
ú 

HMVTORE 

*.; -,, • 

XIH 

■ 4 /* 
Sn Mi (Bratlfi) 21 NiveMbre 1125 MIM. 142 

íJZSí. ^£^isk~"' 

"Cul tcnipo c con In paglln muturnno le nospol»"... 
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*ite$r 
Abbonamento annuo   . i5$ooo 
Un semestre     ....      8$ooo 
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Degll Ospedall dl PaHgl 

BLETTROL1S1 -- URETROSCOPIA  ANTERIORE E POSTE- 
RIORB — CISTOSCOPIA — CATETERISMO degll UTERI 

CONSULTOBIOi KOÁ   7  t)Jí AflRlL N.  35 
SAN  PAOLO 

mio 11 c d^lir 1* Mie m 
i i, ^ JK ; x«l«t.: 4»<?,> Cidade 

ftr. E^?»aí^f 9ap«mi ( ^ 
ti 
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Dottor Qiuseppe   Tosl 

.#:. f-  < ■.•W*C*l»t#».   —    1   -   «.c-u«al 

PAIIC I « 

•I... ,.; Ospíflall «11 
to por tltoll e per 
le J&neíro e ünhla 

chUurgla geoeralo 
■ I.ail. Rl«. Bpblge- 
C let Cidade, '1053 
11 e daUe :í «Ue 8. 
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ANAL1IH j ioii. Pro!, G. Brunetti 
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<il Ca« 

BHO, 2 

Dott.   Antônio   Rondlno 
Meilico ppprRtore — CblNirgO delia 
"Beneficência Portagueza", Inurea- 
to pe( rAccadaraela dl Medicina dl 
Fartgt — Consultório! dallp 2 1|2 
nlle -1 — Rua Libero BadarÚ n. 4 
— Tel. Oonlr. 5-0-3-C — Rcsiilra- 
Z.T. llüa Fiel Caneca, XM — Tele- 

fono Cirtnao.   02\S. 

Restaurant do Correio 
dsi Frotelli Eongicuanni 

: Cocina dl pTini^íliio : 
Vlnl d(i>lle «al?llorl mareie 

| SoccHf»/•!«« dl SAntc*: 
1 RSSTAIIRANT CHAl.BT 
I AVOTWJI S. JíOlo, N. 119 
1       Tni.:  OUMM,  W-tT 

i        SANTOS 
í MOTEL tyELVEDERE 

1 
V"»»^..•■--.-. ^•-V-"-'.".-»*"' rj\J: 

Dr. B. Rubbo 
Medico  cblrorgo  e  oatotrlco.  ablll- 
tato   dnlla   Facolbt   dl   Babla, . ex- 
chlnirpo  íí"í;1! Otpedall iil   Napoll.      ,       ... ,    .,        ,    . <   ..n.. 

Cblrorgo delfOspedale Dmbetto      bambln]   —  Dalle ore  14  alio 
1G — Oons. e  roí.: Truv.  do 

BGü Fllippo ^e Fiilppo      ^ 
Molnítie   dolio   Blgnore   <•   dfll 

A>-ii!i(la l(::i!i?c! Peatana, 1^2 
- Tel.: lfi75. r.iaz — Dalle 
-.li,, fl P daUe   1  aili>  8, 

n rXT^T 

PM. Dott. E. Trs oonfl 

OmO Dl ANALIST 
4.CIEL - Oon longa pratica nelVantlco 
aolo p nelFIgtltuto Oflwuldo Orna dl Rio, 
ann e antovacclnl, - Biame completo di 
ite, BUCCO, gavtilco, latte, púa, eoc. VcM 
immentl patologlcl, — LADIOIRA T)U. 
130 Cent. — Tniii i glornl Jalle 8 alie l* 

\NDRÍA~PEG(ÍÕN 
iICO OPBRATORH 
arinarie (esami e cure elettrlclie e trai 

Seminário, 20 -- Tel, 7"4 cid. 

Dott. Pp.squç!» Slnlsgalll 
Cblrnrgo-dentlata — MalatUe .delia 
bocea — Lavori alatema nord-ama- 
rlcaoo. — Bpeclalllta In briilp;R- 
worlc   e   dentlere   anaiomlobe.   — 

Masalma  eitettca  o dorablllti, 
",•!•<■& .'IH Si. 84 ■ Palacete B. Paula 
(5." plano, aalfi 613-516) — Tolef, 
Central,   ií2S3.  —  Consnüte:  dalle 

ore 8 alia 17, 

i   Dottor Bologno Bologna 
j Medico per rUnlvcrsltâ dl Ro- 

ma e per In ITacoltft dl Medl- 
attle dei renl, vesdea, próstata ? '. (.-u..d ,n Rj0 (ll. janeiro __ cil- 
Hcutn e crônica con 1 metodl plil v-]rn Medico-clilrnrglca  In   ge. 
ista  aeirOspedale Umberto I, í nernle,  speclalmentc  per     le 
  Ore 1,1-17 — Te». 6:187 Cid, i Malattie dcJ bamblni. — Con. 

KUBOIA  — PARTI — BÂOQI X 
Telef.;  Oldade   6-1-7-9 

STININOA,  12 S. PAULO 
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..    egUitrl, eticbet. 
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llta pveii i Ia Pi ■ ■' 
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M   Cent,, 313J 

Dr. ÜÃSH — Dr. PICERKI 
'.V 

Ali) 
WmÊÊbmn 

>RESS CARLETTI ^ 
:•• à 3 DE DEZEMBRO Num. 8 

Vntica Rua Boa Vista) 

Bervl io dl lunoh e ei aperltlvi 
VI si bavo il plu' dellzioso ^ci cafffi expross 

V II sniQüor caffó In polvere | 

^/:>O:Tí    ^otK Domenleo Define 
i   (;iiiriii'Ko delia Santü  Casa. — 

jnttin   dolio   '   PrftttCO   dSgll   ospoduli   ortope- 
j dioi di Vienna, Heldelbsrgt 

Bologna e JDiario. Bptdallti 
dlsturbl dell'appateectila loco- 
motora od alavatore e chlrur- 
>riu tnfantlla, — Consultório: 
Plazu dn Sf, 04, tel. Central 
061'D, dalla 14 alie 17. Rcei- 

| Conttul 1777 Coimilte dalle 14 denza: Via do Paraixo, 11, tel. 
: i: '  ' i Avenida 2219. 

•  snltorlo: roía BorQo de Itape- 
tlniii-.n..   03   —   Tel,   Gldn le 
■! 1 lu — dalle '.! alio B — Re- 

sidenza:   Rua   das  palmeiras, 
in-i. Tel. Oldade 8844, — Alio 
8 oro. 

Dottor Roberto O. Ca5da« 
Bpeclallata p^r le malattie dí-l bam- 
blni — Bx-aaalstente (Ui iinttor: 
MoncofTo tll lílo <Iíí ,l«n(»tro p capo 
n.iin Clinica dei bamblni delia San- 
ta Cvi .li Misericórdia. — Visite 
dMIn «re 3 alio r, pom. — Rcsldeh- 
■íX o Bonanltorio! RüA MÂ.70R 
QUEDINTU), n. 7 — Telef B408, 

(•'d'ide. 

algiu 
Dlato 

i t; ti 
}U1 

Una   Ma- 
. n.",4. ■■• 
.■   M.   Twl. 

ilnlle   11 

PROF. DOTT. 
Aonibale Fenoaltca 

OCULISTA 
k   Libero BadarA, \ 

(preMo il líHrKo S. Bento) 
Orarlo: 9 1|2 - 111|2 o 3 112-5 

mmk seAFUTO 
As «Oitinionto completo dei 

migllorl íl:.'urlnl eslerl, per sl- 
gnoie e bamblni. TJltlme novl- 
til dl moda ad o)iril arrlvo dl 
poato. Rlebleite e luforuiaxlo- 
nl: R. Boa Vista, 3 — Ttí, 
Central 3545. 

FlESTf;?:-^.:>T ^Bffiü^íí^lO —   i RCO FINETTI i 
Oaelai alVllaUana   •  ■ itlouqna era   •-  BI aceetl        penotunliti   . 

r.-; i  j >    ■        K.    jv.aivt»  —  SfieelcllU l> tagllatelle ca 
aaltaglu   -— Colarioal o-   praaa]  a  demiella j 

"< ::'-••—-/^'M M ■%   PAULO -Tal: ÜHCM 

LONAS PER TUTTI Gli USi 
La tnlgllora c pld a buim wercato dl tntto lt altre 

avUtentl uel luerooto 
'ei certittcaral   basia cUedera  moitra e preaal alia Fíibbrica 

di Tetêutl dl l^ua ' aA^NTA TJUUWSA,**, ulltt In 
at'A DOMINGOS PAIVA M.ri  T4-7C --- TOaf, a.>3(t Ura» 

VIGBKTB OE LliCA A GlA. 

•MMÉM^M M«a 4 c~jcrr]MK9fl 



Ey indiscutibile 
IL PAtQUillO OOLORSALS    ..—■..-.-.-—.-.■.■.»~.-~. 

ri-.-. 

. . .  che Ia Reclame é Tanima dei Comniercio. 
— M;i solo l.a Kóclumo razionnlo â efflcace, 
— u restn 0. denaro gottato. 
Solo un tccnico di piiliblicitá potrá crearo dei- 

lii Reclame razionale. 
FílVOLGETEVI A NOI! 

Studlo Técnico di  Pnbbllcltà 
é 

Atelior Artístico 
RUA S. BENTO 33 - Tel. Cent. a886 

S.   PAULO 
'-"•"■-"■V,-."rf'^.''^^-.".,%,-1,», ■«"„-.-VJV-„".-*-.-. 

IL GiUOiZiO 01 
u^nnRiCE 

sul 

, . .    (vcot»np;ite   ftloo 
colatte     che     ga.^n 
ijUütlJlaiianieüt-j      <> 
e li e      rimr;!j9.iiKer6 

iao!t«    quínüo     -lar' 

IratAJU. 

Ver*   V»r|taal„ 

ífc.ií^.i**t*sazi■'f..M^^,r:íSí»5^ r<n ..■ *míarr,.íia2íyüeasi<9f«tj&-SMt- 

brande Tombolsí i 

Ifi KísMlfWJJ    DiÊLL'ORFANOTROFIO 
•£CR!STOFORO COLOMBO" 

organtzz.ita dagli stcssi Uirettori deirAsilo, autorl/. 
zata e flscaiizzata dal Governo Fedcrale, che verrá 
estratta i! Dicembrei  1935. 

Distribuirá 40 preni in terreni. automobile. casa, 
macchlne dn scrivere e da cucire, mobiüe di vimini, 
oroiüf;! da paretü, orologi d'oro per Signora, oroiogio 
d'oro per itomo, penna stilografica. (ervuio da tavola 
in metallo  (pus.nte)  ece. 

Preno d2l blgneftl: nô09 s\us%m 
]^n rlcbleste dl biglletti o Ia corrispon'li»níii do- 

vranno essere cllrette nl Paãte Faustino Oouoni rua 
Direita (Cbiesa ili H. Antônio). — S. Pnolo — Cas- 
sotta Postale n.o 53Í   — T«lofuno Oontral 2414> 

S0C«0RRETE I POVEHl ORFâUEUl i 

Al BUONGUSTâi E ÂLLE mmm MASSAIE 
Fortnagglo dl tutte lc qualità — Butirro fresco  e salaío 

— Provoloni — Conserve e altrí articoli 
SALASVIE Dl MILANO 

delia Cabbrlca C I T B k I Oj tutto a prezzl miti da 
non   temerc   concorrenza,   solo   nella   Casa 

 A R G E N Z I O  
RUA LIBERO BADARÓ, 57 

SBBMnMMBHWaHMMHBaBMHaaMHaHaMMI 

^j*^:^ ^mim 
W^m 

t   c^ 
7'/ -  K*     C 
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U d UCiO 
Compagnia ítaü^üa ü; Navigazíoiic 

partirá da SANTOS per BARCBLLON> e OENOVA, .i 
n Dicembre  IOJJ 
(ililgno    i(;5<r.. 

MarKe 

Ti:.  Ia parten/a dei  í.? DICí 
1 -(.li     i»«eggi  ri di TERZA 

l-RIXPII' 

' %fê\ 

M vni.\ 
TOMAKO ni s VVOl '.    . 
6*0 A* 7 .;.' /'; ■''. 

IMlINCil- 
|'|;:.M-I i' ■: ui 

filOVAN NA 

1'Rixcirj 
TOM ■.:■*» 

:ss \ IARIA 
VVOIA   . 

N"\ 

aa N 'VI:M. 

« DU'<>mbre 
ia Qeaualo 
•iã Qeai »to 

'! Pcbbtato l  " 

Fü? maggiorl  inf 

n   TOMARRl í í   ft  nu 
H. PAULO — .Ki.o 16 de Nüv«-t<roíc i8 Oâti s ■ • il iíl 
BANT08 — Rua .10 Ue KorMobio, 1*1 - ( »1 ... poetai, üafc 
JJIO IJK .IANKIKO — AvüUitiH nio Braxe, 23 —- Oaixa, -iSt 

[ndirizzo it-iüj;rAflv.',5: "Tomutill' — S.  PAUX4I 

'PAST§F§C§C   A^TO^^! I 
granfl    I iborlcn -i' pafitc coa   lova 

;    -  • Pnatlne glatiuate IJ con rosso d    n 
dl pura semoln  lagileriui, Capelletti e  il 

LAVSKR!  ik   MONACCH 

DO  81 Mi 

í tim 

Idtde HO  fi — Ttlephwnt   1886 < 
— S. PAULO •- I 

XAROPE í^i: SANTO *00STINfl0 
Desinfecta/tie dos inl<wi4ia«» — Di»r;Hi;' > c* 

sangue — INOOMFAJUOTI.. 
Preparado no Laboratorl» ir 

■irtja t;« Santo Agostinh* — íl*IIO¥A - ITÁLIA 
Deposito  l>!>»rm»e5ai • !*?9S#M»!?A PA^A'if 

 t, PAUMÍ  
• em torJa* u pluufiBAtbM A iyfOfidaa 



IL mMf UIM MMNIAUI Hif 

Central 

•RANDIffUBaftICA 
01 MANIGHINI 

L'" AMERICANA" 
Vaiem  premUta coa 
■MdafHa (Tora al- 
l*B«p. Int. di Rio 

dd i9a2. 
11 acebioe da cuclra • 
da rlcamo Blnrer -- 
Manlchinl. Vandlta a 
rata memlU. — Olla, 
arbl, penal dl rlcam- 
Mo, rlparailonl,   ca- 

ranttte. 
José Nob. de Qerard 
R. Qnln. BocaytiTa 64 

4.7.I  —  sio  Paula 

fKH nmim 

OUO SPECIILE 
d«l 

0A8TELLI   ROMANI 
Finiaalmo 

é II rlnomato 
IMO DEI CISTELU 

ROMINI 
travas! In vandlta 

lirEmporfoRoma 
AVENIDA 8. JOXO N. 143 

Telefono: Oldade. 1901 

cimas 
dl aoclali puro carantlto. Fab- 
brlcazlone delia 01a. Mecbanl- 
ca e Importadora de S. Paulo. 

