei loro valore vero e reale 

immediatamente dopo che sara íniziato il servizio dei treni suburbani dalla nuova E. F. C. B., DETTI PREZZI 
SALIRANNO REPENTINAMENTE. — E' per questo che chi compra ora, oltre a fare un buono e sicuro investimento 
di capitale, fará il migliore e piu' sicuro affare, perché potrá guadagnare in un brevíssimo período di tempo, conside- 
revoll sonime. LUIGI  MELAI   Rua da    Concei(ão , N.o   3-E   Telefono: Cid. 3637 S.   PAULO 

^ I 
>,•-- .,^,nM.^-,..-»a!T.-i,r.-i- 



IL PA8QU1N0 OOLONIALE —<♦ 

II furto dei galantuomo 
AUorn il Knluntuoino ponsô: 

—i 11 raoiulo {> dei fnrnbiitti e 
dei ladrl. Che vale essere o- 
nesti? che vale fatlcnre da 
mane a sem quando altrl do- 
vrfl cosliere 11 frutto, che ti 
sfiiKííltíi dalle tnanil ai mo. 
inento bnono, dei tno sudo. 
re?... Dnnque bisoRim ruhare. 
— E si propose dl nou essere 
pin'  onesto. 

I/occasione non tardft a 
prcsentarsl: 11 galantuomo a. 
vea venduto una eerta quan- 
tltft (Volto e 11 romprntorc era 
11, a contargll nelle manl cin- 
que hei blslletti da elnquecen- 
to llre. Al sralantuomo sfavll- 
lavano Rli jucehi; polché. . . 
ssst!... 11 suo uomo, Inveee 
(■he rinque, gll dava sei bl- 
Klletti dl Vmnca, dei qunli duo 
erano da mllle e non da rln- 
queeento lire. 

Non rieontíi 11 deuaro; esl. 
toô, nu istanto: coco, non era 
onesto nbusare oosi' deirerro- 
re tleiraltro... Ma pol !.. . 
via: cbissá quanto gll rubava 
quello 11 e sul peso e sul prez- 
«o. . . 

"Va bene?" chiedeva iu- 
tauto, 11  compratore. 

"Si" disse 11 galantuomo, 
rlsolutaiuente: e ficoíi i bi- 
glletti In una tasca dei pan. 
taloul. BdlutO cerinionlosa- 
mente e ando via. 

Luugo In strada. era sulle 
splue. polché ia eosclenga glíi 
cominciava   a  rimordorgli. 

— Kgll aveva rubato? ru. 
bato... rubato era Ia pnrola. 
egii era un ladro. . . E se 
ritornasse imlietro, n far no. 
to Io errore e a riportare Ia' 
rtifferen/.a V Quel pover'uomo. 
alia fin fine, i denarl 11 la- 
vomva... Ma che! oh, nl- 
lota?   avrebbe  dovuto  e(;ll  es. 

sere sempre un galantuomo V 
río6 un povero? Avrebbe do- 
vuto sempre stentar Ia vlta 
por portare nn pane a easa. 
fra mllle angustie ed umilla- 
zioni? Avrebbe sempre, sem. 
pre, dovuto trovare a casa 11 
viso arcigno, ostlle, delia mo. 
glle, Ia cul bocca, un molino 
a vento, gll ripeteva come un 
ritomello: — buono a nnl- 
Ia!... Ma se non sal fare!... 
Ecco inveee egli. . . rubava 
pulltamonte mllle e cinquecen. 
to lire e ncssuno ne avrebbe 
saputo nulla. O se anche il 
commerclante se ne fosse ao. 
corto e ne avesse dimandato a 
lui. egli, pronto a giurare e 
spergiurare, avrebbe fatto le 
pin' alte meçavigilo f^he si 
osasso sospettare. anche lon- 
tnnamonte, dl lui. Era cono. 
Bcinto e basta ! 

Ma  come  gll   bruciava     Ia 
tasca, quella  carta!  come non 
voleva    staccarsl dalla  mano, 
che, dl dentro. Ia teneva stret- 
ta  pur pungendola con le suo 
tniriadi  dl   spine!...      aveva 
ora  Ia   frenosia  dl  tirar  fuori 
il  denaro o dl contarlo e ri. 
contarlo,   Milleclnquecento   11. 
rc erano certo un terzo dl pin' 
delia   giusta  somma.  Un  affa- 
Fe   (Voro!   Avrebbe   detto   alia 
moglic che nvoa venduto Tolio 
a  nn  preüsso molto    superiore 
a quello, che usava In plaz/.a j 
per Ia sua abllltft! Eh, si, om 
capiva come facevam gll altrl 

ad essere abill e a guadagnar 
fior dl quattrini in breve tem- 
po... E Ia mano, che stringe- 
va  Ia  preda,    voleva    balzar 
fuori   dalla   tasca   per   contar 
trn le dita avide Ia bella som. 
mctta o  il   penslero  gll  muli. 
nava  In   cerca   dl  nnove  giu- 
stificazionl e  non     gll    dava 
trégua. . . 

) tmi —.-.mmmmmmmmmmmmmmmmmmma 

BIOTONICQ 
FONTOURA 

II' "BIOTOSICO rONTOÜRA" HudlcatO' 
üalU Bclenza medica: 

Mtixtti rfi miT Monto Inrnnmentr •.iclln mUi 
rlhiira VivtrUfntr prrparato "BIOTOKWO 
POXTOUIIA", oorrtiipoiirfeMdo tem^re nl mio 
ilfHirítmtHHi. Hpcolnlmwtie hei f«»f rfí litiftt- 
tÍHwo c itrllf eonvttltíaoeitite, 

Hmi   l'iiul;. I)i,tt. aiüBBPPB  rWALIU. 

BlDIÜNlCOl 1 "    IL PIU COMPLETO 
^i FORTIFICANTE 

ARCH1TETTO :: 
COSTRUTTORE VIRZI 

CASE ECONOMICHE 
R. LIBERO BADARO', 81 

Tel. Central 2284 S. PAULO 

Finalmente il galantuomo 
arrivA a casa c si precipito su 
por  Ia  senla: 

"Maria! Maria!" La você 
gli  trema va  per l'einnzinnp. 

La tnoglte che era ferina 
nella aaietía. arcigua, ostlle, 
con Io sguardo eattlvo e le un- 
íthle fuori: Una lupa!    • 

"A quesfora? sciugurato, 
ili dovo vienl? E cosi' che pon. 
si alia tua família? fannul- 
lone! itraono a nulla!" 

"Maria, senti, senti ho fat- 
to un buon affare. L'olio... 
a  ottocento  lire!" 

Ansava, ansava, Tuorno e 
Intanto cavava dalla tasca, 
finalmonte, ia bella raanata di 
biglicttonl e 11 ponere sul ta. 
volo, sotto 11 nnso rosso delia 
moglie, senza peranco lascia. 
re Ia proda con In nino. 

"fluarda, guarda! nn affn. 
rone! a ottocento lire ho ven. 
duto folio, mentre 11 prezzo, 
In piazüa, é dl settecento. . . 
Dirai ancora che non so far 
nulla. eh? e che nou so nego. 
ziareV ..." termino, hnbalilan. 
zito dalle sue stossp parole. 

La moglie era stupita e, 
quasi, quasi, scouteuta che il 
marito ne avesse imbroecata 
una, mettendola, per Ia pri. 
ma volta, a tacere; e non vo- 
leva dnrsl per vinta: 

"Ma non é possibile, Dio ! 
Ohissn che diavolo avral com. 
blnato. O quel compratore che 
era pazzo? 

"Come. non ô possibile? " 
ia qualitü delVollo, capisci... 
Ia mia abilitfi... Toh! Conta!" 

E cominciô a porgerc, a 
mio a uno, 1 blglietti alia mo- 
glie, Ia qunle ripeteva ad alta 
voee, tendendo ia mano adun. 
ca : 
".Clnqnecento.,, mille... mllio. 
ilnijiiecento... duemiln... duo. 
mlia e clnquecento." E basta. 

"Ma hai contato bene?" — 
clilosp allora  Tuomo.  stupito... 
— non é possibile,  c'é  un cr. 
rore..." 

"O come? — scattf» su Ia 
mogüo, Invipenta — guarda 
cirio adesso uon so pin' con- 
tarei DnjB... mlila... cinque... 
cento lire sono, eapísci?" 

"Ma (IA qna. lascia vode- 
re! — gemotto 11 galantuomo 
— c'é   un'errore   di   millecln- 
quecento lire !" 

Ma conta e riconta 11 dena- 
ro era giusto: duemilacinque- 
ecuto lire. E i dup 'blglietti da 
mille? E quello iu pin' da 
cinquecentoV E Terrore dei 
compratore? Niente, nlento ! 
egli. era stato ladro, ladro si. 
poiché avea Intéso rubare, ma 
uon   avea   guadagnuto   nulla. 

O il diavolo?... si, il diavo- 
lo dovevn entrarcli polché egli 
avrebbe giurato e spergiurato 
che i duo biglictti da mllle ü 
avea  vlsti. . . 

