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' Col tempo e ron Ia paslia matnraio Ia oaapole'  . 
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Uffld: R. Tna i 
N.« 5 -1.« ud. (Aatlca B«a 
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I II danaro é scarso! In questi lempi, in   oui   il   numerário soar- 
Süggla, gli âtrozzini lianno lallo affari doro. 

(Gronaoa localc 
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LU — Non.ho mai venclulo tanta corda e sapone   come in questi giorni! 
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IL PA8QÜINO OOLONIALE 
Dottor Fausto Floravantl 

Medico «hlnirgo • ostetrico deli» 
R. Unlvcnltá dl Pis», deirOiptda- 
It Cinbcrto I. — Malattle dclle il- 
■aore c dei bamblnl, Tenerce e 
•Ifllitlehe. 

Con».:   Boa   Libero   Badar6,   31 
— T*l. 6780 Central — Dalle 8 
ali* 5 — Realdema: Rua 8. Oneta- 
no, 11 ■ Sobr. — Tel. Cidade, 6151 
— Palie ore 7 alie 8 e dalle 1 
alie 2 1|2. 

Dr. EmanMto Saporltl 
Bs-ChirurKo degli Ospedall 

Riunitl dl Nflpoli. SpeclnHsfi 
In Oi!ft»tric« p Cinofoloeia. — 
AV. S. .lOAO, 123 — Tel. 
Cid.  3350. 

LABORATÓRIO Dl  AJIA1.1S1 

Prof. W. Habtrftld 
Tutli Eli osami dl laboratório 
WaMermann e Mpinlcke ogni 
siorno, 153. R. AURORA-Tel. 
Cidade 176P - Dalle 9 alie 18. 
«91«e^Hl^H^BMnBmBBHHMBB^BB9IK 

Dottor   Arturo    Zopponl 
MMIro (.'hirurito r oatctrtco, ahlH- 
tato dal Governo Frdcrale — Ma- 
lattle  delle   «Ignore  e   dni   bamhini 
— Anallal lni(•ros('opi^h»,. Oura dfl 
le malattle veneree e alfllltlche con 
ntotodo próprio. — Rua S. Bento. 
» 40 — Dalle 8 113 ;ill« 5 p. — 
Tel Centr. 6321 — RcHldciiisa : Av. 
Rangel Pesitnna. 114, dalle 8 alie 
» » dalle 13 alie 15 — Telef.  186, 

Braz. 
——^^^—^^^——^—■■——■—— 

Praff. Dolfa E. Tramonti 
Docente deirunlversitá dl Ro- 
ma — Medicina gcnerale — 
Maiattie nervone — QaMnettn 
di Elettroterapia c Fototerapia 
— Consultório: Piaziza Repn- 
bllca, 15   Primo piano, dal- 
le 8 alie 5. — ResidenzH: R. 
Vergueiro, 139. Telef. Ave- 
nida, 2-2-3-1. 

Dolt. Domtnleo Soraggl 
DeirUniveraltá di Pisa e 

Porto Alegre. Consultório, 
t-co. da St'', 34 - 2.o andar - 
Sale 200-211. Tnttl 1 florni 
dalle 14 alie 17. Realdenisa: 
R. S. Joaquim, 84. Accetta 
chiamate a qualunqne ora di 
notte. - Tel. Central 2259. 

INIEZIONI 
Si applicano iniexioni di 

quaisiasi specie, con ia mas- 
sima pértexiont t ia piu' scru- 
puloM aaepaia, sottacnitanee, 
intramuacoiari, e n d ovenose, 
con ricetta medica.. Curativi per 
qualunque ferita. Henrique La- 
tini, infermiere dei Poiiciini* 
co di Roma e degii Ospedali 
di S. Paoio.. — Tei. Centr. 
2o84 — Travessa Porto Ge- 
ral, 3 — Dletro ii Teatro Bfta 
Vista. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Dogli Ospodall dl Parigl 

VIE URINARIE 
ELETTROLiSI —  URETROSCOPIA  ANTERIORE E POSTE- 

RIORE — CiSTOSCOPiA — CATETBRISMO degli UTERl 
CONSUI/TORIO:  RUA  7  DE ABRIL N.  35 

Telef.:  4896 Cidade SAN  PAOLO 
Dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie  18 

LIBRERIA    ITALIANA      * 
Completo asaortlmento  dl  opere letterarle,  artlatlche     i 

e scientifiche. \ 
Manuali   pratici;   Testi   scolastici,   Dlaionari,   Leiilcl   e '< 
manual! di conversazione in tntte le lingue. — Rlcca col- i| 
lezlone di romansl dei plu' eelebrl antori, Ulustratl    ed J 
economici. Cartolerla. Ogfcettl scolaatici e di eancelleria. { 

A. Tlsi ôc Cia. í 
Rua FLORENC10  DE ABREU,  4 í 

Telef. Cent. si 13 — Caaclia Postale UR" — S. PAULO   5 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JBSÜ1NO MACIEL - Con Innga pratit-a neU'Rlitlco 
Istituto Pasteur di S. Paoio e neiristituto Oswaldo Cruz di Rio. 

Riazione dl Wassermann e autovaecinl. - Egflm«í completo dl 
urina, feci, sptito, sangue, sueco, gástrico, latte, ptís, ecc. Pell 
e squaroc, tumori e frammenti patolosici, —RUA LIBERO BA- 
DARO', 58 - Tel.: 543!) Cent. — Tutti 1 glornl dalle 8 alie 1S. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO OPERATORK 

Sperislista delle vic urlnaric (esami e cure elettrichc e Iral- 
tatnento c chirurgia delle malattle dei renl, vescica, próstata e 
uretra; cura delia blenorragia acutn e crônica con i metodl pld 
moderni)   — Chirurgn speclalista  nelTOspedale TTmberto I. 

R. STA. EPHIGENIA, ,1-A — Ore la«17 — Tel. 6387 Cid. 

Prof. GUARNERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA — CHIRUROIA — PAKT1 — RAÜCl X 

Consulti:   1—S   pom. Telef.:   Cidade   .'i-1-7-» 
RUA BARÃO D7  iTAPETININ<iA, 42   S. PAULO 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
Reazionc dl Wasiertnaan e autovacclni. Rsamc completo 

dl urinn. feci. sputo. snnsnc, sueco gástrico, latte. prts. ecc. Ri- 
cerche cltnlclie dl qnalsldsl natura. 

Tuiti i glornl iiiüic 
8  nlle  1S. 

Rua Quintino Bocayuva, 32.A — Tei. 428 e 3168-Central 
DR. L. MIGLIANO 

Dott. Fernando Robilotta 

Malattle d'orecclilo, naso, go- 
la — Spec. Osped. Ilmberto 1 
c Ben. Portuguesa — (Cura 
spec. ozena - alta chirurgin) - 
Cons.: Alv. Penteado, 34 (9-11 
e •14-17). Res.: Gen. Rondou, 

n.o 6. — Tel.: Cid. 3090. 

Dott. Domonlco Doffino 
Chirurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degli ospedali ortope- 
dici di Vienna, Heldelberg, 
Bologua e Milnno. Specialitft 
disturbi deirappareccbio loco- 
motore ed elevatore e ehirur- 
gia infantile. — Consultório: 
Plazza da Sé, 94, tel. Central 
6629, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paraizo. 11. tel. 

Avenida 2219. 

nitiMO" 
CURA TUTTE LE MA 
LATTIB DELLA OOLA 

II "Bioiamio" é vendnto 
In elogantl acatolette che 
contengono 48 pastiglio. 
Si trova in vendlta In tut. 
te le farmacie. — — — 

Unici  depositarii: 
Novotheraplca   ítalo- 

Brasileira 8|A 
 s. PAULO  

Prezio   di  ogni   scatoietta". 
3$B00 

Dott. Patquale Slnlsgalll 
Cblrurga-d^ntt.ta Malatilr deli» 
hnccfl — I,nví>ri sistpnm nord-ame 
ri''nno. — Speolflllata In hride. 
work    c    donlier*'    nnnlomtr.he.    —. 

MaNsInin  esteticii   <•  ilurshllllA. 
l'ra<.'B da Sé. 84 - Palaceta S. Panln 
(6."  plano, Halo Si::.MS)   —  Telef 
Central,  22s.'i.  —  Conanltc:  daii- 

ore 8 alie 17. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rilniversitá dl Ho 
ma c per ia Pacoltfl di Medi 
dna di Rio de Janeiro —   f'V 
nica  Medico-chirurglca  In  gr 
nerale.   speclalmente     per   le 
Maiattie dei bamblnl. — Con 
sultorio:   Rua   Libero   Badnvrt, 
68, Tel. Central 3672 — dalle 
2   nllo   ií   —   Residenza:   Rua 
das   Palmeiras.   184.  Tel,   Ci- 
dade 3844. AUe 8 ore. 
——i i .    M ■— ■ mi   i 

Dottor Roberto G. Oaldat 
Hpeelalista per Ir malattle dei hmn 
hini — Bz.aMlstente dei dottorl 
Moncorvo ili Rio de. .laneirn o capo 
delia Clinica dei l>nniblni dnllii San 
f.i <'asn (II .Misclininliii. — Visite 
dalle ore 8 alie T» pom. — Ketúdoii 
7,ii o contiiiUorio: RITA MAJOB 
QUBDINHO, n. 7 — Telef. S40S. 

Cidade. 

PROF. DOTT. 

Annibale Penoaltea 
OCULISTA 

R. Libero Badaró. 4 
(presto 11 Largo S. Bento» 

Orario: 9 1|2 - 11 1|2 e2 l|2-6 

AOENCIA SCAFUTO 
Asaortlmento completo dei 

migliorl flgnrlnl esterl, per si- 
gnore e bamblnl. Ultime novl- 
tá dl moda ad ogni arrlvo dl 
posto. Rlcbleste e informaslo- 
«i: R. Boa Vista, S — Tel. 
Central 3548. 

RESTAURANT R0MAGN0L0 - MARCO FINETTI 
Cucina aintaliaua a qualunnue ora — Si accettano peneioniati 
— Vini e blbite di ogni qualitá  — Specialltá In tagliatelle ca- 

salinghe —  fiiliizioni  e  pranzi  a  domicllo. 

R. DO SEMINÁRIO, 14 - S. PAULO - Tel: 1956 Cid. 

LONAS PER TUTTI RU USI 
La inigliorc e plú n buon mercato dl tntte le altre 

esisteuti nel mercato 
Per certlficarsi   basta  cbledere mostre e  prezzi  alia  Fabbrica 

di Tcssutl di Lona "SANTA THEREZA", sita in 
RI'A DOMIXGOS PAIVA N.ri 74-76 -- Telef. 2630 Brás 

VICENTE  OE LUCA  & CIA. 

ri*. 



»■■■■ IL PAtQUINO OOLONIALE 

MARMORARIA GARRARA 
IMPORTATORI 

S. PAULO SANTOS 
Bsposizione  permaiMiito  di   Uvori  «rtlatlcl     par 

clmlteri • chi«M — Scaltwa — Ornatl e Architettara 
— Sp«ci«lltá in tamidl di grulto    • dccoruioai    dl 
braaM — Officina mossa a traxionc clettrica. 
 DEPOSITO Dl MARMO QRBZZO  
S. PAULO — Rua 7 da Abril, 23-27. — Tel. Cld. 600» 

DEPOSITO: Rua da Cantareira, 23 
SANTOS — Rua S. Franclaco,   1S6 — Tel. M9 

NICODBMO  ROSBLL1 * C. 
  CASA IN PIBTBA8ANTA — ITAUA —  

1 

IL GIUDI2I0 Dl 
ÜMflTTRICt 

sul 

F 
. . . «cceUente cloe- 

(•olatt«> clie KUtto 
quotlcÜHDauiKUtt! » 
c h e rlinylaugerú 

uioltii (juauilo «ttrú 
tontana. 

Vera   Verganl. 

DOLORI Di DENTI 
t   Devralgl«   facclall   gaariaca 

initantaneamenta  11 

REDONTIN 
RS.  a$ooo  IL BOCCBTTINO 
Basta lotrodurve un batnftolo 
dl eotune Impregnato dl RE- 
DONTIN nella narlce daUa 
parte dei dente ammalato ed 

amplrare. 
BBRQESIO * FULCH ERI    —    T O R I N O 

ApproTato dal D. N. 8. P. —< M. 111T. 
Ia vendlta nelle buonç Farmacte e Droghcrla.   ——— 

Hotel Metrópole 
A. CISLAGHI Prapriilarif 
•amara a aualna dl 1/ ardlaa 

PREZZI MODICI 
Convenientissimo per i Sigg. Viassiatori 

VIA VISC DO RIO BRANCO, 12 
Tfl. üidacU üdb — S   FAOLÜ 

Lloyd Sabaudo 
Compagnia italiana di Navigaziòne 

II rápido vapor* 

Princípessa Qiovanna 
Partirá da Santos par: 

RIO, NAPOLI e GÊNOVA 
il giorno   3 AGOSTO 1925. 

Prosslm* partanza da SANTOS par: 
Vuyuri: 

5 
81 

4 
ai 
14 

■a - JJ—i 

Uuenut  iireu 

Agnatu 
Settembre 
Settembre 
Ottobre 
Ottobre 
Novembre 
NOWMBRB 

tlutuiia 

I'KI\(J1I'ESSA    IIIOVANNA 
PH1NCIPBS8A   MAUIA    ... 
TOMA80 Dl  SAVOIA   .... 
l-RINCIPESSA    OIOVANNA 
PRÍNCIPE  DI   DOINB   . 
PRINCIPEÜSA   MARIA    . . . 
TOMASO   Dl   SAVOIA     
0071TB  VBRDã    

a Agonio 
7   Setlembic 

•-■i   Settembre 
U Ottobre 

li» Ottobre 
15 NoTMnbra 

XH  NoTembre 
5   UlfKMBRL 

Per magilurl  Informasionl    rlTolferai agll agantl  ganaraU 
per U Braalle 

G. TOMASELLI & CIA. 
S. PAULO — Rua 16 de Novembro, 4S — Caixa postal, 4»S 
SANTOS — Rua 1S da NoTembro, 187 — Caixa poetai, ISO 
BIO DE JANEIRO — Avenida Rio Branco, SB — Caixa, 88S 

Indlriuo telegraflco: "TomaaaUl* — S. PAULO 

PASTIFICIO  ANTONINI 
Uulca grande Fabrica de Massas com Ovos — Fabricaria 
especial — Pastilhas glutlnadas e com gemas de ovos — 
Massas  de pira  semeia   —  Tagllerinl,  Capelletti  e  Aavloll 

LAVIERI & MONACCH1 
RITA DO  SEMINÁRIO,  6 — Telephone  1986 —  Cidade 

  S. PAULO  

XAROPE DE SANTO AGOSTINHO 
Oesinfectante dos intestinos — Depurativo do 

sangue — INGOMPARAVEL 
Preparado no Laboratório da 

■graja da Santo Agostinho — QENOVA - ITÁLIA 
Deposito, Pharmaola a Drogaria FARAÜT 

 S. PAULO  
e em todas as pharmacias e drogarias 



IL mQUIliO OOLONIALE 
,     ORAMDIPABMICA 
A        Dl MANIGHINI 

^B      LH'AMERlCANAn 

^fl H    Ualca pramiata coa 
fl   ■     audaclia ^oro al- 
■ V       rfiap. Int. dl Rio 
Mm M i9aí. 
VA   Macchlna da cuclra c 
■ H   da ricamo fllngar - 
■ P ManicMnl. Tandlta a 

'   I       rata mensiU. — OUo. 
I       aghl, peul dl ricam- 
I       Mo, rlparasionl,   fa- 

, ^L ranttte. 
JV^ Joaé Nob. de Qerard 
*    • ^ B. Qnln. Bocaynra 64 
Central  4-7-9 —  Slo Paulo 

8110 SPECIALE 
dtl 

0A8TELLI   ROMANI 

4 U rlMmate 

VINO DEI cismu 
ROMRNI 

trovaal tm vaadHa 

HfEmporíoRoma 
▲VBNIOA 8. JOÃO N. 148 

Telefono: Cidade. 1991 

RODOS PIRA 

dl aoclalo puro garantlto. Fab- 
brlcazlone delia Cia. Mecbanl- 
íB « Importadora de 8. Paulo. 

HAViúAZIONE <XNCRAL£ 
(TAUANA 

La NAVIQAZIONB QBNBRALB ITALIANA ba Installato a bordo dl  tuttl  1 «uol 
raporl le plu' moderne e complete alstemaxloni per l paasegíerl dl tewa Classe, come: 

Cômodo cabina eon blancberla e lavandinl ad acqua corrente. 
Bagnl a doecla ad acqua calda e fredda. 

Satone dn pranso con sorvlíio tavola tatto da cameiieri. 
Sala dl eonversazione per Slgnore. 

Bar — Barberla — Clnomatografo. 
:: ::    MASSIMO CONFORTO    ::  -"  

PARTENZE DA  SANTOS  PER: 
B. AIRES EUROPA 

UB VITTOBIO . 
DUCA DAOSTA 
P.aaa MAFALDA 
TAORMINA . . 
DUCA ABBUZZI 
AMERICA . . 
RH VITTOBIO 
DUCA DAOSTA 
P.ssa MAFALDA 
TAORMINA .     . 

9 Agosto 
15 Agosto 
23 Agosto 
29 Agosto 
18 Settemb. 
19 Settemb 
3 Ottobre 
9 Ottobre 
18 Ottobre 

7 Agosto 
22 Agosto 
29 Agosto 

6 Settemb. 
12 Settemb. 
26 Settemb. 

1 Ottobre 
17 Ottobre 
20 Ottobre 
1 Novembro 

Rio,  Barcdlotiü  «  Genora 
Bio, (renova  e Napoll 
Mo.  Barcelloua  e Gênova 
Rio.  Napoll  e  Gênova 
Bio,  Napoll  e  Gênova 
Bio, Napoll o Oenora 
Bio Barcellona e Oenova 
Bio, Oenova e Napoli 
Bio, Barcellona e Gênova 
Rio,   Xapoli  n Gênova 

81 emettono blgllettl dl cblamata valevoll da Gênova, Napoli, Palermo e Moett- 
aa par Bantoa e Bio, con rápido ed aaaocurato Imbarco In Itália. 

B. N. 1. T. — Viaggl dl placara In Itália con Io sconto dei 00 0|0 sulle ferro- 
vlo Italiana. 81 rilaiclano blgllettl terroviarl por le prinelpall elttà italiana od aatara 

AQENTI GENERAL! PER IL BRASILE: 

ITALU - AMBRICA 
SAN PAOLO 

R. Alvaraa Pastado. 44 
SANTOS 

Pr.  da  RepnbUca.    a6 
RIO DB JANEIRO 
Av. Rio   Branco. 4 

AMERITAL 
SOCIETA' ANÔNIMA 

San Paolo Mílano 
IMP0RTAZ10NE E C0MMERCI0 Dl FILATI Dl SETA, E Dl C0T0NE E Dl QOMMA - T1NT0R1A 
PRÓPRIA PER LA CAR1CA E TINTURA Dl FILATI E TESSUTI Dl SETA - MERCER1ZZAZ10NE 

E TINTURA Dl FILATI Dl C0T0NE 

importazione di macchine per Tindustria tsesile 
PR00ETTI E PREVENTIVI PER IMPIftNTI OOMPLETI  PER   LMNDUSTRIft  DELU SETA 

RAPPRESENTANTI — COMMISSIONARI — DEPOSITAR! 
PRAÇA PR1NCEZA ISABEL, 22-A 

Sede   S&O   PaillO   ^l-c<dade 2647. 3 US.Caíxa Correio 1282 
Ind. Telegr.: AMER1TAL 

Astnzlai ilUNOi Via Monto NapolMM, 22 

* 

•; 



IL PASQUIM) 
COLONIALE 

* 'v 

'ji35Z5Z52S25Z5ZSa5Z5ZSZ5ZSZSZSZ5ZSZ5ZSZâ« 
Direttore-proprtotarlo:   BRMANNO BORLA — AmmlialatratoK-gereiite:   FRANCBSCO  COSTANTINI 

GampoBto e «tampato nella "Typograpbia Paulista" dl   Joaé Napoii ft Cia. — Rua Asaembléa, 56-58 — & Paulo. í 

; 

Da capo? 
In Itália le lotte   politiche   nono 

atate rlprew con maggior furio. 
(Dal Riornalii. 