Piossime parlenze da Rio de Janeiro per TEuropa  dei piu'   grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linca dei Sud-America: 

Giulio Cesare 
6 Gennfclo — 23 Febbraio —11 Aprlle — 25 Maggio 1926 

— 11 Lugllo 

DURATA DEL VIAGGIO 11 GIORNI 
Servizio ãl tavola e cuciiia tipo Grand Hotel dl lusso—Sala di ginnastica—Cinema, 
tografo — Orchestra — Balli — Biblioteca — Giornalè quotidiano — Bottega 
d'arte e dl moda — Barbiere e parniecliiere per siguora — Fotografo e camera oscu-, 
ra—Servizio saultario e farmacêutico — Ascensori — Cassette Ul sicurezza In ca- 
mera "safe" — Moderue gistemazioui di terza classe In cabina con relativa bianebe- 
ria. — Trattamento tavola dei pnsseggieri di terza classe: Mattino: caffé, lattn, 
pane— Mezzogiorno; minestra, carne gua. lita, vino, pane, frutta — Será: mine- 
Btra. jiatto guarnito, formaggio, pane, vino — Servizio tavola fatto da camerierl 

saioni da pranzo, con tovagüa e tovnjrllíli. — Bagni,  bar, cinematografo. 

Si  emettono biglletti di cbiamata valevoli Aa Gênova, Na poli,  Palermo e Mesal- 
na per Santos e Itio, con rápido ed aseicurato embarco In Itália. 

E. N. I. T. — VlaggJ 41 placere in Itália con Io acento dal 60 4|0 aolla lerra. 
vle Italiana. Si rilasciano bigliettl ferroviari per le principal! cittá Italiane ed estero 

AQENTI QENERALI PER IL BRASILB: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN  PAOLO 

R. Alvarea Pentado, 43 
SANTOS 

Pr. da  Rcpnbllca.   3é 
RIO DE JANEIRO 
Av. Ria   Braaca, 4 

Banca Popolare Italiana 
SOCIEXA'    ANÔNIMA 

San  Paolo 
RUA ALVARES PENTEADO N. 31 Caixa Postal 1611 — Telef. Cent. 6401 

CAP1TALE SOTTOSCRITTO reis 5.000:000$000 
CAPIALE AUTORIZZATO reis 30.000:000$000 

B1LANC10TTO AL 81  ÜTTOB11R VKh 1925 
(ífli!) Matrlce in S. Paolo ed Agenaie di Botucaiiu', Jabuficabal, Jahu', e Plrasaunungo 

A 1 1' 1 \ o 
C'ii|)ilnl(< JI   üoallzznrsi 
Caniblali   Scontiiti; 
Cambial! cd  Elfettl a  rlcsver« 
1'restitl In Conto Corrente  . 
Valorl   Cauzlonatl 
Valorl   Depoultati 
Ageazie  
Corrlspomlentl  alPSttera 
Corrlspouaenti  nel  Paese 
Titoli oi ProprtetÃ          .    . 
Dlversi  Confi  

ii,il 

2.000 iOOOf000 
L,.2«4 iSSTIBOO 
:t. :í-M S01BS880 
3.BD6;10SI4B0 
B.O661ISOÍ86O 
1.528 iaiOIBOO 

067 :480?01O 
.'!50 :848$170 
423:023$fl80 
ÜOT :200$0()0 

4.408 :»75Í59Ü 

CASSA: 

In   imnictn   corrente   ed   in   Deposito   nel   Bnneo 
do   Brasil   ed  altrl   It.imhl 1.823:203*870 

l 
25.01)1 :282$20O 

PASSIVO 

Capitale  
Depositi in  Conto  Corrente con 

0   senza   interessl 
Deposlti in  Conti  Limilati   . 
lícpositi u   Scadenzu  Fli^ii   . 

B.OOOiOOOlOOO 

;i.l07:4Sr,.|090 
24:i ;310f000 
100 :8BBf000 

Creditori   per  titull   in  RlMOIsione 
Titoll in  Cnuziune e  DepoBito   ■ 
Agenzle  
Corrlipondenti aimiitero 
Uiversi  Conti  

.". :810 :9üO|000 

8.880:0101880 
7.4U4 :870*;iU0 

ÜS4 ;74,J»«t0 
52:4i;i$220 

G.201 :882»250 

25.681:382*260 

Contahlle :   A.   OLIVIElíI Oereniai O, PALVAIUNI — QIOVINH Prendentei P. TOASCA' 

aa ?Bg- ?■ -'*•; I „,., um l" 



Talei Berato Zeimaro | |L PASQUINOIMAGNESMS. PAULO 
PROFUMATO-ANTISEniCO 

DELIZIOSO COLONIALE PURGATIVA - LASSATIVA 
RINFRESCANTE 

RsHSHSHSHsasaszsasasísaszsasHsasasasEsS 
Dlrnttore-propriftwrtot   BRMANNO BORLA —  Aiomialftrfitori Kí-rente:   FRANCESCO   COSTANTINI 

CompoBfn e otnmpnto DAIU "Typojrraphla Panltita" dl   Jo«é Napoli & Cia. — Rua Assemblía. 50-68 — S. Paulo. 

Uno sciiiizi.iio niucricuno, 11 pto- 
íessoro Qoddovd, trn qnalchQ «otti- 
iimna eaegnlrA un'e8perionza straor- 
iiimirlíi coiisi.st^ntf uel lunelu <li 
nua iri^Hiiiosca torpedlue dustinata 
üii nrrlvare... ulla luna '. 

(Dai giornali). 

La luna protesta 
Benoh'io non »iu mi voslrò oiltaclino, 

K non lio quindi dritto u protealaro, 
Pur SíIII coülretia — oh guarda il rio desltnol 
A indirizzare a voi parole amare; 
Perché awiefl «posso clie chi resla zltto 
Accctla il lorto e perde ogni dirilto. 

Voi grandi o rioohi, voi potent] c seri 
\'oi che fra i nali siote anco i piu' soaltri, 
Sousate Ia franohezza, o miei messeri, 
Perché vMntrufolate in casa d'altri? 
(llii vi cliiaina, mi dilc in cortesia, 
I sogreti a sooprir dl casa mia? 

Triste, solinga,  oterna peregrina, 
Sorgo o silcnte vo pel firmamento 
Veleggíando da sern alia mattina, 
Nó dolla mia ventura io mi lamento, 
Nó mi curo scrutar col cannocchiali 
Lc miserie dei poveri mortali. 

Vindoro i monti, le convalli e il maro, 
Illumino il cammino ai viandanfi; 
E u me dovote voi tante ore care, 
Tra i suoni agrcsli ed i notturni canti: 
E per compenso voi.  trisli mortali, 
M'avventate ferool i vostri strali! 

Qui regna intatla, sempilerna pace, 
CJui vero regna In ogni petto amorc, 
Qui Ia concórdia si puó dir verace, 
E Todio é scouosciufo ed il livorc: 
Non abhiam qui nessuna associazione, 
Cho Ia pace cl lurbi o Tunione. 

Non vi son nichilisti né massoni, 
Nó anarchici, unitari o fesserati, 
Noi non nsiam Ia forca od i cannoni, 
Perchó non diam ricetto ai rinnegati: 
Persona qui non conosciam molesta, 
E ognuno puó pensar con Ia sua testa. 

Qui non leggiam riviste né giornali, 
Non abbiam senalori o doputati; 
Noi non firmiam contratti né cambiali, 
Né tormenti vi son né tormentati: 
Siam tutti uguali, siam tutti fratelli, 
Né vi son traditori né ribelli. 

Dttnque, vi pfogo, non mi prolanate 
Con conlagiosi e.d ibridi coulatti: 
De' casi UIIíMIí perché v'iiileretísate? 
Possiam viver lontani — ognun m'intenda — 
Senza le corna romperei a vlcenda! 

Ghó se voleto poi da prepotenti 
Turbare Ia mia quiete sccolare 
Col vostri miovi e folli osperimenli, 
líello sorpreso Io vi riserbo amare: 
Gluro, o Terra, por Qiovo, io mi nascondo, 
Nó piu' veloggeró pcl vostro mondo! 

GIACOMO COMM. LEOPARDI. 

SPECIALI  OONDIZIONI  Al  NUOVI ABBONATI 

dei "PASQUINO COLONIALE" 
DA OGGI AL 31 OICEMBRE 1926 

 Quindici mílreis  

Col prosslmo numero Inizie- 
remo Ia pubblicaiione di una 
parte dei disegni col quali il 
nostro VOLTOLINO ha illii 
atrato il testo dei libro "Parla 
Uandolin", che diamo in dono 
ai noatrl  abbonati. 

I lettori dei "PASQUINO 
COLONIALE" avranno, coal*. 
modo di apprezzare uii'altra 
brillante affermazione delia 
valorosíssima matita dei piu* 
originale caricaturista dei Bra- 
sile, nei commenti briosi dellè 
spumeggiantl chiaccherate dei 
piu' arguto umoriata Italiano. 

CINZANO 
CINZANO 

CINZANO 
II «crmiUi prelerllo dai biionustal I 
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BUONA   GENTE! 
I/Ittilin hu  pngato ai  Nord  Amerion Ia 

piiiun ruiotn dei dcbiti (W gnevrn, 
(Pai çioiimlii. 

7io  Sam  —  Un  grkluto;   pol  ha  pugiito! 8u faoessuro 

IN MAR6INE Al 
TELECRAMM1 

Scegliendo "fior da 
fiore..." 

La ciuotlrtlann fllutlllazloue 
dei telegramml, partlcolarl <>- 
uorl, ilc! tia poço trentacln- 
quenne aasertore offre Io 
Npunto <M1 il modo nl caccla. 
torl di mnovisiiKi ed ai iiovva- 
stenici viliplli ai) ognl cura dl 
faro una cara cfficaco, rápi- 
da od intosiva dei loro mali. 
R — per ili plu' -— una cura 
dl alcnro snccesso,., come ri. 
sulta <la quanto traaorlvlamo 
plu' gotto il pln' tedelmonte 
iiossiliilc per ovitare a noi un 
"bis in idcni" dl quanto i' 
succosso nl dlrettors dei "Vic- 
colo", 

K (jiiosio, a dliuoatvasslone 
ulteriore de] modo por Io mo- 
no ecceülouale eol qnalo il 
"granrto" organo aervo }rli in- 
toresal delia causa fascista 
airostfCo. . . Torso pOV propi. 
ziarsi Ia  pln'  o nicno    prossl- 

ma    rlcoucesslonc     dei    tolo. 
granunl "n  cn«tn  do povo". 

ÜILSTIZIA...   FASCISTA 

"ROMA, IU ■ (Sprovlovl l — 
11 progotto dl leggc clie il 
Qoveruo prcseuterfl alVappro- 
vaütone dei ParlamentOi noa 
appena verratino rlpresl i Ia- 
vori leglslativi, relativo alia 
coticossione ili una Bpcelale 
liensioue alio famiplie dei fa- 
yiisti cadnli durante Io lottC 
intorno. staliiliscono che usa- 
fmiranno dollo speclale privi- 
legio soltanto i faselstl ncclfll 
dal 2?, lugllo 1910 ai 2 no. 
verabre l!t2:i." 

Bella... roba! 
Coslcclié un disgraziato che 

sia cadntO alio ore 23,45 dei 
22 Lucilo ütlíl od alie 2 dei 
3 Novembro 1024 non avrá 
liem inoritato delia ricoaoscon- 
/.a dei correiImlonari. . . 

Plu' preclsi dl cosi' 
Nonontante il conto favolo. 

so iiei tulegrnmml dnifitaiia. 
li "Fanfnlla" che uon baila n 
sacrifici por beue gcrvire i 
loflori (spoclalinonle in une. 
sll   glorill      nei     qual]   sla   per 
riaprirsi Ia campagnn rtegH ab. 
bnnamcntl I d ba fatto sapo- 
re mercoledl' ^corso che 6 
Ntata aperta In ítnlla nua i-ot. 
loi-crlzioao iiopolaro ail un dol. 
lurn per dottoscrlvcre alio 
Nenpo di risarcirc riOiariu iloi 
||| solulua ili clinjlie iniliolil, 

Molto   bcno! 
T,ii prova    ili    patrlottUmo 

richlesta  agli   itallaiii (* -ana. 

'  anche  glj  altrl   miei  debltorl I 

s.iuta.   e   mcrilcvolo     i|l   pleun 
siicccsso. 

Ma il "Fanfnlla" ba volulp 
i vsore preciso, fino alio scru. 
polo, E ilopn averu fatto su- 
pere riio rinlztallva ó ptuia 
lanciaía dal Ministro dollo 
(.'omnnlcnzlonl On, Uoatauzn 
('lano. ha aggtuutn -che il 
primo clollaro ó slaln vii'sato 
dal piirtinaio dei ministro, n 
nume Ãngnsto Tlngbll 

i>i bene In megllol 
Come servizio telegraíiCji 

non si puó riconosecro che 
iiuesto dei "Fanfnlla" coatl. 
tiilsi-c nu recinl di precisione 
• ■d una cccellenle promessa 
per Tavvoniro! 