"Ebbcne?" chieso Ifl moglic. 
impaziciitila. 

l/aitro balbettO; 
"Ebbenei    il   denaro    o. ., 

('•. . ■   giusto,  peco !" 
Ali! si? — ringliló Ia don- 

ua, mettendo le muni sul 
fianchl <■ tlpigliando finalmen- 
te, Ia sua sdüta liberta dl pa- 
rola e d'azionei a Btento in 
parte eompreita fino aiioni. 
— Ah! si? P giusto il dena- 
roí daltrone! i-inibaiabito, 
mancano ntllleclntinecento li. 
re, e bai il coragglo di dir" 
clic il denaro é giusto? Ti fai 
rnbar cosi? non sal nemmeno 
contare? e vnol far sempre tu 
per fare delle stramberle? Ah! 
povera me! povera casa rovi- 
natal... "K roteava gll occbl 
intorno, terrlbili, <iiiasi a cer- 
car qiuilchc argomento,,, plu' 
solido delle gole parole, 

XI galantuomo indletreggln- 
vn, indletreggiava, segnendo 
qnogll occbl, por vedere se 
ninl  si posassero, 

"Ma... senti..." andava 
borbottando, 

T-a donnn. ormai, avea gfer- 
rata ia offensiva e avanzava 
irreBistibllmente. 

"Non sento niente io, non 
ne Imbroccbl mai miii! farti 
rubare il denaro I Ma come, 
daltrone, stal ancor il impa- 
latn? perché non corri da qnel 
blrbante a farti dnre Ia rima- 
nenza? o se, pluttosto, l'hal 
smarrlta por In strada ?... 
Fannnllnne, bnono a nnlin, sei 
ancora   í|iii? ..." 

Ormai il contntto delle due 
forzo orn Inevitabile: In dou. 
na ern arrlvutn n dne passi o 
il marito toccnvil giá il muro, 

Allora, come gll occbl ter- 
rlbili girnvauo sempre, scru- 
tainio tutti gll uugoll (lelln 
stnuza, egli noVi vide tiltvu 
scmiipo che nella fuga. Dls- 
sc nmllmente; 

"Si! liai raglone... colmati, 
corro,  volo..." 

E. fatto nn fianco destro. 
prese dl Infllata le Bcale, co- 
me nn prolottile c fu sublto 
giu'. Quando si fermfi, in a- 
perta canipiigua. ai sicuro da 
qnella fúria d'lnferno era glá 
convinto che, tanto, era inuti. 
le, egli era destlnato ad esse- 
re sempre un galantuomo, poi- 
clié uon supevn neanco ruba- 
re, né avrebbe mal saputo nioz- 
zare |n  llngun  n  quella  mege- 
ra. 

QILSEPPE MESSANA. 
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ORATORIOMINII 
Durante 1< f«;ste iii «louiviiicu 

scorsa vi furuuu degli oratoil abe 
parlarono per pareochie ore "dl sv- 
guito. 

(Dai  giuruuli). 

I NOSTRI ARTISTI 
Si C' InnuKurnto, giovedl' 

scorso, nella piazza dei Talaz- 
/.o dei Governo, il Monumento 
Uella fondazione delia cittá di 
S.  Paulo. 

li monumento é bellissimo. 
Alto 2') metri, consta tli una 

base ampla di forma quadrou» 
ííolaie, deoorata lutorno intor- 
no dn un grande bnssorillevo 
in cui Bono rafílgurati i fatti 
prlncipali rlguardanti e deter- 
minantl In fondnzione delln 
elttâ, 

Sn questa base. qnnsl a foft- 
uia ili nltare, poggia un mo- 
ilvo arcbltettoutco n forma di 
trlpode dn cui si tnnalza U 
Krappo deliu ■"Fondazione" che 
eostltulsce Ia parte centrale 
dei monumento ed é composto 
dl grandtose figuro intento al- 
1'opera deirediflcazlone e dello 
soavo, 

I quattro magglori bassorL 
lievi intorno a questo altare 
rappresentano nppnnlo 1 fnttl 
principal] che detenniimnino 
Ia fondazione delia clttá : quel- 
lo sul fronte rapprescnta Ia 
prima raessa celebrata nella, 
sorgente villa, quello nel lato 
posterlore ia lotta per ia sua 
dlfeaa, queila a sinistra i'am. 
bnselata di Âncbletn nl ta 
moyos che assicurfi il tranqull- 
Io possesso delle eittá e l'ultl- 
IUII Ia catao.hesi degli Indi. 

Dal sruppo si eleva Ia colon- 

effettit 

iLa eommemorativa. di porfido 
slancialu neiraria, cnl sovra- 
sta Ia figura trionfaute delia 
cittá di 8. 1'aolo simboleggia- 
ta da una donua a bracoiu so- 
levate, quasi protesa nello 
slnii«io dl un volo e nata vlt- 
toriosamente dal sottostante 
lavorio dello brneeia o dei euü. 
ri ntuani, 

(1 monumento, bellissinio. é 
opcva dello scnltore Amedeo 
Zatil che vi ba profuso lulto il 
■suo genlalc talento. Un'alirn 
vittoria   italiana! 

— K' — ei dlceva un arti. 
sta che ha vlagglato molto — 
11 plu' bel monumento che sia 
stato eretto ncll'Anierlca IJI- 
tina! 

B con questo gludlzio. che 
faccla nostro, cl felicltlaiuu vi- 
vamente Con Amedeo /ani, 

BANCA POPOLARE 
ITALIANA 
Domanl avril luogo a Plra9< 

sununga riuaugurazioue dei- 
TAgenzla delia Banca 1'opola- 
re Italiana ctie Viene acqui- 
stando. neirintoriiu deliu Sin- 
to, le plu' largbe simpaile. 
MUNIFICENZA 

IM nostra Colônia assiste. 
lu questi gloruii a degll atti 
di uiuuificeuza ehe destano Ia 
plu' intensa cumiiiozliuie: il 
gramTufficiale (iluseppe Mar- 
lineili dona uu milione di lire 
per l'erigendo ospedaJe Italia- 
no di Uiu. e il cav. Antônio 
De Caiuiüis. olfre Ia eostru- 
zione, nel recinto deirOspeila. 
le Umberto I, dl un padlgliono 
per Ia cura a pagamento dei 
baiubini. 

K questi goiierosissimi alli. 
vengono compiuti Io stesso 
giorno che Ia famiglla Mata- 
raüzu regala alia Colônia Ia 
Casa di Saiule "Eriuellno Ma- 
tarazzo". 

Kioglare? K' troppo pocol 
Bisogon   benedire.   a   nome   dl 

SANTOS 
HOTEL BELVEDERE 

eoloro che saranno beneficiati 
(lalia inunificenza dl questi ge- 
iierosi  eoniiazionali! 

ARTISTI  ITALIANI 

Lo scultoro Zanl, antore dei 
bellissimo monumento "La 
fondazione delia cittá di S. 
Paulo" inauguratosl, leri Tal- 
tro, nella plazzetta che fron- 
teggla il Talazzo dei Governo. 

'-C ■ ■ ■ 

...IL MOBILE DEL DOMANI 
AUTOMÁTICO 

ELEGANTE 

Naturale 
i 

Esposizione Indiutriale e Agrícola - 1935 
 QRAN MEDAQLIA D'ORO  

Due grandi cumoditú. riunlte in 
un solo og^ptio. 

Fabbricanti escliuivi: 
De Lorenzl, Cassoli A Pidello Lda. 

Rua Gen. Couto Magalhles N.o 11 
Telef. 7-4-0 Cidade SAN PAOLO 

—■ PAT N.o 14770 

UTILE 
ECONÔMICO 

Trasformato 

CITRATO CAMPO-FREQOSO — di effetto rapid      o e sicuro 
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ESAMINATOUE — Lei (:.. 

"impagubUe". Ma com*!*; oie. 
de próprio sul serio chc 11 bru- 
TO re (scrivlamo purê con le 
tuinuscule!) possa accettare 
con plaeerc o con sodlsfazio- 
ue una med«glla d'oro, ila par. 
te di sudditi lontanl, slnno pu- 
te fedell e lavoratorl e rlcchl 
di buone Idee, oltre cbc dl 
quattrlnl? VKtorio é ülustie 
numismatico, fra ultro: ora, 
questa medaKüa, quantunque 
ponzatu da etírogl meinbri di 
uu Comltato pro-^lublleo e co. 
niata da un nttenll artista, 
niiinlsmatifo nncbe Itil, non 
puft certamente essere robn 
da... museo. Vorrebbo esset 
prêmio, forso. Ma, in qucsto 
caso, 1 si«nori mciubrl fiircb 
bero do...  esiuulnatori! 

I sudditi -— che esiiiniiinnn 
e prfmiano il próprio re — 
sono — dieiamolo — allegrl 
Kudditl.., e tneritano altni 
croce che qnella di. . . cavallc- 
rll Finoni il re ha dintribuito 
meda^lie ai valore o ai méri- 
to; 1 professori itulo-paulista- 
lil capovolgono l'U80 e Ia lo- 
«Ica o le poslzioni, ed offrono 
una  medaglia ai  re!... 

Convenlamone: o una pen- 
Bata aliesra, tanto allegra che 
resterá COIIIP monumento dolle 
belle trovate, e farfl epocu. tn 
quest'nnuo dei giublleo, che é 
poi nnohe santo... Beati pau- 
peres «pirita. . . Cho abhianm 
pensato a quel tale regno, 
quel sigliori? 