Carlaalmo Pasquim, 
11 aottOKritto 

mm é un pollticante (iddio mi guardil): 
ódio Ia diatriba ed il conflitto. 
i scnxa-patria cd i patriottardl: 
Com*io lavoro in pace, ecco, varrei 
vodare in pace i cittadini miei. 

Credo d,amar iMtalia come posso, 
e ho fatto il mio dovere in guerra e in pace. 
Quando Ia bestemmiava il furor rosao 
odiai si* paiaa aberrazlon mendace. 
e dei fascismo fui convinto amico 
quando si oppose ai folie bolcevico! 

Sotto finsegna allor dei cencio rosso 
il combattente — prêmio ai soo valoro! — 
tra Insolenie e sputtacchi era percosso 
e nel fango finiva il tricolore. 
Ohl ie vedemmo. nere di mlnaccic, 
corte brntaii bolceviche faccot 

MoHo fece li fascismo che agii ossesai 
Con baldanza a,oppose (anclie ao poi, 
com*é fatal, non evitft gii eccessi) 
e dl gran cuore Io esaltammo noi. 

L'iUlla, atanca e dolorante ancora, 
riaorse. come in una nuova aurora. 

Ma or che avvcnno? S'offusc6 Ia fede 
a poço a poço In breve corso d*anai... 
B perché mal quakosa ancor auecode 
che assai aomlglia a quei vecchl malannl? 
Ancor lé ingiurio ed U randelk» sente 
mentre lavora, il popolo pailentel 

Non quosto un glomo promettea Bonito.. 
II calvário de* tuoi troppi malannl, 
povera Itália, ancor non é flnlto 
e> ancor da capo alam dopo tantl anni? 
B domani? Ecco ciA che pia' m,accora! 

E sono 
UN PATRIOTA CHE LAVORA. 

NON GAPIRSI 
U viu — é triste a dirsi — 
E* tutta un non capirai. 
Per Ia mania d'iuarc 
Parole poço chiare. 

Evviva il tordo-muto, 
Che appena fu in Olanda, 
Vedendo un' educanda, 
Piu' muto ancor reat6, 
E amor le dichlarò 
Non con Ia fraae seioeca 
Dei Manco o dei lula', 
Ma con un bacio In bocea 
Che dice assai di piu*! 
''"« "MÁTBLhl (Ui bT Preto) 

La situzine 
Roma, 31 (8.) — Tutto 

nel paese é airordine dei 
glorno, tranne il glorno del- 
Pordinc nel   puese. 

Hperiamo   benc! 

SANTOS 
MOTEL ULVEDiRE 

I RECORDS DELLE  100 ORE 

Trippa — II mio record? In 
100 ore ho aoritto dneconto 
artlcoli   sul   CBmbuh.v! 

Quartirola — II mio record 
<• a tavola! Posso starvl rti se- 
xulto aneh»' 200 ore! 

Ser Plero — OUe cosa sono 
100 ore? Io mi souto di par- 
lare per Io meoo mille ore dl 
segulto! 



IL raoumo OOLONIALI 

LE LETTERE 
La Marcheu tcncva tuttc quante 
le letterc famen e de pasiUme 
ner tiratorc in fonno ar credenzone 
ImpachctUte amante per amante, 
auieme • li ritrattt  de famichi 
cbtw cono«ciuto ne li tempi antlchi. 

Io come camerlera de fiducla, 
ch*ognl tanto ce pilo conlidenza, 
Jeri Je chieal: — M* pcrcb«, Eccellcnza. 
nun bntta quela robba e nn* rabbrucla? 
Er tignorlno, capirá di lei. 
ormai »'é tatto grannc e nun vorrcl... — 

Lei me riapoee: — Sil Ma da una parte 
dUtrame 'atl rlcordl é nn gran doiore! 
Ta min eal quante lagrime d'amorc 
ce «o* rlpoate drenfa quele carie! 
Tutta una vital Pcniat Ma der reato 
•e Tavemo da fa*, famolo presto. — 

E giuito Jerauera, co' Ia coaa 
chVr •ígnorino fu Invitato a nn bailo, 
se temo chhite ner ealotto glallo 
pc* fa* ropcrazkme doloroM. 
— Sol Stta alegrai — Tho dett» — Dor^o tutto 
er bello cb'é paiaate * quasi brutto...  — 

E avemo preço er tiratort in due 
cosi, come ae porta una barella. 
Lei piagneva e rideva, poverella: 
e nnn capivo M le Hlbbra soe 
in quer momento aveMero dcci«o 
Turtimo planto o Turtimo soriso. 

— Incominciamo — ha detto Ia Marchesa — 
da queile che me acrisM Mario mio.. _ 
— Povero Mario I  — ho soapirato io: 
e rho buttate ne Ia itufa acceca 
che ce guardava a gola apalancata 
come un  mostro ch'aspett0 Timboccata. 

— Ecco quello ide Pio...' Quanfera caro! 
Ecco tutto Lulln*... Qnanf era bello!... 
Inaomma pija queato e pija quello 
me n'ba passate qnarche centinaro: 
e io, de preacia, le bnttavo drento 
pe  paura de qnarche pentimento. 

Solo co' li ritratti, certe vorte, 
me fermavo a gnardarili inenrioaita. 
In ano c*cra: — A Lidia,  per Ia vital 
e in an antro; — Con te, fino a Ia morte!. . . 
Poveri «mori etemi, che aaranno 
rimastl in  vita poço piu' di  un anno! 

Ma pio* de tutto so* rimasta male 
quanno ho  veduto  Ia  fotografia 
d'un tenentlno de cavalleria... 
— Vedi? — m'ha detto — questo * cr generalc. . ■ 
Dico: — Ma quale? Quello cor panzone? 
Madonna  santa che  disillusionc!. . . 

Trenfanni de sospiri e de pensicri t 
in tre minuti so' finiti in gnente. 
Er  foco scbioppettava allegramcnte 
come se  r.ibbrucioase  volentieri 
e a millc a mille le faville d'oro 
pareva  che scherxassero fra  loro. 

Kcrmi, maggio 1925. 
TRILLSSA. 

Sclroppo PagUano ; 
DlsinfetU pcrfcttamente   í 

riatcatloo. J 

SANTOS 
NOTEL BELVEDERE 

IL MONITO I 
FedewoBi sUgiuatlzzô le'ultime  vlolenze 

dcfinendole stolte e delittuose! 
(Dai giOTUaU). 

Farinacci — B* limlilo: üti  .iiirirnrtceliU. 11..11 nenf»! 

COMMOVENTE ! 
1 nostri due    jtlornalonl — Pkcolo e Vanfnlla —- conti- 

jinanú ad lindar (Vnccordo    In UM modo conimuvontfl 
T/arcordo «'■ completo miche nelle notizie pl<l oKRCttiv»- co- 

me qnelle   dio «ono costltnlto dalln cronncu tclegroflca. 
Kccone nn'aUra prova: 

ROMA.    27 (Sprovieri). 
— I fasclstl livoniosi, annatl 
fd incolonnati, ei sono mossi 
lerl, nel pomerigslo, dalla sede 
dei Fascio per reearsi ad In. 
vndere ed omipure Ia sede 
centrole dl tutte le Loggle 
massonl-che di Livorno. 

Dopo aveie fatto una dimo- 
strazione di forza vier le yie 
priucipali dl Livorno. 1 fascl- 
stl banuo accercblnto Ia sedo 
luasHonica. 

Venne abbaltutn il pesan- 
ii: e saldo portoitp principais; 
oiiindi, 1 Krunpl armati fecero 
irrnzione neUVdificio. 

Si prevede chi' l'e8cmpia dei 
fasclstl livornesi, qualora il 
troverno non intcrveujra. verri'i 
imitato nelle altre clttá d^Ita- 
lia. 

(Fanfulla) 

P^WIA. 27 (Párt.) — IVle- 
lirrnfano da Livorno che 1 fer- 
rovicri fasclsti delia cittá ban- 
iu) iiiinrovvisanientp ocnipato 
In sele dolla locnle lojísia 
i'inNsoiii(ti. aenzo neunn incí- 
rtciltC. <■ vi haniio inslillulo I 
proprl! uffici slnda-cnli. 

(Piccolo) 

noAtA, 28, — (r. p.) — 
Dn 1'alermo telesrafano; 

Doon in gmndr rtunlone c- 
tcttnrnle tenutn da pavtltl di 
oi>i)ii«izioiio, o iiclla qunle Ves 
presidente dei CÒnt)l(rllO, 011. 
Vhloiro Kmauuele OrLmdu 
proUUUClú UII vibrante disc.ii- 
>rt,  gOUU llVVfUUti dei afnvl i,i- 
cldentl, 

Airuscitfl dal IUORO ovp era 
stata tenuta Ia riunlone, i fu- 
scisti agsredirouo l'on. Vitfo- 
rio Bmanuele Orlando che fa- 
ceva ritorno alia sua residen- 
y.ü iu automobiie. 

I carablnlerl tntervenuero 
prontamente, ma clô nou im- 
pedi' che srll aspressori. nel- 
Í'iinposslbllitá di eolpive Ia 
persona deiron. Orlando diri- 
pressero contro ia mia automo- 
biie una fitta sassainola. 

(Fanfulla) 

ROMA 28 (A) — laíormnnc 
da Talermo ehe Ton. Vittorlo 
Kmannele Orlando. dolVoppo- 
sizione, in un eomi/io ha pro- 
nnndato un violento discorso 
contro 11 Governo. 

AlVtlSdtfl dei teatro dov,. e- 
ra iiTvennto il coralslo ebbevo 
lUOíO ipiacPTDll Incidentl tr-i 
nnpartcnentl   nl varll nnrtiti. 
Varie persone rlmasero fertfe. 

(Piccolo) 
« •  * 

Hanno o mm baiuio i jetto. 
ri rairloue dl dnmnndnral; 

— Ma Ia verltá. flore nlá di 
casa? 

"•-•j"."."^^.' «■Kwwj^^/^wm. 

Prol. Dr. IUIZ MAMINtUI ; 
'•rr.f..wSnr»   df-IU    K.«    IJIIIV.TII|. < 
t*   dl   Roma   —   Merllrn   úrgli j 
Om.   Clnnitl   r   d»I   IN.IIclInlco 
■II   Itoimi    —     Primurln     drlla, 
ciiuicâ   Diodlca     Uoiroíped»!», 

rmbertu   I.» 
ReMãrma:   H.   Sdo   Carlot   do' 

Hlnli»!,   7 - Tel.:  AT.   ÜOT.; 
«onnuHuHo:    K.    Auh<nnl<«h<i'< 

tf.»   aa   -   T»l.:   C14.   01411 

.    ■ 

■.   Ál 



IL PMQUINO OOLONIALB 

■ < 

U PMOU t D'âRKiT0. 
X«sgiin  glornale colonlale ba commeutato 

le aggresslonl dt Ainendola e di Orlando. 
(Cronaca locale). 

Pocl c Tríppa (ttd nnn você) 
>■■•■•——•■•■■•■•■■a 

mti il sücuzío 6 «roro! 

mmtmaímmmmáUÊtmmmmmmmmmmmm 

IL TMONFO 
DELLIREUTIVITA' 

LA  SCOMMESSA  DEI   10 
PIATTI 

AnrtA coni'! .V«'1 tempo in 
oul Kínstoln, il tedesco chc si 
(■■ r« ■ ■ '-elebre con Ia teoria 
dolla rclatiritA, si trovava a 
Rio, capito alia capitalc bra- 
sillaua un nordamoricaiio cbp 
si vantava dl esRcre il pin' 
írnindo manglatore di ranccbo- 
roni che vi sia »» oho vi sin 
rani stato ai mondo. 

Uno será ai Pnlnce Hotel il 
nordamcrirano, alia presonza 
dl una isiovanc v appetítosn 
signora, ripcté ia tmn vantcria. 
K Ia siinorn, incuriosita o in- 
crédula, Io intemippe con In 
sola parolu di francesa che sn- 
peva: 

— BlaguerI 
— Perehí? 
>—■ Ma quanti idatti é capa- 

oe di mangiarc di seírnito? 
— Dieel piatti e di mezzo 

chilo l'nnol 
— rSarítanta! 
— »Kppiire 6 cosi! 
— Seommetto cho lion oo 

Ia  f:i! 
— Sfonunctto. . . 
— Accetto! S»1 Ia fn. T>:I^" 

Io; se non Ia fa. paga lol! 
— "AH richt!" 

•  * * 
li glurno segnente ebbe lti<>- 

Ito In scomuicssii. 

Prof. Oott. I. Donafi 
Dircttore dei Laboratório 
duirOspedale Umberto 1— 
Analisi clinlctae •— Uua A- 
nhangabahu' N.o 22, dnlle 
oro 14 alie 18. — Resl- 
deuau: Kua Consolayilo, 
1C5-A. ■— Tel.:  CId. 408. 

Quando Ia slgnora vide che 
ii nordaniorlc-ano rtivoró. «on 
1'ardore di nu galletto a dimin- 
uo, 1»> <inattro portatt». (IíNSC 
fra si: 

— Mi pare dl esserc una 
nave da suerra! 

Ma alia quinta portnta ebbe 
Ia certezza che aveva vinto Ia 
scouimessa. Infnfti il norda- 
merioano «tonto a tranimplare 
Ia quinta portafa: c. alia fine. 
dichiaró chc non nc potevn 
piu' e si dava per vinto. 

— Poichí1 aveto powo In 
scommessn, pasatel 

— Volentieri; ma quanto 
devo paftare? 

— Il conto •'• sempllce, Ks- 
colo; c »i misc a scrlverc; 

IVr Ia prima portal a: 1.1 
W-ls. 

Per ia seconda portatn; 130 
réis. 

Per Ia terzu portata : 1*500 
réis. 

Per Ia   quarta   portata:   ... 
miooo réis. 

'Per Ia quinta portata: .... 
IJOÍOOO rf-ii». 

Totaie: 1661060 réis. 
II nordamericano si senti' 

freddo como Amndsen quando 
vide il paio dei polo. Pol si 
mise a protestare. nrlando che 
era un tranello, clie non avreb- 
be paivato, che era troppo per- 
rhé tntfal piu' clnquu jiiiUti 
dl maecheroni potovano coota- 
re 201000. 

T.a nignorn tenne piu' duro 
di liil e con Ia inassinia culllin 
si contento di rlspondere; 

— • Aveto perso. Ma non vo- 
Klio nibnsaro delia min vltto- 
riu!   Volete     ciie     gllldlcbl  lll 
questione il grande seoprltorc 
delia relatlvitá. II celebre Rln- 
stein? 

— Volentieri '■ 
• • • 

n glorno    dupo    lãluitctn, 
chiuiuato  a   glmllcuiv  Io  s>lia 
uu caso. clava quosta Hspostfl : 

— Vol, coro slgnor norda- 
mericano, quando avete accet- 
tato In proposta, vi trovavato 
di fronte a 10 portate che io. 
per facilitnre Ia dlinostraxione. 
segnerõ qui, sulla lavagnn con 
dlccl zerl: 

00000 
00000 

Xelle prime cinqne portate 
vi #iiete fatto onore col vostro 
mernvislioso appetlto, cd !o 
ml llmiteró, In omassio oi vo- 
stro stomaco. ad ngglnngere nl 
einque «©li uua sbnrretta in su 
cosi': 

06060 
lu su: in omas^Io alio sfor- 

zo fattoI 
Invoca uelie altro einque 

portate il vostro nppefito é 
venuto meno; ed io devo met- 
tero aiíli altri einque '/cii nua 
sbarretta In clu', cosi": 

99909 
In  glu';   wer  bollare  ia   vj- 

gUaccberin dei...   vostro ap- 
petlto! Orbene,   addlsslonnnda 
adenso le dleel cifre si hn 

efififio + 
9999!» 

iMotatUi 

WTis 
K&Cli/lMediJWMtmom 

CMuneddto Wa. (temimlimmétor CuraM&eeltjvíiítíla mrmmit» 
/tuaVátoo&WWtSíJiLaílSSO 

0n5.S-l0 e2-4tom, * 

pio, che Perosl í stato fatto 
commcndatoro? 

AccidenUt Oggigiorno cl so- 
no piu' cummcndatori che ser- 
ve ucl largo S. Bento ] 

K qnclln relazione dettaglia- 
t.i. snlla scoperta dei ladvl dei 
tesoru di S. rietro,    con l'a»t. 
1.,.., ! -.       l.l     I-»  „ •     ...l(..í--ii pollzloftt, brnedo dei Papa   nl 
uie In saluta lei? 

■10 righe, pari a 400 purole, 
iiiíiiule a elfcn due mila e qui- 
nhentos livéttei le quali. viatl 
i teiiipl che corrouo, síirebUe- 
IO stnte megiio Implegute in 
missidlo ttd mia cuciun ucouo- 

100. cor. 
rhe é appunto ia sommn rl- 

chlestn   dalia   sk-nora. 
Non vi resta che pagarc! 

BEHE SPESI! 
niceviamo e pubbllvhtumo; 
faro Pnsqnlno. 
Ah! Quei servizi tolegj"afl" 

d! 
K" ammissibile che non av- 

veuga. in Itália qualohe cosa 
dl piu' Iraporttnte da telegra- 
fare in America? Che cosa 
pufl Interessnre o nol. mlserl 
pintgrntl, di sapere TKLK- 
OHAFirAJIENTB,   per eseni- 

Vn hlcchierlno dl Farra- 
Chia* Bislcri, prima dei paatt. 
grarastlacK '• »«<«át« 

+mu»MMmmmá*»MMmm**má*ãn*mmmm4 

LE BALLE DEI 6I0RNAU 
II Papa ha vointo abbracclare il pollsslotto 

che ha scoperto gll tttltorl dei furto in Va- 
ticano . 

(Faufullil). 

li  k-tture Dlo  min. ijuve...   abbluuiu  i;i-.iiiri 
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g   CW CHE SENTE IL MAUTO CON UÜSO 

deirELIXIR DE INHAME 
5 ■■■■ll«Mlf»lll»«ll»«ll«lHlllll«»f. 

'jarac 

Col tnttamento dell'BLIZIB DK INHA- 
ifB U malato arrerte una franda tnator- 
BMBione nel ano atato generale: rappeti- 
to aunenta, Ia difaatioiM «1 Ca con tadll- 
tt (Aormto airanmleo); 11 colora dlTanta 
raaoo. U volto ptu* ftweo. pia' lacUe Ia 
ravplimaloBe, • aoate Blfliore dispoalilo- 
BC ai laToro, pia' fona B«1 masçoll, pin' 
raalateBaa alia fatlea. II malato diTtnta 
pta' gnato, • pia' florido e rode nn benaa- 
aor* uoa mal eoaoMlato. 

DOURA — RINPORZA 
INORAStA txwgggxnxMxax»aaacaaaxcaxas» 

fMiraml «iiritalli 
QUESTUANTI 

Roma, 31 (S.) — Souo 
partiti per 1'America dei Snd 
aknni questaanti per racco- 
gliere rebolo per fare Ia tra- 
rersata ileirAtlantk-o in are<>- 
plaüo. 

Bosüerauuo a dauari anche 
a  S. Panlo. 

Possouo baasare fln cbe 
vogllono; qul le picebe sono 
pronte. ^. 

* 
E' PARTITO 

Roma, 31 (S.) — E' parti- 
to per Ia Somália 11 governa- 
tore De Veccbl un po' affllt. 
to perché non lihanno fatto 
senatore. 

Prendiumo viva parte ai 
dolore dei governatore soma- 
lo. ma non possiamo piange- 
re. 

lia sua uomiua a governa- 
tore «orna Io era stata una 
prova. De Vecchi avnva di- 
mostrato un temperamento 
rhe dne vuloanl e cinque ter- 

remoti messl iusieme dlven- 
tano. ai paragone. una glran- 
dola. 

Aveva inventa to Ia formo- 
la dei quarto d'ora di stato 
(•'assedio e cinque minuti di 
fuoco accelerato. 