1 lottorl possnno ipiindi re- 
ntnre plu' che certj che noi 
proAsIml  glornl    verrnnno cc 
muillcatl anche i nomi dei lat- 
livciidoio, ild portaletlore, dol- 
lo .-■caccino. deliu scarparo, 
eci-. eec, ch" lum bunno evl. 
tato a veraare l'obolo ncgll 
Hcrlglll delia Vatria, 

id mcglto in ottlmol 
V. mm meno pntrtotttco é il 

'•Fanfnlla" cho liur dl essorc 
preciso   si   fa   trasmel lere ben 
tro pnrolc (nome e cognotne e 
professione)   nonostante il ias. 
Sn telegraflco,.. 

l"    inntilel     Ksscro    o non 
ossere quoll    che  tira    pln' 
'li tiiiti gll altrl    mossi inole. 
meV 

VEOliIA 

Regina dert SYE6LIE 

I N ü T I L I T A' 

lliscntenilo se j Fa-ei alTc- 
slcro  som)     ulili     o   lliutill,   Ia 
'•ralrla  degll  Itallanl" di Blo 
h;i stamiiato: "Polremuio 
chiedere nl Dlrottorlo dei Fa. 
riiio dl itio de Janeiro — MO 
tare dei fascismo alVfSstero 
eqüivale goltnnto a rlunlrsl 
periodicamente in consesso 
per deliborare (ai pin' ai i)in'( 
rinvio dl nn teiegramina ai 
inico. o ia necessito di vestlro» 
ia eamlcla nora nolln faustaij 
rlcovrenza dell'arrlvo di un 
ambnsclntorc o dl nn piloto 11. 
lustro. . . 

Fotreninio . in una parola. 
chiedere nl Dlrettorlo dl Rio 
de Janeiro, como abbla sin 
((ili' inlcso e come intenda 
d'ora in pol gnailagnarsl il di- 
rlilo «11 vivero. e so invaria- 
bllmente intenda raeohlndorc 
liitta Ia spirilualitá delia sua 
mifisiono nella compila zione 
deli'" Itálico", notevole ricuci- 
naturn tlelln "UivWn dei Fa. 
si-i airKsttro" oggl, "Leglo. 
narlo". . .. 

Qnnlche glornalo dl qul po. 
trebbc rlvolgere ai Fascio lo- 
cale lo stesse domando, con 
qualebe variante circa Ia Hpi- 
rltualltd delia sua uiissioue 
cunslstento alia pnbbllcazlone 
delia "Tribuna dei Deserto" 
notevole rlcnclnntura dei s'01'- 
llllll che Ia posta ei fa reeapi- 
tare dali'11 alia ! 

xx a. 'Máeâ/ta 

fa/rzxG Tftell* 
KçítàeOaj/csfa ik  .— 4v«a«fo4ueM 

Xua m fá$/aw4JfmotíJ550\ 
00/1X9-/0 e2-4pcm. -   1 

OENARO 8u ve«t,ltl usatl e oggettl dl uso dome. 
«tiro. — Compre * vendlto. — Ma*. 
alma   dWcrui)0D« e  serletá.       

nilalti  Av. Rangel PeaUn*. 115 — T«I. Brás ».3.3 
  S. PAULO   

\      Matrtrc: R. Rodrigo SUv*. 12-C — Tel. CML **•*-! 

^m é^^^^^^iZ.l^&ZT, ■■"■^C  I"M,'MI' V ''" • 
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LA SOUTA FILM COLONIALE 
f/nnibiisclutoro itnllanu C turnnto   n S. Puul 

(Dni   Kloruuli). 

> 

Seconda   parte! 

l^a  iêDantef§  In vrisi 
Vn dn-otiiudu iln iiivi'i'si 

^iurni ncrli illllliloiitl plu' col- 
ti ilclln (.'iilouln unn iiotlzin 
nlldrinauto L> non cortn lletn, 

l.;i   ■■l>:i!]lr   Ali,uhi(i-i".   nHSO- 
(•i;izi(iiie i-uloniiilo Idcnlmeiitu 
ili propugniidu eiill avale e pra- 
tlcuiucuti1. . . iloruiente i pln' 
profoncll MIüIIí, ,'. niluneclutii 
DUorauiGutc iln unn crlsi ihc 
n ültíeícuzü ili'llc moltc pro. 
(•edcntii uon ue mina tunto In 
cuuipngliio luiiiiiinistmtivii 
i)iiiiutu fesistoiizii, 

Unn iiusira tttdnglne úlroltn 
n stabllirc Ia couüisteuKu IU1! 
•■-i cllee" o le sue tniiüc reali, 
ei hn  poftatl n   -i iiiiüro,    I-IPH 
nilll   NíIUIC/.Z.I      I-IIC   UOn     trinc 
Hinentlte, chi», In efíeUo, In 
inlnncclfl   dclln   cvitil    6  seria. 
Kil   á  aiidic   llllUliuetltl', 

Le cause? ! 
Unn solu. 
li "Fonfullii". 
>[ctfUo, l mlattorl tle] um- 

si lrc>iituc!u(]ueniie uen DCC, 
Porcliú da mi po' ai tempo 

11 ijneshi parto esnl — trodat. 
tniM -- si sniin iinti   ad   mm 

Malattie delia bocea 
e   anncssi ? 

Dott.  Umberto Moscai 
Adattamcnto dl dentl o ap-í 
parocebi artiflclnli — >ras-f 

simo ostettea, *- 
Cura breve c senza dolore. 

CONSULTÓRIO: 
R. São Bento $6 ■ i.o Piano! 

Tfl.   Ceuu-.   3190 

('OHI' lutcusn. snna, titllu e snu- 
t.i prupaguudn il' tingun íta- 
llaitn - ileiln plu' pmti 
(lie In ■■ n.uiti" vedo ormnl 
i-ompletameutc (ru dntl B su- 
perai i I snol scopi. 

,\ riu' c perebé lufattl 
luantenere IJI vltn unn eostosn 
iiHHociaiduiH' dl prupiigunda dl 
Idioma •' iii fulturn iiuuudn ín- 
le propugaudn vlenn fattn Rra- 
tultnmeutu ed lu modo cfíiea. 
ru-.Kiiini d.i nu glornale quoti- 
diano chu tira .,, n rjuel bion- 
di.-sliui) Iddio? 

Benvenutn iiniudl In erltil, 
V. non >i parll mal plu1 delia 
"JJnnte*1 e dei suoi scnpl, 

Mn n (ar convlnl i gil e\ i u- 
tunll Ineredull rltenlamo ne- 
iT-i-iiiin pln' eiie utlie eitnre 
Mlciinl esompl ili belio serive- 
re seeltl n caso o con un rápi- 
do e superflclnllssimo esomi' 
dngll iiitiini numerl dei "Pnn- 
fulln". 

•• A (•MSU" —   siiniiii d' or- 
do. 

Lunedl1 (fcorgo, oecupundo. 
i-l deün erlfl di numerário 
splceiolu il "cnmi.stií" dei 
"Faufnlla" scrlveva cbes 

" r.n mancnnüii 'li rpiestu de- 
uuro t'1 eertameuto una delle 
Incomoditfl ebe, piecoia In ap- 
parouxa, «'• audata ureseendo 
e geueralliiisnndoiil (inn :i Ui- 
ventare Intollerablle ed * II 
Hlaneuri1 In pnülenxn de] pub- 
bllco, 

Ti r (juesto scarsitA ü pnb- 
bllcn 6 UTitoto e rin-iiiizioiii; 
si limita per ora    alie platoul- 

i'bo protc.itt1 oppure ruggisea 
sordnmeute In nttesn ili utroc 
ensliiue  per  lunulfostnrsl." 

"Quelin "Irrltasíiono" ehe 
protefln platotilentuente e rug- 
irlsue Knrdainente, non 6 un 
nipiiiavorn iii bello scrlvereV 

,\neiiru, l'ln' nvnutl; 
"l.a Kehlern huinmerevolB 

ili rlvcndiiglloll .11 ognl gpe. 
ele chn pru»pei'n In manicra 
lucn illblle, tuliin dn farei In- 
claiutiare in esnn ad ognl \>-i' 
sosplnto. iii-arci a\ Idnmento 
i ul Io le muni le «piei loln; o r-l 
SIPIíII dei eoiumereiautl elie. 
pnv dl uveriip, pngnno, su ili 
i's.si' un    eertn    nppannagglo. 
Kcrii ilnve sla il niale ed OVO 
bisognn evltare ehe es u iiri'- 
inanga. " 

(juel "rlvendugiioli" ebo 
fauno "iuclaitipare" e r}uol 
cotnmcrciantl ehe pagano 
l"'nppannaitgío" non valgono 
forse un Peru' o plu' ancora? 

povo perâ i redattori dei 
"Fanfulln" supernno rínsupe- 
rablle é uegli nnnnnel econo. 
miei o uegll nvvlsl. 

Consontono eosi' ili loggere 
ehe il rilm ".iiiianiiii spunta Ia 
lima a Marechlare" .'■ ii "piu' 
megfio" (eoniitutare por ere- 
dere): ehe l'allenl Imento sce< 
uleu deliu Velnsco 6 un "de- 
ilumbrante montagsio"; ehe si 
riTca una domestlcn ehe "dor 
ma fuori" (eou queete nottnto 
ili iiilii\in .'• una vera barlm- 
riel"), li "SIT tTiigse" «crive 
ehe "I due cavalli si sono bat- 
tuti accanitamente come leo 
ni"; o lii.i Feriado da Campi- 
nas comunica oho "Ia donnu 
é stata curata nel posto", A 
sua volta    queirniiuila    di re- 

Dottor Itaatwi* OTOMI 
Chlrnrifo d«1 Sír.atoflo Kta. Cat»- 
tina. — Antlco Inttrno, p«r eooeor- 
»o, delU CUnli» Gyneeologloa dei- 
la Hanta Caaa. — Bx-anliteote 
d»Ua Clinica dei Parti anneua alia 
"Maternidade". — AfMUtente extr.n 
drlla Cllulca Oatetrlra d«ll« Pacol- 
tt dl Mwllclna. — Koaldenía: Bua 
Aasoula 529. Telef. ATunlda SOT 
~ Comnltorio! Rna Dirulta, 9-A. 
•gbrdola, â»ie 14 i 19. Taufonn ; 
rv>«i   ■»-{•!   —   v»»iio »  *>•- n   - 

ilatlori! ''ni v stato nffldata In 
illstilhulnue dei telegrnmml 
reintivl ai "rald" dl (.'asa 
grande non vnol essero lufe 
rlorè ai colleghl, 

E scrlve ehe "nel cielo drl 
mondo spaziano ali" e ehe re- 
registrn ia auovn attivitâ ili 
Ferrnrin con  vern  "lietezza"! 

(''■n  tanto    "purismo"   lin- 
gulMtleo i io    non    renâorsl 
conto delin conveulenzn ili a 
bolire Ia "Dante"? 

AbbaoM) duminc In "Diiute" 
<• gloria in eterno ai "purl" 
redattori dei "Fanfnlla" as 
sertorl e difensori dei noatro 
patrimônio iingnisttcOi cosi' 
como il glornale Io é dl quello 
naüionnlel 

E . . .   fuori  i  Imni I 

PER LA STORIA 

Dai giornall dl S, Paulo: 
"Constii ehe ai generale 

Capello, II rjualc ora venuto n 
trovnrsl In strettezze Cinan- 
ülarie, I'on, Massollhl teco cro- 
gare In sommn dl 10 mlia lire, 
li ifenernie Capello ha preso 
parto nl complotto por Ia Min 
ijuniittl dl mnssone," 

(II Piccolo) 
l>ai giornali 'li Buenos Ai- 

res : 
"11 generale Capello, pub- 

biii-a li "Tevero", mesi or so- 
no versnvn in precário condi- 
ülnnl ili fortuna, L'on, MUSAO- 
Uni, vniiito n conoscenza dl 
dó jrli feeo accordarc dal mi- 
nistero delin Guerra im SIK.Sí. 
iiio ii! contoraiin lire non vo. 
lendo, disse, ehe i'nomo ehe 
avevn portato gll esercitl vit- 
toriost siilla Bninsizzn dovesse 
vivere stontntnmente," 

(II (iiornale dMtalia) 

Tutl i bnongnstai sono 
c o n c o rdi lioirafforuiaro 
ehe; 

La Ciambella Virgi- 
liana 

II Biscoito Virgiliano 
La Torta Margherita 
Ravioli,   Tortelllnl    6 

asta all'uovo 
PRODOTTl DAL 

RUA  VBRdUBIRO N.  339 
/     Telefono Avenida 3093 
S SONO   1  M10L10ÍU. 



IL PASQUiNO OOLONIALE     «-.,-.-.«.,««.—. 

LE VISITE DELUAIIBASCIATOR 
Olovedi' scorso rambasclatore Im 

vifiilnto 1 ciiiiippllefifl itaüuni, 
(Dal   glornali). 

L'ambasciatore   —  T^a   produzlone? 
II Alunifico — Enormel  facclamo )^  piu' 

rnndi  cnppelle  dei rsrasile! 

I.'ambasciatore —  Ne  fa  molte? 
Trippa — Pocho;  ma  col  tempo spero 

superare le  cítiipoiio  Jei  Fantullal 
dl 

IL GRANDE RAID 

CLASSIFICAZIONI,  SPIEGAZIO- 
NI E PROTESTE Dl 

CASAGRANDE 
Una lettera ai "Pasquiao" 

Con nostra sorprenn somma 
por Veronto rlel Intto Inaspet- 
tato, ed ancbe con sodülsfa- 
zione. cho sarehbp rnnn ppinro 
per Talto onore fnttn nl nn- 
stro jrlornale d;il sloT'insn nvin- 
tore verso In cnl nndncln si 
nppnntano itll ugnardl o lonn. 
sle dl ttitto ii mondo, abblnmo 
Hrevnto nella mattlnntn fli ler] 
nn espremo rotécomnndato in- 
i-iatoel da Cnrtagena dn v.n 
tenlo Oaíagrrande, 

Oratl. orcocrliosl, p xoddl- 
cfatti no pitbbllcWnmo inte- 
crrnlmente il contenntn nnn 
senzn rilpvnro cho OMO con- 
tiono dello Teriti'i assolnto pfl 
pvldonti ancbe so pocn llete 
o ppr nlpntp niioriflclio por oo- 
loro oho lianno — oomo si 
vnol dlro — le tnan! In pa- 
^tn. 

Caro "Pasqulno", 
Ml rlvolsto dlrettamente a 

te perchí ho avuto modo di 
constatare personalmente dn- 
Kli ultimi nnmeri dei ginrnali 
colonial! che si pubbllcano In 
San Paolo, che se! l*organo 
pln' obblettlvo e piu' Imparzía 
le — ollrech* autorevole e d!f- 
fuso — delia collettlvlt/i ita- 
liana nella capltale caffelfc 
ra. 

E — tout court — ti preço 
dl rendera pubbliche queste 
mie   dichiarazionl dalle quali 

non r,o dissihinRerc una nota 
di protesta accorata se non di 
aperta deplorazlonc. 

Hannn torto, p torto imr^ 
rio, qnantl) connazionall o nor>, 
si ahbnniippnno a commentl Pí' 
a píiidizi precipttatl e afavo» 
revoü circa !' rlaultato inlzla- 
le dsilla mia mulare fafin che 
non é né lievc, né ituüffpren- 
te. 