1'ASTEtU — La capacita 
deiristituio Antirabblco ha 
doviito essere itnmcntata con 
tuttu urgenza. Le statistiche 
dicono che dal l.o giugno ad 
oggi vi sono stati tanti mor- 
aicati quanti non rcirerano 
stati in tutto il 1924. II go- 
Terno - naturalmente im|>r)iis. 
slonato ha voluto vedervi 
chiaro: ha fatto una rigorosa 
Inchlesta ed ha scoperto che 
tutte queste morslcature dl- 
penddno <lalla deolsione dei 
goTerno italiano di sospende- 
re 11 serTlzlo tclegi^afico ai 
"Fanfuua"i' cessando cosi' di 
faTorirne 1^ concorrenza ai 
danni dei "Piccolo", II Muni. 
fico é diventato cosi' furioso 
ohe, dopo essersl morsicnta 
Ia punta dei próprio naso e 
Ia planta dei proprl pled... 
oni.-ha cominclato a mordere 
a destra ed o sinistra. A Geo. 
ta ha strappato un orecchlo 
dicendo: quçsto 6 11 bel rlsul- 
tato delia  tua   tattlca! 

FLAMMERION — Bisogna 
iimmirare gli sforzi di Carlet- 
to! Senza telegramral da Ho- 
ma, con le semplici baile del- 
l'Uiihed ognl tanto riesee a 
dare Tlmpresslone che 11 "Kan- 
fulla abbia ancora il servizlo 
diretto. Ma si tratta solo tli 
>ina impressione! F! 1'nitvo, in- 
vece, sgnarca ceiii telegraimni 

IL FA8QUINO OOLONIALE    —— 

dlr«tti cbe fan Tenire,. . i bri- 
rtdl. 

Al "Fanfulla" hanno orga- 
nizzato un Tero servizlo dl 
splonaggio per sapcrc da doTe 
Tengono. Lungo il cavo, da qui 
a S. Fernando do Noronha, vi 
sono parecchl Incaricati dl... 
pigliure u volo le notizic dlret. 
te ai "Plccolo". Ma quostl ha 
messo in uso un códice e gli 
altri sono rimasti con un pal- 
mo di naso. 

Prima creclevano che i tele- 
grammi fossero iuventuti In 
rcdnzione. ma poi quando han- 
no visto che alia Western ed 
aIl'Ail America Cables 11 "Pie 
colo" pagava tuttl i glornl 
flor dl contos dl reis. hanno 
capito. . . ehe non c'era pltl' 
nulla da farc. 

Poci. perft. ha detto: — Del 
miei quelle Cotnpflgllie non 
ne beccano! Io aspetto il Cavo 
Italiano! 

PICARKTA — Povere pica- 
rate! Potete andarvi a nnscnn- 
dere! Adesso che I fascistl si 
sono dedlcati alia cavaçflo sic- 
te iliventato uno strumento da 
tnnseol Loro. per cavnre, usa- 
no altre arml: un po' Ia mi- 
nactia, un po' Ia lusinga, Fnn. 
no balennre croei, onori. cari- 
che elettlve ecc. ed Intnnto 
cavano, cavano, cavanol 

Abbia mo sul nostro tavolo 
alcune pagine illustrato delia 
"Tribuna Italiana" che non 
hnnno visto Ia litce in pubhli. 
co! Dnile sgrammaticature e 
dalle balonlagglnl scrittevl ab- 
binino vompreso di trovarei dl 
fronte ad un capolavoro dl 
Straroromille! 

Cosi' 11 fascismo rende! 
Quollo che non si é potulo ca- 
vare coi busfi dl terrncott!i a 
500$000 Tuno. si caverá con i 
numeri specinll e con quelli 
ordinari delia Tribuna, ehe da 
quando ha messo nel titolo 11 
motto "ardlre, non ordlre" sta 
ordendo dei veri assalti alie 
borse dei coloniall plu' In vi- 
sta. 

Confcssiamo che dobbiamo 
rlcroderd sul fasclsti locall 
ohe si son dati ai giornallsmo. 
Kssl dlmostrano dl essere as- 
sai plu' intclligentl di noi. . . 
delia   vecchln  guardiã. 

Pcrô... abbinmo gift visto 
parecchi "graudos" nbbotto- 
narsi quando vedono da lon- 
tano spuntare un fascista- 
glornalista ! 

VINflENZO — Kccovi gli 
idtimi partlcolari che ahbianio 
saputo a propósito delle tran- 
sa zloui dei glormili. Chi ha 
eoraperato 11 "Plccolo" non 
son stati né Crespl. ní Oamba, 
nfi Matarazzo, nó Ia Banca 
Fr^ncjes*,,e Italiana né altri 
caJdtMiéíi dei geriere. i quall 
noife^rreWwro' aTitto soldl suf- 
fictótfH per fnre quelln trnnsa- 
zlone. 

Ci consta in modo positivo 
che chi Tha comperato é sta- 
to il Munlfico ed airunlco aco- 
po di poter dormlre i suoi son- 
ni Iranquilli. Egli ha potuto 
faro Io sforzo finanziaiio ri 
chiesio peif-hê,    come    sapole. 

egli oltro ai giornale bu a San- 
tos un'altrn azieada cbe gli 
ronde danar! a palate, 

B' inesatto. perft, ehe sia 
stata messa a Trippa Ia con. 
dlzione dl partire per Tltalia. 
Poci 6 molto positivo nelle sue 
cose ed ha messo a Trippa Ia 
condizione d'andarseiie. . . nl- 
l'altro mondo. Sappianio che 
Trippa si é rlservato venfanni 
per dare una risposta. 

Z1NGAHO — "Pnssata Ia 
festa, gnbbato 11 santo" dico- 
no gli esquimesi. Qulndl non 
vi dovete mernvigliare se TOr- 
fanotrofio Crlstoforo (,'olombo. 
l'Assistenza Civlte e le Fonda. 
zione Bndogllo resteranno n 
hoeca asclnttn. Quolli rhe so. 
no stati fatti. bastano appeun 
oppenn per 11 padiglione pe. 
illatrlco  delTOspedale. 

E ndesso chi ci mettc piit' 
entusiasmo nella raccolta? 8o. 
Io se si muovono gli interessa, 
ti! 

CIPOLUXO — Xessmi to. 
legramma dl ncssnn giornale 
hn pubhlicafo qnelfabbinnmen. 
to dl nomi per Ia rappresen, 
tnnza degll Itnllnni di S. Pnn. 
Io nlle festo glitbllari. Aver 
messo n flnnco dei commond!)- 
tore futuro grande nfficiole il 
cavnliere a! troppo per nentn 
ai mese é stata una infernais 
trova ta dei Mnnifico clio hn 
voluto vendicnrsi delia stmnn, 
incomprensibile. offensiva, vi. 
tnperevole. anarchien. ptizzo. 
lente ecc. pretesa (1c Ibntichie- 
re che prima dl partire per !'I. 
tnlla vollfi Ia sua pnroln d'ono. 
re cbe arrcbbe liquidnto finei. 
In dlffcrenza di cambio chinsa 
finando, dn bnon giornnlista 
patrifitta. insignito delia com. 
mendn. giocavfl ai rlhasso dei. 
Ia liro! 

Ma Ia vendetta non si limi- 
ta a cifi. E' stata tale l'offe. 
sa nrrecatagll chiedendogli dl 
pagare e non bnffare — dopo 
nppenn tre o qnnttro anni di 
aspettntive — che 11 comnien- 
rlaforo ha detto solennemen- 
te: — Von pnghcrfi mal pin'   ! 

BARBABTETOTiA — Abbia. 
mo atnmirato Ia fotografia dei 
console dedicata alia "Tribu- 
na Italiana". E' nn bel nomo! 
tini fiero clpigiln, dalle spallc 
robnste e dalla gola grossa! 
Moro era tutto gongolante! 
Rffettivamepte non si potevn 
trova re nn mezzo pin' ífficace 
per controbnttere 1c fotogra- 
fle degll nominl illustri chc. 
cnn tanto dl dedica, pnbbllco 
Tnltro giornale. 

VÍAOOIATORE — QneUn 
chc cl dite voi non cosfitnisce 
una norltíi! Sapevamn che i 
fasci nirinterno vanno a rottfl 
di  collo. 

Parecclil si sopo. . . sfa^ 
sciati. Lii cansa principale í 
stato 1'affare dei busto! Sc I 
fasci alIMnternn debbono ser- 
vire per le speculazioni dei de. 
legato e dei presidente di S. 
Paolo — han detto parecchi 
— {• meglio mandarli per ária ! 

CINZEIRO — Ancora non 
siarno rinsciti n sapere se chi 
diede  Tiden   delia   Messa  al1'a- 

perto fu il rapproseutante dei- 
la "Bioloimo" o delle "Pastl- 
glie Pancrai"! 

E' certo che 11 ginrno dopo 
le farmacie e le drogberie fe- 
cero nffaronl dViro! Mai ian- 
te tossi, tanii raffreddori e 
tanta grippe si sou viste In 
S.   Paolo! 

Nou c'0 cbe dire! ,13' stata 
tina  grau  bell.a  trovata! 

SPAZZOLINO — II Marche. 
se Bárbaro si é rivelato un 
oratore di poiso! Con lu sua 
irruente oratória ha rlscalda- 
to ['ambiente in modo tale 
che. . . é passato anche 11 fred- 
do. E co n'era bisogno perché 
nncbe ia seconda cerimonia, 
si é svolta all'nperto, 

CALAMAIO — Paro cbc vi 
sia qtialcbe oltm millone per 
ária In attesa flcsscre sotto. 
scritto. Adesso 1(í battaglie co- 
lonlali si fainiii a <'(ilpi di mi- 
lionl I SOM passati quel tempi 
in cni bostnvann elargizionl dl 
pocbl contos di reis per richia- 
mare sn dl sé rattenzione dei 
governo e gundagnarsi qnaicbe 
ouorl ficenza. 