K tutti. quando ando Ia 
prima volta in Somália, cre- 
devano che ei avrobbe dato 
uno spettaeolo emoielonante: 
i-annoni e mitragliatrici in 
piazza. sqitarta di qua, Bcuoifl 
dl IA — il finiinondo dei 
somai!! 

Invece nulla! 
I casi sono sempre due: o 

lui pensava che ia pelle so- 
mala é sacra e quella italia- 
na no — p allora tante gra- 
zie! 

O le aparate ehe lui face- 
va in Itália non erann che 
una pittoresca fanfarouata e 
allora il Governo ba fatto 
bene n rimandarlo fra i so- 
mali pur privando TTtalia di 
uno spettacolo divertente, 
eraozionante: ma per fortu- 
na  innocno. 

K se 11  governo     ha  fattn 
bene:  il   Senato  lia   fatto  me- 
?1io.   Per   glj   stessi   motivi. 

(n.   d.   r.> 

Le grandi cappelle dei Fanfulla! 
Qucsta é cosi' Kolossal, che, in sulle prime, abbiamo »ten 

tato a credervi! Eppnre di fronte alie prove di un'evidenza 
palmara abbiamo dovuto cedere> e dobbiamo proclamare che il 
"Fanfnlla" é il pin' grande costruttore di Cappelle che vi si 

in qmato momento aotto Ia cappa dei ciolo. 
Nonoatante che il "trentatreenne aaaertore" vada sbrai 

toado di quá c dl lá. di aiT e dl giu' che possiede il piu' amplo 
acrviiio telegrafico di tutti I giornali dei Brasile. giovedi' 
acorao ha fatto paaaare per ano — con tonto di dichiaraiione: 
COMUNICATO TELEORAFICO Dl QIUSEPPE SPROV1ERI— 
un togllo di stornale: "II Momento", che ai pubbiica a Torlno. 
Basta guardara le date; il giornale, dal quale... il telegram- 
nu é stato tagliato, reca Ia data: 1 Luglio 1925; il... tele 
gramma pubblicato dal "Fanfnlla" porta Ia data: 29 Luglio 
1928. Vi sono 28 giorni di differenza. il tempo piu' che suffi 
ciente percM II... telegranuna dd "Fanfnlla" fosse tmbarcato 
a Qenova su di un trasiatlantico, e, scaricato, sema premura. 
nella redazione dei "Fanfulla". 

Per facilitare le ricerche di chi é come S. Tommaso, tenia 
mo a disposizione dei pubblico, il giornale "II Momento"; nel 
"Fanfulla" Ia cappelia é stata battezzata con quoati titoli: 

Comunteato titogriffeo di aiimH» Spwvtorl 

UN ARTICOLO DELL'uOSSERVATORE ROMANO" 
SUGLI EPISODI Dl VIOLENZA PARTITARIA 

Egii infatti dimenticO lu so- 
la cosa. che come "eartrema 
ratio" e In via eccezlonale puô 
giustlfioare Ia vlolenza, oaala. 
Ia necessita di essa per Ia au- 
premfl salvezza dei paese. CW 
nei confUttl internazlonali. 
quando i vitall interessl delia 
pátria sono in gluoco, cifi an- 
che nelle contlngenze interne 
quando Ia legge, o per insuf- 
ficlenza própria o degll orfanl 
che dovrebbero applicarlo si 
sin tesa impotente, e 1'ánAr- 
chia risebi dl trlonfare. 

Quindi, ferma restando ia 
rivendicazione delia dottrioa 
nostra, crediamo ntlle usare 
con Ini alcunl argomenti ad 
•Tiomiiiem"; ntile sMntendc. 
per ottenere che egll adopri 
verso 1 suoi una condanna dcl- 
le violenze. piu' assoluta, pin' 
ilsoluta, direi piu' inesorabile. 
di quella che colle sue distln- 
zioni ha adoprato per solito. 
ed anche nel discorso citoto. 
Ancora non puô dirsl infatti 
a ver ogli esèrcitato sopra i 
suoi. per dissuaderli dairesser 
violentl, tntta Ia sua grande 
antorltá. Coloro che di qnesfc 
violenze hanno talvolta Ia ten- 
razione, non sono ancora certi 
•rineoutrarc. se alia tentazio- 
nu cedano. una implacabilc in- 
dignazione nel Duce. 

"II secondo argomento "ad 
homiiiem" é il far vedere ai 
;'on. Mussolini aver egli dl- 
menticato che Ia violenza dei 
singnli. sia pur mossa da nna 
idea e non da calcou bassa- 
mente personali, non solo u 
surpa il diritto dello Stato, cbr 
pur gli sta tanto a cuore. di 
provvedere esso solo alia giu- 
stizla repressiva e ad ogni 
forma di difesa degli interessi 
pnbblid, ma Io usurpa in mi- 
sura tale, che i privati finiaco 
110 per crearsi dei dritti mille 
volte guperiorl a queÚl cbe Ia 
stato attribnisce a se stesaí. 

"Fa ceia mo un esempio: Io 
Stato con le ultime leggi si t 
nssegnato nuove facoltá difen 
sive contro gli abnsi delia 
stampa; ossia lia aumnntato e 
reso piu' cffettiva e gravantr 
su maggior numero di personc 
Ia responsabilltá di taii abusi; 
ha reso piu' facile il seqüestro 
dei giornali; si í- agevolato il 
modo Indiretto di sospenderne 
o anche sopprimerne ia pub- 
blicazione. 

"Ma In questo accresclmeu 
to delle facoltá proprie, dbc 
Mire 6 sembrato in taluni pun- 
li eccessivo agli stesei amiici 
dei governo, si é ben guarda 
to dairattribnirsi 11 potere di 
bastonare i redattori, d'incen. 

Artlcolo di Filippo 
Crispoiti pubblicato 
dal giornale "II Ma 
mento" di Torino il 
l.o Luglio 1928. 

" Una sola cosa, e in via ec- 
cezlonale. puô giustifleare Ia 
violenza: Ia necessita di essa 
per Ia suprema salvezza dei 
Paese. 016 nei confUttl nterna- 
zionali, quando i vitali interes- 
si delia Pátria sono in giuoco: 
ciõ anebe nelle contlngenze in- 
terne, quando Ia legge. o per 
insufflcienza própria o degli 
orgaui clie dovrebbero appli- 
carla si sia resa impotente. 

"Quindi. crediamo utile usa- 
re con lui alcuni argomenti ad 
"hominem": utile. s'intende, 
per ottenere che egli adoperi 
verso 1 suoi una condanna del- 
le violenze, piu" assoluta, piu' 
risoluta. piu' inesorabile di 
quella che con le sue distlnzio. 
ni ha adoperato per il solito. 

"Ancora non puô diisi in- 
lattl aver egll esèrcitato sopra 
i «uoi. per dissuaderli íinires- 
sere violentl. tutta Ia sua 
grande autoritá. Coloro ehe di 
queste violenze hanno talvol- 
ta Ia tentazione, non sono an- 
cora certi d'incontrare. se alia 
tentazione cedano. una impla- 
cabile indignazione nel Duce. 

II secondo argomento "ad 
hominem" é il far vedere a!- 
Ton. Mussolini. aver egli di- 
menticato che Ia violenza dei 
singoli. sia pur mossa da nn':- 
dea e non da calcou bassu- 
mente personali. non solo u- 
surpa in misura tale. che I pri- 
vati finiseono per crearsi dei 
diritti mille volte superlori a 
riuelli che Io Stato attrlbttisce 
a se stesso. 

Facciamo un esempio: \» 
Stato colle ultime leggi si é as- 
segnato nuove facoltá difensi- 
ve contro sli abusi delia stam- 
pa: ossia ha aumentafo e reso 
piu' effettlv| f gravante su 
mogglor numero di persone Ia 
respousabilltá di tali abusi; 
lia reso piu' facile il seqüestro 
dei giornali: si é agevolato il 
modo indiretto dl sospenderne 

• anche sopprimerne Ia publili- 
i-azione. Ma in questo accrescl- 
mento delle facoltá proprie. 
"he purê é sembrato in taluni 
puntl eccesalvo agli stessi a- 
mici dei Ooverno. si (• ben 
guardato dairattribuirsi 11 po. 
tere di bastonare i redattori. 
:l'incendiare i locali di redazio- 
ne. di fracassara il macebinn- 
rio tipográfico. 

"Ora. quando gmppi dl vio- 
lentl. pur mossi da una Idea 
e non da guadugnl personali. 
si daniio ai ferlmenti. agli in- 
cendi, alie distruzloni, essl 
non solo si sostitniscono ai go- 
verno nella lotta contro le op- 
posizioni pollitche, e quindi si 
mettono     indebitamente     nel 

Comunicato. . . te 
iegrafico di Qiuseppe 
Sprovieri pubblicato 
dal "Fanfulla" il 
29  Luglio  1928. 
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UâSSALTO âLLA «DMTE" 
Ancbe   rultimo   assalto dei   fasciKti   alia 

"Dante" é andato a  vooto. 
(Dai giornali). 

L'altro,  strizzando Tocchiolino aizurro. 
Spiegó: — "La villa é In pletra «d In mattone; 
Ma moral mcnee é fatta con quel burro, 
Col qual lei frlgge Tuova a colazione 
Perch* ho il grande orgoglio e II gran placere 
D'essere li suo devoto Salumlere. 

II consigllcre anziano — Marameo! 
^t^^ttmm^^^ kAA«AAA*« 

Cratitudine 
Questa mattina ho avuto una sorpreaa: 

Stavo  appunto  radendomi  le  gotc, 
Quando Ia mia  blsbetica Teresa 
Mi annunzió un gruppo dl persone ignote, 
Che chiedevan,  cortesi,  ma  insistenti 
Dl  presentarml   i  lor  ringraziamenti. 

Ed entrarono bclli, lustri, tondí, 
Tutti polpa e spicndor, maaslccl e spessi, 
Col sorriso sul labbri rubicondl. 
Ben tre  visitatori d'ambo i sessi. 
Che mi tesero sei mani grassoccie, 
Rotolandomi addosso come boccie. 

Un d*essi. che fiorita avea Ia guancia 
E affondata nel grasso Ia pupilla, 
Mi  gridó:  — "Benedetta Ia sua  pancial 
Devo ad essa se posso andare In villa, 
In una villa mia, vasta ed aprica. 
Cosi nuova che pare próprio antica! 

Lei  me rha  regalata,  signor mioi 
E' un dono suo: grazie, signore, grazie!" 
Cosi ei gridava, e m'abbracclava. Ed Io 
Che vivo  magro in mezzo alie disgrazie 
Esclamai: — "Quando, o Dio, si stolto io fui 
Da offrir vllle fastose, in dono, altrui? 

"Sopra un   etto dl burro io lucro tanto, 
Che. a fona d'ettl, ho II primo iplan coatrutto; 
Quando ai secondo, bello ch'e un Incauto, 
Io Io devo ai guadagnl sul prosciutto. 
Lei vedrá II belveder, pinto a fogllame: 
Costa salato, e fatto é di salame". 

Agitando i suoi ciondoli sonanti, 
Una slgnora molle come un fico, 
Tutta quanta coperta dl brlllantl, 
E scollata fln quasi airombelico, 
Mi chiese un bacio, me ne dlede un paio,.. 
Bra Ia sposa pia dei mio beccalol 

— "Amico mio. Ia carne che hai comprata 
Nel nostro "afougue", or II mio seno abbella, 
In vividi brlllantl trasformata. 
Questo anel dl smeraldi é pura agnella; 
Questa, che ai cinto porto, aurata placca, 
Con riapctto parlando, amico, é Vacca. 

"Si, vacca cta'io le diedi, vacca fina 
A molte aride ossa e a grasso mista. 
Se in política sono assai codlna. 
Vendendo  II manso  sono femminlsta. 
Or  se questi  brlllantl sono  miei, 
Lo debbo un pó alia vacca e molto a lei!" 

— "Le piceole banane io le ho venduto 
— Gridó un'altra slgnora — e col guadagno 
Or posso andar vestlta di velluto, 
lo che andavo vestlta di fustagno. 
Alia sua borsa ho fatto un grosso taglio: 
Lo san le rape, le cipolle e 1' aglio"! 

E, mentre si parlavano qué grati 
Amici, II   mio  "cortiço"  fa  a soqquadro. 
Noi corremmo alia porta: due soldatl 
Próprio In flagrante avean sonprese un ladro. 
Beccala,  "quitandeira" e salamlere 
Esclamaron: — "L' ban preso! Che ipiacere!" 

DARWINISMO 

UN PARTO FENOMENALE 
Otto flglte forti e vital! 
Purono battczzate col nomi: 
Aida, Tosca, Qioconda, Fedora, 
Norma, FavoriU. Boheme e Butterfly. 
Madre e fíglie hanno intrapreao 
II giro dei mondo, per svegliare l'umanltá. 

La mareia regoIaU Ia você argentina e sonora, 
le rendono da tutti preferite. 

Ognl sveglia porta Impresso ia marca VEOLIA. mia ? 
Brutius — Credi próprio che rnomo  dtownda  dalla  s«lni- 
y 
Ueota -— Piu' li Kuafdo <■ plu'   ao BOBO convinto! 

m 
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VITA   SPORTIVA 
CALCI   ALL 

LA PRIMA VITTORIA PAULISTA 

VARIE 

DoincuiiM si-orsn si souo »>1'- 
fcttuati biMi 4 sioi/hi per il 
Cámplonnto Brusiliuno dl Cal- 
ei ulle Palio. IA» partlte si of- 
iVttnariino: 1 in S. Páolo, 3 
a Blo, 1 in Bahia otl 1 tn tti- 
cife detta ancbe Pernambttoa 
(hi gfographla per noi «> "can- 
ja"). 1 quattro gloc-hi hannu 
dat,. quattro sqnadre vittorio- 
so e (ma guarda che conibi- 
nazionel) quattro rtnte. 

In complesso i vittoriosi 
hanno segnato 30 goaU ed i 
vlnti 4. ii chi' BiguUicn chi' 
le... batoste sono stato fovml- 
da lüli. 

Una dl tali batoste 6 st;i- 
tu quella inflitta dai panlisti 
ai pnranaensi chc potianno 
fisserc belli, simpatici, corrotti, 
eco., ma chc non per ciô sinci- 
tono di essere reterno gacco (li 
botto...  paullstane. 

I flgli delia "terra dos pi- 
nheiros" (ma quanta poe- 
sia!...) erano venuti fra noi 
animaii dalla solita speranza: 
quella dl vlncere. Vlecvers.i 
liuschono solo a perdere. Ch" 
íossero nnimati da vivo entu- 
siasmo Io dimostrarono chia- 
ramento durante i primi 2U 
minuti di gloeo, durante quali 
seonvolsero gli uomlni ai co- 
mando di Amilcare e diedero 
modo a Barthô di provare co- 
me si possa super elegantemen- 
te produrre dei "furos" e co- 
me si possano fare dei capi- 
toroboli di stlle. 

A parte gli seherzi, noi cre- 
diarao fermamente che duran- 
te 11 snddetto poriodo dl tempo, 
il bnono ,. celebre "Anhangue- 
ra" — il piu" fanático dei pan- 
listi fauutlci -- si si:; sentito 
il sangue in tasca ; e credla- 
mo anche che tutti coloro i 
quali avevano HCiimmMIO su 
dl una strepitosa vittorla dei 
giocatori di S. Paolo abblano 
avuta Ia... spaventosa im- 
pressione di aver fatta una In- 
eominensnrabile c.. .orbellerla. 

IAULLA 
— deüa — 

VEDOVA BARI80TTI 
apeclalitá In biroecini e ai- 
trl articoll. — Oarroxzerla 
dl Auto — Pittura e Mec- 

étnica. 
Rua Oacar Horta. i9-»i 
 S. PAULO  

Ter hunnn fnrtuun di "Anhaii' 
guont" »■ dl coloro i qudli eee. 
cri'., bt squadra rnppresent i- 
tlva di .S. Paolo riusci' in se- 
gulto a rimettersl dalto... 
stupore ed a rldiirro 1 focosl 
parauaensi ad unu dlsperata <• 
v.na difesa. 

í<L'í palie furono scaraven- 
tnte nella rete tlpgll osplti, 
una sola o per COlpa di sole 
(acoidentl alia cacofonia) au- 
duva a s uoteiv quella rtfflda- 
tn  ai  bel Tuffy. 

IMue    vinceudo,     i  panlisti 

Dei panlisti, Tutf.v (11 bello) 
oiibe poco da fave; esso hn 
ginrato che per i prosBlmi ei"- 
chi usorfl dcgll occbiiüi oscu- 
ri. Clodoaldo íu Hpcttaeoloso 
e poleuiissinin; ralo nwM i 
squndra. 

Amllcitre distribui' stupeu- 
damente; Abato fu attlvlsslmo 
Cd officaclsalmo j Avthurzlnlio 
si- Ia cavo. Foltico fu Tevoe dei 
gloruo e marco 4 puntl. 

Mario e Filo sempre ottimi 
o Formiga, buono noi primo 
tempo o... zoppicante nel 80- 
eondo. Causa raglonl di spa- 
zlo. siamo mstretti a fare solo 
una brevissini.i. cronaca dei 
sioco. Eccola: 

LA "GARGANTA" DEI CARIOCAS! 

i 
I 

S.W\üv.o 6 

II carioca — Se 1 panltetani vlnsero facilmente e c-on dei 
giocatori mediocri, qual vittorla strepltosa non riportoremo noi? 

 '■'■——-'■' 

mm hanno svilnppalo un grau. 
de gloco: Ia squadra ebbe dei 
pnnti ftacebi In Barthô (che 
giocõ bene nel 2.0 tempo e 
eiof' quando gli avversari non 
attaccarono) ed In Oanrbatot- 
ta che, da vero. . .cavaliere 
qiial'f', tutto foce pert-hé i suoi 
tnnleducnti compagni d'attac- 
(-o non... sclnpassero troppo 
Ia rete paranaense. 

K' ínori dubbio che se ai 
posto di Gambá fosse stnto 
qualebe altro vlllanzone igna- 
ro dei sacri doveri dell'oBplta- 
litá, i 6 goals avrebbero po- 
tuto essere magari 12... Ciô, 
naturalmente, con huona pa- 
ee dei giocatori biant-o-verdi 
dei vicino Stato. Dl quosti 1 
mlgliori furono: Oambarotta, 
le travi delia porta, 11 portiere 
Terclo, i due terzinl, Ninho, 
Marroqulnho, Drbino. 

Domenica -'ti higllo 1026, s. 
Paolo. Campo dei Parco An- 
taretica. Camplonato Brasilia- 
no di Calei alie Palie. Oloco 
tra Io "scratch" paulista e pa- 
ranaense. II ciclo (• tirso; ti- 
ra vento; gli alberi stornisco- 
no dolcemente. Sono presenti 
14.327 persone fra le quali — 
nella tribuna (1'onore — le al- 
te autorifá (Ittndine civlli c 
inilitarl. 

n campo é coperto da una 
spessa erbetta verde, con 
qualebe maechia glailastra. 
CoinV- triste (lucila povera er- 
betta morta o morlbonda! 

Com'é triste Ia vifa! Entra- 
no i panlisti. 

Applausl, Entrano j para 
naensl. Applausl. Fotografle. 
Cinematografia. Scambio di 
"urrabs" e di flori. Applausl. 

L'arbltro flschla l'lnlalo. In- 

vi-stono fulminei i purínaepsi. 
Uespinti, loruanò ad investlre. 
I paulisl sembi-ano ubbriachl. 
Pol si rlmcttono. E sognnno 
un goal. 1 dispettosi paranaen- 
se paregglano imraedlatamcn- 
le. 

] panlisti perfl hanno presa 
Ia cosa. sul • serio e — nono- 
stante Oaraba facela 11.... 
parainiens.! — segnano ancora 
due puntl. II tempo termina 
con àssoluto domínio dei loca- 
li. Intorvallo. 

Mente inuslc.i. 2.o tempo. 
In goal pallst». l'u altro. l*n 
altro ancora. I portiere para- 
nnènso lia prodotte 527 difose. 
le travi nc ban fatte 721 e 
Camba (rotta) si é riflutato 
per ben 11 volte di segnare 
goal. 