H' colpn mia SP ria quando 
bo pnicrato i! \oIo da Qeno> 
va tuttl .s1'! elementl piu' boi. 
sce\íibi delia n*iira si ROOO 
ro.nTi/jrüí) roí>ti*o dl me e cen- 
tro il.mio "Alcione" cbe pur 
feino masnlflcamente II rielo e 
raddfizza Ia non esitante pro 
ra  verso  Ia  m^ta  lontana? 

Cradi purê rbe di fronte 
a! modo rol quale lira íl ven- 
to ne! rüplo r!TPditer'-anPo an 
che Ia tiritüra de! "Fanflllla" 
diventd ura sriorchp"//.-! e! Ti- 
na insisnlficanza. R dijíliela 
ai miei !inp,'"ipnti ronnn/iona' 
II ed a' miei ipercri^icí da 
strapazzo. ^'tro é parlare di 
volo a'tro 6 volarel Cotle in. 
temperie e coüe bufere non si 
srhorza e non c'é a'tro «ii me» 
5rIio a fnre che rasse^narst ed 
attendere. 

A mono di non vo'prsí espor^ 
re a slcura e stoiidissima mor 
te; colla certezza, ppr dl pi"', 
che nnrhp col supremo sacrlfi 

cio dell'eslstenza non si acque- 
terebbero le criticho ed i com= 
menti. "Non sapeva volare?! 
Non doveva tentarei Chi glie- 
Io ha ordinato?!" 

Pazienza dunque ancora 
qualche Riorno, e ^oi ei vedre» 
mo sienramente a San Paolo. 

A  propósito... 
Ti confesso che sono tuttora 

seriamente indeciso circa Ia 
convenienza di fare una scap- 
pata a San Paolo per raccojçlie- 
re gll omajcífí ed i salnti dei 
fratelli e connazionall "in \o- 
lontarin esilio". E ci6 perché 
a Sfindicare da quanto é stato 
fatto fin ai presente, ho pau- 
ra che le cose non si metta- 
no  né bene né  decentemente. 

A parte le critiche avven" 
tate ed i commenti individual! 
dei  privati:  a  pa^te ia ridda 
di BCempiaXKinl diramate e 
propalate dalle afenzie tele- 
,p;rafiche: a parte il patriottico 
consisrlio datomi da nn jriorna- 
le Italiano di tornarmene tran= 
qulllamente ed in^loriosamente 
indietro, ho sapnto altre cose 
che non mi ipossono far pia 
cere. 

So, per esempio, che a San 
Paolo vivono e prosperano de! 
valoro^i compaçrni di arditren- 
ti qual! 1 fratelli Robba, per 
non dire di altri parecrhi; e 
ml rlsnlta che nel comitato co- 
ptituito e^oressamente dalla 
Camera di Commercio per le 
onoranzo da prestnrsi pin' che 
al!a mia persona- alie fortnne 
nnove ed ai divenire radioso 
dclle etier^ie e delle industrie 
italiano nrn sono stati inclip 
r,i* I Pnbha, menlre invece vi 
risiiltano (e ner ben due volte 
per colmo di ironia e dl slsful- 
fienzione) dei renltentl ai do- 
vere primo quando l*Italla era 

in armi e perfino taluno dei 
rcsponsabili delia divulgazione 
in Rrasile dei famoso memo- 
riaie Rossi. 

Ad ognl modo, sono ancora 
indeciso. Per non andare per 
le tungrhe ti comunico che sen- 
za aspettare che "spunt! Ia la- 
na a Marechiaro" (ml si dice 
che un jrlornale di li ha scrit- 
to che Io aspetto... Ia luna) 
salperft quanto prima — non 
appena possibile cioé — e che 
arriverô. Slcuramente. Senz'al- 
tro, tuo 

CASAGRANDE. 
P. S. — Tu fntta eonfldpn- 

m ti dobbo aprírinníroro cho II 
mio rltnrdo f- ancbe dippso in 
L'rnn parto dn nreonti P dispp- 
rato Invoeazloni telPírrnficbp P 
radloffraftcbe invlntoml dn 
ttlornnlisM panllstanl ebe bnn- 
no avilta Ia porocrlna Iden dl 
procedera nlli oompllnüione dl 
nnmorl nnloi In oocnslono dol 
mio volo. Essl mi bnnno fntto 
«nporo oho ia "fava^no" (si 
dloo POSí'?!) andara ■pinttosto 
n rilentn o Pbo nn mio rltnrdo 
li avrebbe dl molto avvantne- 
Blnti. Vodl qnindl ebe... non 
tntto 11 maio yion por nnocp- 
re! Tntpsl?! 

MAl ATTIR DEI LMITH- 
RO E DROLI ANMESSI 

TtrumntlRmi   r   Xrrrfflale 
rjATUNTiTTO       MOniCRNO 

m   TiT.FTTRIflT.V : 
DTATUMTA: ALTA 

riiKorE\ZA i   Tunai 
Tir.TUA VIOIíBTTI 

D«tt. O. FARANO 
Medico Clilrurco - OBtetrico 

dpirOHppdale Urahprto I 
Hesld.;   Av.   Paulista,   12 

Trlrph.:  Central  1626 
dalle ore  2 alie 7 

Consult.: R. Ouvidor, 3 
Tel.: Central 1-8-2-6 

iili—B-li ^-■-^- m I.^WIIJUI jjB«mjia 
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IL BANCHETTO ALL'AM3ÜSCIAT0R£ 

II   Pasquino La   pfilitica   li ipara; spcnam 
■*■ »ii««*f 

cbo I.M  pnppatoria ü antaca! 

OGNI ITALIANO... m m\\sm\ 

LE CAPPELLE TR1BUNIZÍE 
E' próprio ií caso Ji ripete- 

re: "E mentre spunta Pun, 
Tattro niotural" 

La "Tribuna... con quel che 
segue" disperata di :ion pote. 
re raggiungerc un mínimo de- 
cente di tiratura e di parvenza 
di vita, nonostante tutti gli 
sbandieramenti (ammappali, 
che lenzuoli!) e ia grau cassa, 
le richieste affanno.se di ri- 
messe, per "encomenda" di 
croci e di commende, non hn 
voluto lasciarsi sfuggire l'i!!ti 
ma oceasione di gabeliarc per 
ruggito il suo bclato ed ha fat- 
ta Ia você grossa! 

Ed ha, manco a dirlo, fatta 
una cappella cosi' fenomena> 
le, cosi' colossale e cosi' stipc 
riore ad ogni prevedibititá c 
comprensibilitá umana che 
non soltanto ha sollevato, in 
seno a ttitta Ia colônia un n 
nissono e raro coro di prote. 
ste e di deplorazioni,   ma   ha 

Prof. Dr. Juan Francis- 
co Recaído 

Laureato nella facoltá di Me- 
dicina di Firenze. Interno e o- 
peratore delia R. Clinica Chi 
rurgica diretta dal piof. Bur. 
ei. — Operatore e prof. delia 
Facoltá di Medicina di AfUlin. 
zione (Paragnay) — Chinir- 
gia — üinecologia — Vie uri- 
narie. — Telefono: Av. 081 — 
Consultório: R. do Carmo, 35 
— Orario: dalle 2 alie 4. 

cosírctto fAmbasclatorc ad In. 
tcrvenlre d'urgenza, nonostan- 
te rtnorínc "snrmenage" d1 

-iueste giornate Ü via crucls! 
Hd é rtusclta perfino a mette> 
re d'accordo nella deplorazlo 
ne i direttorl dei "Fanfulla" 
e dei "Piccolo", sebbene no 1 
fossero passate che poche cn 
daila ridda dei comunicai! re- 
IHíAí ai forse clie si, (orse rhj 
no jncontro boscistlco ed a!!'. 
mlnaccie di quercle e di bla i" 
iüem. 

L'n snecesso, qulndi, di til 
slstima e di biaslmo coloasalel 
E tale quale n6 Mlchelangeio 
nó lirutius avevano osato so 
gnare ed attendere sebbone 
í-iano da tempo abitliatl alia 
clamoroaltâ deile loro cappsl 
le, e delle continue scempiag 
gini. 

Accennlamo alfaffare ú±\ 
"<'í;ni italiano, un dollaro"i 

Idta genlale, patrloitlca, 
che ha incontrato In Snn Pao» 
!o, come ovunque, l'approva- 
zlone iJ !! plauso di tiltti 5IÍ 
italinni alDniucri ed ai dlso- 
pra Ji osni dlvergenza di psr 
tilo o di  fede poütica. 

Tutti d'aci:()rdo, dunqtie, 11 
na volta tanto! B tutti pronli, 
COl doÜaro alia  tr.ano! 

Tutti, tneno iVllcheiangelo e 
Brutlusl Meno — ironia ^orn- 
ma delle ironle piu' strabirati 
ti — forganetto    nfficiale  o 

nella corsa ::l record delle cap- 
pcile •.• nella gara a!!a conqui- 
Eta delia piu' generaíe antipa- 
tia. O Ia "Tribuna" per il loro 
volere e potere i:a scritto un 
sacco di "l/cbaR^ini" velei-O 
se, e di ipocrisie e di >.udacie 
senza possibilita Ji qualifiche, 
all'unlco si.opo di dlviderc an 
cora una volta ed ancor piu' 
(0I1! Bastianinl e Farinacci, 
aiutateil voll) Ia coilcttlvitã, 
e tU seminare zizzanie. 

lia scrítto, cloé, testualmen- 

"Nelle sottoscrizionl che giá 
sono itatc aperte In ->aii ['ao- 
io, non debbono llgurare i no. 
.ni   ji: coloro i quali    'estano 
seduti, quando, in presen/a 
deile nostre autoritá, sMntuo- 
na rinno fascista — non fac. 
ciamo nomi conosciutl da tut- 
ti — e que^ü altrl che IISLÍ 
rono dalla tana dell'equivoco 
abituate, nelta indltnenticnbi- 
le ora trágica delia pubbltca 
zlo te dcl Memoriale !{os.->i c 
queill ciia negano consenso r.l 
fascismo in privato e Io ruffiii- 
neggiano pubbllcanientci" 

OR, ÂNGELO HÜÍÜLO DE MAS 
delle Cllnlcbe dt Piu 

o   Padova 
Malattie delia pelle, ve- 
neree e aifilitiche - Ma- 
lattie delle Signore ■ Vie 

urinaric. 
üahínetto   moderno   e   eom- 

pteto  per   Ciatotoopia  — 
üretroioopta — Bieuririti 
mvtlica  —   Uiatcrmtu. 

Consultório:  Largo raysan- 
da', 4S . 2.0 andar — 1'elef. 

Cld.  <i!»88  —  Ualle  10  - 
12 e dalle 2 , 4   

(Dalle  2   alie   S,   eaclaslva- 
'■» aicutü iier Blgüore) 

Cose... da pazzi! 
Ala   come?! 
tii italiano non puó piu' a- 

vere il diritto di sentirsi ita- 
liana e di operare italianamen- 
te solo perché non gli va a fa- 
giuolo Ji interrotnpere Ia di 
ííestione di un suceulento ban» 
chetto per rendere omaggio... 
coi piedi airinno fascista, cho 
é e rimane ritmo di un parti- 
to — non di una nazione?! 

Ma dove... abbiassimo giun- 
to, esimio seultore, professore, 
a\ vocato? 

\l che dire poi dei "toupet" 
di Brutlua che si permette li 
richtatnare alia memória dei 
connazionali' (fortuna che It 
"Tribuna" Ia leggono in quat 
troJ) "Ia indimenticabile ora 
trágica delia pubblicazione dei 
Memoriale Rossi"? 

Ma se é stato lui, próprio 
lul, nessun altro che lui, a 
pubblicare il memoriale in 
questione sul "Piccolo", ap 
profittando di una malattia 
che teneva lontano dal giorna- 
ie e dal controllo sul suo ope- 
rato i! direttore Trippa! 

Ma se appunto per tale abu- 
siva c deplorata pubblicazi me 
é stato — lui, próprio Brulius 
— tneaso alia porta in due c 
due fanno quattro! 

Ce ne vuole dei ccraggiol 
l:urttina che il periodune in- 

crlmlnato, deplorato e censu- 
rato flnisce parlando di quel- 
ti che ruffianeggiano (üistin. 
to, il verbal!) pubblicamente 
il f as cismo! IVaccordo, caro 
Brutlua, d'accordo perfetfa 
mente! 

Soltanto... 
Se il fascismo airestero non 

trova altrl esponenti e vessil 
llferl, stiamo freschi! 

E bene spesi, quei quattri- 
nil 

asarasasssssisasEsssEsasHSBsasasasasEs 

E. P. A. D. 

1 
qual! 

Direttore e gerente tnbunl' 
/.i si sono    trovatí    d^CCCJo 

Ei^PREZA   PAULISTA 

A rte D e eor ativa 
uiaioín on ARTíSTICO: 

PROF. MANLIO NELLO BENEDETII 
Rua João Aiiolpho n. 54 — 8. PAULO 

tüSíSEsesHSHS-asíi.-dmirsszsasdíd&ispsasá 
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L'ultima fatica di 
Michelillo StromangeSo 

M 

(Novelictta coloniale dal vero) 
Kniti jíli scouginrl di mu. 

ed invücatn ia proteüione «li 
San Mangauello contl'0 gll a- 
natcni! e l« folgorl saettnnti 
dalVollmpo fasclstico colonln- 
le e contro 1'appUonzlone dei- 
lo e contro 1'appUcazlonc rtel- 
le Uberallssime c quanto mal 
glurldicbe mtsxirc eseogltato 
tlaironipossoulc o piu' rho IK>S- 
sento Favinacc] contro i ílgli 
rt"lialia rosulonti in ostninco 
suolo eul non vanno o non 
andranno a fagluolo ü dogma 
ed i pontefici massimi delln 
nnova rellglone, cl pevmcttia- 
mo di non defrnndaro i lel- 
torl di una sensazionalc notl- 
zia (li reportage elie non *i\i>- 
pinino como abbla potuto sfng- 
gJvc ai maggiorl collegbt del- 
ia stampa flssa noncbé perió- 
dica quotidiana. Si trattn — 
lo dlciamo súbito — deirultl- 
ma (in ovcline di tempo) no- 
biiissima aiulie so infrnttuosa 
fatica di Colni ((' mainscolo) 
cbc in colônia ed in fatto dl 
patriottismo fascista fa 11 
caldo ed il íredrlo, il boi tom- 
Ito o Ia pioíf-Ma, il nnvolo od 
il sorono. ecc. ccc. 