("é per orin il laticlavio — 
allUCIlo efisi' (láiino nd inten- 
iicre Stroraromlllo <■ Compa- 
gnl - - e porció Ia battagliu de- 
ve  essere ementa. 

Anche il Munlfico vi aspi- 
ra e vnol uiandare il sno bravo 
millone, Ma prima vnol vede- 
re se gli riesee di non pagare 
quell'altrol 

SÓCIO CIUCOI.O — Si é vi- 
sto chiarnmente che il Fan. 
fiilln, con lu campagnn tlio ha 
filttn innovere contro il <'li-- 
colo, ha ottennto un'altra stre. 
pitosa vittoria, perebé sono 
intervenute, alfultima festa. 
plu'   di   mille   persone! 

Lo stesso bancblere siculo, 
informa to dei snecesso. ha te- 
legrafato cosi' «1 Mnnifico: 
Orazie tante per quello ehe fai 
fare. Continua; e noi ovremo 
un solo grattacapo; (inello. 
cioé, dl far eostrnire una nno. 
va sede. plu' grande delia Cat- 
tedrale. 

DO BB MI — Tardcrá: ma 
l'avvcnimento é fntale: i no- 
stri niilionari non stanno plu' 
nelln pelle dalin voglia dl fare 
1 giornalisti. E, alia loro vol- 
ta, i giornalisti hanno una vo. 
glia matta dl fare I niilionari, 
Quando i glornnll saranno fat- 
ti d.-ii inillonarl, no vedremo 
delle belle, Matarazzo scrive. 
rá di preFercnZ-i Ia vita dei 
giornalisti illnsíri. visto cbe 1 
giornalisti Illustri hanno tanto 
Illustrato Ia sua vital Camba 
si dcdiclierá alie sciiolei Cre- 
spl alio spon dei cavalli; Nico. 
lino ai clima dei Cuarujá; e. 
quando vi sara bisogno di uu 
nltito, pregberanno Caldlroln 
di  fare  Ia  encina  dei  giornale. 

P1D OfCHINO — ülmentl- 
cano, peró, quol provérbio cbe 
parla dei plfferi di montiignii. 

Sciroppo Pagiiano 
d plú efficace dei parganti 
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GONLEMOLLEH. 
Xci telegrammi clie ü Pnn. 

fnliii hü pnbblicato sulle festo 
realizzntcsi a Roma pel glubi- 
leo reaii'. c'é statii un'nUegra 
ridda dl cifre. Bnbnto scorso 
si 6 parlato dl 600 mlln per- 
sotie ehe avrebbevo assistito 
allf feste. 

Duvoiio essere pnvse troppe, 
percbâ domenica si ridusse ia 
cifra a 'Hw mlln; IIUUHU', poi, 
e'é stata uu'altr(i Hduztonei 
100 mila! 

Ma come sono Imffi 1 iiostrl 
collegonl ancbe nelle cose se- 
rie! 

» » * 
Xella "Squllla" dei ;! (iiii- 

gno si legge: 
"L'ill, Capitano Herber, Pl- 

rettore <iel Collegto Atlético 
rianccsc. pnbbllcú ultimamen- 
te uu libro intitolato: "Lo 
Sport contro Ia educazione Fí- 
sica" In cui dlmostrn larga< 
mente gli Inconvenlentl delia 
sport cd 11 suo nessnn valore 
per il desenvolvimento <lcl cor. 
po e delia  forza ..." 

Qnel "desenvolvimento" é 
uu bel florettlno per ia nuo. 
vn Ungun itnlo.portogbese clie 
Si sta formando in iiuesto pae- 
sel :;:      *      * 

Parlando dei volo delVavla- 
tore De PlnodOi il "Plccolo" 
lia ueciislone dl pnrlare, nel 
suo numero dl mercoledl' scor- 
so, ú\ Melbourue e deirAustra- 
lia; e fa qnesta curiosa affer- 
massione: 

"Austrália, 11 suo nome ri- 
cblamn alln nostra fantasia 
tutte un mondo dl favole". 

Uu mondo »ii favole? Bustn 
leggere i liollettlui cominereia- 
li, dove sono reglstrate le col. 
tlvazionl e le esportazlonl dal- 
TAustrália, per reudersi conto 
che nou si tratta dl favole, ma 
iii renltâ ben tangibili: dl frn- 
mento,  dl carne,  dl pelli... 

* * * 
Sei telegrnmml dei "Fnuful- 

la"  di   domenica  scorsn  si  é 
leito: 

"LA    tOMMEMOKAZIONE 
UELL'ON MATTEOTTI 

XOX    AVttA'    PIÜ'    LUOGO 
ALLA CAMEUA 

II 10   corrente   "Alontevideo" 
rimarrá chiuso e vlgilato" 
Cbiudere e vlgelure... Mon- 

tevldeo  da   Uoma,   rlconoscla- 
molo. é una bella fatlea! 

*  * • 
Edito dalla tipofjrafiu dei 

celebre PQUllno Dia Ferindo 
di Campinas, é stnto rlstrlbul- 
Io agli itullaui dl Valliuhos. 
per le feste dei «inblleo reale, 
Ull manifesto che porta diver- 
sa maccberonl: 

l.o) Ia parola Re con l^ic- 
cento suire; 

2.c>) Neiralba, con In gecon- 
da vocnle maiuscola; 

3.o) ai colpi de mortaretti, 
dove nou si sa se "de morta- 
retti" é romanesco o piedtgrot- 
tesco: 

4.o) imbandierare le Toro 
abitazioni, dove si vede ia ne- 
cessita dl aprlre immedlata- 
mente a Campinas almeno u- 
u:i. senoia sernle! 

ARDIRE, NON 0RDIRE 

(Nostra   Collaborazíone   Parti 
colar») 

Fra le tnute coliaborazioni 
promesse. rimesse e nou giudi. 
cate degue di pubbllcitü, nou 
posslamo fare a meno di dare 
degna ospitalitá a quella dei 
cliiarissimo uostro coilega 
"Brntns" superdirettore delia 
"Tribuna". 

E clô non tanto per 11 sapo. 
re di palpitante attualitá dei- 
Targomento, quanto per quello 
spirito indipendente e concilia- 
tivo che ei ha sempre nnimati 
massime in questi giorni di 
convegni e di quaresimali pa- 
eiflsti. 

Caro  Pasquino, 
Permetti a me — minimus 

Inter fratres — che mi rivol 
gn a te, che — a parte tanto 
pleeole scappntelie, sei pur 
sempre Ia bocea deliu veritá— 

per aprlre iuleramente i'aniuio 
mio. — Dal gioruo che osai 
ardire di porre sotto Ia testata 
dei mio fogiio il motto dl Oa- 
briele: — Ardire, non ordire 
— mi son fioecate addosso 
milie e mille tra proteste e 
proposte. Bispondo a tutti per 
tuo mezzo, Io, che vengo mol 
to da loutano, ho sempre avil- 
ta — e me ne vnnto — uu'aui- 
ma aaldamentc fogglata alia 
d'unnuiizio. li suo furor sacro 
m'invade le intime fibre e mi 
brucia  le  mldolia  deirossu. 

Che meraviglia dunque se 
oso usnre tre parole dei vate 
nbruzzese? — "Io sono un ia- 
voratore indefesso (come dice 
lui) che non misurA mal In 
sua  giornntu e Ia sua notte." 

E perelô ho fntto iin'accura- 
tn raccolta di motti dnnnun- 
ziani, di cui oseró usnre a tem- 
po e a luogo. 

Eccone alcuni: 
— Fatico con gran fatlea. 
— Buffo e non pago. 
— Non chiedo, ma attendo. 
— Non   ascendo,   discendo. 
— Per far dormlre. 
— Mi armo e non parto. 
— Non  rido, rodo. 
— Dove si manduca, II mio 

senuo mi conduca. 
— TI con mi, mi con ti (se 

mi conviene!) 
— Signori, si comincia! 
— Signori, si continua. 
— E' ora di finirla, Signori. 
E Ia fiuisco anch'lo! 

Brutius. 

POSTâ SPORTIVA 

PALESTBINO — Non capi- 
te niente! Quei terzino cam- 
pionissimo, come giocutore é 
discutibile e medíocre: duran- 
te una partita fa 50 belle gio- 
eate e cummette una o due 
schiappinate. Ma il guaio che 
queste ultime si risolvono sem- 
pre In goals! Manca di veloci- 
tft, di resistenza, egrégio ami- 
co! Ci vuole delia... roba 
glovane. Come... político il 
suddetto camplonissimo é de- 
testabile e dunuosissimo.    I*er 

FIÜURE   COLONIALI 

L*aTV.  Plero Bobbio, Toratore 
di .lahu'. 

sua eausa ia Palestra perse 
inolti ottinii gioeatori. Xingo 
se n'£ andato recentemente; 
domenica scorsu é stnto sacri- 
ficato  Mathias. 