Fine dei gioco. S. Paolo «. 
Paraná 1 (per caso). I letto- 
ri sono pregati dl invlarci le 
loro congratulazioni per Ia no- 
stra sintética o chlarlssima. 
crônica. 

I>opo il gioco abbiamo inter- 
vistato il "captaiu" delia 
squadra dei Paraná: 

"Le abbiamo prese. A vete 
vinto. Avete segnati C punti e 
noi 1 (per c:iso). 

Anivedcrci ai prosslmo a ti- 
no "B rintcrvLsa tini1 li1. Sin- 
tética nn -h». questa, no? Visto 
che qualohe modificaztone si 
rende indlspensabllc nello 
"scratch" di S. l'aolo. abbia- 
mo chiesto ad "Anhanguera" 
quale. seeondo lui, il miglioc 
"undlci" ríippresentativo pau- 
lista. Kccolo: 

Kunz 
Clodoaldo — Barthô 

Sérgio — Iracy — Abato 
Filo — Mario — Frled — Xe- 

tinho — Formiga 
Xon (-ontenti. abbiamo chie- 

sto a Capodaglio come Ia pen- 
sava.  Beco lo    "scratch" per 
lui ideale: 

Pagnl 
Blanoo — Nigro  (o Covelli) 
Rertoiini - Amilcare - Serafinl 
Mathias — Losehiavo — Azzl 

Imparão 2.o — Mele. 
Ci consta che IA. P. T, A. 

prenderA in considerazione 11 
*eguente    " scratch"    proposto 

INFERMIERE 
L AT INI ENRICO 

I>el PoJicllDlco dl Homa 
e dogli Ospedall dl San 
Paolo — Telef. Cent. 2084. 
Travessa Porto Geral u. 3 
(rlclno ai Teatro Boa Vi- 
•taj. 
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fiportlrt: 
Anhanguc-rn 

.M;uroiie — Américo Netto 
Knúnvô — AKO O Klexa — Cs- 

■podaglio 
T. Javennl Alves —Leopoldo 
8. Anua. — Taciano deOUvei- 
ia — A. Figueiredo   .T.or    — 

M. Oacedo. 
Uiserve: Sor f'llsse e Gray. 
Que.sto serondo    uol   ó    Io 

'•ücrntch"  Idcale    per battere 
di phianchiere) I "gaurhos" ed 
I "onrlocns"! 

Bahiani, razia cattival 

1« S. Salvador, sempre per 
11 Catupioniiio Brasiliano dei 
Colcio alie Palie, lia giocuto 
(ha próprio... «iocaio!) Io 
••.•<fTtttch" dd foeosi buliiani 
tontro quello dello «tato di 
l'arahybu, debuttando nel 
grande torneo. 11 debutto é 
Nempre un pericolo; cosi' ul- 
m«uo inse^nu Tesperienza. 1 
parabybanl (o purahiihcnsi .• 
come oi dice?) hanno coiuin- 
ciuto bene «eKnando due Koal.s 
contra 1 "leoni dei Nord", am 
sono tiniu miilu insaceundo 
niente pó pó di meno clie otto 

■fcolidl. Anctae 1 parnhybensl (o 
pttrabybani? come si dice? i 
hanno diebiarato ufficialmen- 
le che parteciperanno nnova- 
mente ai Campionuto Brasilia- 
no ira a o 4 generazionl.e t<oé 
fltuiiido avranno Insalu' una 
doMinn di Tnffy, €lodoaldi, 
llKri. Amilcari e simill "bi- 
chos-'. 

La Delega/ione dei parali.x- 
bensl-bnnl, 4 partTta du Bahia 
In preda a vivo segnale K»'- 
dando: "Bahiani, ra/.za catti- 
va!". 

"Qutllo eha non 
ratpaNI*' 

"Quello ihe non ti asyctti" 
ó stato stavoita Ia batoata... 
feroce prtvyi dal flumlnensl (1 
vlclnl di casa dejíli Incomen- 
snrabili cariocas) per opera 
dei... — e sembrerebbe im- 
possiblle! — per opera dei 
Slocatorl di Minas <>erae8. li 
rimiltato piu' che imprevisto 
dei «loco 6 «lato un bt-l 6 a 0 
che ha sbalordlto tutti gli 
sportlvi brasillani. 1 vinti han- 
no futto sapere nncho a chi 
non Io voleva, che il loro 
••stratch" battuto non era af- 
fatto il massimo esponente 
delia forza calcistlca dello Sta- 
to dl Klo, perché In eeso — 
causa Ia pollticaiglia e le mol- 

IL PAÉÒUIMO ÓOLONÚLÉ 

POTATURA! 

ntmtmtméi A 

II paranaense — Tutti gll anni i paulltitanl ei danno il 
íolito tnffllo';  ma rnlbero non   produce mal...  buoni fruttl per 
no! 

te «scissioni —non figuraVOiio 
«li elementi di Xicthcroy e di 
i ampos.. 

I '•mineiros" hanno rinsm- 
ülato tnttl i Santi per taie 
«razia ed banno invlate le to- 
ro gioiose condogllanüe alia 
"ÍAgn Flnminensa" ed il se- 
guente telegramma : 'Mors tua 
'ita mea". 

...E scusate se é pocol 

!■■■■•■■■■■■■' 

in uitro ricí gioehl dl 
Campionuto ó stato quello cr- 
üettutttoHl in Hocife, tra Io 
"écrateU" peçnnmbacano «! 
quello dello Stato dei Ceará. 
OcWsscre stalo il gioco piu' 
scocciantt-, piu' senza sugo, piú 
inifio chp sl possa imaginare. 

Si ptnsi che i pernambucani, 
nrendo un punto contro, han- 
no .scppellito gli avversari sot- 
to una valangtt di 10 (dieci» 
soais! 

l'eí darc Itn approssimativn 
Ulen deli'.. .Interesse dd gio- 
co, («ffriamo ai nostri lettorila 
segnente crobaca: 

Si inlzia i! ^ioco. (ioal dei 
pcruatnbncanl. Azioni varie 
tioal dei cearensl. A/.icni va- 
rle. Oottl pcrn.unbnruno. Xuo- 
vo goal pernaiubncano. Ancora 
nu goal pernambucano. Altro 
soai pernambucano. 1 pernam- 
bncani uanqulstano il tt.o goal. 

Ai pernambucani 11 7.o goal. 
Segnano i pernambucani an- 
cora un goal. Agginngono 1 
pernambucani, ugli 8 prec-e- 
denti. un nuovo goal. Ed inti- 
ne    —dopo azioni varie —   i 

DENARO- 8u Teatlti aaati e oggettl di uso dom*. 
•tico. — Compre e ▼endlte. — Ma» 
alma diacraslone e aerietá.      

Flliale: Av. Rangel Peataaa. 115 
S. PAULO 

— Tal. Braz 8.3.3 

Matrlce: R. Rodrigo Silva, 12.C — Tal. Cant. 2-3-6-2 

pernambncunl eon<iuistaiio Tul- 
límo goal. 

Interessante? 1'roprio no; 
Noi noa ue abbiamo colpn'. Si 
dico che dopo il gioco (cioè do. 
fio il... maaaUno) i cearensl 
ttbbiano giurato dl uon affron- 
taie se non fra 83 anni i pc- 
ricoli dei Carapionato dei Bra- 

t.NA  STATUA  A 
MBHEMET.ALI 

Siumo stati informati cbe il 
.locHey Club dl S. Paolo, pre- 
tende iunalzare imez/o ulla 
sua pista, una ibeliisslma sta- 
ma raffignrantc Mehemet-Ali. 

Si dice purê che II motivo 
siu 11 seguente: 

Se Mehemet-Ali non venlva 
in S. Paolo, Éden atava anco- 
ra In Argentina e Autentico (« 
chi Io mette In dubblo?) an- 
che. 

Se Mebemet fosse rlmasto 
a Buenos Ayreu, non vi era 
assolutamente bisogno cbe 11 
prossimo glorno 9, 11 slg. 
irancisco da Cunha Bueno 
prendesse Imbareo per TEuro- 
pa, dove si reca a comprare 
un "crack" all'nltc»aa di Me- 
hemet!... 

Quale sart: BelfondV PIt- 
cbonry? The SlrdarV Ptole- 
roy? 

(Per Ia atessa raglone parti- 
rá per 1'Italia II ai*. Grogorio 
Seabra e porter* un'altro 
"craok"; ma per comprare 
Uaniatee, Oiambologna, Lui! 
Anaac, — perchó «U altri non 
servlrabbero — troppo d vuo- 
le. 

Dunque, conaidarando l'ln- 
cremento eha II ílgllo di Dia- 
mond JnblMc ha dato ai turf 
dl S. Paolo, é lodavellaataa 11- 
aiílativa dal Joekay Club. 

▼AOCaWANO. 

I4IICM IIJMUIII 
In prosegulmento dei Cam- 

piouaiu Brasiliano avremo uo- 
uiuul ancora tre giocbi che »a- 
innno precisa meu te i seguen- 
ti: 

PauUsti x "Gaúchos" 
T.du gioco si avrá natural- 

nieuii- ,ii ». faoio e preeisa- 
IIH<U'.ü ai i-amiK) u<'i i'arco Au- 
ui/ciicu. xuie giuvu sara nu 
suMniie. K cm nou ei crede u 
prtUiU »ati.i uo a.isiour.ii-v-i..: 
persuu.Jiuelite. UlU uon si 
mil dei gitidisi che ne daruuno 
i CuStueill üMenaii sen. tíasu 
pelituit.' < "< in»' ^ giowu h. t ao 
iU-VaiauUi lueiine aiversi gior- 
uu.i allermavuuu che nei pn- 
mi au miuuu di lotia i para- 
uaensi uvevano giocuto ma 
gnificameute.   li    "Xrentenne 
.r.ssertore ecc." giuravu che ' 
sudüetli parunueusi uvavuiio 
giocuto niamiltssimo lauto che 
.sc-müruva uvessero pjuru delia 
palia!. . . 

Abliiamo potuto avere «u 
lungo cojloquio cul gioeatoie 
iJy, aapitauo delia sqnadru 
"uamba". 

"i'y";... — cl ha rlspoMo 
in touo. . . sat-gnoso il saddel- 
to — sani •■canja!" Ma nou 
siamo nusciti a sapere chi sa- 
ra "canja": se i pnullsti od i 
nograudensi... 

Wuel che é certo é che g.i 
ospiti vciigooo a noi animati 
aa  tremeode intenzioni. 

— "Gaúcho i gaúcho" dico- 
no e.ssi, "a com gaúcho nfio se 
brinca" --- I paulisti sono im- 
provvi.satori. conoscono 11 valo 
ie cicgli avversarl, ma cono- 
scono unche lu própria íorzu. 
La jjartitu saríi iudubbiamentv; 
aceauita. "Anhungueru" bu 
oíietro -177 candele alia Ma- 
liouna delia Penha perc-hé i 
paulisti possano vincere. 

Alia squadra dell'A. P. K. 
A. sono state fatte delle mo- 
tlifioazioni: due buone (Bar- 
thõ e Uamba (rotta)l ed u- 
uu... Incomprunsibile e pés- 
sima: Amilcare é stato messo 
da parte; ai suo posto gloche- 
ni Miianes, (Ave Maria, gratia 
pien», eco.). 

Sappiamo cbe ai gioco as- 
slsteranno 28.322 persone. 
Ma non sappiamo chi vineerá. 
<'ioé Io sappiamo, ma non Io 
vogliamo dlre! Non abbiamo il 
diritto di dlre solo quello cbe 
d piuce e pare? 

Ma guarda un po'!... 

Oottor NaurMio OTOMI 
Chlrurgo d*l BaLatorio 8U. Cat«- 
nna. — Autleo lateruo, per coaeur- 
•u, deli* CUslca Oyaevuiogt* «l«l- 
la Sanu Casa. — ■z-auitlwie 
dcua Ctuln dei Parti OUMM alia 
-Matcmtdadt*. — Aaslstuiu* «»ira 
diUa CUntea UsMtrlca deu» Jfeesl- 
ta dl Mcdkloa. — BMldcaia: Haa 
A««aau U». Tataf. AvMMa MO? 
— Uoaialtorle: «as Olreltt, t-A, 
fobreloja, wl* 14 • 1». T«Ufsa»: 
Uwt. «MT. — MU* « alto «. — 
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Quiocas x ndiieiros 

Oioco ad eftettuarsi in Klo 
de Janeiro. Nella Capital»- 
ransla e Ia... -'flfa" per tale 
partlta sono seniplleemente in- 
crediblli. 

"Pndéra!" Vé poço dn UIP- 
larigliarsi ae i cariocas sannn 
paura! La paura a<l essl uou 
é mal manc-ata; eppol chi non 
sa. che 1 mineiros lianuo vinto 
domenlca scorsa i flumlneusi 
per 6 a 0? ? ? ... K d i fluini 
uensi non solo i frutelll dl lat- 
te dei enrloca»? Oloé. . . an- 
dlamocl piano cnn Ia parola 
"cariocas". 

"Cariocas uniu ova!" dtreb- 
be "Anhauguera". Infntti nei ■ 
Io "«eratch" carioca vi sono 
glocatori panllsti. pavaonsi. 
"gaúchos" rintninensi. bahin- 
ni. ecc. 

Se non ei sbagliamo 1 "ca- 
riocas" veri sono due. 

Non piu'. Perció sul mllio- 
ne e mezzo dl abltantl dl Rio. 
vi sono 4S persone che nutro- 
no nna certa speranza dl vitto. 
ria. 

Dlamo ora 11 nostro altissi- 
mo parerc: erediamo che i 
"mineiros" visto e coneiderato 
i-he sono ospiti delia Caplta- 
lisslma, daranno una prova di 
pducazlone lasclandosi battere. 
Oon ci6 non escliuliamo 11 ... 
pericolo che essl si dimentl- 
«■tilno dl essere bene educati o 
si impuntlno a voler vlncere. 

"Anhauguera" ha glurato 
che se 1 mineiros vlncerann > 
egll scrlverá un poema in loru 
onore e si iascierA ricrescere ■ 
baffl. 

I "camploni dei Biasile" 
(??...) stiano attenti donia- 
ni! non cerchino dl fare 1 gra- 
dassi pokhé male gllene po- 
trebbe Inoogllere. 

Ksamlnate le forze dl en- 
trambl gil avversart, sianio si- 
curlssimi che Ia «quadra che 
vlncerá non .sara qneiia «con- 
fittn. 

Bahiani x 
PenumüHicaiii 

lu S< Salvador. Sara uu gio. 
co próprio a... si salvi chi 
ptió. Imaginarei| i due "ieoni 
dei Nord" dl fronte!. .. 

Che battaglla! Un telegraiu- 
ma speciale dei nostro corri- 
spoodonte da S. Salvador cl 
comnntcavn iersora che nell»' 
1028 chipse  (ii quelln cittá ai 

stanno celebrando cerlmonlü 
proplzlatrid In favore dei ba- 
hiani. K" giusto: ognuno tira 
Tacqua a Isno mulino. L'anno 
scorso i pernarabncanl sono 
stati "canjas"; mã quesfanno 
— dopo Ia vlttoria per 10 a 1 
(diPd. sissignori!) ottenuta 
sul Ceará, ie ioro azioni han- 
uo súbito un vialzo fantástico. 
Chi vlncerá? Mah!... 

.. Anchp 1 bahiani hanno u- 
vnta una vlttoria per S a 2... 
Chi  vlncerft? .. . 

Au-oce domaudn senzn ri- 
sposta. . . fino a domani! Chi 
vincerá? Oh ma che... scoc- 
cintura ! Dobbiaiuo essorp pró- 
prio noi a rispondore a tale 
domauda? Elihcne, no! non ri- 
si>ondlamo! 

Quando cl nipttiamo sul se- 
rio. slnino dpi dispettosi veh! 

PESCA 
La signorína Norah Bayef. 

di professione cantante ame- 
ricana, si ó sposata ai signor 
Ileuiainino Friedland a bordo 
dei Leviatano. in pleno O- 
ceano. La cerimonia é stntfi 
cclebrata dal capitano. 

SI prega di non domauclarc 
le ragloni di queste nozz,. In 
alto maré. Al postutto (bel 
modo di esprimersi, neh?i 
fhiunque si aminosli sulla tor. 
ra ferina si puô considerarp UM 
noino. . . in alto maré. Ma dal 
minto dl vista fcruminilo, Ia 
«is-iiorina Norah Bayes potreb- 
he spiegarp IQ sue nozze no- 
tnndo che i pesei che si pos- 
simo prenderp stando snll.v 
terra ferma sono sempre di 
niiniiscolo proporzioni: ma chi 
psiire. invecp un pesce grosso, 
nnn balcna, i>er psempio, non 
pu6 che andaric a trovare in 
alto maré. E 11 marlto che el- 
la si é scelto 11 sig. Friedland. 
«'■ appunto un banchlere di 
New York: nu pesce mast» 
dontirn. nnn haiena finanzii- 
riii. . . 

QOO 
LE loo ORE 

II ballerlno Trevisi, dopo 8- 
ver ballato 100 ore dl segui- 
to, si é rlvolto ai folto pub- 
blico che asíiistette airultima 
ora delia sua "façanha", e 
cosi' parlo: 

— Ringrazio commosso per 
ii vostro interessamento che 
rappresenta per me 11 plu' 
grande conforto. 

Avevo promesso di ballare 
cento ore ed ho manteauto 
Ia promeasa. Se volessl, potrei 
ballare ancora per 68 ore. che 
é 11 mio "record" conquista to 
a Roma é appunto dl IBS 
ore. 

Scopo delia mia fatica í 
stato quello dl dimostrarc 
quale sovrumana fatlcn l»«''> 
sopportare Torganlsmo del- 
ruomo quando aliena to con 
raciocínio ed educato gra«lat«- 
mente alia reslstenza. 

n pubbllco. che é ormai a- 
bitnato a battere le manl an- 
che ai clnematografo. Io ap- 
plaudi' frenetlcamente, Balle- 
rlno e oratore! E cosi* 8. Paa 
Io che ha visto 11 Bataclan. 
Ia donna che danaa nuda. 
Tuomo che lotta col toro e H 
ballerlno che danza 100 ore, 
attende ora, con Impazienzu. 
rarrlvo   dei   Circo   Sarrasani. 

ODO 
1L LIBRO Dl TRAD 

L'ultlina draramntica eva- 
slone daile carceri delia Luz 
dl quel portoghese, che no ha 
fatte di tutti i colori a Li- 
sbona. a Rio e a Santos e che 
fu acciuffato dalla pollzia 
paulistana pochi mesi or so- 
no, rende maggiormente di 
attualitti il libro di Trad ehc 
parla delle evasioni «sJebri 
dalie carceri panllstane. 

II libro, che é scritto sen/.a 
preteae letterarie. si ipggc d! 
nu fiato, tanto interessanti so- 
no 1P scene di passione ,. (ii 
doiore, dl ribelllone e di au- 
dácia che vi susí>fgnono. 

Sono branl di vita vissuta. 
osservati da vicino, e resl con 
tratti pnrchi ma pfficnci. 

li libro ilel Trad í nn'opeiji 
hnona. perché oltre a svelare 
raolte cose igiiorate dal grau 
pubbllco sniln vita delle case 
di pena. addlta inoitre mau 
canze e difetti dcll'attuii.le si- 
stema carcerário che dovreb 
bero essere sanati perché In 
detenzione diventi nnn sonolH 
di rigenerazione. 

ODO 
IL PROF. FICHERA 

Ai professori Bovero e Do- 
nati che a Santos gil portaro. 
no. oltrcché i loro saluti per- 
sonali. anche gii omaggi del- 
TArs Medica. 11 celebre prof. 
Caetano Ficbera, che ha in- 
gaggiato una lotta vittoriosa 
contra ia malattia dei cancro, 
ha promesso. di ritorno dn 
Bnenos Ayres, di fare una so 
sta a S. Paulo per tenorvi de! 
le conferenzp sul suoi stndi. 

Al celebre scienziato italin 
no. i'omaggio nostro devoto. 

MACCHIETTE Dl CURITYBA 

Un alto    fniizionario    delia 
Banca Franccse e Italiana. 