Abbiamo gcTitto. Si tratta 
nientepopõ dl mono cbo dei 
lirofossoro Michelillo Stro- 
inangolo "il padvone dei vapo- 
re". 

K chi! Fnvlnacfl, San Manga- 
neilo, cd un pfi anebe ü vec- 
chio buoa I>io si mettauo iinn 
volta tanto (Vacoorilo por 
inandarepla   buona. 

Quando, nel mattino di Ui 
nedi' scorso, TArcangelo onnl* 
veggente ed onnipresento Ml» 
cheiillo, eli|be posatc le sue 
modeste rotonditá posteriori 
sul girevolc scanno dal quale 
pontifica ed amminisíra le 
cose ed i casí delia "Tribuna'- 

(nonché i denari dei fedsli de 
voti), cd ebbe iniziato lo sfo= 
glio dei quotiúiani, cor.correnti 
pericolosi e temibiü neila ccr = 
sa all'assoluto (ed anclie piu' 
in lá ) dei patriottismo {asei- 
sta (o viceversa), dié in uno 
scatto che fece sussultare i 
due redattori eííettivi, i di- 
ciotto "onorari" e tutta Ia le 
gione tebana che sacrifica i 
glcrni e le opere per il mag 
giore incremento cd il pro- 
gressivo consolidamento dei- 
Torgano di  B.  P. Brutius. 

E grldó: 
— Ci slamol fora 6 giun- 

tal A mel A me Tonore e To- 
nerel 

E spiegó a Cevenini, a Bu» 

Dottor F. A. Deilape 
Malattle-     BMiltn-ni-liini-Ip    —    Clii 
nugla   —   Parti  —   Com. i   ífua 
Dirvita n. 88, snli. — Ualli; 8 BlU 
B iKim, - Tdiif. ésori Centr, -- 
Kcslilenza : Av. Rancei PMtonn, 
H22 — Dullf fi alio 0 a iliillc 1^ 

«lie   4   —.   Telef.   21199.   Braz. 

si, ai neo fascista Mazzucchi, 
ai piceolo di redazionv m a 
Brutius: "Ricordate il moíto 
di Farinacci? Ne avete ancora 
iinpressi neila cervice i prc> 
cetti e le norme inconcusse e- 
spressei e contenute sul suo de- 
calogo dei fascista alTesteroV" 
1 fascisti airestero debbono 
intervenire prontamente ogni 
qualvolta sorga e scoppi un 
dissídio tra connazionaü, onde 
tentare di comporlo sollecita- 
mento per il buon nome dei 
fascismo ed anche un pó del- 
I Itália '. Vero? 

— Beht? — chiese Brutius 
che aveva ancora i tre quarti 
delTocchio   destro   addormcn 
tati. 

— Come "Beh"V! E Lei si 
permctte di far credere chu é il 
Uirettore deirorgano magno?! 
.Non ha letto?! Poci ha pic- 
chiato Trippa! 

C'é un dissídio! (jrave!Gra> 
vissimo! 

Dalle  conseguenze  impreve 
dibili!   L'onore   delia   Colônia 
é in  bailo!  E'  necessário che 
io    íntorvenga!    Farinacci   lo 
vuolel" 

Pensarlo, dirlo, foSgorarc 
con uno sguardo mozartiana' 
mente magnético gli ammirali 
dijpendenti, afferrare il cap 
pello e Tinseparabile, mistério- 
sissima busta portacarte che 
gli conferisce a volte Taspetto 
autorevole di un ministro con 
portafoglio, e piu' spesso Va- 
ria di un piazzista di carto. 
line itlustrate per le imminen> 
ti feste natalizie, lanclarsl sul» 
Ia via "runimo" ai "l-anfui- 
la" ed ai "Piceolo" fu tutfu 
no. Un lampo! íi forse m2no 
ancora! 

Ah! 1 due colleghi (colltiglii 
anche se maggiori, e di quan 
to!) si sono permessi di ba 
ruffarsi, di cazzottarsi, dan 
do di loro un miserando spet- 
tacolo alia non editicata colô- 
nia?! 

Avrebbe provveduto lui! E... 
tosto! Avrebbe dimostrato coi 
fatti quale sia Tattaccaniento 
dei fedeli ai prccctti dei qua 
si Duce Farinacci! Li avrebbe 
ridotti. obbligati, costrctti a 
rappacificarsi e forse anche ad 
abbriacciarsi ed a baciarsi sen 
za mordersi. 

Cosi' rimugginando, pensan- 
do e farneticando "il professo- 
re Michelillo" si trovo alia 
porta dei "Piceolo" faccla a 
faccia coi mit* ed equlllbrato 
Taglianetti. 

— Desidera?! 
— C'é II collega? 
— Quale?! 
— Toh?! E chi pu6 esser- 

mi collega se non il direttore, 
il "capinteata", Trippa, in- 
somma?! 

— Ah! Non c'6l 
— Tarderá?! 
— Non credo. Voleva?... 

— Parlarglü Imporgli di 
andara a cercare Poci c di dar- 
gli da mano; le mani, anzi! 

— ?l? Ma Lei... 
— Nessuna obbiezionc! ía- 

rinacci lo vuolel Ed io qui — 
in San Paolo — net Urasiie 
per ora, rappresento Mussoli 
ni e Farinacci. Tutto e tutti! 
Iriippa deve obbcdirmi! 

— Senta... caro professorei 
Lei puó rappresentare chi vuo- 
le... ma accetti un mio con° 
siglio! Se ne vada, e penai . 
ad altro. lo credevo chci Lei 
fosse venuto per liquidara il 
conto di quelie famose azioni 
sottoscritte... ma solo "scrit- 
te"... sotto... ai momento del- 
ia trasformazione dei "Piceo- 
lo". Ho anche supposto per un 
momonto che Lei volesse ten- 
tare di rioecupare il posto di 
"mondano" che ha coperto in 
passato con tanto diletto dei 
lettori e delle lettrici... Ma la- 
sei che agli affari suoi, Trip- 
pa provveda da solo e come 
crede! 

— Ma Farinacci, por Dio! 
— Ma lasci stare anche Fa 

rinacci! Non ha ancora capi- 
to che qui siamo in  Brasilc? 

— Ma r"idea". Ia "fede"?! 
— Me le saluti... e tante co- 

se a casal 
E Ia porta d'accesso ai "Pic- 

eolo" si 6 ehiusa in un tempo 
e due  movimenti! 

Micholiilo non si é morsi i 
baffi solo perché da tempo li 
ha sacrificati alia purezza dei 
profilo e si diresse ai "Fan- 
fulla" pensando in cuor suo: 
"Saro piu' fortunato con Po- 
ci!" 

Ma quando — sup^rata Ia 
breve distanza che separa le 
sedi dei duo organi incuncilia- 
bili nonostante Ia loro corsa 
ai fascismo (ah! quei tcle-- 
urammi!) — stava per Imboc- 
care Tampio atrio per i) quale 
si accede agli uffici redazio- 
nali dei quasi trentaquattren 
ne OLC. ecc, Michelillo si é 
urtato con José. (José é, per 
chi non lo sapesse, una specie 
di vice padre quasi eterno 
neila fami^lia fanfulliana e di' 
vide con Annibale Nino A» 
sdrubale Augusto e coi capi- 
tano quattro "c" gli oiiori c 
gli oneri dei redattnrato ca- 
po). 

— Cosa vuole Lei? 
— Poci! 
— E che cosa vuole da Po 

ci?! 
— A lui, e non a voi, debbo 

parlare... 
— Ma Poci non riceve... 
— Ditegli che c'é il Presi- 

dente... 
— Dl che? 
— Di che?! Del Fasciu, per 

Dio! Del Fasclo dl San Pao- 
lo! 

— Bravo! E' próprio lei che 
non puó passarei 

— Io?! Sauti Numi! Ho 
ben inteso?! Non posso pas- 
sare?! 

— Próprio cosi'! Poci dice 
che ne ha avute abbastanza 
dvlle taeloni • che di  fascisti 

il noso ai "PanCuIla" non ce 
lo metterá piu' nessuno! Dopo 
lo scherzetto dei telegrammi, 
ed il rapporto informativo a 
Mussolino (José chiama cosi' 
ii Duce!) qui per voialtri fa- 
scisti, non spira buon vento! 
Specie poi dopo le "facado" 
di Brutius! 

— Ma, in nome di Dio, fa- 
temi passart! lo rappresento 
Farinacci, capite?! FA-.RI- 
NAC-CIÜ 

— E a me che me ne im- 
porta? 

L'ordine é questo! Che nes- 
suno di voialtri entri qua 
dontro! E colPumorino di Po- 
ci c'é poço da scherzare, sa?! 
Specie oggi poi!II 

— E va bene! Ne infonne- 
ró Farinacci! Tuoni e fulmini! 
Vedrete chi ê Michelillo! 

E via! 

AlTangolo di rua Formosa e 
TAvenida São João — mentre 
Tirato rapprcsentante dei Vice 
l>uce muoveva verso ia re- 
dazione dei suo organo — uno 
dei "musolini" addetti alia 

ncttczza urbana stava litigan- 
do con un vcechio nero, scon- 
ciamente ubbriaco! 

Udendo lo spiecato acconto 
talabrese dei "musoiino" Mi- 
chelillo si risovvenne dei de- 
calogo e fece Tatto di inter- 
venire prima che Palterco de- 
generasse in lite! 

Ma poi ebbe un istante di 
riflesslone... 

"Tra connazionall" dice il 
precetto dei farinaceo decaio- 
go! Qui invece c'é bensi' un 
connazionale... ma Caltro é un 
...nero? Dunqucu.. niente da 
farei" 

E rientró nel suo ufficio di- 
rettoriale c dittatonale pago 
dei tentativo anche se non 
soddlsfatto dei risultato nega- 
tivo! Aveva obbedito! La sua 
coscienza si adagiava in un 
torpor» di beatitudine tran- 
quitlante! Quanto a Poci cd a 
Trippa... avrebbe pensato lui 
— Michelillo — ad arranglar- 
li per le feste... cd anche per 
il Capodanno. 

Infatti, riposatosi convenien- 
temente o concentrate le idee, 
afferró Ia penna ed iucomin- 
ióc a scrivere... 

"Caro Farinacci". 
(II aeguito — se ci sara — 

ai prossimo numero). 

EnABINBTB RADlOLOaiCO 
[      E PISIOTBRAPICO 

Dtrpaloiii 'lillira 

Dr. F. FI^OGGHIARO 
Plagnoal «lello iiiiilfi'!lc ai poi. 
moal, cuoro, (uKntn, atomacu, 
Intoatlnl, uaaa, eco, Terapia «It;! 
Illinr.ri,       BCrofula,       illlil Vdil.jsl 
localfl, iiiiiiiitic delia pelle, wc. 
Dtatflftnln  per le cure ciei ri.-ii- 
irinlis» lello     iniiliitlk-    ildlo 
algnoro, dolln aclatlca, proatAtl- 
i", pec, Putoterupln per Ia «MI 

a ra (iiii cpsspmn, nene, trteoftsle! 
5 anomiii, ulcera cronteltei oca, 
p Blettrolarapla por In cura ilel- 
/ le pandlal, ew, - ■ Rua ún TUv- 

Íf «ouro, n  - - Tolotono, Ooutral, 
riSS    - dulk un; 1)  ullc  1S. 

i mu   i   'M 
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"IL PASQUINO" 
A SANTOS 

•ht> x\\ nsptrantl fii tltoli 
'iitifioi non nroveogano 
itnlle  origine, 

(I>!ii   glontall). 

— Qunmlo un glovnnle co- 
loninle iii Sau Paolo si OCüII. 
lüi (li Santos, si limita uolca- 
mente n scrivere Miiattro ehlac 
chlerc ili elogia di quosto o 
(lucilo connnzlonale, ehe ap- 
nnrtengn    alio    Bociotft    lui- 
liami.-— 

tjucstíi volta. Inveee, vogllo 
occupaml, Io, dello laborioHn 
coloiiia. In (,'i'iu'iiile. Como 
tlevl sapere, caro Pascinlno Ia 
colônia italiana di Santos é Ia 
pin' dleciplinata die possa c- 
giMterc in tutto il mondo. Non 
si Iltlga mal... eon le armi; 
ma, nci golltl casi occezionali, 
vlene fnorl una novltá, qunnl 
Kempro luventatn, contro un 
talo qualsinsl, AUora davantl 
gll fauno il. , . sincero risoli- 
no. .. mentvu per dletro alie 
gpallc Io ridncono, a zero. 

iWIncrenen" plu' grande, 
vieno fnorti come il sollto, dal- 
la locnle Societá Italiana, do. 
vo chi comanda, Impone. l.â 
dentro, non se nc porll nem. 
ineno, sono tutti   fi-atelli   (Cal. 
no o Abelc non c'entrnno) etie 
si amano a crepnenore, 

Se per esemplo nn soclo n 
un pezüo groggo lia una ól a 
per il bene delia BoclelA, i-c 
vede^si   Caro   PaHqulnt 

BroJo 
diventare  <■ 

—   Io   VI 
mto  dei 

nço 
IMl 

ilai lavoro; chlasA se   po agplrare u 

visita vi erano i Sigg. Primo 
JToachl, Michele Leonetti, Do- 
menleo Batrtle, Antônio De Ma- 
ria e Kraucesco Ilnsso, attac- 
eati gravemente dalVinfluen- 
üa dei Nndo Artístico, I/econo- 
mo si?. Cnruso bo sostenuto 
lirillantementu Ia sua parto 
dl, ,.   Infermlere 

— ('erca collocazione in al- 
tri posti il Corpo Scenico del- 
ia Filodrammatica Alessandro 
Manzonl per essere stato 11- 
cenztato dalln Societft Italiana. 
Qnesto fatto ha provocato 
grande plaeore a dlversl «oci 
e soeie. 

— Per le prosslme elezlonl 
dei Consigllo d'Amminl8trazlo- 
no si prevedono dello grandl 
lotte. 