Male! malissimo! II nostro 
nano, da che 11 direttore spor- 
tivo é suo... amicone, torne- 
ríl a spadronegginre e fará e 
disfará a suo talento. Amme- 
nocbé non ei sia qunicuno cn- 
pace  dl   farlo...   viaggiare. 

BIANCO-VERDE — Chi é 11 
vero direttore delia squadra 
palestrina? Lcggete quanto 
diciamo a "Pniestrino" e non 
fate lo gnorri. Finché 11 "pa- 
drone" sara lui. saranno gnal! 

Itiguardo ad Ettore non ne 
sapplanio nulla. E non ce ne 
dispiuce. . . 

FIGURE COLONIALI 

Stefano   Floravanti, 
dl Botucatu'. 

& -" 

í 
ií 

s 
í 

I 

s a 
m 
t- a a 

« 
a • s s = 

l a 

« o* 
> .S 

•    a >   "a ^    I 

ftTFtlWffg,^, ^Hrf um .miw m\imii\\\\'tm. ■—a—■—^wi i—■■—■ i I-»J.I ií '■" " '■'... • •-.";^:.,'r'.4^* 



I 
..»<»»».»«..»«„..»»,.     |L PA8QUIN0 COLONIALE —«♦ 

QUEREIS A SAÚDE?? 

üa blocüiailno dl F»rro- 
Gklmm Biaiari, prima dei pwtL 
■araattoee Ia aula** 

TELEGRAMMI 
IN FRftNCESE 

A M. Muniphique a 
cuidado do coitado 
do Fanfulle — S. 
Paulo. 

Tu a perdn' Ia cabe^zel 
Mais c'e.st i)ossible, pour Ia 
madomio de Plrapore, d»? M- 
(trediter Ia voix (jue le malau- 
dre de Trlppe soit reussi n 
vendrc le Plccolo? 

E tu Tá trangn){ié? Tn de- 
vieus velho, mon bobo! Tu 
precise Ia curo de Voronoff I 

Mais en Colonlo ies jonr- 
uanx se venilont senlement n 
dois totões le munerol 

Pas penscr o s'eii livrerl 
Non te lembres plus le fn- 

tigues que rous avon fnits. 
nne vez, pour tenter de vciulrc- 
le FanfulleV 

Beaucoup dea ciancies dans 
Ia rne 15: Tizle offralt 2 mi- 
lions. Cale 4. Sempronle 8: 
mais, en realitf. uinuiicin don- 
nait nn tostão! 

Le Jonrnniix Colonlales son 
des palies de plombe iinx 
pledA des proprletalreg! nui 
les a., comine dlsalt !-iilu- 
«tre tcnor Brodo? Ah! Âgore 
me lembre: 

Clravegnn, Olraregna; Chi 
ce Tha, Io togna I 

B nons que Tavous. precise 
le tenir! 

Ne pense poa íi les uespoles 
et deixe que le monde dipuo, 
evvive eoc. I 

SI moi je traballle ponv 
fnire cavnlici- notro Paullno 
Diü Feriado de Camplnna? 
Cest ver! Mnis je mo melse 
seulement pour demonstre «ine 
le Jotu-iial cst tonjours une 
srnnd forre! 

R. Otellin 

CUORE EÜ ARTE 
La famosa Marln Jllalibrau 

cantava mm sora Iü Convcn 
Garden dl Londrai In pui^i' dl 
Uerdemona uelVOtello", 1 
flori plovevauu sul palcoscenl- 
co e eou essi plovve puro un 
bigliettn dii millo sterllne. II 
pubblico volle ehe ii'"'! blgllct- 
•n fosso lettü, e Otullo, lesse 
collu  masslniu flemraa: 

"liiiuiM rt'Iüghlltorru, buo- 
tüp per mille llrc sterllne che 
vi complacerete dl pugnre n 
vista ai portntore". 

II piibhlk-c, i-isc. mn l.i Ma- 
lihnin parlo nU'orecchlo dei 
tenore, e riiicstl sogglunso: 

"Slgnorc e Hlgnovl, siomo 
(lol(>iiti (li non potcr leggera 
por tntlcro II biidleito ;-!i<' ai)- 
lilnmo aperto per sbiigliu c> 
ehe <'■ inilirlzznto ai povorl del- 
ia i-itlá". 

Uno scoppio linmenso dl ai>- 
plansi nccolse qticsto parole, 
provando come il pubblico 
hen avesso compreso ia dell- 
catn <■ squlaltn filantropia del- 
iu Miillbrnn. 

I.E FESTE Dl S. PAULO 
Slnmo lieti di porgere le no. 

stre pln' vivo felicltazlonl ai 
fotnitato Organlzzatore delld 
Kcsto ehe si sono reallzznte 
per solennlzzare 11 Glublleo ili 
Vlttorlo   Kmauuele  111. 

Tanto Ia messa cnmpnlo ai- 
ristitnto Médio ehe Ia festa 
Innngtirale delia Cnsn ili Sa.- 
lute "Ermellno Mntarnzzo" e 
In festa di gnln ai Clrcolo Ita- 
liano hauiio avilto uu eslto 
grandioso, 

Ancora nna volta Ia nostrn 
patrlottlcn Colônia hn dtma, 
strnto i suo! noblll sontlmentt 
di   ttallanità,   Come  sempre! 

LE "ASSICURAZIOM 
CIENERALI" Dl TRIE 
STE E VENEZ1A. 

Dl qtiesta grande Compn 
gnln ili Assiimrazioni «'lie, co- 
me ú noto, é rappresentatni n 
S. Paulo, dalla Dltta G-. To- 
tnoselll & C. ei porviene copln 
deirultlmo Hilaueio (1924). 
Dal qualo rllevlamo ehe II ca- 
pitule soeiale interanieiito ver- 
sato <■■ ili 4(» milioni, e ehe II 
elevuto a tíü milioni, e ehe il 
movimento delle operuzlonl 
delia Soeietá é in continuo au- 
meiito. Per dnre un concetto 
deirimportanzii ili questn po. 
lentíssima .soeietá, basterá di- 
re ehe, nel 98 annl delia sua 
eslstenza, il totale dei paga- 
mcntl fatti per sinistri lia rag- 
glnnto Ia colossa le cifra (li due 
miliardi, 002 milioni e 779 
niila lire. 

DENARO- Su vestiti usati e oggettl dl uso domé- 
stico. — Compre e vendite. — Mae- 
eima  discrezione e  seriefá.       

Filiale: Av. Rangel Pestana, 115 
S. PAULO 

— Tel. Braz 8-3-3 

Matrice: R. Rodrigo Silva, 12-C — Tel. Cent. 2-3-6-2 

NEL    QIORNALISMO    FLU- 
MINENSE 
Cl si comunico da Rio ehe 

il giornale settlmanale "11 Po- 
liolo d'Ua!lii", fondato e diret- 
to dal valentíssimo siornalista 
Ing. Alessandrn   Bfrappinl,    ú 
Statü   venilulo  alia  Soeietá     E. 
(i. i. ü. s. A. (Estabelecimen- 
to Grafico ItOlo Brasileiro S. 
A.). 

Augurlamo ehe il program- 
tua dei giornale "II Popolo d'l- 
Inlln", essencialmente patriot- 
Ií o eii indlpendente, contlnul 
Innlterato secondo ia diret- 
tlvn datngU dal suo fondato- 
fe. 

FESTA ARTÍSTICA 
ler! Taltro ha nvnto tuogo, 

nel Salone delia Soeietá degll 
i:>; Alunnl Baleslani, una grau- 
dlosu festa artística nelln qnu- 
le venne esegntto, brlllante- 
mente, nn belllsslroo concerto 
mnsicale, 

VI gl dlstlnsero i signori 
I>;iiite de Napoll, Orazlo Car- 
diüi. Celestino Pnraventi, An- 
tonio Alllegro e Osvaldo Por- 
chat i qnall cantarono con 
grande "entraln", susdtajidu 
vivissimi nppiansl    dal    folto 
auditório, 

♦ 
DALLMNTBRNO DELLO 

STATO 
ei glungono, dai nostrl cor. 

rispondenti delle varie loeali- 
tá dello Stato di S. Paolo. del- 
le innghe e dettagllate relnzlo- 
ni delle feste patriottiche ehe 
si sono svolte per Ia rieorren- 
■/.í\ dei Glublleo dei Re iritalia. 

I.o spazio limitato non ei 
consente di accoglierle inte- 
gralmente; registrlamo, perô. 
di buon grado ehe ovunque 
batte un euore italiano si é 
solennizznto con fervore Ia 
grande data patriottica e ehe 
alie feste si sono assoeiati con 
grande entusiasmo i nostrl 
gentill ospitl. 

FESTE INTIME 
lia festeggiato. sabato scorso. 
il suo anniversario natalizio, 
Ia sig.na Clelia Privitera. 

Por ia rlcorrenza', ebbe luo- 
go una riunlone 1'amigliaro 
ehe, seldieue intima, non esclu- 
se rintervento di numerosl in. 
vitati reentisi a porgere alia 
leggindra slguovina, gli augu- 
ii dl rito, 

La sernta, Ispirata alia plu' 
scblettn cordlnlltá ed armonla. 
trnscorse molto allegra e di- 
vertita, — Come di consuetu- 
dine, non nmnearono le danze, 
animatlsalme. fino ai prlml nl. 
borl delia "madrugada". 