SIETE FIDâiaTOf 
VOLETE U FEUNTâl 

Acquistate le vostre fedi 
matrimoniali   nella 

CASA MASETTI 
Lad. S. Ephigenia, 1-3 

OLTRE 30 ANUI Dl 
E8I8TENZA 

SANTOS 
HOTEL BELVEDERE 

•VURGANTI 
AMPOPREGOSO 

*M,;Í,.^ 

CITRATO CAMPO-PREQOSO — di effetto rápido e sicoro 



èWWMO  tifiiáiim* IL PMQUINO OOLONIALE 

NELI^ATTESA DEL CIRCO EQÜESTRE SARRASANI 
Snrrasanl   scrltturerá   (|egll   artisti paullstani. 

(Dai glornall). 
/' 

Oli kpiranti 

CONCBRTI 
La «era dei 24 Luglío il 

violinista Dante Fantauzzi 
dlede un concerto ai Salone 
dal Conaerratorlo suscitando 
vivo entualaamo nel folto u- 
ditOflO. 

Profetizaare il futuro di 
queeto «iovane, crediamo non 
ela cosa difflcile a farsi. A noi 
reata aoio 11 compito dl dire 
quello che é oggi, e Io ripe- 
teremo con poctae parole: Mo- 
destlMimo, serio e coscenzin- 
so. 

— La será dei 3 di Agosto 
Ia baronessa Roca Paios daríi 
un altro concerto ai Salone 
Oennania. 

ooo 
NOZZB 

81 aono celebrate, giovedi' 
scorso, nelia casa dei tutore 
delia sposa, slgnor Antônio 
Qiuati, in rua da Gloria, 139. 
le nozze delia gentile stgnorl- 
na Angelina Falbo. figlia dei 
fn Oiulla Arnonl Falbo e Fran- 
cesco Falbo, con il signor 
Dante Sinlacalcbl, proprietário 
delia "Confetteria Guarany", 
flgllo dei compianto commer 
ciante Emílio giniscalcbi e 
delia «ignora Vlttoria Rubbo 
Sinlacalcbl. 

iFnnaero da padrini, per Io 
sposo, 11 dott. Benjamln Bub- 
bo e Ia sua gentile consorte 

MALATT1B DELfUTE- 
RO E DEOLI ANNESSI 

ReumatUmi t Ntvratgitt 
GABINBTTO IfODCBNO 

DI  ILBTTBICITA': 
DIATBBMIA:  ALTA 

rBBQCBNZA:   KAUU1 
CI.TBA   VIOLBTTl 

Dott. O. FARANO 
Medico   Chlrargo - Oitetriea 

d«U'0«pe<tola   Cmberta   I 
BMM. : Ar. PnuUUi, 18 
Teleph.;   Central   10M 

dmlle ore 2  aU» S 
Coniolt: R. OavWw, 3 
Xel.:  Cldad*.   «-S-«->. 

«Ignora Bacbeie Casteill Bub- 
bo, e per ia aposa, 11 dott. 
Ângelo Stefano Uiusto e 1» 
üignorlna Boslna tiiusti. 

lerl Taltro si sono celebrate 
te uoszie dei signor Angelu 
Lascaia con ia gentile eignori- 
na Ei vira Bonanno, figlia dei 
coniugl Bacbeie e Tonamaso 
Bonanno. 

— Cl scrivono da Bio de Ja- 
nuiro:    , 

Uauno reulizzato il loro sg- 
Kno d'amore, unendosl eon gli 
iudlssolubili vincoli matrimo- 
uiali, ii distinto giovaue, slg. 
Antoulo Pinto da Fonseca, 
commerciante di questa piaz- 
za, e Ia distinta e coita si- 
guorina Zelia, íigliuola dilet 
ta dei sig. Ercoie Oiannini. 
direttore delia Filiale di que 
sta capltale delle "Industrie 
Biunite Francesco Matarazzo" 
e delia signora I). Baffaella 
Manse-Giannini. 

Felicltazionl. 
OOO 

PER L'OSPEDALE ITALIANO 
Dl RIO 
La grunde aspirazione dei 

nostri connazionaii di Bio, iu 
fondazione di un ospedale ita- 
liano, sta per avverarsi. 

Oltre ia cospicua otferta di 
un miilone di lire fatta dal 
Grande üfl. Giuseppe Marti- 
neili, vanno segnaiate quest • 
altre sottoscrizioni: 
("oram. Lincoln Nodarl 20:000f 
Banca Francesa e lt:i- 

liana        .->0:ü00.> 
Banco Cario Pareto 20:000* 
Coram. Erminio Vella 50:000S 
Kvarlslo Hianchiui . 10:000$ 
Micbele Ia (iiuestra . 10:000$ 
Conueclo Sanseverino S:000$ 
Ouido Coiomlii)     Fa- 

vugrossh           2:000| 
Ines a Emllj:i Baecu- 

rlnl         1:00ü« 
Gustavo Pinflldi ... t0:000| 
Borgonovo Fillppo .. 5:000f 
<^av      Uft.     Liplanl 

Gluseppe            5 -.000$ 

Sono cosi', oitre 11 miilone 
cli Martinelii, sono 188 contos 
de reis glA raccoiti. 

Auguriamo che le sottoscri- 
zioni anmentino, si che pre- 
sto II benéfico istituto italia- 
no diveuti    una realtá. 

OOO 
«LI STUDIOSI 

Notizle da Boma recano che 
ii signor Antonino Pepe, figiio 
dei signor Vincenzo Pepe e 
fratelio dei noto professioni- 
sta dott. Saivatore, e dei ra- 
gioniere Giovanni, ha brllian- 
temente superato in quella 
Begia UniversitA di Medicina 
e Cbirurgia gli esami d! lau- 
re. Bailegramenti. 

OOO 
NEL COMMERCIO 

PAULISTANO 
Cl comunicano che, in so- 

stituzione alia ditta Kanlefsky 
& C. Ltda., si é costituita Ia 
Companhia de Productos Phe- 
nlx che .eeercita, in modo spe- 
claie, rimportazione, Tesporta- 
zione a Ia confezione dei ce- 
lebratl Impiastri Phenix. 

cno 
UN LUTTO 

Si é spenta serenamente, in 
seguito a brevg malattla, Ia 
signora Maddalena Lenci Bar- 
sotti, esempio di vlrtu' dome- 
stica e consorte ileirottimo a- 
mlco nostro signor Onorato 
Barsotti. 

Alia famiglía In lutto le no- 
stiv condoglianze. 

OOO 
PASTIFICIO ANTON1NI 

Un eortese invlto oi vuole 
pi-esenti alia inaugurazione 
ilelle nuove e moderne macchl- 
ne cbe recentemente sono sta- 
re installate nel grandioso 
Pastificio Antoninl. 11 preferi- 
to dal buongustai delia ta- 
vola. 

L'aLtü inaugurale si reailz- 
za queat'oggi, alie 2 dei pome- 
rlgglo, in rua do Seminário n 
6; gratl per ia cortesia 

I. C. L. E. 
E' immineute l'apei-tura del- 

le sottoscrizioni delie azioni 
deli'Istitnto di Credito per li 
Eavoro italiano airEstero, cbe 
ê patroclnnto dal Presidente 
dei Cbnslgllo dei Ministri d'I- 
talia, e che ba per iscopo di 
dare ai coloni il mezzo di pas 
sare dal salariato alia pleeola 
proprletá. 

Ne parleremo 'diffnsamente 
nel prossiml numeri. 

COO 
PUBBL1CAZIONI  RICEVUTE 

— Horário Official — Oui 
da delie ferrovie braslilane. 

— A Qazeta — Qlornale 
nazilonailsta delia gioventu' 
botucatense, diretto da Dante 
Del Manto. Oltre un notialario 
abbondante, pubblica articoli 
poiltici e di coitura generale 
rivelano, nel glovanl autorl. 
studi radi e ibriiiante ingegno. 
Auguri. 

— Braail Moda —Lelegan 
te rlvista di moda femmlnile, 
edita dairimpresa Lilla. Oltre 
ai belllssiml dlsegni a colori, 
reca un modello dl vestito del- 
1'ultima novitá parigina. 

Bollettlno deirEntlgraiione 
— Olugno 1925 (PubbUcazlo- 
ne mensiie dei Commissariato 
deirEmigrazlone). 

II CURARE    U 
REUMATISMO^ 

fíUAlUWjUE DOL0R6 
USATE riMPIASTRQ 
PHENIX 
|hPAESCftlTT0 PA'    i 
■ l|Tunit«*(oic<áJ| 
Ul feaaia» « «IU 11 
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„•» .^    IL MéQUlMO ÒÔLOMláLt 

Arte Italiana in Brasile 
liiiigi Hclni vn o- 

logioto perché, nello 
sue mnltoplici occu- 
pflelonli ha trovnto 
tempo c modo di n- 
priré, in una .saiu » 
pUntorrouo deli" K- • 
splnundu Hotel, una 
ranguiflcu esposlzio- 
ne - catnplonnrto di 
(roramioho      Italiana 
oreato dnl sento di 
Forritcclo Mentfnro- 
ni. Opera dopi)iii- 
mente (rommendevo- 
li- qnolla dei Melni: 
etraltezlooe delVarte 
italiana e omag^lo 
alUi memorio di un 
a mico. 

■l.'e»posiziout'. i lie 
•'■ stata visitata du 
qTinnti himno il etil- 
to dei beilo. i> un 
I>ostümo omatsgio ad 
un    graixíG    avtlata 
fhc recentemente ha 
laselato Ia vitu in 
una disffroKiti «we- 
nuta a Mon-/,a dore 
dovcva trionfare i! 
suo eapolavoro: IH 
"Mediiza". 

Hai lavorl esposil 
a S. PKUIO, dl nnn 
flnezea di gusto sor- 
prendente, si eom- 
pre n d e faellmeute 
clie Fcrniccio Men- 
^aroni uon fu un i- 
müatore dei porten- 
tosi maiolleari di 
Faen-za, dl Urbino, 
di (ínjhio, di Pesa- 
ro, di Castel Duran- 
te e He cerefi dl sor- 
preiulfre il loro ml- 
stero, . se pareeehie 
une «omposiEloni so- 
no tolte da nntiche 
offitine, du plttnre o 
da stampe dei pas- 
sato, ia HIIU origina- 
lltá rimane vigorosa- 
mente «ffermata eoi 
valori eromatiei, COKII impa- 

«ti, tol riflemi, eoi Instri, cogll 
Mnaltl. 

Amniiraudo i saggí ehe fi- 
eurano In qnesta esposisione, 
rlsalta In tutto il suo vigore 
11 gênio di Mengaronl. 

Tntti 1 generi ha tentato e 
1» tntti hn trionfnto; piatti, 

eoppoi onforo, vasi oirnflchl rt 
pompeiaul, srrvixi di tavola e 
da caffé, giardlniere, eammei 
ehe sono una delizia di leg- 
igludrla e di elcganza, incro- 
staüioni maiolicatc, rasgiun- 
gendo, oltre ehe nella eom*- 
zione e nella escenzione par- 

niproduzione dairantico 

feita, ulte/ze iiustiperate nelln 
coloraüioue e negli smalti. 

II «uecesso di qnesta espo- 
nizione, ebc ha rivelato a mol- 
ti un'altra gloria artística Ita- 
liana, si 6 delineato sin dal 
glorno dairapertura e per Ia 
folia di amantl dl COM belle e 
per çll acanlítl fattl. 

Deirarte dei MengafOUl «-'e- 
ra a 8. Paulo un'affermazlone 
belllssima: il ritratto dei Pre- 
sidente dello Stato dr. Carlos 
de Campos, ehe adorna il sa- 
lone dei Campi Ellsi. 

K' il primo plasmo In cerâ- 
mica ed ha un valore Inettl- 
maWle. 
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LE DANZE CELEBRI (Melitre perdura Teco delia rlttu- 
liu dei ballcrtno Trevisi). 

OU "almofadinhas", con con- 
certo dl Strozzini! 

I.íI   Uni  italiiina.  con   miislcn 
dei bnnchleri inglesi n noi'(la- 

mcricaui! 

1  fnscistl loc-all, nl suono d(!l- 
lii  maxixe  "IM Torta"  delia 

Tribuna! 

CONLEMOLLE... 
Oiorni sono C' apparsü nclli1 

colonne dei iFanfitlln una poe- 
sia sonza firma che incomin- 
cia   cosi': 

"Pai mio iftto dMnfcrmo un 
( débil ragigio 

I)i   sole   indorn   le   mie   coltri 
(  bianoln; 

le  membra   mie scoperte fino 
(  «iranche 

godon tépore dl precoce Mau- 
(   Rio". 

Membra scoperte fino alViUi- 
clie? In giu" o in su? 

A<i ogni modo, é sempre un 
l>el   porco! 

B li poeta óontlnun; 

"Or solo nella vita e nel nii- 
(  ragffto 

ileira/.ion mia gagliatdn e nel- 
( le stancüc 

membra  Ia   noiStalgla   vince  il 
( coruggio 

di  vivere 1'etistenza  par che 
(  manche." 

Manche (■ una licenza poé- 
tica indispensabile por vlvevc 
1'esiíitenZB! 

B   il   poeta   va  avanti: 
"Malatú   mi    trovo   Io   seorso 

(   Aiirile 
e ml tolse  alia  vita   etl ai la- 

( voro 
ed alia «ioia deiragir virile". 

La gioia delVagit virileV >Ia 
<■• nn aniporco questo poeta 
ilel Fanfnlla. 

K  il poeta   iniperterrito: 

"Torna   Ia   Primavera   ond'io 
(  m'acc'oro 

N<itli> il morbo mortal che ml 
(   fa vile 

e con sierile ptanto rçquie im= 
(^ pioro". 

• li poeta ha poça memorid'. 
Ma se si ora glá dl Magglo, 
come poteva tornare Ia pri- 
mavera? 

Per fortuna ohe íiniKce im- 
plorando retiuie; Ia stessa co- 
sa deve nver iinplomto anohe 
il lettore! 

Mn perebé i'aiit(>re di que- 
stl versi non ha avuto il CO- 
rasgio dl firmare? Forpe per 
mancanüa deli' agir virile? 

llisognerebbe fare dello in- 
daglni per rintracclare il vnte 
e per fargii un monumento. 
Voltolino è disposto a faro il 
bozzetto che daremo in dono 
alio  scopritore! 

■!«      i5     ii 

Sf.i telegrammi dei "Plcco- 
Io" dl marteeli' ccorso si legge 
ehe 11 monte Cervino "é un 
colosso che si eleva in una rc- 
glonc dore abitano pochi pa- 
stori, lontano assai da ogni vll- 
laggio,   fra   1  ghlacci   eternl". 

Ve 11 imrouginate quei pove- 
rl pastorl che vivouo fra i 
ghlacci eternl? 

Nomraeno   gll  eschimesl... 
•   «  * 

Nel Faníulla ili domenlcn si 
parla dcirarrivo a Santos dei 
prof. Ficherá; e, fra Tallro. si 
legge: 

"Qlangonò In qneato momen- 
to i rappresentanti deli'Ais 
Medica ed un eollega, che si 
erano fattl preniura di recarsi 

ARCH1TETTO :: 
COSTRUTTORE VIRZI 

CASE ECONOMICHE 
R. LIBERO BADARO', 31 

Tel. Central 2284 S. PAULO 

GH   industrial!   paullstani    ai 
suono   dei IKox  Trott   "Senz/.i 

energia" delia Llght: 

con una lancia fino ai "Ke 
Vittorlo", ma nllorchC vi giun- 
sero 11 prof. Fichera era dl giá 
sceso. 

II prof. Bovoro, presidente 
delia fiorente ansocia/.ione 
sclentiíiea ed 11 prof. iHmati. 
salirtano effusivamente il gra- 
dito ospite". 

Chi sa come avranno fatto 
il prof. Dona ti e 11 prof. Uo- 
vero a salutare effusivamente 
il gradito ospite se. quando 
giunsero a ibordo, il prof. Fi- 
chera era già sceso I 

«   •   • 
I.ettn netla rubrica teatra- 

le deliu Tribuna dei Ooserto; 
'•K allora?... 
K allora bisognn legarc Ta- 

sino dove vuolu... il medesi- 
mo". 

I>'fisiiio che vuol ossove le- 
ga to? 

Non r.ivcvamo ancora leito! 

■— Kii bravo. Trevisi! Uai 
hattnto nn bel record! Ma co- 
me hai fatto a star diritto 
100 ore? 

— Toh! Perebé avevo una 
donna davanti > 

Corriere  di  Curltyba 
(F. F. l — Si dice, si narra. 

«i sussurra: 
— che i fondi raccoltl In 

oecasione dol Olubllea líeaic 
per i ostruiie nn ospedale ita- 
liano inlilolato a Vittorlo E- 
maunele m abblana giá rag-' 
glnnto ia bella sonima <li 
l!«. 1S7I750, e Ia sotoscrlzio- 
ne continua: 

— che In vista dei crescen- 
te snecesso delia softoscrizio- 
ne, Ia stessa rimnrrú aperta 
fino ai 1000 anuo in cui si 
nieticrá mano alio prima pie- 
trai 

— ehe ü sudiletto Pletra di 
passaggio da qn-alebe anno a 
fnril.vha, conta rimanervi fi- 
no airimuignrnzlon,. dell'ospc- 
rtale; 

— che il ('avaliere dopo un 
Inntlle lusoguimento delia sua 
bolla neirinterno dello Stato, e 
dopo uu inutile   sperpero    di 

Sciroppo Paglluo 
depuralívv Ideale  dei ■•■• I 

gue • àtWvrgamiêmm, 

champagne, abbla definitiva- 
mente rinunciato alia conqui- 
sta, abbia cessato di tiugersi 
ia barba e sla attualmente ai 
balneário di Santos a rlposai- 
sl dopo tante faticbe; 

— che le elezioni delia Dau- 
te Âlighièri verranno rimanda. 
te fino ai ritomo dei padrone; 

— che prima di faxe le ele- 
zioni alia Dante Alighieri do- 
vrá esserc muiUricnto Io statu- 
lo; 

— che per modificare Ia 
statuto OCCOITC una conimissio- 

— che talo coiamissionc 
verrá eletta ancora tre o quat- 
tro volte e non verríi mal con- 
vocata; 

■— che c Buccesso un insa- 
nnbile Incidente tra il Consi- 
giio delia Dante ed il corpo in- 
segnante per colpa di chi vuo- 
le una scuola seralc di língua 
italiana; 

— che il Conslgllo delia 
I)antj> nfíerina che per ia pro- 
paganda deliu lingua italia- 
na basta il liceo mnalcnle; 

— che il rappresentante uf- 
íieialp delia colônia italiana 
dei ParanA ha assicurato a 
Mussolinl che a (-'urltyba sono 
tntti fascisti; 

— clic in risposta n tale af- 
fermnxione -78 maggiorenni... 
(come dlce il rav.illere) delia 
colônia, si sono nbbonati per 
protesta nl "Becco Oiallo"; 

e che continuerô Ia prosii- 
ma volta. 

Per   Tigicne  delia  bocea 

BaaDENnfWClA 

Si vende in tutte 
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Ttmpo perto! 
La Llght ha normallzzato il servizio dei 

tramways e delia luce, ma non quello delia 
energia nelle fabbriche! 

íDol   elorunH'». 

L'operaio  —  Ma  ti sei próprio dimeuticata che ai mondo 
ei sono iiucliMo? 

Di pilo in fratca t. 
victvtna 

"Brutio". uella Tribuna dei 
Deserto rilevando che i dúe 
giomaloni non v«nho d'accor- 
do, neancha nello stendere un 
telegramma, osserva che, "co- 
me sempre, chi cl perde in 
questa stupidissitna gara di 
nnoTo genere C' il pnbblico 
che rimane mal servito. 

Perché, eon questi sistemi 
non riesce mal a sapere se 
una uotizia é vera o é falsa. 

E' vero che vi 6 sempre il 
rimedio di leggere i giornnli 
brasiliani." 

Prezlosu  confessioue! 
Dunque, il pubblico, per sa- 

pere se una notlzia $ vera o 6 
falsa, deve leggere i glornali 
brasiliani! 