I suei si divlderanno lu dl- 
versi gruppl essendo ebo quel- 
lo che conta magglore numero, 
porterft a presidente il Sig. 
Michele Angrlsani ed eooiio- 
mo il 81(t. Qiusoppe Qinttrlda. 
Per 
ro. . 

le "altre cartche mlste- 

■om 

FIGURE COLONIAL1 

Vlueeuno Natal* 

^li corrono irincontro cou l 
ImHtonl.. . e se non >i gnardn 
gl) ronipono In onsa I 

K' penlié    qnol    povero ili 
Hgrfiziato   non  sa   che eon   Ia 
sua  i Ica oflende II  tale dei  la- 
li o qneiraltrn    dei tall e chfl 
jiolrá toecare In snsccttihililá 
di ijiu slo o   li quollo, 

Prlniu 'li esMorre qualchc 
cosil 6 necessário aveve il per- 
llievwo  0  elie   i|ne-.|a   cosa   noa 
tucchl gpeciiiluientc In Scnoia 
o in Filodrnmnintica,    perene, 
l>io cc ne lilicri. si corre il ri- 
Heliio ili |irendersi qnali lie 
tnorso. 

Por6,  cuJiie    siainc     i-i   fim' 
d'anno,    le   cose   si   derouo 
camlilare e aliora sono tlllti a- 
mlci... Lo elezioni BODO prós- 
siine o quolti elie nmbíSCOUO 
una cariea . . . sono "ramara- 
das"! Questa volia ei sara 
una lotta accanlta, porohé i 
soei nl eono divisi in due 
gmppl, 1 veocbi od i giovani 0 
per quello che vedo, caro Pa. 
sipiino, per l'anno veuttiro i 
veocbi resternnno a ripOBo! 

Si 6 aperta In questi glor. 
ti, In BOUO alia Colônia locale, 
una ■nttOicrLslone, per uno dei 

piu' iuiportanti banclii delia 
rua Quinze, at fine dl acqul" 
stare due nuove bandiere, bra- 
siliana e italiana, pertliõ le 
vecohle sono in uno stato de- 
plorevole. 

B' vero che bandicra vec- 
idila   fa   buon   brodo;   ma... 

— I/inauguraziouo del- 
1'Ambulatoiio Medico delia 
Societá Italiana é stato uno dei 
fattl piu' importanti dei glor- 
ni scorsi. Xumerosi furono 1 
soei intervenuti, tautoccUí- i 
Muattro mediei, non ebbero 
nn   momento  di  rlpogo. 

Fra I primi sottomessi alia 

Dr.«. A. PAN8ARDI 
Speclalísti degli Oapedali 

di Napoli e Parigi 

Vie  urinarle — Sifilide 
— Pellc e Malattie 

delle Signore 
Cnrn ■peciAlA delia t-ifiUde 
e cura railienle delia hle- 
norrnyia acata c oronica 
e dl qaalunqae malattia 
(lell'appar.itn (j, ntfo-toiaarto 
delia oonna, aecondo gll nl- 
tlmi proceltl, — Consalto- 
rio per gll u itniai: dallfi I) 
alie 11 e dali.- 14 ali" 13 
113)   per  «ole  signore  dalle 

10   nlle   17. 
K.   L1BBRO   RADAlíO',   C7. 
   Tel.  1151   Cent.   —^- 

AGROSTIOO 

|l  rtgalo pin'  bello che  puoi  fare 
■leiroccagione di  qualchc festa, 
yuol  che  sia di  un  parente o  di   un  amico, 
|u te lo dlco: 
Qompra  nua  sveglia   "Invicta"  —  Ig miglioret   -~ 
Tu  farai  Tallegria tosto sboeciara 
Alia  persana   cara,  antro  dal   cuor»| 
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"encrenca" 

■i 

La  grossa 
dei birrai coloniali 

dl general! colonial!, da Borla 
che In guerra, aveva coman- 

LA MARCA "FANFULU»" 
CONTRO  LA MARCA 

"PICCOLO" 
Cera una volta una birre- 

ria iche portava II nome dl un 
guerriero italiano: II Fanfulla. 

VI ai beveva delia birra co- 
mune; e I clienti erano, in 
gran parte, dei popolani. Ora 
accadde che, poço lontano da 
quella birreria, se ne apri' una 

W«VA   PKCOko 

altra, 11 proprietário delia 
quale, per attirare molti clien- 
ti, oltre a servirc delia buona 
birra italiana regalava a "a- 
mondoina torrados", olive e 
patatine fritte. II nuovo ne- 
goalo aveva per insegna: "Al- 
ia (Birreria dei Piccolo". 

Quando II proprietário delia 
"Birreria dei Fanfulla" vide 
che II suo rivale cominciava a 
fare dei buoni affari, inizió Ia 
lotta commercialci con dei gros- 
•i manifesti ^ppiccicati alie 
pareti dei suo negozio. 

Sul manifesti si leggeva: 
"Alia birreria dei Fanfulla si 
beve Ia miglior birra dei mon- 
do"! 

II rivale rispose con altri 
manifesti: "Bevitori, Ia birra 
dal Piccolo é Ia ipiu' buona dei- 
runivcrso" I 

Ogni giorno, un manifesto 
nuovo: ogni giorno, una nuova 
lusinga pel bevitori. 

Dal manifesti, i due passa- 

Dott. B. VESPOLI 
dogli Oopedali <11 Europa 

Medico — Chirurgo 
Ostetrico 

Bpschillita PIT le roalattte tid- 
1R  Slttnur*  —  Chlrurixla 

gonprule 
Rmiditma:   Kuu   Vloteutio      lie 

Abreu, 107. — Tcl.. CW, -lüOí! 
Consultório:  Kua  Libero liuUu- 

r6, 12 — T«l. Ceiit. 450«  — 
Dali»  2 allu 4. 

rono alia propaganda verbale. 
II proprietário delia "Birre- 

ria dei Fanfulla" usclva tutti 
i giornl in istrada e fermava 

dato un plotone che coltivava 
le patato a Michelone che ave- 
va ammlnlstrato un deposito 
dl scarpe. 

Tutte le mattine, prima che 
spuntasse Talha, i duo guer- 
rierl facevano dogli esercizi di 
tiro. 

i passanti, dicendo: 
— La mia birra £ popolare! 

La bevono tutti 1 Non andate 
dal mio concorrente, perché Ia 
sua birra non "presta"! 

II rivale, ad una certa ora 

Poi venne un brutto giorno che 
spararono. Ma poiché non era- 
no ablli nel maneggio delle ar- 

dei pomeriggio, arringava Ia 
gente, che passava davanti ai 
suo negozio, gridando: 

— Bevete soitanto Ia mia 
birra, che t deliziosa! La bir- 
ra dei mio rivale é acquet- 
(al 

Quando ii proprietário delia 
"Birreria dei Fanfulla" fu 
stanco dl sgolarsi coi passanti, 

mi, spararono in ária. Al ru- 
more 1 clienti si sbandavono e 
minacciarono che avreòbero 
disertato le blrrerie se conti- 
nuavano le battaglie. 

Allora, solo allora, 1 proprie- 
tarl delle due birrerie si con- 
vinsero che le guerre non fau- 
no che dei danno e si persua- 
sero che bisognava fare Ia pa- 
ce. 

disse un bel giorno ai suo ri- 
vale: 

— Io ti sparol 
I! rivale gli rispose: 

E si stesero Ia mano. 
— Amici per sempre? 
— Proviamo per a4 ore! 
B ia será stessa festeggia- 

rono Ia pace con un'ahbondan- 

— Se apari tu, sparo an- 
ch'io! 

I preparativi di guerra fu- 
rono fatti in fretta, dopo aver, 
peró,   consultato  1  piu' gran- 

te maecheronata. 
Sono pãssate poche ore... 
Quando saranno scroecate le 

24 ore che avverrá? 

Una nota stonata 
Iticeviamo e puUblichiamo: 
Caro  Pasquino, 
Ho letto con profondo di- 

sgnsto rarticolo delia "Tribu- 
na Italiana", che non vuole, 
fra l'altro, "Ibrldi contattl". 
K fin qul non bo nlonto a rl- 
dtre: ognnno puõ unlrsi con 
chi rneRlio crede. 

Ma se, putiieaso. domani 
1'Italin si tlovesse trovare dl 
nnovo alio prese col ncmlco 
(sabe, azar!) nvrebbcro 1 fa- 
selstl tanto coraggio da "evl- 
tare Ibrldi contattl" e far Ia 
guerra  da soli? 

€rediml tuo dev.mo. 
Un reduce delia l.a ora. 

SINCERIU1 

Letto nella "Tribuna dolDo- 
serto"  dl iglovédi'   seorso: 

"Lettore amlco: hal tn son- 
tlto mal Tallegro dosiderln dl 
snicidnrtl? 
Non ml rlspondere sorridendo 

clie, qualche volta, si, legsen- 
do qnestl artlcoli". 

Piu' sincerl dt cosi', si v" 
ai...   Creatore! 

COLTURA! 
Tjetto su di una tabeliã col- 

locata, aH'ainmlrazioiie rtol 
pubblico, nella nuova stvartn 
che da rua do Carmo si scen- 
do  ai  Morcato: 

NSo — se aseitta 
mas terra 

Orden do prefeito! 

Uavere in casa una tve- 
glia INVICTA significa 
avere ai próprio servlzlo 
una sveglia precisa, ben 
regolata, squillante nella 
suonerla, perfeita In tutte 
le sue parti é consigliaU 
da migllaia dl possessorl 

ATTENTI 
ALLA MARCA! 

INVICTA 
In tutte le orologerle dei- 

la oittá e delIMnterno. 
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LE "CAPPELLE" DELLA TRIBUNA 

V* 
»-^.. 

La "Tribuna dei Deserto" 
ha tentato dl tuibare Tarmonia 
delia Colônia durante Tolferta 
dei dollaro. 

(Oronaca  loeale). 

K tutti tre insiemc, mutl 
come mummie sul fattl STOI- 
tisi ai Circolo dei... quadra- 
tiui dl carta 11 4 Novembre. 

Caplral, Ia caritá Pátria 
c'entra sempre, quando 1 tele- 
gramml gratuitl sono In bai- 
lo. 

— Che fal ora pupo? CU1 
mal ha visto leecare 11 piatto 
ilopo aver manglato? 

— Oh! papal 1 giornall no- 
stri magnl fanno dl pegglo. 

— B chu fanno, scelleratn? 
—i Leccano 1 piedi ai ficehl 

ai ministri, agli ambasciatori 
ai consoli, ai vice, ai corri- 
spondentt, agll abbonati ecc. 
Dunqne, papai, lascia che Io 
segua i tuol proverbl: Paest; 
ove vai lecca come fanno i 
glornali. PinS. 

1   NOTABILI   DELLA 
COLÔNIA 

La Colônia — Per fortuna che padano sempre ai deserto! 

CrHichiamo, caro 
Pupo? 

Mentre leggo sul Faufullu 
una corrispondenza da Itio das 
Pedras dei mio amloo Antô- 
nio Perroue e... sorrido, 11 
Pupo ex-abrupto mi dice: 

—< Papai eu indovino por- 
quê o sr. ride. 

— Oh bella e percUé? 
— Ki<le perchO in quella 

corrispondenza il suo amicn 
Perronc in tre ore ha potuto 
conoscere le doti dl mente e 
dl cuore dei slg. Zannoni olie 
6 In vlaggio <li propaganda per 
ilcie. 

— Hal ragione Pupo; ma 
non é solo per queilo. Ridevo 
perché pensavo ai "Sioro del- 
ia Veritft" pel quale si fa tan- 
to cblasso, mentre lu Dllla Do. 
nato, Marlno (delia quale Per- 
rone 6 vlagglante) 11 siero l'a- 
veva scoperto da molto tem- 
po. 

— Davvero? 
— Si, se é vero 11 provérbio 

(e dagli col proverbl!) che 
"caninha verltas", lui coilii 
sua marca "Tupy" Tba súbito 
scandagllato Inslno airiiuo dei 
prfcordl. Ma lasclamn corre- 
re. 

Aprlamo 11 Faufulla e dla- 
nio un'occb1ata ai telegrammi 

fubbricati in redazione. 
h&égi questo: "Gli umili 

non avranno diritto a tltoli 
QoblUari pontifici". 

Brr... Anche i ministri di 
Dio ormai sono daüa parte dei 
rlcCO Kpulone. Chi non é ricco 
o 6 figlio dl contadino o di 
operaio non potrú essere mai 
conte dei... Papa. E questa 

C* una cosa che commuove mol- 
to i caipiras. Perchô seuza fa- 
gioll, senza banano, seuza caC- 
fé e viuo e grauturco e gra- 
no va iri... ancora si puó 
passarei ma senza un titolo 
papalino, poveri noi, sinmo... 
frlttil .;■! 

L'unico titolo cho 11 Papa 
ei puó riservaro sarebbo quei- 
lo dl "cautore", ma per que- 
sto noi passiamo ia procura ai 
glormilistl quotidlani coloula- 
11 che ne sono molto piu' di 
noi merltovoll. 

Infatti tu vedl il Piccolo 
iuconsaro 11 Fascismo con uu 
turlbnlo grande come queilo u- 
sato alia Cappella Sistina! Tu 
vedl 11 Fanfiillone inchinarsi 
alia ibase dl quella montaignn 
che commemorando 11 4 No. 
vembre ai Circolo ha paftorl- 
to li topollnoi Tu vedi i ... 
«2.5000 delia Tribuna seulma. 
nati In inauiche di camlda i»- 
tenti ad Ingrossare tutti i 
gra udos coloniall. 

UN BICCHIERINO Dl FERRO CHINA BISLERI, 
PRIMA l>EI PAST1, OARANTISCE LA SALUTE. 
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VITA SPORTIVA 
CALCI    ALLE    PALLEI 

IL CAMPIONATO 
Marforio: 

Hai visto, o mio Pasquin, il grau portento? 
S. Paulo per oampion volle 11 S. Bento! 

Pasqulno: 
Perché tu vuoi meravigliarti tanto? 
Tu vuoi che un Santo mangi un «HPO Santo? 