Fra gVintervenuti notam, 
mo: Fnraiglia Rainato e signo- 

rinaPlinla; Famiglia Maneini, 
Famiglla Stamato, Famiglia 
Junqueira, Famiglia Slgoio, 
aignorlna Mariu Forino, Olga 
•Stamato. Dionc Tnpinambá. 
Nino Maneini, Bnzo Peccl. 
f.lli Salvi, Emílio Fait-hl, Pau- 
lo Penteado, e molti ultrl dl 
eu; ei  sfugge 11 nome. 

Alia signorina Clelia, ben- 
elié tardivi, giugano graillti i 
nostrl niiguri. 

DA SOROCABA 
II nostro eorrispondonfe ei 

■crive; 
(iiorni sono, una apposlta 

eommissione ha iuvitato ia no- 
stra colônia a voler Intervenl 
re ad una manifestazione di 
omnggin alln persona deU'e. 
gregio medico Dr. Eugênio Sa- 
lerno, per i servlzl prestati du- 
rante Ia nostra guerra come 
uffieiale medico deireserclto 
Italiano. 

Es^endjosi numerosl amlci 
ed amralratori dei distinto me- 
dico, riuuiti uella sua residen. 
za, il festeggiato offerse agli 
intervenuti un lauto lunch, 
parlando neiroccasione I si- 
gnori Edgar Sampaio, Dr, Dlo- 
go Ferreira Saiies e Luigi Bo- 
nito ehe furono entuslnstica- 
mente applauditi. 

— Continuano con grande 
suecesso le riscossionl delle a- 
zioni deirerigendo sede socla- 
ie dei Clrcolo Italiano. 

Fra le tante adesioni va an. 
noverata quella dello stimato 
medico Dr. Eugênio Salerno, 

RIVISTA ÍTALO- 
BRASILIANA 
Ricevlnmo il primo fasclco- 

lo delia Rivista Itaio-Brasliia- 
na di Sclenze. Industria e Com- 
merclo. Fondata e direita dai 
sr. Aiessandro Rlvolta, detta 
rivista, ehe ha uno scopo In- 
telletuale, patriottlco ed uma- 
nltarlo, mira anche a far co- 
noscere Tltalia in Brasile e 11 
Brasile In Itália. 

CERES 
Riceviamo 11 primo fascleo. 

Io delia uuova rivista agrícola 
"Geres", ehe é stata pubbllca- 
ta sotto Ia dlrezlone dei di- 
stinti agronoml Dr. Carvalho 
Barbosa e Dr. Rogério de Ca- 
margo, 

Artística Ia eoportlna; il te- 
sto, folto dl studl tecnlcl di 
alto valore sul plu' Importanti 
probleml deiragricoltura bra- 
siliana, é iliegiadrito da nume- 
rosi e nitidi "clichês" ehe dl- 
cono con quanta cura ed amo- 
re á stnta compilata In nuova 
rivista. 

SERRERIA E CARPENTER1A 

VIRZI 
RUA LIBERO  BADARO*. 31 

Tel. Central 2284 —    S. PAULO 
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CURA TLTTE LE MA- 
LATTIE DELLA UOLA 

11 "Biolamio" <'■ viinliitu 
In cloKttUtl gcntoletto uliu 
uotiteuKuuu 48 pnstigUc. 
Si trtivu In vourtltu in uit. 
ti> !<■ fiiniiiicie. — -— — 

Lnici   Jepositarii: 
Novotherapica   Italo- 

Brasileira 8 A 
  s. PAULO   

Prvzzo  iM  ogni  scntolottu', 
3S600 

Prof. Dr. IUIZ MANGINtLll 
PrnfüMoro delia R.* Unlversl- 
irí 'li Roma — Medico degll 
Or-p. Kiunlti e dei Polidlolco 
dl Roma — Primaria iii-n^ 
Cliniira medica deU'OtpedaU 

Umberto   I,« 
HctUmta : R. Sâo Cario» do 

I-iuhnl,  7 -  Tel.:  Av.   ^07. 
Conênltorin; R. AnhanK^babu' 

N.«   ^2   -   Tel.:   Cld.   6141 

MALATT1E DELUUTE- 
RO E DHÜLI ANNESSI 

Beumtillumi e  Srcratnie 
GAHINKTTO MODBRNO 

ni   ELKTTBICIXA': 
IHATKKMIA :   ALTA 

KREQCKNZA:   RAGUI 
ULTRA   VIOLBIII 

Dott. Q.  FARANO 
Medico    Cbtrargo • Ostetrico 

dellOspwUle   ITnibertj   I 
Kesld. : Ai\ Paullat», 12 
Telerh.:   Oeutial   162S 

(laT.e  ore  2  alie  9 
Consult:  R.   Ouiidor,  3 
Tel.:   Cidade.   6-8-4-». 

MALATTIE   INFANTILI 
Or. JOSÉ* GUGLIELMO 

Clinica  medlco-clilrurglca 
Cone: Rua Majar Dlogo, 12. 
T>aU« R aUo 1. TV.. Caat. 796. 

"ETEUNA" — Macehlna da 
CAFÉ' ESFBI30O, rlscnlüainenlo 
a Gns e Elettric» — Dl 18, 2."!, 40 

« 50  litri  dl  caiiacitS. 
    Cltiedtte   ciilulouhl    —   - 

ERNESTO COCITO &  CIA. 
Itua d» (larnio N.o  11 
    S. PAULO    

II Kronprinz in Itália! 
t II Ivvuiupriiiü siü ftUMíiuIu |)!;i 

liclif prosso il ÜüVfnm  llulitlliu 
|ii'i- stablUi'KÍ iii TOHCIIUU. 

t l>iii j^tonuili i, 

// l\rif/iriii:   in  llalin jornv niidrá: 
Mcntvv Clilirati ffiliwdrvá sirrni, 
/.'/   /nlIS-Tií :    —  ('OHU  fdtlUí VHfXi llll. 
fuHHrrd di filato Io froiitlero} 
!'.>! iilri. i rívi fluto cyH Hpiyliti, 
'■'. si rhunrii in mcxxn nlhi fuilllglUl, 

<h  <i  jn flii-liinrnr chi' xnrti hlltilio, 
l'lir hirn  l'i'l'(linrilt(' mi hllHlt <iiiiti i/nn, 
flii   ifni fixjiini  in  iiixsnn  iiimlit nl Irnim. 
/,' o/ir ha  nwMMO iirniuni Io  tfutu n Mfifiifi, 
F, rhr hilmiil:' IHI&HIW {lUirnt ncnuii, 
PrnaHi>úii <'.'.'"  !■:iiiii/lin nl n' suoi hciii. 

I'rnrit.' Cnirii * Inih!r!'i.' Sim ilnrriin 
PropOUitl rri-<-li, nli,' /," (/// ipilll jnrvilln 
('In   irin   li tll'l'Hm' IlUlUlilo,   llSKiro   //''/''). 
''<•/ Pin frivcr ili '■int jindri' ullnto, 
S'/1 ucciiiiii  frifi-n,  lirriiln r  i/locoinld, 
.t   COIIfjIlirttir, '''// hriniilíi  in   innnu, il   iiinniin. 

/'///   Irn/''"' iiliuni il fiim-i/ir mui nu. 
<'mnl n-,<ini.   llll   lriini/nillii   rittniliiii); 
\i:n iimnni I cnlliífilli intinii. n sim, 
('nil  hl   H/iniXI, iliirnnti  nl  ijrnn  VIIIIlilH), 
li rni   '.nInr ni fiyli r.ytiisinli 
/.'   ;«//'   r imij/lii i   VIIHIVIU ini-iiiilnli, 

l'ir ili\i/i ir.in il'i',ni iijin. i/nrstn hliindn 
'1'riiiii -.rii, r'ii    il  !ii   brulf/IUi  i'  niniini). 
OU KíHH-I-íI, nu ilnl rimr unia in l)liin<ln. 
IsUcUIll i   i-liinrn i-innr nn tlllipilHO, 
Fiorilu i  il lilUjtiuin iin iimii Innli 
fn  ifiil yii" vllnr riu-  i.rnilnrrn mil  viirdll 

Mn uoi non iwyhvvciH 1'üHseiísii iiin. .. 
.11 ijwculur elie, non ãhnessl. olyli, 
Uv' suoi jiicinfi mol paf/are il fio; 
Kd lltveevhluff: trn Vi moi/lii   r 1 fiyli, 
Si. ijirmrtlinmo ul pii-vnlor nniltiio 
D'fssct', HC rnoí. hnoii pitdvp c hiion niciviin, 

Or SC  il liinorso il sonno non yli  loylir, 
Ei di farsi soordur (ihnni pwuri, 
Se niol rnfiiinri. rfíyni HII In nioylir, 
Ohiuda il suo inipiro dentro n r/uaHrn nniri, 
Voyli HU i fiyli con nnifinitá, 
fnihr orescan dlversl dal papá! 

Di. ÍNGELO ROMOLO DE MASI 
delle Cllnlche úi Pisa 

e  Padora 
Malattie delia pelle, ve. 
ncree e sifllitiche • Ma- 
lattie delle Signore - Vie 

urlnarie. 
(íubíiivttu   woâemo   e   vom* 

vlrto   fir,    CíttiOMCoptü    -- 
L'retro3Cü[)ía   -  EliUiictlú 
medica —  Diulfiiiiln. 