Ma che ne é, dunque, dívu 
nuto delia Tribuna. Torgano 
mugno dei fascismo locale? 

Ma, gifl. me i'ero diinenti- 
cato! 

Parli...   Veapasiano.. .  lm. 
perator. . .   o chi per liii. . . 

•  • « 
L'on. 32S500 se i'é presa 

calda perché il Fanfull». che 
ohiama   "Frate-Guerrlero",   si 

Dr. Q. A. PAN8ARDI 
Spedaliita degli Ospedali 

dl Napoli c Parigi 
Vle urinarie — Sifilide 
— Pelle  c   Malattie 

Ml«   Signore 
Cura specÍBle d«lla lifiUâ» 
• cura radlcale delia H«- 
norrugia acata e crônica 
e dl qnalnnqae malattln 
deU'apparate gmitt-urtnarío 
delia douna, aecondo gli ul- 
tlml procesil. — Consultó- 
rio per gll nomlnl: dalle • 
ali» 11 e dalle 14 aUe 15 
112;  per  sole  slgnore   dalle 

Id alie 17. 
K.   UBBBO   BADABO-,   «7 
— Tel.   11B1   Cent.  

é permesso di scrivere, in di- 
fesu delle minacciate liberta 
dei Comuni, un articolo, che 
ia "brillante" penna dei diret- 
tor ,magnífico" delia Tribuna 
uon si sognerá, mal e pol mai. 
ili scrlvere. 

Ma Io zoccolate-diaertore si 
guarda bene di preudersela 
calda se degli "egregi" slgno- 
ri, per dimostrare che nel co- 
muni nostri Ia liberta trionfa, 
si sono dati un grand'affare 
per rlpetere coiron. Orlando. 
a Palermo, Io scherzetto piace- 
vole che airon. Amendola, in 
quel (11 Pistola, qnasl, quasi 
costr» nu occhio. . . delia te- 
sta. 

Risponda e negbi, se puój il 
presidente dei mutilati di Ko 
vereto che Io im prese e so- 
Ue. . . 

Souo in grado di informart 
i lettorl che In Tribuna dei De- 
serto ha rlcevuto da Buenos 
Aires II seguente bigliettino: 

"Dottorino bellino, rtirettore 
dei plu" "brutto" giornale di 
S. Paolo. Ho letto, sonnec- 
ehiando perA. il suo fiero at- 
tacco centro Ia mia modesta 
persona. 

Non si prenda paura avautl 
tempo il "brillante'', nonch? 
snsccttibile, mio coliega. .. 

Se verrô costa e se costa, 
in pubblico parlando, dirA 
quello che gli occhl miei vide- 
ro e le orecchle mie udlrono. 
io non faro ne plu' ne meno 
di (|UoIlo che foce, iu non lon- 
tann opoca, nn fascista illu- 
stre. 

In itiu. iu pubblica coufc- 
renaa, il Oapltano Comido Zo- 
II, oggl eceelleutlssimo gover- 
na tore delia Somália, disse 
corna e peste dei governo ita- 
liano, che aveva fatto bombar- 
da re  Ia  clttá martlre. 

Clie iabile meuioria che ha 
lei. mio "bel" coso! 

Suo admirador 
Folco Testena. 

Sali di SI. Vincenl 
(VALLE D-AOSTA) 

LA KARLSBAD DTTALIA 
PURfiANTE DISINTOSSICftNTE EFFICASSMO 
ENÉRGICO   SOLVENTE  DELL'ACIDO   URICO 
INSUPERABILI NBLLA CURA E PREVENZIONB DEL- 

LE MALATTIE DI STOMACO. INTESTINO, 
PEQATO. RICAMBIO. 

  SPBCIFICI NELLA CALCOLOSI EPATICA.   
ludlspenaablli ai temperamentl aanguignl, pletorld, «beal, artrltld, 
gottosi: ai dinbetlcl; a cbl soffre di stttlcbena, dl cmorroldl. dl 
renell.i ;  a chi  ebhe itterixla, collche epatlche; a cbl fa  uao noa 

mhturato  dl  clbl,  bevande. 
RapprcwnUnte «ctaalc* per il BRASILE: 

SocMá Importatriot "Fanutop MIW" 
Rua Marina Crespi N. 48-SAN  PAULO 

11 grande superintendente 
delia propaganda fascista nel 
mondo intero, polo uord c Zu- 
luland compresi, si prepara a 
visitare 1'America dei Nord, 
per portare a quelle lontane 
collettlvltá itallane 11 verbo dei 
unovo Messla. 

II comm. Bastianiui é senza 
dubbio un uomo di coraggi^ 
perché, lagglu'. ai patriottico 
manganello si pu6 con tntta 
libertfi opporre il prosaico ran- 
dello. .. 

Commendntore, occhio alia 
zncca! 

1 glornali franceel sono aliar- 
mati perché nel sud ovcst dei- 
la Francla grimmigrati italla- 
ul, che fra parentes!, sempre 
plu' aumeutauo, si divertono 
ad luvestire considerevoli capi- 
tali uella compra di proprietíi 
immobllinri, 'speclhlmente a- 
gricole. 

Ma che nasu, ma che fluto 
ha mai Ia nostra gente! Essa 
se ne inflschla dei trattati di 
cmigrazioue, se ne inflschla 
di tutte le Informazioni e re- 
luzioni ufficiall, sorride mali- 
ziosamente a tutti 1 missioua- 
ri, a tuttl 1 vari Mastrobabbei 
e se ne va, tranqnlllamente, lá 
dove si possono plantare le 
tende, per vivere in pace, zap- 
pando Ia terra e odorando i 
flori dei giardino e assoporan- 
do   i   fmtti  deirorto. . . 

MARAMKO. 

Sietlaciii NbMIcl 
S. ANNA — La trasforma- 

trice Fátima Miris ha debut- 
tato con uu vero trionfo. I auoi 
ammlartori, che sono una le- 
gione, rhanno festeggiata. 
con vero entusiasmo, nella pa- 
rodia delia "Vedova Allegra", 
uella "Festa a Tokio" e nel 
"Palazzo di Cristallo". 

Il plu' bello dei lavori di 
Fátima Miris é "Lo specctalo 
infranto" che suscita vivís- 
sima ilaritá. 

Questa será spettacolo con 
programma uuovo. Domani, 
due spettacoli. 

Forte eht ti', 
forttclwMl 

Notizie da Rio ei recauo che 
inolto probabllmente 11 Circo 
Sarrasani. ii plu' kolossal dei 
mondo, uon verrá a S. Paulo, 
(lovuto alie (iifficoltá che Ia 
Ferrovia Centrale ha accam- 
pato per il trasporto dei fui- 
goni e dei bagagli dei Circo 
che occiipnno plu' di 200 va- 
gonl, 

Ma noi crodiamo che si 
tratti appcn» dl una "você" 
(poço fa) per aumentarc Ia CIL 
riositá dei pubblico, 

Una forma nnova. cioé. dl 
reclame! 

CAFFÉ EXPRESS CARLETTI 
RUA 3 DE DEZEMBRO Num. 8 

^Anlicit Una IJoa Vista) 

Servizio dl lunch e di aperitivi 

Vi si beve il plu' deiizioso dei oaffé express 

Vi si vende ii mlgllor caffé in poivere 
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I RECORDS DELLE 100 OREI 

— Da quante ore dorme? 
— Da 100 ore! 

,      — K che cosa ha fatto? 
.    — Ho letto un articolo dl Brutius nella Tribuna  <U-]  De 

scrto! ^  lg||r 

Crinaca clttadina    Mtdícina tpiceioia 
81 é gettata nel Tietê, per 

dispiaceri amorosi. Ia signori- 
na Adriana, ün barcaiolo l'ha 
súbito ripeseata; Ia signorina 
non ha soffertn altro danno 
che una solenne infradiciatu- 
ra. 

Sarcbbi- come diro: Ia mal- 
le Adriana/ 

• •  • 
Sono stati arreslali ai Bom 

Retiro i oonlugi Cario e Anitii 
Afer ehe per ragloni di Inte- 
resse a.vevano internato in nn 
manicômio In fiixlia Rosa. ri- 
sultato tnvecc sanissimii di 
mente. 

Sarebbc come dirc: L'Afer 
matta obbligatoria! 

• • • 
Sulla plazza delia Kepnbbli- 

ca In Frau Baner. di naziona- 
lità tedescn, nel sedcrsi sopn 
una banchina. f"h(. aveva alcn- 
ne steeche spezzatc si é pro- 
dofta una dolorosa laceratnra 
mincíolare. 

Harebbe nome direi Banv.a 
rotta, Frau dolente! 

Contra rinaonnia — I/in- 
sonnia f Topposto delia ma- 
lattia dei sonno. ma assai 
piu' comune di questa. percbé 
aggi 11 caro-vlta. Ia manean- 
TM di numerário, e di enersl:i 
eiettrica. gli orchi, gli auto- 
mobili. le donnc semlvestite. 
e simlli jatture, eocltano tal- 
mente II sistema nervoso Q 
gravano tanto pesantemente 
sulla massa eerebrale, che non 
dfinno un  momento dl requic 
per occuparsi dei nonno. Non 
ancora ê slato isolato II terri- 
bllc micróbio, malgrado tuttl 
gli studi e le esperlenzc fat- 
te    nel    nuovo e nel vecchio 
continente. Contro questo tev- 
rlbtle morbo, che, come il 
cancro e Tamblzlone, ancora 
aspetta Ia sua cura radicale. 
molti conslgli hanno dato 
somraitá medlche. Cosi', per 
citarne solo qualcuna. 11 divo 
Baccelll consiglia di non an- 
dare a letto, per evltare 11 pe- 
ricolo  di   non  poter dormire: 

— il Mantegazza raccoman- 
da di non pensar mal ai de- 
bitl e all'amore; — il Prof. 
Murrl prescrive di... veglia- 
re. perebf piu' delia meta 
delia vita si consuma nel 
souno. 

Anch'io — "minlmus inter 
pares" — mi permetto dl dn- 
re Ia mia ricetta, frutto di 
lunga eepericnzn e di prof on- 
de osservazlonl. 

— Per dormire tre ore con- 
tinue d'un sonno plácido o 
ristoratore, basta leggere un 
quarto dl articolo di Puteri. 
vulgo Brutius. 

—i Per dormire una nottata 
intera, senza II minimo incu- 
bo o dlsturbo. basta leggere 
un mezzo articolo dello stesso 
autore, che é un sonnifero in- 
uocuo e potente. 

Avvertenia   importante   — 
íiuardarsi bene dl Ie?gpre un 
articolo di sepulto, perchf e'é 
11 perltolo di dormire piu' dei 
sette dormlentl. ed anche dl 
non svegllarsl mal piu'. 

Dr. MIXIMCS. 

Ou, «BELO R0M0L0 DE HASl 
«ell« Cllotchc dl PIM 

c  Padova 
Malattie delia pelle, ve- 
narec e «ifilitiche - Ma- 
lattie dellc Signore ■ Vie 

orinarie. 
Oahinetto moderno t tom- 

Ulrto per Ci»lo*ropia — 
üretro$eopla - BMtríettá 
meéica — Dtatermia. 

Conmltorio :   Largo   Pay»» v 
du', 48 - !.• radar - „„. 

Cld 3988 — Da' , 10 - 
12  «  dali* 2      -,.    

(Dalle 2 alie 3, eaclnilva- 
nente  per   SUtnore). 

Anche ^uttta é da 
contar! 

Noliii eronaca dei Pantulla 
di giomi addietro Ô iipparsa 
c(iicstii   notizia ; 
"Le eterne    imprudenze   colle 

armi da fuoco 
.Manoel, di anni 0. figlio di 

Munoe!   .loaquim,   domiciliato 

a Villa Guilherme, ierl aile 
ore 17 e 30, nel próprio domi- 
cilio fu accldentalmente ferlto 
ai braccio destro da un colpo 
di coltello, asploso involonta- 
riamente da un indivíduo che 
Io osaminava. 

Fu medicato dall'Assistt:n. 
za". 

Cô qualcuno dei tanti no 
strl lettoii che «Ia capace di 
spiegarcl come avvlene resplo 
sione di un coitello? 

zsaszszszsasasasasaszsa 
SIQNORB.   SIQNORINB 

USATD 

OTEROOENOL 
E* maravIcÜMo per I 

VMM  dtetnrW. 

(Ap. N. N. 8. P.  n. 
090 -  11-8-B1») 

DR. ALFI0 QRASSI 
Vie nrinarie — Oitetrleis. — 
Cons.: dalle 8 alia 10 • dalle 
14 alie 18 — Rm Vergueira, 
a. 387. — Chlmrgo dei Poli- 
clinico ed Ofpedall Rinn. di 
Roma. — Chlmrgla in gcn. 
Malatie delle aignore, delia 
tlrolde (gono). — Telefono: 
Avenida, 145. — CHIRUBOIA. 
PARTI B MAIiATTIB DBLUIS 

8IONORH. 

VOLBTF LA SALUTE7 

ll.o    Comandamcnte:    Noa 
ümenticato 31  bere   11    P« 
China  Bialcril 
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LA MODA FBMMIN1LB    na, indov,> rhe 1c stato Invcn- 
tatto 11 SANSONISMO 1 1 cul 
euale couslste nel faxsi pássa- 
ro sul stúmo.ço un ottomobbl- 
!o con cinqne andlvidnl In cop- 
pa. senza tantl conplimentl 
alzarsl. strlgere Ia tnano al pa- 
seglerl e telogo fitlil! Ella ml- 
tl dirá: cfisa souno cnesto 
SANSONISMO, indovo ehe Ia 
palavra tt>lo dloe? Varre il 
sansono bonnnima, SPIIZ:I Ia 
rllatlva masclla tlásino, clio 
vienn modernamente sostltuvl- 
tn da nu... otomobbllo. Io as- 
so ohe le ottorltá tomoranno 
In consldoraz^ioiia Ia nova ""'■• 
venzlona aplicando il snnsoni' 
smo nele scole dele ovlnnzei 
norebé s! pole coniiiieiave io- 
nll far pássaro In éoppa nt 
menlnl prima una cnrioln vn- 
sfa, poi selo iii Hfflolli nol nn 
■•arlno d) padevo e via piogre- 
vivamente fln" a tanto ohe si 
viver:') a farol pasarp nn on- 
mlíinuu'. mi bonde e final- 
mente nn trenó dl carga I E 
alorn Io roanitA polorA flcare 
="ose.!rafta e [lüssinv- libera- 
nente perle ruo ehe i velcoll 
larano loro eavenruo in0'lo 
danilarro snto ai plcdonl. fbe 
pena «lie no nsnssero lottomob- 
MH ni temnl dei pftero Sanso- 
nel IJUí si sarebe fatl itassi- 
rre sul sfomoKO una dozina dl 
Fiat tuli 1 glornl. dopo lal 
mosso come oura direi dige- 
stiva e tndlcatta perln siiti- 
rheza. Pi niinlern cbe funn- 
rto ehe Io manitá si sara aeo- 
si' eorizfitta. alorn i pôerl pie- 
doni non ei fará né fredo ní 
<"ni(1o a snnere elie    n Alilnno 
sé nostltovito il <1llll>I)(. dei 
OENTO AT>T/onA! Cho sa- 
rehbono poi conto chllometrl 
dl volütfa In ottomobbile, ma 
nnn iiicee n regiamente qnau- 
ti eoitadi pole cneinrsl soto le 
rote, a spnpUeo swinlo snortl- 
vo! Ma heintn cnel Treviso 
fiie II SIIVO anorto nol Trlnno- 
ne nort il perigo di lessere 
strlfolnto da nn cnnlnnene 
DENTO AM/ORA e anco a- 
desso! Porein enaiiti snefacco- 
li. nossa sini'-r!i! Lnltro Dflor- 
no aenlió i IdÍ!'i'inn de| dlffln- 
natore dl oto glo.rnl ner man- 
gtare nnnno Intero; nol cnclo 
riie rnaniria    n crcnonolo tilto 

<'oiue  ia  vui-iuuu u 
no! 

La parola 
al proletário 

Cho rido Sinlor Dlretorre, 
Ija semana passata 1^ statta 

porprio pregnu dl felomenali 
venlmenti, ehe adeso le pró- 
prio 11 caso dl dirre elie tuli 
i mall non vengono per noce- 
ra. «Cera 11 carro medico e il 
carro farmácia? Sta acabat- 
to cola sua eura espcdale. 
Cera il carrovitta? Coi novi 
liancbl loterichi sta tuto ran- 
giatto. Ma cnel o cho ficava 
preto, lera Ia fare dei disastri 
ottomobbillstiehi Indove <"he il 
mísero piedoue sela vedeva 
brutta, come eaela vceehia 
cho camlnavn iu coppa alo 
specchiot Anco iwrisso pajese 
ehe si sla providenziato co nn 
sistema molto pratico e sen- 
pllce. Basta lepere nela Fan- 
fula, falando dela luta roman- 

1 ^ RICftMI   FINI   1 
$£1}%              fatti a mano             1 

1    \éMZ>l ̂ m,     BIANCHERIA     1 
1    ^ã^w ̂ T-tif               su mlsura              i 

i Wir% ̂ <     VESTITI,  CAPPELU   1 

1 ^^w per bambini e «ignore    1 1 ^^ LINGERIE MODERNA 
¥ R. da Liberdade, aó-B                | 

Telef.   Ctr.   2773                       1 

lano per Jlifluniirp "olo dop» 
morto; ORí mino cho bala con- 
to ore In flln. senza farre no 
plpl' ue cocô, per motsrare cho 
il progreso balia e fa balln- 
re anco cuell ehe non cene a- 
no volla! Progreso? Clá non 
si snbe indove ohe nmleremo a 
cabarre se 1 leteratl no into- 
rano dei novi termlnl soperln- 
tivl per splegare 11 prodoto dei 
fíegno omano. 1'orihé ahianio 
Segntl. porte filme norte o me- 
rlenno. nl SUPER KSTHA 
TIKALAUTK. e le nove fnbvl- 
ohe ehe vollouo fure ancora 
piu' meiln no ano il termine 
ndnto perln strontlosltft de Ia 
proiliizzUinc. Flnorn r-laveva- 
mo lp aeademle dl oostnrn dl 
iniiiia e secondn classe comfl 
1P parfore, eia adeso a ciõ le- 
io in coppn ,n nua taboletn, 
,!,„,., ,„,--...r,. ACADEMIA 
111 XÍÁL OSTritA! Indove 
eiuiii pensei-:-!  ollO  pevlo     meno 
si n min sobrado, Invocl ló 
nronlo llnoontralio; 16 nn AL- 
TA icistiira Inplnntatn In BAS- 
SO. nl reze dn son. ^ta oll elie 
nrogresl ca fato LALTA SCO- 
IJíVI Oi modo elie il oltovre per 
dlstlngnersl dal liibimeiiino 
imferá: TBLTERO DAT/TA 
PlTUTinA anco se lé Instnlnt- 
tn nnn porrone! Pol daveromo 
T.Al/rA SCOT/niíA. nome di- 
cevn enelo ehe fava una fl- 
gnrncia sul tinnnno duna KVO- 
cia: un maiostro dl canto, pnt- 
ta enso. per nn essere eonfnn- 
iiüo con Rroflo. preolsnra me- 
tnro in coppn M) SIIVO enrtono 
dl vlsltn; IX-HTNARE AT.TO 
OANTO K AI/PI STROMEX- 
Tl A BOCOA H PUTO To as- 
so elie eueli ehe si soviotdano 
fiíclnno un Sbnlio uorelif- tuli 
i snnfl gtoml eene sono delo 
nove ner stnrre nloari. Adesso 
plnvemo il onsn dela snolslnno 
dei ginrnailsticlil moriennnl 
d dl Tnlln, Indove ehe si sta 
moltllismndo In solltnrietâ dei 
polpgghl nazlonaili e strangerl 
iim mnggio ala Hbert/I di siam- 
pn l Oho lé ia Hbertil dl d'i- 
mnln doln gontn a scnnlo dl 
strozlnngln roflnnosoo cho si- 
rolm nrn dln cnharro polo hnll' 
dlnlirratoile, Porchà voltamo 
snnorro obl sonnn i nmli^hl e 
etil sonnn rnol nltrl, ner noto- 
re nrnvtrlonzlnro ala nostrn d':- 
feta. Indnvn oho Mosollnnl d!'- 
po, düi smlpehl    nd ogll    dlo 
elie dal notnteelll ollo da poi' 
'oi R ehié tnltann restl dn una 
hnndn e Inltrl dn onolnltri, 
glnntl oon onoi| eho elnnn pln' 
Htnnntnin p"!'!' znln' tino af- 
fnnNtnnl, ehe norl' nowferl dl 
Onlllen   Tilonnrdo, Danto.  Co- 
Inilho.   >!'■ Iie'!ilii;-'io  r,   tantl   .'il 
(vi ^iiiiiii Indlnnl ehe lomlii •m- 
in li mondo forl eln1 In Fgtml 
st uno. 