INCREDIBILE! 
Il puvero s. BenedettOi die. 

rtopo luiighi e illfficili sforzi, 
í1 rinsclto a conqulstare il so- 
gnatistiinio titolo Al ("uuiiúo- 
ne ili calei iille palie tU'l cor- 
rente anuo, cone serio perico- 
lo dl morire dl ra'bbia per riu- 
eredlblle atteggtamento assun- 
to dal Corlntlilans. Ed ba tut- 
le le ragioni. 

fome si sa, ia stessa dome- 
nica dei mcmorablle gioco S. 
Benedetto x Paulistano, dore- 
va effettuarsi anche 11 gioco 
Ipiranga x Internacional. Ma 
iliiesto gioco non potô realiz- 
Ziirsl per iiianciinza  (li arbitvi. 

il Paulistano — cosa or« 
mal vecchia — si ritirô, il suc- 
cessivo martedl', dall'Apea. Bd 
lillora salto su II tri a gridave: 
Io sono tetra! to sono tetra 
perché il Paulistano si é ri- 
tiratol Sicurol per il regola- 
mento delTApca i gioclii dei 
Paulistano dovranno essere 
tattl annullati ed in tal caso 
il titolo (li Campione resterá a 
me perché il S. Benedetto a- 
vrft un punto meno di. . . 

io!" 
S. Benedetto dappiiiiia va- 

ciiló    sotto    rinatteso colpo, 

quiudi si riinise, ei ripensó 
beu benc e disse: "Tu 11011 
puoi essere tetra! tu non co- 
uosci regolaiuenti! II Paulista- 
no si é ritirato dairApea, é 
vero, ma si 6 ritirato dopo a- 
ver giocate tutte le sue p»r- 
lito di Campionato. Ccá ni- 
sciuuo é fesso! 

II  ritiro dei vero  tetra non 
ha   ilaiineggiato     né    favorito 
alcuno,   Io   ho  vinto   il  Cam- 
pionato giocnndo sul «impo e 
tu Io vorresti giocando in se- 
gretorlaV s. Benedetto é.uví.a- 
dt  caro Tri!   Juo  me  IIL1 im. 
ptrta   n  me  s"  Ipiranga e In- 
ternacional non hanno giocu- 
to'.'   E che  Golpa ne ho Io?  II 
Paulistano    ha    Iftselatfl   l'A- 
pea? Si, ma   lopo ave.* díspu- 
tati tutti isnoi glochi, npetoll 
E  dunque?   Sono o  noa sono 
Campione?   Si,  soulo!     E  tu 
caro Tri,   vergognani  di volor 
diventare  tetra  "a   custa  dos 
outros". Potevl fare come IU-J: 
battere il Paulistano! he hai 
prese? io me ne.. , stropiecio! 
E non romperml, , . l'aniraal'' 
Chi ba raiglone?  Secondo n'.i\ 
oe Tlia tutta tutta  tutta il S. 
Bento!  Non   vi   pare?   Quelia 
dei Corinthians é una pretesa 
alqunnto. . . poço degna... 

LA RITIRATA DEL "PAULISTANO" 

il "Paulistano" — Ml ritiro; non gioco piu',  p^rclié «iet« 
d«i viliani che non mi Insciate vineere. . . 

AIUTO, AIÜTO! 

II Corinthiano —  ÜU  nltro pleeolo sforzo,  ami.i  giornali- 
stlj e poi non mi Kenipporft i>iu' il titolo'di cnmpioncl 

Ml RITIRO GAZZOTTI 

Ecco le ragioni date dal 
Paulistano per glustiflcaro ia 
sua ritirata dalTApen : 

"Mi ritiro. Non perché non 
suppia perdere. Oh no! Io ho 
saputo perdere anche troppo... 

E se ad ognl sconfitta aves- 
si dovuto ritirnrmi, avrei sem- 
pre vissuto in... ritirata. Mi 
ritiro perché vogllo moraii/.- 
zare Io sport. Quando tutto an- 
drá secondo io Ia penso e cioé 
quando nessun clnh si permet 
tei-ii dl battenni; allora si. 
Xestor. Ml banno fatte delle 
porcherie; ma qnella di Ne- 
stor é troppo grossa. Quando 
mal si son viste delle leggi 
avere valore centro dl me? 
I giocntorl degli ai tri clnbs so- 
no tutti "cafagestes" e pro- 
fessionisti. I miei no: i miei 
sono dottori. capitaüstl, stu- 
denti eec. Tutti flgli di paprt. 
Pondere una nuova Lega di 
eni potran far parte solo i 
clubs che verrA Io, 50 con- 
tos. II viaggio in Europa. Cet- 
te. 7 a 2. Uogolamentl. 10 ojo 
Non 6 chiaro tutto ciô? 

I miei nemici dicono che le 
mie spiegazioni sono nebulosc 
e stentnte. Calumnle! Voi sa- 
pete bene che 11 Paulistano 
non sbaglia  mal. 

Io non posso sbagliare. "A- 
nhanguera" non vnole. Conolu- 
dendo: io ml ritiro perché". 

—Nel prossimo numero spe- 
riamo di poter dare Is soln- 
ziona   delia   sciarad*. 

l'arliamo un pé deil'ullimu 
liuuioue pugilisticu (per noi 
"venda" di cazzotti per "ata- 
cado e a varejo...") etfet- 
tuatasi sabato scorso ai Ca- 
slno Antaretica, ove, contra- 
riamente airaspettatlva — 
sneclalnienle a quelia deilUm-' 
presario — si dlede convegno 
uno scarso pubblico tra 11 qua- 
le era perô largamente rap- 
presentato 11 sesso "gentllo"... 

Tale riuniono é stata — se- 
condo 1 cosidetti "glornall se- 
ri" — una delle migliori per- 
ché i vari cnltori delia "noble 
art" si tirarono cazzotti fino 
a non poterne piu'. II "ciou" 
(eh? 11 "dou"! stinmo ora di- 
ventando degli sportivl anche 
noi!...) 11 "ciou", dicevamo, 
delia serata, fu costltuito dal- 
i'incontro tra ítalo, campione 
paulista, e Abel Adan, cam- 
pione uruguayano. Come ave- 
vamo previsto — noi, gli unl- 
ci! — ítalo fece il Calno per- 
ché le... scroechié ad Abel! 
E come gliele scroechió! Dap- 

La slgnora conosce 
UTEROQENOL 7 

Ebbene, per i suol inco. 
modi 6 di effctto mera- 

viglioso. 
N. S.   P.   - 
— II-».!» 

Ap. D. 
N, 099 

Bia4a»iHf.-gr"f- ^ÉM 
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pruua lasciú che ravrersarlo 
ballusae, galtnsso o si sfo^iissc 
dando iiugni u prenâondoue. 
Lasciô che Abul facosse il eut- 
tlvo pcv poi avere mi "alíbl!" 
Sicuro! G nu brlccone quell'!- 
talo... Con dó nou vogllaino 
dire che Abel non sia Stttto 
perleoloso! Anzi! Jla Ítalo íu 
plu' furbo cd nspottó sempru 
U'essere attaci.ato per iiiuzzu- 
10 1 suoi ca/.2ütti. K quando 
riusci' a mollaruo mio dei (jiiol 
li, Abul ando a terra: gt risol* 
levo, lornó a terra o cosi' via 
dal 6.0 íino airs.o assalto cioó 
fino a quando 1 suoi stossi ao- 
condi Io dlcüiararono viu to 
perchG ridotto iu coudissioui 
pietose. 

luntile dire che ítalo íu por- 
tato in trioufo c cUe "Anlian- 
guera" svenne grldundo; (iiiiil 
nada! paulista ô paulista nif- 
bmo! AUi' batuta!" 

— l.o altre partite furouo 
le segueuti: Eusebio Máximo 
contro Salvador; 1 duo furono 
gquulificati per sovercbUi 
scitiappineria'.... 

Jorge x Augusto Santos — 
Le prese il l.o c le prese io- 
dei Nonostante Jorge abbía ia 
testa duiissimu, íil 4.0 assal- 
to dovette essoro i-itiruto per- 
cbé ridotto ad uu fantoecio 
nelle inaui doiravveisurio. 

Tauwel contro Beimbardt 
Che aorpresa! che tormldabllo 
sorpresa C- stata tala "matcb"! 
Tamvel, che era il favorltlssi- 
mo, nonostante i suoi si chi- 
li, nonostanto ia sua furlo o 
le sue smorfle... terrlíloantl, 
fll uno O davauti ai 7"> chiii 
dei simpático lituano Ber- 
nbardt! Si scaiuveutó contro 
favversario con tale Ímpeto ^la 
farei pensare; "uii'> su lo uia- 
gna!". MaccbÔI il iituauo, u- 
gUlflSimo, calmo, iutüUigenlo, 
bloccO tutte le maz/.aie dei to- 
desco che iu breve si trovo 
nlquauto disoiieiituto. Bd allo- 
ra il 7õ chili tiro uu casssot- 
to, poi due, poi tre, poi cíu- 
que od il siguor 85 chili aiuló 
a finir per tona, Inngo diste- 
so, cou uu mlliono o mezzo 
dl stelle a ballargli davantl 
agli occbl stupiti. . . 

Bemhurd tu delirantemente 
appiaudito. 

K, siamo siuceri, abbiamu 
appiaudito anohu noli Itt "bo- 
xe" deve essoro próprio cosi': 
cloâ il trioufo dl pngnl, ai ser- 
vizio dl una Intelllgenza, con- 
tro i poderosi pngni dei plu' 
forte   con   ineno   lutollisenza. 
Va buono? 

♦   *   * 

LUmpresarlo sig. Palhares 
cl rluiise uua doclua dl con- 
tos  di  r('ÍH.   E  glurí»:   "Xnno;i 

Praf. Dott. A. Donatij; 
Dlrettore flol Laboratório 4 
doirospodalo Omberto i —? 
ttna Anhongnbohu' N.o 'J2,5 
daUe oro 14 alio 18. • -í 
Residência! Rua CuttsolaytlOi5 
166-A. — Tel.:   ( id.   408.5 

(JUARDA,  ROBA! 

1 

Come Krmiiiio  Spalla  é giudi- 
oato    dal    cronista   delia   "A 

PlutC-u"! 

mais! i)'ro diabo! doz conto*... 
nli, farra perdida.. . !" 

UN   CRONISTA... 
FENÔMENO! 1... 

D "33N" pnô agglungcre, 
ai suoi tanti, un nuovo vanto; 
qnello di possedere un croni- 
sta sportivo. .. fenômeno. Sis- 
slgnorti fe no-me^nol E sio- 
come nol non siamo abltuatl 
a far dello affermazlonl a 
vanvera, ecco Ia prova dl 
ipianto dielamo; 

"Tawell  vince  Bcrnhart  al 
primo round  per k. o. 

La lottn con gtiantl tll ('« 
once fi iu 10 vounds. 

il todosco Tawell posa SI 
chliograinmt, Bernhart, litua- 
no, soltanto '•»■ 

Arbitro delia lottn  6 li sl- 
gnor Rosfcnler. 

li pnglllsta lituano si mo- 
stra possessoro di oi Uma sctio- 
ia, ma li grande svantagglo 
dei peso, roolgraâo <>M eviti 
Intelllgentcmente l'lnfigbtlng, 
fa evidente In sua posielone dl 
grande IníerlorltA. 

Bernbart ha dello oi time 
cntvato o si copre 'boníssimo, 
consegue di colplre varie volto 
ai viso favversarlo. Verso ia 
fine dei round é poríi colpltn 
da nua gragnnolo dl swlngs o 
crosses dal todosco. 

Uinmne stordito fino a ehe 
un violentíssimo "eross" de- 
stro lo trotta knoek-out. 

Malgrado qnesta iotta bn n- 
vuto Ia sua soluzlone a! l.o 
roíiud ha iuteressato vivamen- 
te il pubblico, per 1'otttma 
scuoia dei duo pugUtstl, 

Alia fino dei matcb Lago 
sfida il vlncltora Towoll." 

11 brano sn rlportata â ulon- 
te pfl pfi dl mono che Ia cro- 
naca dl un "matcb" (saiutel 
grazdo) dl pugilato, svoltosl 
nolla runiono dl subnto soor. 
so al Caslno Antarctten, 

— Eblieue — ei ehiede uu 
lei toro Impaziente •—- cho o'6 
dl fouoiuonnlo uei sudetto brn- 
uo'í La péssima Ungua Italia- 
na? ma allora non c'6 uleuto 
dl nuovo!" 

No, egrégio iettore, Il feno- 

menale c'é: « ei spieghiamo: 
il cronista dei "a:iX" vedo túl- 
io alia rovescia! Próprio cosi' 
povero glovane... Imaglnate 
che nou fu 11 todosco Tamvel 
(e non Toweil o Tawell) il 
vincitore di Bernbardt, ma 
bonsl' questo il vincitore di 
quolio!.... E uou si puó dire 
si trattl di scambio di noml 
perehé 11 cronista dei "88N" 
scrive che il Iituauo, causa lo 
svantagglo di U chili di peso, 
apparve súbito iu eondizioui dl 
inferioritá, ecc. Mu come si 
ia a prendere deile cuutouatu 
similiV II cronista in questio- 
ne, sentendosi poço sicuro sul- 
1'ideutitú dei cadutu, poteva 
chiedere ad uuo qualunque dei 
presenti. . , Scusi. .. chi ha 
vinto? 

—Ma non basta! non é sta- 
to i-ago a sfidure il vincitore 
Toweil, ma beusi' il vincitore 
líernhardc che ha sfldato La- 
.ge! Tutto ulla rovescia! Sia- 
mo o no di fronte ad uu fe- 
nômeno? . . . 

. ..ED UNO... PROFETA 
FALL1T0I... 

Dal "Diário Popular" dl sa- 
ibato scorso, auche in mérito 
ulla riunioue puglltstica effet- 
tuutusi ia será: 

"A peleja principal é desi- 
qullibradu. Obriga-nos O dever 
de chronlsta registrar u supe- 
rioridade de Abel Adau, o for- 
te ''leve" uruguayo, sobre o 
nosso aluda regular Halo. As- 
Blatlmos um dos treinos de A- 
bel e elle demonstrou possuir 
predicados capazes de vencer 
não só Ítalo, mas os mais per- 
feitos esmurradores de sua 
classe. Na nossa oplnlSo, íta- 
lo nSo sustoutar-se-á de pâ 
uuatro assaltos". 

ürutto mestleie quello dei... 
profeta, egrégio collegal Quan- 
do poi si esprlmouo oplnlonl 
e si sputauo sentenzo cou tau- 
lu sicurezza, ecco le figure che 
oi si fauno! 

ítalo s'ó falto uu saeco o 
mezzo dl risate (come si sã 
esso ba vinto da grau signo- 
ro. . .) ed Abel Adau 6 in cer- 
ca dei cronista dei " Diário Po- 
pular" per. . . veudicarsi di es- 
s<'re stato illuao cou dello... 
profezie cosi' sballnto! 

Crand Guígnoi sportivo 

boxo, 
art", 

«ETERIIIl» 
Macchina per fare il 

Caffé Expresso 
• Ou c >I«ttrico  — D! 15, 25, 40 

• 50 Iltrt dl capicltt. 

 CMtiete   mtaltgM    

ERNESTO COCITO * CIA. 