Consultoria i   Larga  Poyíaii' 
dii',  48  -  2.» i-j.lar —  Tel, 

cia   r!!tíi(< — Unile  10 • 
12 t (Inlle '■     v     - 

(Ualle   -   alie   3,   eiiídiifllva 
mente per  Btguure). 

.    REUMAÍÍSMO 

|üSATt VIMPIASTRO 
PMJENIX 
Í^PRfSCRirf^PA       Ém 

\     otlimi per Ia 
\ piogftia e il freddo 

..•..t»t..«.^..«.^..«..«"«>>*H«> 

1  Vasto assortimen= j 
to nella I 

j 

CIDADE   | 
DE ! 

LONDRES 1 
1  RUA S. BENTO, 73 | 
i 
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ELETTRieiTA 
CASA   VKI!l»M:SI.  (II 

TREVISAN   TASSO   &   CIA. 
ItiRegneri  eScttricisti 

Avonidu Rungol Pcstnun, -'si 
TMtgo  (In   ('iincordin 

Tflfiilionc    üruz    Iti."» 
Stock   ili   iiiiitnri.   inntcvialo 

olottrlfo, istiiil.i/.iniii di Ineti   i' 
forzii. TtlparnKlnnl dl inotnvl, 

Pastifício Mattalia | 
RUA VERQUEIRO, 229   S 
 Tel. Av. 2092 Lfl 
Specinlltá In torellinl, 
ravioll, pasta ftU'uovo. 
Kiutlnate e dl scuimola. 
CIAMBELLA 

VIROILIANA 
SI asaumono ordlnl dal- 
l'lnU»rno, eacguendo le 
rimeMe per "encom- 
menda", o auslcurando 
sempre ottliua e fresca 
lavoraztone. ::   :: 

SESHSHSHifl 

I   Productot Cines   I 

Grande Fabrica  de: 
Rebu(«d«M 
Balas  Extra 
Balaa Mel 
Balai Uvaa 
Balas Guaraná 
Balas  Fructas 
f.ombons  finos 
fostilhas    de   horteli 

pimenta. 

CIUFFI, MUSSOLINI 
& CIA. 

U. Snyão Lobato, 11.a, 
Tel. Braz,  542 

S. PAULO 

m*^*^** 

Restaurant do Correio 
dei Frateüi Bongíouanni 

:. Cucina di prim*ordine   : 
Vlni  dellc  mlgllorl   marche 

Snccursale di Santos: 
RESTAURANT   CHALET 
Avenida   S.   João.   N.   119 

Tel.:  Cidade,  iit-!)7 

VENDONSI 
rleette  per  vlni  naslanull  K  stra- 
nicri, roíi fcrrnctitazioiii 3 mpiili, 
■ li uva naxlonulo. cho póstumo gA- 
rvgglnre eu» vlni strnnleri, utlllü- 
zamlu 1»; vinacce per vluo fino <(a 
I>:iKto, cun cannn o frutta e per 
guarlcne 1 ditettt. — Birra fina. 
l.iquurl, Biblto eenza álcool, Ace- 
In sè^tiín ácido acetlco, Cltrato dl 
mnRnDalft, Sm.uni, Vlni blnnclii e 
ultfe iiiijitc Iglenlcbe. — ("atulogn 
KrntlH, — (H.lNTO BARBIBRI — 
líim do Paraíso, 80 — S. raoln 

Telefono  168   Avenida. 

Vermouth Bianco 
iMSz:tí& r? 

MfMw 
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Marsala Florio 
  É  IL.  MIOL-IORE 

■■-■"—----^.^—. 

RECREIO COSMOPOLITA 
Ciirina rli primo ordine - Sorvizlo a Ia carto. 

\'iii ilini ilaliani.    francesi, eco. 
Recreio, Restaurante e Stanze per Famiglie 

A. G. POLUSTRINI 
Anlici» Proprietário tieirHotei Intornacional 
Boa Vista — Tel. 99 — S. Vicente ÇANTHQ 
Avenida  Manoel  da  Nobrega,  4   ::;:::      SAI>IUS 

"»■■<■■■■ .•.■•■■■■■■n»   lw#. >i li ti li li «i >iiii ■■iBng itiigiili li t  »  1   t   ■  ■ 11 

Fabrica de ladíilliQs 8 
Ifiosaicos bmwm 

S A V A D O R   VIT A L E 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

LADRILHOS TVPO CERÂMICA 
Offlcina de ornato — Cal, cimento,   azalejo e marselha 

RUA CONSELHEIRO    RAJIALHO, 238.A 
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO 
H> m m* » ■ I>I ■ li ■ ■ ■ 9*9 mm i 
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"FARELLO PURO Dl TRIGO" 
IL "FARE2LL0 DE TRIGO" quando é puro, é un 
ottimo alimento nutritivo, rlnfrosoaate ed anohe piu' 
ECONÔMICO — 11 huo prezzo ò PIU" BASSO di qua- 
iunque altro alimento. Dato ai vostro besliame uni- 
caiuenle FARELLA PURO se volete conservarlo sano 
Chiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

01 
MOINHO SANTISTA 

RUAS. DENTO, 61-A — S. PAULO 

IL RITR0V0 DEGLI ITALIftNI IN SANTOS 
IL GUANDB HOTEL 

WASHINGTON 
— dl — 

UIUSEPPE    LAUKITI 
Tuito 11 "ooufort" mo- 
derno. Stirvizio dl •" Ke 
stanraut" dl priuiurUI 
ue. Praga dfl  ICepubllct 
a.*  (IH,      . 

Tcleí.   419 
L)iiiiiii>«;ifo ails buifaoa 

OCOOCOCCOOOOOOC03000000000000000000000000000C 

CHIANTI 
RUFFINO 

A r.PANDE MARCA 
DE FAMA MUNDIAL 

CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 

RUA Í05E 

r-i-ny.ii   eoiDI)! ■ -   !' 

NUMEROSI E IMPORTANTI ATTESTATI MEDICI 
!<a(.c(imandianic.  ai conauma  pubblico Ia 

MANTEIGA DE OQGO "BRAZIL" 
II dott. F. Maugicr dn Cunha, ooncettuato clinico dolla on- 

pltale, cosi' s,i csprime sopra que] magnífico prodottoi 

"Attesto che Ia manteiga de coco "BRASIL" non 
é nociva alia salute ed ha un sapore gradevole." 

Dr. MAUQIBR DA CUNHA. 
l.V VlCNüiTA  IN TfTTl  OLl  13MPOH1  i)i;i,I.\  CITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C. - S. Paulo 

EMPÓRIO ROMA 
Deposito dei    famoii    vini 

dei 

Castelli   Romanl 
OLl   PINISSIMO  — CON 

SERVE E FORMAüül 
DELLE MKiLIORI D1TTE 

Avenida S. João. N. 143 
Telefono:   Cidade,   llt-»l 

KAlMtUUA 

Sul Amtricanal 
1»I    MAXICHINI 

—  dl — 
AXTONlü «illDA 

rrcini.ita    niriOsp. 
di 'forlnó dei 

1011 

Sliiliiliiiicnto: 
Rua   Lavapés,   98 
Tcl.   Ccnlr.    I-">:: 
CHH.   pdHtalo Ü05Ü 
l.;i   vriidil.l   i'   1'llllil 
ncllll     slc>s;i     CHII- 
Inicn.   -  (}iini'dni'nl 
tlnlli' itnltiiülniii, 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Aciitiiii Siciiicus-.Miirliiis. 11 
uilgltorc dei merento, Fulílní- 
ca/.iiiin' ilcllii Cill. Mccliiiiiic.i 
c   llUliol'tlUloi'0  dü  S.  Paulo. 

| DEPOSITO   Dl ! 
!    Matorlall    per    coitruKlonl    1 
| a iMiuüulIi »— Truvi ili fui- I 

ru por ciatuuto atuitlta —• ? 
Tubi dl tcuTu, ili l.u D ^.ii | 
(iimiitii, per fognatüru 0(1 
ticiiiia iituvana. -- — 

Primai </i FuhUiiin 
—  Coutiegun   sul   lavori  - 

j.   CESAMU 
Trnv. do Quartel, -V.» l 
(1'iai.it   ilu   S6)   —  S.   Paulo 

L™. 

TRIANON 
RESTAURANT 

loa- Room Café 
.Vfodernitá - Lua?o 

CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

Fabbrica di Pianoforti 
Raffatlt  Morgani 

|-abb..e officina: R. TUPV, 5.1 
Si rlpurnno u si 
riforinnno   pln- 
nofortl    vccciii. 

lljnalaiuMl    pin - 
nofoili'.    crcdii 
to     insi rvlbilc. 
(livcnia    IMUIVK. 

Si  liicilitaiio i piiuaiiiciiti. 
Accortli  2(J  — Tcl. Cid.  2202 

Ao Gato Preto 
—   Olui.   duVC    liai   i>iisriiil(i 

ia donionicu, CDII ia fatniglia? 
— Al RECREIO "ÜATO 

PRETO" dove nbblamo urnii- 
ginto polli, raiio, caecia u ca- 
niMcãi) A Bnblnnfl cuciuote ot- 
tinia mente ed a prezai niodi- 
cissimi. —- Rua Voluntários 
da Pátria, 4al'A — Telefono, 
Sanf Anna, 5-7. — S, PAULO. 

a MAGGIORE LN SAN PAOLO) 
PAULCíO, 84 - TelefonoJ Cidacíe 153;* | 

  'i   -i:   ■ iili   c  rjiiaiitil 
'' olflioarlii ",  tuiípcsse- 

1 arii'-oii ''oiiccrncjitl .-i 
•;    -izioin   d( ^ii   interessai i 

■'i;"ílií'i. 