A^tu  ehe  s-nrú     pttj'   mlllore 
elm li   TA MA   si  IH-I^   n   TA 
MAIíI-: ueiio nn honn roltnI R 
i,.|,,...,, fttirioatn, come diecrn 
eneln oostgnorn <'iiiiiiciii nhp n 
nonnlorc oi fnvn brind ire 11 
paiudn, ooln onl PUMIO melo 
pro íussu il suo ooiiHove 
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Processo da rlfare 
Per Une glonU, vanamente, 

10 l'atteal nella via. 
10 pensavo cbe alia fine sa- 

rebbe usclta, ma tutta Ia «en- 
te alia quale parlavo mi rlpe- 
teva Ia itessa cosa. Kra arrl- 
Tata un mesa prima. Tuttl rac- 
coutavano cbe era bionda, 
blanca, pallida; cta» doveva en- 
>ier tanto bella! 

11 terzo gloruo che da Pra- 
to io ero arrlvato a Plrenz»*, 
nvevo súbito scoperta Ia KUU 
casa, come se fosal stato ?ul- 
dato da un curioso, stranlssi 
mo intuito, ma quando Vnve- 
vo trorata nel meandri dl un 
quartiere d'oUr'Arno non avc- 
vo osato di presentarmi. cu- 
sl', scnza couosccrla. Se Vn- 
vessi incontrata l« avrel dctto 
il mio nome. Ma oapWo che se, 
alio svolto, Ester Buoci mi 
foese apporsa, sollevaodomi il 
velo, cou una di quelle siio 
mani Uevi e sottili per guar- 
darmi negli occhi, Ia mia você 
si Karebbe spenta. 

Tua grande iuquietudine 
s'li»padroniva deliu mia ani- 
mn. Abbandonata Ia strada, In 
cercai nelle piazze nei oaffé 
uol ritrori, nel grandi negozii 
rtello sai-tv fiorontine: che fol- 
lie! Tulti ravevauo <onosciu- 
ta. ma ncssuno raveva piu' 
vista. 

I.:i cbiamuvauo Kster, sol- 
tanto, come quando 11 suo no- 
me era rlpetuto da tufte le 
lao<Tlie, perché tuttl gli occbi 
delia folia sVran ricmpiti del- 
ia fiammn corrusca dei suot 
oa|)clli í-he dovevano avero 
suirarco delia fronte un peso 
sovrumauo. Saprvano tuttl 
chi' cia Prato ora tornata a Fi- 
reuüe, percbê qnalcnno 1'aveva 
vedutu a Santa Maria Nove- 
la, nua inaltiun. 

Ma dopo, chi mai l'ovevii 
incontrata? 

Fn un rcnerdi' di maggio-. 
('ou le mani colme di vitalbc 
iu slun«i nella strada. Ai pri- 
mo tocco dei cunipauelio Ia 
porta si disc-hiuso. Un indlcibi- 
le sgomento mi dava alio tem- 
plo dei toníl sordl. Sul vesti- 
bolo deliu casa arrivai In un 
attimo trattcnendo 11 flato. Io 
ero  pax/o,   So bene  che  dlssi 
11 suo nome: 

— Kster, Ester.., 
I flori ml caddero di mano. 

Io sentil il «uo passo sul flo- 
ri. 

•   •    * 
Sen/a parlare olla mi pre- 

cedette uu yti. Attraversni u- 
nu salettu <iunsi bula: senxa 
parlare nrindicú una portn, l" 
pulsai, ml trovai In una slan- 
stn piccoln. 

âedcttc dl fronte n mo u ml 
guardd trusognata. Xnlln era 
rantato Uol suo magnífico vi- 
sei i suoi occbl entno niggiuu- 
ti, l suoi capeUl splendenti, íü 
sua boceo un tesoro nrmonlo- 
so, il suo volto pallUlo o siii 
gottlto. Io non so bene le pU- 
rolo cbe mi si  affsrumarouo 

sulle labbra forznudo II mio 
silenzio e Ia mia ammiruzlono. 
Elia mi ascoltó «uardandoml 
attentamente. Adcsso che # 
passato dei tempu risento be- 
ne, per un prodígio, per uua 
magia, Tincanto delia *\m TO- 
ee incstlngulbile dentro delia 
mia anima: 

— Perché? Perché? 
I/ansletft, II timore, Vumbn- 

scia, ia perplessltü, e tuttavia 
II bisogno di trovarmi solo con 
lei aumentarano a dlsinl,snr« 
11 mio spaVento. Io le striusi 
una delle sue plccoie inanl 
nelle mie. Le dissl: 

— Siate buona con me. sla- 
te clemente e paziente con mo. 
siate pletosa. ecco. siate sol- 
tanto pletosa. Non vi cbiedo 
dl amarmi... 

— Oh amar vi, io? 
— Xo, ô giuHto, non vi cbie- 

do di amarmi. Como potreste 
amarmi se non mi conoscete? 
Dunque vol non potete amar- 
mi, adesso, ma poi. ma dol 
domani. dite Ia verltá, dei de- 
mani che ne sapete? Potreste 
?iurare: Domani sanV Impos- 
sibile? 

— Impossibile! 
— Vi ho detto cbe v'amo. 

che v^mo! Guardate! Non so- 
no un ragazzo. lio qnaranfnn- 
ni. sono vlssuto, ho BO<lnto o 
sofforto. conosco Ia vlta. Qual- 
cun^iltro vi ha detto ia stes- 
sa oofia? Si'? Allora! Ma da 
tiunndo sleté tornata, un nl- 
tro, prima di me, é arrlvato 
quassu'  por dlrvl che v'ama? 

— Che ne sapete voi? 
— Scnsateml, ó vero, por- 

donntoml. ma non seacelato- 
mt. 

Ella si lovô in piedl o si 
nppoggló oon Ia sohlena cen- 
tro il muro. 

Io le dlssi; 
— l'n ultro ))rlnia dl me 

non i1 sulito adosso cbe slete 
tornata? 

Blla rlpeté 
— Che no 
Io grldal: 
— I>o sol K >II> ultro dopo 

dl  me non  sullrri. . . 
Allora io mi cblnsl Ia boc- 

Klla ora qunsi o^anífue. Ml 
aci-orsl tuttavia cbe cortava dl 
(lomlnarsl. Torno a sodere. 
Senxa írnurdarml In viso. oon 
^rli  occhi abbassati.  ml disse: 
    Io  non   vi  cnpisool    So 

nptioun il vontvo nome, Venltc 
noila casa che Io nbito da un 
mese per dlrmi che ml amato 
san-ta sapero '-M io sia. e che 
colete c!io io vi dic i e che pre- 
toudcti' «Ia mo? Cbe vi anú? 
('lio ml Inscl ani-iroV Non tro- 
vnto clic tutlo iii'> .^ia assai 
grottosco? 

Sultevú jrli occbl. Sentlvo 
clio Io for/o mi vonivauo mo- 
no, i-lic |o ocnlic íRiioto oncr- 
gio dello Mpirito che nvevò in- 
vucntu mi nbbundunttTono. Io 

ancora ! 
sapete  vol? 

ebbi paura. Bbbl paxia dei 
suoi occbl. delia sua você, eb- 
bi paura di dover tornare nella 
strada, per sempre, senzn che 
ella mi avesse cacciato, senza 
cbe ella mi avesse reispinto. 
quasi che avessi obbedito ad 
una volontá stranlera di fron- 
te alia quale Ia mia s'eru ur- 
resa d'improvviso. 

Allora io le dlssi: 
— Sentite. io voglio esaere 

sincero con voi. vogllo dlrvl 
tutto, spletatameute. votílio 
cbe sapplate tutta ia verlta. 
dalla mia bocea stessa. Io non 
vogllo farvi dei inale, slgnora. 
ma se un pO di maio. soltnnto. 
devesse venlrvi, pcrdouateml... 
Sietc vol, slgaora. cbe ml co- 
stringete... 

Ester Bucci era pallldlsslma. 
— A Prato, un mese fa. . . 

Ma perché dovrel Uin-i cosi'? 
Alie Assine di Prato, un meso 
fn, si é svolto un processo... 

— Che volete dire? 
— Ecco. Plu' ia veritíl (• 

sempilce, meno Ia veritsi of- 
fende. Alie Asslse di Prato ê 
istato discusso il processo cen- 
tro dl voi. Eravate aceusata 
di aver ucciso. di avor avve- 
lenato Alessandro Molosi. vo- 
«tro mnrito. 

I suoi occhi si riempiroiio 
dl cupl e foschl. bagliorl. iti- 
spose chiaramont'»: 

— Sono stntfl assalta. Mio 
uiarito si í sulcldato. . . 

— Ascoltateml! II processo 
(• durato due settimane. li! 
fronte ad un'aecnsa implaca- 
bile vi sioto dlfosn enérgico- 
mente. Le provo che si «d- 
donsavnuo contro di vol ern- 
no mlnnoclose. e tuttavia Io 
prove stesse sombravano nollo 
vostre mani dei giocattoll bnr- 
leschi: si sgrotoi.ivanol Nol- 
raula delia corte di Assise Ia 
vostra você aveva una cadenza 
dlssolvitrlce; rincunto cbe e- 
ra nei vostii occbi eva uuebe 
nelle vostre parolc... Voi sn- 
pevate cbe 1 giudici cbe dove- 
vano condannarvi o ass-olvolr 
vi, erano degli uomini. 

11 «ao volte arrossava im- 
provviiamente nel fntale ri- 
cordo dl quelle traglche gior- 
nate. 

Io non sapevo plu' quei che 
ml facessi. Poichó elia era an- 
cora addossata ai muro, le 
strinsi ié mani. Ia trassi a me. 
sentii sul mio viso 11 suo flato 
caldo... 

— Io era uno dei vostrl 
giudici. In ero il capo di ossl... 

— Vol? 
— Io! Or potete nver di- 

iriontlcato, non dico il gesto 
delle mie mani, 11 calore dei 
miei capelii, Ia luce dei miei 
occhj. tutto potete aver di- 
mentlcate. ma di una cosa non 
potete esservi scordata. dl una 
cosa: delia mia você! Io vi 
dlssi: Due eettimsne prima 
delia scopertn luttuosa Ales- 
sandro Molesl vostro marito o- 
vova detto a qualcuno cbe era 
stanco di vivere e si sarebbe 
tolta In vlta? 

— St', fi vero C vero. . . 
— A chi? a ebl? — lm-.il- 

üal   io. 
— K'. vero. í vero. Ma Io 

dlssi 11 nome di una conoscen- 
te che poi venne a deporre.. . 
Porehí ml ricordato queste co- 
so? 

— Avete ragloue. Io ero 
venuto snltanto per dlrvl cbe 
flu da allora vi amavo e che 
adosso vi amo. vi amo. .. 

Ella mi sospinse verso Ia 
liortn. Attravorsammo le snlet- 
te dl prima, tromito a çomito. 
toccanrloc-l appena. Sulla porta 
Io dlssi: 

— IViteto ginrarlo? 
— Xon Vi amo o non vi n- 

mcvò mai. 
Io le rlsposi: 
— Qnella tostlraone ora fal- 

sa c vol avete noclso Alessan- 
dro Molesl. 

Avevo nella mia mano. ia 
snu. ma tremava cosi' che do- 
votti laisclnrla. Per un attimo, 
prima di stacrarci per sempre, 
nol avemmo spavento nno del- 
faltra, senra parlare. 

tilannino Omero Oallo. 

BIOTONICO 
FONTOURA 

.BIQTQNIC 

II BIOTONICO FONTOURA" glodliuto dalla 
sticuza   medlcu : 

"Con grauilt- êuddinjution»; attflu che úa 
vori anni coiinitilio e prcêvrivo it "BIOTONI- 
CO VOSrOVIA". uttnicndu i mlgliori línal- 
tati." 

Piu!.   Uutt.   VARLO  BRVNBTTI. 

IL PIU COMPLETO 
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IL PA8QUIN0 OOLONIALE 

: ! 

h ! 

a 

mm POSíII 
P1PPO — Hal visto 1'elmoy 
PÜPPO — Si, l'lmperatore. 

B' próprio quello obe venne 
qni, divergi anni fa, a far Ia 
propaganda per quelln sotto- 
scrizione pro tubercolosl di 
guerra, senza che si sia mai 
saputo piu' niente. Ed é an- 
cbe quello cbe discasse In uu 
celebre opuscolo le meraviglie 
delia coltivazione dei grano 
nel Paraná. Non ve Io ricorda- 
te piu'? Gppure andava strom- 
bazzando che aveva concêpito 
un grandioso progetto dl colo- 
uizzazioue 11 cul brevetto é ri- 
raasto alia Compaguia Mar- 
condes, con grande soddisfa- 
zlone pecuniária. 

Cbissá cbe nou riesca u 
preuderc i cinque milioni cbe 
si riprometteva da quel lavo- 
ro. Noi nou credlamo cbe ven- 
ga a prendere Ia direzioue dei 
Kíinfulla, come si dice in giro. 

PBPPE — L'orlgiye dello 
sfratto? Pare obe si debba ri- 
cercare in uu mescbino pette- 
golezzo a base dl farina di 
lino. 

P1PPA — Cirea le cause 
cbe banno motivato lu Domi- 
na dei uuovo ambasclatore, 
oon si sa nulla di positivo. Si 
rtice che visto che Maometto 
non andava alia montagua, si 
penso bene di mandare Monta- 
gua da Maometto. Qnindi é 
probabile che adesso Ia que- 
stione emigratoria venga fi- 
nalmentc risolta. 

PEPPA — Notlzle di buoua 
fonte ei assicurano cbe 11 Con- 
solato rimarrá uella nuova se- 
de per Io meuo tre mesi. II 
tempo, cloé, necessário percihé 
venga condotto a termine II 
grattanuvole cbe é stato idea- 
to per oífrire ai nostro gover- 
no. 

PAPPA — La sottoscrizio- 
ne dein.C.L.E. sara Ia pro 
va dei fuoco delia nostra co- 
lônia. Noi siamo piu' che sicu- 
ri cbe Ia nostra Colônia saprá 
coprirsi di gloria e cbe Tesem- 
pio dei piu' rieco fazendeiro 
italiano, cbe ha giá sottoscrit 
to mlile contos, sara segulto. 

Ma se questa sara Ia prova 
dei fuoco. Ia sottoscrizione per 
gli areoplani cl}e detono fare 
Ia traversata deirAtlaníco sa- 
ra Ia prova delia pazienza e 
noi credlamo clje questa vol- 
ta Ia Colônia Ia perderá sul 
serio. Ma ricordate quello che 
banno fatto 1 portoghesi quan- 
do banno realizzato Ia loro vit- 
toriosa traversata? Xon hanuo 
incomodato nessuno. nO prima 
né poi! 

TENE.VTE — Quella cele- 
bratasi glorni sono ai Consola 

Sclroppo Pagllano 
U pld •ttieme* M pargutt 

to, fu una festa intima; qnin- 
di non avete diritto dl offen- 
dervi se non slete stato invl- 
tato. 

POPPA — Cé stato uu 
equivoco. La "saudade" non 
era stata mauifestata dal ge- 
nerale; ma dalVattendente cbe 
ha lasdato a Rio una bella 
morettlna con Ia quale passa- 
va le ore delia libera uscita. 

CAVO — Almeno cosi' c'é 
Ihanuo raccontata quelli dello 
«tesso giornale. Quando 11 Mu- 
nifico vide ebe gli altri glor- 
nali avevano 11 telegramma 
nnnuuzlante Ia morte deir"as- 
so" delfAlfa Romeo e 11 suo 
uon Vaveva, audô su tutte le 
furle. Chi dovette sorbirsl 11 
piu' grosso clcchetto é stato 
Oeota cbe questa volta non 
aveva próprio nessuna colpa. 
Adesso che 11 Fanfulla non ha 
piu' rVnlted. sta perdendo I» 
supremazia... telegrafica. Per 
rlempire 11 vuoto, si é rivolto 
n Pisaul di Buenos Aires 11 
quale nou ha preso nessun 

- compromesso, ma si é limitnto 
» promettere che telegraferfi 
una volta alia settlmana. 

ALLEGRETTO — Auche 
questa settlmana Brutius é an- 
rlato a visitare gli uffici dei 
Piccolo e quando ha visto In 
smagliante riechezza dei tap- 
peti persiani che 11 adornano, 
si tuise a suechiare il dito poi- 
llce: poi, ailontanandosi, dis- 
se: die errore. aver creduto 
troppo alia potenza dei fasci- 
sti di S. Paulo! 

ANDANTE—Potete stur si- 
ouri: quella notizla c'é stata 
data  da  ottlmi informatori. 

Del resto vi possiamo assi- 
ournre che abblamo visto In 
fotografia dei nostro ometto 
In elegante divisa di cadettn 
austríaco. 

G. RINÜLDELLO — E' 
i-ambiata Ia mentalitá dei di- 
rettori dei fascio. Un tempo 
rhanno espulso per indegnltá: 
adesso stanno per darglt 1H 
tessera ad honorem. 

Confcnti loro. contenti tut- 
ti! 

STECCA ■ Si ha uu bel 
dlre che Tarte. non ha pátria : 
ma quei signori delia "Folha 
da Manhã" uon ai pensano 
cosi'. 

Avete visto quello che ban- 
no scritto a propósito dei cou- 
correnti per il monumento a 
Banetosl Annullato il primo, 
hisogna adesso fare un secou- 
do coneorso, ma rlservato e- 
sciusivãmente agll artisti dei 
paoso. K' nn concetto mndesti 
sto :'he non conre di eccessl- 
ve foglle di alloro coloro che 
1'hnnna eraesso. Di questo 
passo vedrete che un bel gior- 
no donrinrlpranno che si de- 
tnoUacano tutti I monumenti 
cbe sono stati erettl dnsll 
strnniprl. 

FERMFZZA — Xon ve Ta- 
vevnmo detto? Anneua Rotel- 
Unl teleerafô che Tultlma sne- 
ranza dl rlcevere Ia consessio- 
ne dfl scrvlzlo telegrafico era- 
tutlto da Roma, era' andntn 
perduta.   Ia política dei "tren- 

tatreene assertore" si é cau 
glata. Da filofasclsta è dlven- 
tato arrabbiatissimo antifa- 
scista. Non vi dov^ste mera vi- 
gliare: quel giornale é sem- 
pre stato ammirato per Ia 
fermezza. delle sue convluzlo- 
ul! 

POÇO REVERENDO — Ce 
10 inseguaste voi, earo preti- 
no, che si dice 11 peccato; 
ma nou 11 peccatore. Aucbc 
perché uon vogliamo lu morte 
dl nessuno e cbe    tutfal piu' 
11 peeeatore si converta e viva 
in altro modo. 

Da quanto cl diee. gembrate 
molto curioso. Ma non n- 
vreste mlca auche voi Ia coda 
di paglla? 

Di vedove rieche ve ue so 
uo molte    in    quel    rioue; tlé 
possiamo,  né   vogliamo preci- 
sa re.    Se avete    11 documento 
iu  mano. stringetelo forte. 

Quanto poi ai eomplice "oc 
caalonale"    o    non, che tieuc 
ambo     le chlavi  dei  cuor    :li 
Federlco. se ne vedrauuo pre- 
sto delle bellissime! 

DO RE MI — L'aiiuuuzio 
ufficiale dei viagglo di Ba- 
stianini nell'Amerlca dei Snd 
ha messo una tremenda tre- 
mareila in corpo ai fascisti 
locall. 