SI ESEOUISCE 
QUALUNQUE LAVORO 
in FERRO BATTUTO 

ÂppllcaKioni in laiupadaii di qualun- 
iiue «lile. — Spoclalitá in lampnde ori- 

ginali per tavola, soffilto, portoni, ecc.   :: 

ALFREDO  &  GIARDINA 
Si accettano richieste dairinterno 

RUA BARRA FUNDA. 129 — Tel.: Central 2853 
 S. PAULO  

CONFETTERIA FASOLI 
R. Direita, 15 - Tel. Cent. 279 

li ritrovo "chie" delie rin- 
nioni famlgliari. Servindo so- 
enratissimo dl The, Latte e 
Chocolato, blscnttl, dolcl flnis- 
slml, occ. 

Otchsítra glornalmeuta dal- 
lo 14,30 alie 1S e rtullo 20 alio 
23,30. 

Salofie coliipletttiuenle c ric- 
catae&te rimodernato. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazione dlretta dl atóffe 
inglesl. Sempre novllá. Lavo- 
ro solleclto e perfeito. R. Lib. 
Badnrô, 55 . Sobreloja . Saiu, 
1 — Tel.: Cidade 35U0 — 

S. Paulo 

>   '\ '   '^T""!—rrijjiiM   lr'r'—"'  ri"ii—w ■«TU'»"" •*-?■ ■■■■.:■■■>■■ v.^. ^v.l*i mtíÊmM 
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Dr. Dl GIROLAMO 
DENTISTA 

Consult.: rua Slo Bento, 88,  l.o plano    — 
Cratral, 3-4-9-*. 

Realdcnza: rua Anna Nery, 196-A. 

Phoac 

i- ••■ ••••••••■•• •••.•••«..».••..••.•■•#..«..#•••"••••••••••■•••■••■••••"•■••"•■■••••*-•"••••"••••••••*•-•-• 

Sdoganamentl in Santos e Rio de Janeiro 
SERVIZIO RÁPIDO ED ACGURATO 

CARRARESI   &   Co. 
CASA PONDATA NEL 1903 

AOENTI  Dl  COMPAONIB  Dl  NAVIGAZIONE  B 
D^ASSICURAZTONI.   OOMMIS8ARI  Dl   AVARIA 

TELEFONO DIREITO TRA LE SEDI Dl 
SXO PAULO B SANTOS 

S. PAULO — Rua 15 de Novembro. a6 — Telefono: 
Centrnl 305 — C. Postale, 1843. 

SANTOS — Praça da Republica, aa — Telef. Oent. 
2342 - Int. L B. 10 - C. Postal, a. 

RIO DE JANEIRO — Rua Sflo Joaé N. 13 — Tele- 
fono:  Central,  1833 — C.  Postale, N.   1287. 

Indirizzo telegrafico  per le ire sedi:   "CARRARESI" 
CODICI:  Liebcr'i A  B C s.e e 6.e  Ed. 5  lettere — 

Bentley's — Qalleii — Ribeiro. 
«.^.^..•..•..«..•.••»«.4. .•.••••••>•- .•..••••.•«.. •.••.■•>■•.•».»..•••••••' 

CASA    DAS    MIUDEZAS 
La  maKKÍore e piú bene assortita  casa dei genere a S.  PaoUv 

('oiuiiletu ii>■>iriiiin'iiiij <li (Minlc.  Hpngo,  filo fviulo per vdi. 
riiiiHT inizdi.ii. cotoiu*, err. Anil  ili (inaluiHiuc fovninto e m'" 
llcoll per in sei.   tln sciii|i;c in deiiositn srunilo varletA <li rrii. 
ArtliMiII  |)IT  ftmmtoH  iniiiurtiiii  dircttnmente,     Plppe,  boclilnl 
di  lüiii i inf/./.i. Ciirlolerin c nrtleoli per Ciincelloria, 

UUA  ll.oiíKXriM  m:  ABREU,   l.!,". n   181 
Telefono: Central J«32 —— S. 1'AOLO 

FARINA Dl GRANO 
ORIENTAL - CAMPINEIRA 

0 0 0 — LETIZIA 
Abblnmo por pronta consegna dn Santos o dn 

s,iii Paolo farine superlorl ln(llciitis«simi! per fnbbrl- 
ilic dl tnacchoronl, 

Dixponinma purê dl RISO ITALIANO dei migllo. 
to. AGLIO URUQUAYO e ESTRATTO MARCA 
ELEFANTE. 
 iMtK/z.i VAXTAaaiosi  

ARGANTE FAINUCCHI & Cia. 
RUA PAULA SOLZA. 82 SAN  PAOLO 

AS CRIANÇAS DE PEITO 
CUJAS MãES ou AMAS st TONIFICAM COM O 

VINHO BIOGENiCO 
DE aiFFOlil 

mMÜITÂMotMSOefíCAn BiLLÂX 
ROBUSTAS t D[StJfV0l¥lM5, 

Í VtnM HAS BÔS PHARNACIASl DW6AR1A5 
"DtPOfcITO: • 

DROGARIA FRAIKmdfFOniaC? 
.   RUA l?Dl l1ARÇO.I7-AV/r JAnim 
WJMijwiw srom t»-»i^»- rruÊf* mvttumt 

Um POPOLARE ITALIflNfl 
SÃO PAULO - Rua Alvares Penteado N. 31 

OPERAZIOM  Dl  CREDITO COMMERCIALE, 
INDUSTRIALE.    AQRICOLO    E    POPOLARE 
DEP08ITI A PICCOLO RI8PARMIO 

INTERE88I B o o 
(Con Sorteggio Annuale di Premi) 

DEPOSTI   IN  CONTO CORRENTE 
INTERESSI 4 o o 

Servlssi  puntuali ed  a  Condlatonl   Vnntaggiose dl  pi 
raesse iu Itália ei in qualslasl altro Paese :: Custodia 
di   Tiloii      :;     Amministrazioiif!  di   Valori   e    li   BHIIí 

Immobili. 
11ANNÜ AVLTO 1NI/.IO LE BOTTOSCRIZIONI  PER 

L/AIMENTO DEL CAPITALE A 

RS. 30.000:000$000 
AUTOKIZZAXO DAI.í-ASSHMULKA OENERALU 

DEQLI AZIONISTI DEL 24  MARZO  1925. 

Forme per calzature 

Z^ 
v. per fnv "polnluas" eome pu- 
ni foriulni per allargnr senrpe 
si Incontrnno sempre prontl 
per compere piccole, Hi accet- 
tano pura ordlnaeioni per 
grosso partlte, (.-iie vensono, 
escanite con iu massima solle- 
citudlne. Si accettano ordlna- 
üioni di forme sopro misura 
per piedi porfctti e riifetto«?i. 
Per ogni cosa dlrigersi in rua 
Klorencio de Abreu, 18, presso 
ü garage São Bento, 

SANTOS 
HOTEL BELVEDERE 

Machados 
"BU6RE" 

I mlglluri iiiiziiil. di aedulu 
puro. Fabbricaatouc delia Cia. 
Meebanlcfl   e  Importadora de 
S.  Paulo. 

i vid:«i OOTVOSOITORI r>i 
» I R R ÜL 

PROCLAMANO 
che le migliori birre sono quelle delia 

! "ANTARCTICA" 
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ALL'EMPORIO TOSCANQ 
— CASA FONDATANEL 1889 — 

BERTOLUCCI    &    COMP.    LTDA. 
RUA GENERAL CARNEIRO N. 89 - SAO PAULO 

PI ̂ IL  FREDDO 
COLOSSALE   ASSORTIMENTO Dl SOPRABITI PER UOMINI, 

GIOVINETTI E BAMBINI 
I NOSTRI SOPRABITI SONO ACCURATAMENTE CONFEZIONATI. I MODELLI SONO ELEGANTI 
PERCHE' TAGLIATI DA ABILI SARTI E SU GLI ULTIMI FIGURINI. LE STOFFE E I FODERAMI 

IMPIEGATI NEI MEDESIMI SONO ADDIRITURA   INSUPERABILI 

'íí 

VISITATECISENZAIMPEGNO 1)1 COMPEKA 

_i. 

4 AME /'- 

.m 

SOCIETA" ANÔNIMA 
SAO PAULO MIL.ANO 

RAPPRE8ENTANZE Dl VERSE 
liiij>orlaziuiie e commeroiü tli 1'ilali ili sela, ]miu o outono — Tiuturia própria per IJI ou- 
riça c tinlura di filaü e lessuli di sela. Meroerizzazioae   e    lilm-a  tli   filali   di   coluno 

CONCESSIONÁRIA ESCLUSIVA PER TUTTO    IL    BRASILE DEI PRODOTTI    DELLE 

Cartlere Miliami^ Fabrlano 
E DEI FILATI DI   GOMMA DEU-A 

Ditta PiRELLi, di Milano 
Sede:  SAN   FAOL.O 

Telef. Oid. 2647 — Gassetla Post. 1282 —  Telogranimi: "AMERITAL" 
Agenzia: MILANO — Via   Munlc Naj)oleoJie, ^2 

3} LE JíL: =&= 31= ^£ 3S 
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