II motivo? L'affare dei bu- 
stl e Ia "cavaçSo" dei cin- 
quanta contos dei giornale che 
Iangue penosamente. 

PIRIPICCHIO — Auche il 
secundo tentativo contro Ia 
Dante 6 destinato ad avere 
un eeito negativo. A quei ra- 
gazzotti non ne va bene nem- 
meuo una! 

AMORFO — La cosa piu' 
amena quando Trevisi flui' dl 
bailare. fu 11 discorso di nn 
redattore dei Fanfulla cbe In- 
neggiô all'italianltã dei pledi 
dei balleriuo. Ma guardute un 
p6 dove si va a mettere 11 na- 
cionalismo! Entusiasmato dal- 
la sua você, Toratore anuun 
zlô che voleva farsl promoto- 
re dl un dono alferoe delle 
cento ore e incominció a fare 
il giro col piattino! Ma pare 
che 11 rlsultato non ala stato 
troppo lusingbiero. 

DALILA — Una volta si 
eredeva che vi fosse soltanto 
11 Piccolo che predicasse le 
virtu' e i groesi vautag^l rlel- 
Taffare dei Cambuhy; adesso. 
invece, abblamo visto che ce 
n'é un altro a S. Paulo ed ô 
Tlspettore deiremlgrazione e 
ce n'ê pur uno a Rio che (• 
il giornalistu Greco. Tre: pa- 
dre, figllolo e spirito santo! 
Solo loro hauno visto ginito 
ed hanno giudicato bene. Tut- 
ti gli altri, compres! 1 capita- 
tlstl dl qul, non hanno com- 
preso che c'era una pioggin 
di danari e che si davano le 
sterline per niente. 

Abblamo voluto sentire 11 
parere dl un fazendeiro 11 qua- 
le ei ha detto: 

i— L'affare é undato bene 
perebé cl fu un rialzo fantá- 
stico nel prezzo dei caffé. Se 

non c'era 11 rialzo, era un af 
fare magruc^lo assai. Ma cre- 
dete   próprio  che  cbl  voleva 
vendere non sapeva che cosa 
vendeva? 

PETIT-POIS — Quello che 
é suecesso ierl, nella redazione 
dei Fanfulla, quando 11 Mu- 
nifico si accorse che i suol 
redattori gli avevano giocato 
uu tiro birbouo, facendo pas- 
sare per nn telegramma di 
Sprovieri un taglio dl giorna- 
le d'Italla, é una cosa cbe ha 
dei drammatico. 

II fiero glorualista, dopo 
aver esaurito 11 suo rieco vo- 
cabolarlo dl leggladre inso- 
lenze contro tutto e tutti, do- 
po aver raiuacciato cbe avreb- 
be messo tutti redattori sul 
lastrlco, fu preso da nua cri- 
si dl nervi. Voleva plcehlare 
Geota, che scnppA come una 
lepre. Accorsero vari mediei 
ed anebe Qunrtirola che é 11 
confortatore splrituale dei 
Munifleo. 

Stava per rimctlersi, quau- 
do ebbe uu'altra crisi piu' 
violenta  delia   prima. 

Sroaniaudo,   grldava : 
— Ah! quel mio concorren 

te! Sembra che Io facclauo 
apposta   per   favorirlo. . . 

Addio primato! E quel pove- 
ro Rotellinl che dovrá limita, 
re i  suol  flaschl... 

E poiché non acccnnavu a 
calmarsi, gli mísero Ia cami 
cia dl forza e Io portaronn 
alia   Santa  Casa. 

CURIOSO — Xon t-i tratla 
di Donna Rumma, Ia celebre 
cauzonettlsta che veufanni fa 
frioufava a Roma. Trattasi in- 
vece delPavv. Dounarumma. 
amico intimo dl Amendola. 
che si trovava presente alVag 
gressione. 

E' un lapsus dei "Piccolo". 
ISRAEL MILAX1 — Favo 

risca passare iu redazione dai- 
le 5 alie sei pomerldlane di 
lunedi' prossimo. 

DOPPIO FILO — Ma ei cre 
dete próprio che i servlzi te 
(egraflci dei  Fanfulla costlno 
15  contos  ai  mese?   Se  dob 
blamo gludlcare dal telegratu 
ma pubbllcato glovedl' scorso 
—   nota te:   comuuicato   tele- 
grafico di Sprovieri — e che 
f costato...   un bel colpo di 
forbice dei  giornale  "II  Mo- 
mento"    dl    Torino, arrivato 
con  rultima  posta,  dobbiamo 
rltenere che nou é in pericolo 
né ia rendita che Rotellinl st 
beve a  Roma,  né quella  che 
il Munifleo impiega in case! 

Ma sapete che slete curio- 
so? E próprio da rae volete sa- 
perc 11 numero di quel tele- 
gramma fanfulliano? 

L'unk« cosa che possiamo 
dlrvi £ che - hanuo comperato 
un'altra dozzlna dl forbicl. 

MALATTIE   INFANT1LI 

Dr. JOSÉ' GUQLIELMO 
Clinica medieo-chirorglca 

Con».: Roa Major Oiogo, 12. 
DaU« i ■]]« |. tH. Omt. 7M. 
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iLirniitiTi 

CASA VKUU.NKSl, dl 
TREVISAN   TASSO   &   CIA. 

lagegoeri elettricitti 
Avenida Rangel  Pestana.  284 

Largo da  Concórdia 
Telephoue   Brás   400 

Htock   dl   motori,   materiale 
elettrico, Utallazioni di iuce   e 
forza. Riparazioni di motori. 
pszsaszsESMZsaszsasasESHsjg 

Plfffftoll HftMtMi 
RUA VERQUEIRO, 229 
 Tel. Av. 2092  
8iMcialltá in tortellinl, 
ravioll, pasta airiíovo, 
glutUiate e dl aemmola. 

ÕCiMiMtta Vifgili 

í 
Si asanmono ordlul dal- 
riuterno, etteguendo le 
rlmeiM per "encom- 
nendâ", • aaslcorando 
sempre ottdma e fresca 
lavorasione. :: 

Ristnnit di Cirreli 
dei Fratclli Bongiouanni 

:   CmOmm 41 prim', 
Vlni deile mlfUori marche 

Saccarsale 41 Saatns: 
RBSTAURANT   CHALBT 
AvenkU S. Joio, N. 119 

Tel.: Cidade,  l».»7 

Dottor Qiuseppe  Totl 
Uelle   R,    CUntobe   eü    Oap«<lall   dl 
Napoli.   Abllltato   per   tltoll   e   per 
eMml In Rio de Janeiro e Uabiu 

Medicina   e   cbirurgta   generale 
— Comoltorio: Lad. Sta. Epbige- 
nla.   17-A   —   Telef.   Cidade,   4055 
— Dalle 8 alie 11 e dulle 3 alie B. 

Dott. Pr«f. 8. BranHI 
Direttore deirOapedale di  Ca- 

ritá dei Braz 
LARGO 7 DE SETEMBRO,  2 

Telefono, Central 4226 

Dott.  Antônio  Rondlno 
Medico operatorc — Chirurgo delia 
" llenefIcencla Portugueía", laurea- 
lo per TAccadameia dl Medicina dl 
l'ai'igi — Cunaultorlo: dalle 2 1|2 
alie 4 —  Ruu Libero  Badaró  n.   4 
— Tel. Centr. 5-0-3-6 — Reglden- 
M': Rua Frei Caneca,  155 — Tele- 

funo  Cidade.   621S. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e oatetrico, ablll- 
tato dalla Pacoltã dl Bahia, ex- 
chiiurgo  degli  Oipedall  dl  Napoli. 
— Chirurgo deU'Ospedale Umberto 
I — Arvniilii Kungel PeHtana, 102 
Snli.  — Tei.: 1675,  Braa — Dalle 

7  ull.   0  e  dalle   1  alie 3. 

VBNDONSI 
ricette per vlnl nailouall « atM- 
nieri, cou fernientaxlonl t rapldl, 
dl ura naiiunale, cbe poMono ga- 
regglare con vlnl atranltrl, utllli- 
sâudo le Tlnacet per Tino fino da 
pauto, cou canna o frutta • per 
guarlrne 1 dlfetti. — Birra flua. 
Llquorl, Biblte scnan álcool. Are- 
io seoza acldo acetlcu, Cltrato dl 
magneala, Saponl, Vlnl bltnebl e 
altre biblte Iflenlebe. — CaUlogo 
gratla. — OLINTO BABBIBR1 — 
Kua do Paratio, 25 — 8. Paolo 

TaUfeso   IIR  AvaaMa 

Vermouth Bianco 

CZ&íe*t*êi* }f&ü/ír* 

Marsala Florío 
IL. MIOL.K 

G2SE5HSS 

SANTOS 
HOTEL BELVEDERE 

Machados 
ii •? 

I mtgllori calzati, dl acciaio 
puro. Fabbricarione delia Cia. 
Mecbanica e Importadora de 
B. Paulo. 

Forme per calzatort 

E per far "polalnaa* come pa- 
re formlnl per allargar scarpe 
si incontrano sempre pronU 
per compere plccole. SI accet- 
tano purê ordioaslonl por 
grosss partite, cbo TOBSOBO, 
esogolte con 1B masslma solle- 
citudine. SI BCCOtUao erdlns- 
slonl dl forme sopra mlsara 
per piedl porfettl e dlfettoat. 
Per ognl cosa dlrlgorsl Ia rua 
Florencio de Abreu, 13, presso 
li garage São Bento. 

SI   MMiLiaca 
tUAl.UMQUI  l.AVVSU 
M Küiriru MArriiTü 

Appllcasioai Ia laa>pa4srl 41 qaaloa- 
qao stüe. — SpeelalltA Ia laaapaâo otl. 

glnall per tarola, softltto, portcmt, oec. 
ALFREDO    i    IIAKBlHâ 

SI accottaao rtchlaato 4aU*lat 
RUA BARRA FUNDA, isp — Tal.: Ooatnl S8M 
  S. PAULO   

í 
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»» "FARELLO PURO Dl TRIGO 
1L "FARELLO DE TEIOO" quando é puro, é un 
ottimo alimento nutritivo, riufresoaute ed anche piu' 
ECONÔMICO — II suo prezzo é PIU' BA8SO di qua- 
lunque altro alimento. Date ai vostro besüame uni- 
camente FARELLA PURO se volete conservarlo sano 
tíhiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

01 A 
MOINHO SANTISTA 

KUAS. BENTO, 61-A — S. PALHA) 

IL RITROVO DE6LIITALIMI IN SANTOS 
IL  (íKANUB  HOTiCL. 

WASNINOTON 
— « — 

QIUSEPPE    LAUKin 
Tutto 11 "coufort' mo- 
derou, attrvlzlo <il " K*- 
»taurai:" Jl priui'<.>rdi- 
ae. Ptai.a da Bepnblle» 
n.* 68. 

Telel.   4iv 
Olrlmpetto «U* OOííUA. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

CHIANTI 
RUFFINO 

DE FA/^A MUNDIAL 

CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
(La MAOGIORE IN SAN PAOLO) 

HUA JOSÉ' PAUUNO, 84 - Telefono: Cidade 163b 
Grande assortimento di mobili di tutti (li Htlli e qualità 

— Iiettl üi feso semplicl e smalUti — "Colchoaria", tuppease- 
rla, storl^lie, utenaili per cuclna ed altri articoli coneerneuti a 
uuesio ramo. Ho l'autoiuobile a dispoaizione degli interesaati 
oeuza  coiniironiHHso di  eompcra, —  frezzi   uiodici. 

NUMEROSI E IMPORTANTIATTESTATI MEDICI 
Raccomandiamo ai conaumo pubblko Ia 

MANTEIGA DE COCO "BRAZIL" 
II dott. F. Maugicr da Cunha, coneettnato clinico delia ca- 

pllnlt*. cosi'  Mí  esprlme sopra quel  magnífico  prodotto: 
"Atteato che Ia manteiga de coco "BRASIL" non 

é nociva alta aalute ed ha un aapore gradevole." 
Dr.  MAUQIBR DA CUNHA. 

IN   VENÜITA  l.\ TUTTI GLI  KMPORI  DRIíLA  CITTA' 

GIORGI. PICOSSE & C. - S. Paulo 

Ao Gato Preto 
—  Uigt.   dove   bai  paaeato 

Ia domenica, con Ia famiglia? 
— Al RECREIO "GATO 

PRETO" dove abblamo man- 
giuto polll, rane, caccia e ca- 
marão ft Babiana cuclnate ot- 
timaineute ed a prezzi modl- 
cissimi. — Rua Vduntarioa 
da Pátria, 42I-A — Teletono 
SanfAuna, 3-7 — S. PAULO. 

FABBK1CA 
Sil AmtrlMMl 
DI    MAN1CHINI 

—   di — 
ANTÔNIO  GÜIRA 

1'remiata    all'B*p. 
di Torluo dei 

1911 

Stabilimeuto: 
Rua Lavapéa, 98 
Tel. Centr. 126'J 
Cw. pustale 'jorrj 
La veuditu 6 fatia 
uella ateiisa tab- 
brica. - GnardarM 
tlalli' imitazionl. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialo Slemens-MartInH, II 
migliore dei mercato, Fubbrt- 
caziuue delia Cia. Meclianii-a 
e Importadora de 8.   1'HUIO. 

DBPOBIÍO DI 
IfaterUll per coftruKluul 
e eondotU — Travl dl fer- 
ro per cimento arointo — 
Tubi dl terra, di l,a « 2.a 
qnalltft, per tognature ed 
acqna   plovana.   —   —   — 

Preiti   4i   Fnbbrieu 
—   Cooeegnt  sul   lavorl   — 

/.   CMNAUO 
Trav.  do   Quartel,  N.»  1   — 
(Pra«a da Sé)  — 8. Paulo 

TRIANON 
RESTAÜRANT 

Vea-Room Café 
Modernitá • LUBBU 

CONFORTO 
.WENIDA CAi;LISTA 

PIINõFORTT HÕOVI 
IKNMMO 

Per questu 
prezzo ridot- 
tu si trovano 
solanieiite  a 
R. Tupy, 59. 

TEL.: CIÜ., M*a   

CALZOLAI 

Prima di fare act4ulslu_ di 
forme per kcarpo, viiltati- lu 
labbrlca 

B. URIMALDI E IRMÃO 
Rua   .Washington    Luiz,    17. 
ove  troverete  un  vasto  ütuck 
di  inodelli  moderui  per qual 
slasi   ordinaxione   di   FORME. 

Fabrica íeladrilhose^fm, 
jl Mosaicos Nacionaes 

SALVADOR    VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE BM 

LADR1LHOS TYPO CERÂMICA 
Officina de ornato — Cal, cimento,   auriejo e maraalka 

RUA CONSELHEIRO 
Telephoae: Avenida, 

RAMALHO, 238.A 
794 — S. PAULO 

CONFETTERIA FASOU 
R. Direita, Ig • Tel. Cent. 279 

II rltrovo "cblc" delle rlu- 
uloni (amlgllari. Servindo se- 
curatlsslmo dl The, Latte e 
Chocolato, blscottl, dolcl finls- 
sirnl,  ecc. 

Orcbestra glornalmente dal- 
le 14,30 aUe 18 e dalle 20 alie 
23,30. 

Salone completamente e rK- 
eameate rtmodernatu. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importaxloue direita dl stoff» 
inglesi. Sempre oovltá, Lavo- 
ro HoüeclU) e perfeito. R. Ub. 
BadarO, SS . Bobreloja ■ Baia, 
1 — Tel.: Cidade SSUV --- 

S,  9nám 

\ 
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Dr. Dl GIROLAMO 
DENTISTA 

Conault.: rua SKo Bento, 36. l.o plano — Phone 
Central,  3 4 9-6 

Residensa: ma Anna Cintra. 21. 

'••■•• ■••■••■•*•»•.••»••■«•.•.••'••*•« 

Sdoganamenti in Santos • Rio de Janeiro 
SERVIZIO  RÁPIDO  RD  ACOURATO 

CARRARESI   &   Co. 
CASA  PONDATA  NEL  1903 

AOBNTI  Dl  COMPAONIE Dl  NAVIOAZIONK 
K   DASSICURAZIONl.   COMMIS8AR1   Dl   AVARIA. 

TELEFONO DIRETTO TRA LE SBDI Dl 
SAO PAULO E SANTOS 

S. PAULO — Rua 15 de Novembro, a6 — Telefono: 
Ontral  SOS — C.  Poatale.  1843. 

SANTOS — Praça da Republica, 23 — Telef. Cent. 
2342 — Int. L. B. 19 — C. Poatal. a. 

RIO DE JANEIRO — Raa Sie Jeaé N. u — Tele- 
fono: Central, 1888 — C. Poatale, N.  1297. 

Indiríno teiegraflco per le tre aedl:  "CARRARESI" 
CODICI: Llcber'* A B C 5-« e «.e Ed. 5 Mterc — 

Bentley** — flUIleal — Ribeira. 

CASA   DAS    MIUDEZAS 
La magKÍnre c piú benc assortita casa dei genere a S. Paolo' 

CoMpleta Hssortimfnlo ili corrte, spsgo, filo crnclo IKT reti, 
filipor calsnlal, cotone, ecc, Aml dl qtwlunqne formato c ar- 
ticoli p<>r peaca, H^i sempre in deposito grande variriá di reli. 
Articoll por fumatori Impottatl direitamente. Plppe, bochlnl 
di tntti i prezzi. Cartoleria o arttcoll por Cancelleria, 

RtTA FLORENCIO I>lí ABBBU, 185 a  i:!l 
Telefono: Central 3832   S. PAOLO 

■■"■■^■^—■"■■~-~"~"-,"'——'~-'-~~''-~—'■■-■■■-—■———'—■-—————a  

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

nA£S OU MUS St TOtUFICAM CM 0 

VfflHO BIOGEHIGO 
K QlFFOUl 

ÂtwanMuKsoeftam BíUâX 
K/mSJJISt UWtY(k¥lãM. 

«cnMMBBte PMWNACIASl DR06ARI« 
-DtPOèíTO: * 

0RO«R!AfRAf1CI5C0G^^fO^I»C, 

ROA not nABça M-MU mim 

■\ 

51 

FARINA Dl GRANO 
ORIENTAL — CAMPINEIRA 

000 — LETIZIA 
Alibamo per pronta consegna da Santos e dn 

San Paolo farine superior! IndlcatisKitno per tabbri- 
ohf di niaccheroni. 

Dlsponiamo purê di RISO ITALIANO dei mlgllo. 
re. — AQLIO URUQUAYO e ESTRATTO MARCA 
ELEFANTE. 
 PRKZK1  VANTAGMtlOSI   

AROANTE FANUCCHI & Cia. 
RUA PAULA SOUZA, 82 SAN PAOLO 

wmmmmmwwm . 

"l 
MOTORE 

Cíttadíní & Cia. 
S. PAULO 

II     — 

I 1   VKBI  OOPrOSOlOTOAtl  1>1 

PROCLAMANO 
che le mlgltori birre sono quelle delia 

«ANTARCTICA 99 
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— CASA FONDATA Na 1889 — 

raia i m. im 
I. N 

SÃO PAULO 

PER IL FREDDQ 
Colossale assortimento di so- 
prabiti per uomini, giovanetti e 

— bambini — 

I N0STR1 SOPRABITI SONO ACCURATAMEN- 
TE CONFEZIONATI. I MODELU SONO aE- 
OANTI PERCHE' TAOLIATI DA ABILI SARTI 
E SU OLI ULTIMI PIGURINI. LB STOFFE E I 
FODERAMIIMPIEOATI NEI MEDE^IMI SONO 

ADDIRITTURA INSUPERABILI 

Visitateci senza impegno di compera 

IL TALCO BORATO 
ZLNNARO 

IOIÚ ONE VI NA Dl PIO PERFETTO 
IN MATÉRIA Dl PRODOTTI   Dl   IQIENE E 

Dl BELLEZZA 

Elsolusivitá per Ia vendila nelle piazze fii 
S. Paulo e Santos: 

f'esare xllemolo 
RDA DELEM N. 50 Til. RRAZ, 1010 

Farne richiesta ío tuttc le 
FARMACIE E DROGHERIE 

v 
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