Bna d« Carmo N.o 11 

nono. Imagina: sala zoppa: un 
"rlng" ampio e solido. Moita 
luco. Il "matcb" principale e 
stato ottimo. Tizlo, il mio fa- 
vorito, eutr6 sul "ring" acom- 
pagnato dai suoi "secomlos" 
e fu salutato da graudi ap- 
plausi. Quando si luizió il l.o 
round (l guantl erano di 6 
once), egli luiziõ 11 "fercing" 
e tontO súbito uu "uppercut" 
cbo Tavversarlo schivó entran- 
do In "clinch". Tizio perô ri- 
prese 1' "ailure" e sferrd uu 
"cross" sinistro cui Taltro ri- 
spose con uu diretto alio sto- 
maco, accompagnato da uu lar- 
go "swing". Allora il raio fa- 
vorito nnd6 alio corde: un 
trueco, mio caro! Kntrõ imme- 
diatamouto con un "Jab", quln- 
di con un 1-2 di perfeita fat- 
tura a cui feco jjoguire un 
"crochet" súbito doppiato. 
Che oolpi! Taltro perfl lucassó 
bone: un vero "colgneur" mio 
caro! Kd arrivó, un p6 scosso. 
al "gong". 

Nella ripresa 11 mio Tizio 
cerco il corpo a corpo e feco 
uno spleudido lavoro suil'uo- 
mo; airusclre dal "clinch" 
sparú uu destro al "plexus so- 
laris". Laltro trabailõ e si 
scopri' il volto. Allora... ma 
che hal? Cbe dlcl??? 

— Yes! water, cabila, Ai- 
lab, Abd ei Krlm, Bramapu- 
tra,   Daily   News,   c^est   vral, 

muito bem, obrigado! foot-ball, 
seboot, goal, of-side, Singapo- 
re, very weil... 

— Oh DIo! aiuto! ainto! 6 
dlvontato mattoü... 

— Clao. Da dove vlenlí 
— Torno da uno gpettacolo 

"boslslico". 
— . . .Borsistico? . 
— N'o! boxlstlco! dl 

di puglilsmo, di "uoble 
dl   cazzofti   insomma I 

— Ah! e spiognti beue allo- 
ra! Com'é audatn? Chi ha 
vinto? Ma sii ehiaro e parla 
italiano,   ti  raccomando! 

—1 D'acciirclo. O uou sono 
italiano io? parlo ostrogoto 
forse? lia vinto il mio preté- 
rito mio caro e l'C> autjata be- 

SAHE.  AZAR! 

Come un pessimista vede Vav- 
venire   delia   Palestra   Itália! 
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Calei alie palie internazionali 

II Sud-Americano ed II Selezlonato... carioca! 
Signore. Signori. Ufflciall, 

caporall, solda ti. Attentl: Ia 
Confederazíone Brasiliana dl 
Sports ha formato il Selezio- 
nato... carioca cüe dornl 
rappresentare il Brasile al- 
rinimineate Campionato sud- 
americano di calei alie palie. 

"Carioca" abbiamo deito e 
non "brasiliano". 

Abbiamo  torto?   Un   corno! 
Eccolo ü selezlonato: 

Tnffy 
Pennnforte — Olodonldo 

Xascimcnto—Floriano — For- 
tes 

Filo — Lagarto — Fried — 
Xilo  —  Modera to 

E Neco? ed Amiloare?? o 
tanta aitra "gente boa cá do 
cnsn"??? Lettorl cari, scnsa- 
te, ma come siete... ingemil! 
Ma raglonate, ria... La C. 
B. D, 11011 sta di casa a Rio? 
e non 6 formata tnttn dn ca- 
riocas? Cho c'entra? come 
clie c^entta! 

Centra si, perbacco e co- 
me! Oli che ei vnole clic dei 
cariocas formino 11 solezíonato 
con troppl giocatori paulisti? 
I paniisli giocano meglio? ap- 
punto porció no mandano iu 
Argentina solo nna "amos- 
tra"! 

M6 bastai smettiamola con 
gll scherzi tanto piu' clie nn 
Ibruttissimo scherzo â stato 
.giocato ai Cálcio brasiliano. . , 

Xon solo si sono... caocia- 
ti Amiicare o Xeco, non solo 
"nilo prestam-' Brasileiro, Se- 
rafim, Ettoio, Abate, Fetro- 
nilho, Luiz dos Santos, Artluir- 
■/.luho ecc.i ma "prestam" uo- 
mini "celebri" c grandi gioca- 
tori come Nascimento, Floria- 
no, Lagarto, Moacyr, Oscaldi- 
nlio ecc! B' 11 colmo? ma dite 
pnre: é uno scandalo! 6 una 
porcberial Gridateio forte! 
piu' forte!! piu' forte anco- 
ra! e non avrete cavalo un 
vagno dal buco. .. 

La cariochissima C. B. T>. 
se n'éi • . soffregata dei pau- 
listi, dl S. Paolo o dei Brasile 
intero, ''i 

In Argentina manda i suo 
cariocliini buoni e caltivi. II 
Selezlonato cosidetto brasilia- 
no le piglierft? e che importa? 
non manciieranno le senso; il 
campo. Ia stanchezza dei viag- 
glo,   rarbitro,     Ia     "torcida" 

DR. ALFIO QRASSI 
VU artnarle — Oitetrida. — 
Oons.: daUa 8 ali* 10 • 4UU« 
14 aU« 16 — Riu Vatfmlro. 
m. a«7. — Oblrwge dal Poll- 
clinlco «d Oap«dall Blun, dl 
Roma. — OblrvrgU ia gtn. 
MaUtle deUe ■Ignor», d«Ua 
tlr«ld« (tosa»). — Telefono: 
▲renida, 145. — CHIRÜBOIA. 
PARTI B MALATTIE DBLLB 

lIOMOBa 

contraria ed altrl ingredlenti... 
L"essenzlale 6 Faver concesso 
un bel viaggetto ai cosi' cam- 
pioui  cariocolanl.. . 

In Neco ed Amiicare si é 
offesa Ia gloria sportiva na- 
zionale? nff, piantatela! 

"II padrone sono me" ha 
detto Ia C. B. D. 

Ed ha agito da padrona ed 
é anche statu generosa col 
pormettere a 4 paulisti di fnr 
parte dei Selezlonato. 

Se poi i paulisti non sono 
contenti... restlno In casa. 
SarA meglio. I campionl bra- 
siliani sono 1 cariocas. E po- 
che chlacchiere!... 

IIMOCôDíDôMANí 

Domani, sul campo dei Co- 
rintblans, si e.ffettuerá il gio- 
co di... Campionato!!!! non 
potutosi effettuare 1'altra do- 
uionica por latitanza crônica 
degll artistl. 

Glocheranno Ipiranga e In- 
t ornacional. 

La partlta ha Ia sua Impor- 
tnnza onorme tanto che... no 
parleremo sabato venturo. 

CASTELU IN ÁRIA! 
Verruuuo sequestrate le proprietá 

che gll antlfascisti resldeutl alFeslc- 
ro hanuo in Itália. 

(Dal glornull). 

IL DOLLARO DELLA 
PÁTRIA 

Con vivissimo conipiaciuicii- 
to rogistriamo li grande suo- 
tosso clie, fra gli Itaiiani di 
S. Paulo, ha otteuuto Tinizia- 
tiva di bandirc ia sottoscrizio- 
ne dei dollaro per Ia pátria. 

Ancora una volta ia nostra 
collettlvitá, il cui amore pn- 
triottico non í> superato da 
nessiin'aitra collettivitA italia- 
na alVcstero, con uno slanoio 
(•ommoveiite, ha mostrato dl 
fompreiulero l'alta portata mo- 
rale e política di dare 11 suo 
conlributo pecuniário alia Pá- 
tria — ed ha fatto nobilmento 
11 suo dovere. 

Souza nccessltA dl stimoll, 
seuza citazionl, senza dlstin- 
zioni — con un Ímpeto nm- 
gnlflco, fatto di fede e dl a- 
mor pátrio. 

Como ieri, cosi' oggi! E 
sempre — magnificamentel 

* 
L'AMBASCIATORE A 
S.  PAULO 

Mantcncndo' Ia sua promes- 
sa, 1'Ambasciatoro d'Itaiia. f!. 
Cesaro Montagna, 6 tornato 
frn nol ed ha rlpreso le sue 
visite alie plu' importantl isti- 
tnzloni cittadlne e ai grandi 
nplflicl llíilianl, accolto ovmi- 
que eon .irrande doferenza. 

liMnijirossiolie rlportnta dn 
S.   E.,   poi  grandlosi  snecess! 

II   Muto  —  Addio,   castelli. 
ciuel iii Mautova! 

in   ária   che   posdedevo  in 

riportati in S. Paulo dalla ge- 
niale aitivitú dei uostri con- 
uaziuuali,  ú stutu eccelleute. 

— Qnesta será, al'1'Bsplana- 
da Hotel, avrá luogo li grande 
banchetto che lu (.'oioniu offro 
a S. E. rAmbascialore d'ltu- 
üa. 

* 
NOZZE D^RQENTO 

Con una festa intima i co- 
iiiugi Salina c Giuseppe Pos- 
sidente, di Santos, hannu fe- 
steggiato le loro uozz* d'argen- 
to. 

Folicitazlonl. 
♦ 

F1DANZATI 
II signor Francisco Fina- 

more, capo contabile delia dit- 
la Pinotti Camilia, si é fidan- 
zato con Ia gentile signorina 
Angelina fíiordano, figlia dei 
coniuigi Carmela e Domenlco 
Oiordani. 

Felicitazioni ed nuguri. 

SIGARETTE PARAVENT1 
li glovane Industrlale slg. 

Celestino Paraventi, dallo mol- 
teplici e geniaii attivitá, ha 
lauciato sul mercato un nuo- 
vo tipo di sigarctte cho sono 
destinate a raggiungero rnpi- 
daineutu un grande suecesso 
per reocelleute qualitA dei 
tabacco con cui sono confe- 
zionate.  Augurl. 

UNA FESTA A BARRA 
FUNDA 

Questa será Ia Soclelá Opo- 
rala di Barra Fundo dará, nel- 
ia sua sede sociale, una gran- 
diosa festa in omagglo ai dr. 
Silvio dp Campos. 

ÜOpo il discorso ufflciaie, 
che   snrft   tenuto   dal   dr.   Si. 

uesio liocha, verrá conseguato 
ai festeggiato il diploma dl 
sócio ouorario; iu séquito ver- 
jrA eseguito nu concerto socia- 
le e istruuientaio ai (inale 
prenderanuo parte valcnti ar- 
tistl. 

La festa si chiuderá con Io 
duuze. 

* 
LE ALBE  DELLA V1TA 

La casa dei signor Umberto 
IVUrso é in festa: Ia sua con- 
sorte d. Erciliu Uuidiu D'Urso 
ha dato felicemeiite alia luce 
un vispo maschietto che sara 
battezzato col nome di Um- 
berto, 

Felicitazioni. 
♦ 

NOZZE 
01 comunicano da Amparo 

che sono State celebrate le 
iiozzf dei sig. Cario Piovani 
con Ia signorina Irmã Rigotti, 
figlia dei noto commerciante 
dl Amparo, sig. Luciano Ui- 
gotti e delia signora Olgn Cer- 
zi   Kigottl. 

Augurl. , 

Dl   RITORNO 
Hunno fatto ritorno dalTI- 

talia: 
— il pittore valoroso e po- 

poiare Torquato Bascl; 
— 11 sig. Mario (lardano, In- 

dustrlale; 
— Ia professoressa Elisa 

Payer. 
Bentornatl. 

* 
VISITA GRADITA 

Accompagnato dalla sua íl- 
giiuola, signorina Olímpia, ri 
fl stato corteso di una visita 
il nostro amico slg. Cesnre Vi- 
clnanza, noto capitalista e co- 
struttoro di Mococa. Gratl, 

.uããSb. lÜ— ■■[^■■■■Mi tfitaMkH^^ 
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PlCCflUI M 
Rf)r>OXANTE — Perehí ato- 

blano volnto uno strasrico <1ol- 
rincreseloso incidente, non si 
Ba. Avrebbero dovnto conten- 
tarai dollc lenll dichiaraziiotii 
fatte dal tenente che, diirantc 
Ia comniemonizinnc deliu vlt- 
torla, grldô: Viva 1'Italiii li- 
bera ; invece insistettoro ppr- 
chfi Ia dlrezlone dei Oircolo 
prendesse wn provvodimoiito a 
carlco dei tenente. Kd lianno 
aruto una rlsposta clio fa ri- 
eordare Ia pillola indorata. 
Con bellc maniere 6 stato co- 
municato che non si posso- 
no prendere delle misnro dl 
punlzione: n6 Ia sospenslo- 
ne, né tanto meno Tespulsione 
dei soclo, perché Io Statnto 
dei Clrcolo non contempla il 
caso. Ma se si era «i.1 mrsso 
nn grosso marisno snirincre- 
«eioso incidente; perché tor- 
narrl sn? Per rlnfoonlare 
nn'altra volta le discusílonl 
partlslanp  e le  animnpit.l   in 
colônia? 

rruTOSO — SnllMnctdente 
Fanfnlla - Plcoolo nol slamo 
dl qnesto avvlsn: erodlamo dl 
nvere II dorore n^ dl dJgcn- 
terlo,  ní1 di  sfmftnrlo. 

L'inrresp|nsn dlhattlto fi fi- 
nlto; e nol formnliaiiin 11 pin' 
fervido ansnrlo che I rnpportl 
fra I ctomallsH ItallanI non 
venpnno pin' tnrliatl. 

HKTinETTIXO — T.a cap- 
pella trtbnnlatn 1=1 é ceroato 
dl faria dlmentlfare rnn nn 
"oWiedinmo" olio lia I.nsolato 
trnsparlre tm nrdine porento- 
rlo vomito díilValto. Cf elil 
credo clie 1'onllne =ta «tato 
dato dalle eorarolile dnperlorl 
delia rappresontanza f.isctata: 
0*6 Invoco clil ritiono che Tnr- 
dlno sta stato dato dalVamlm- 
Hclatorc stesso. 

T^a lezlone 6 stata rude; ma 
merltata. La Colônia cointn- 
clara a mostrarei aVinanto 
preoecnpata dafrll attesjítn- 
menti dl poí-hi amlnci ohe 
senvhrava si fossoro prefisst dl 
sopslnçare ia collPtHvlt/l o di 
inonopollzzaro  o^nl  Ini/iativa. 

I.R haldan/a di qnol poclii ?! 
poir.iiava nn poço snlla ac- 
rpilesclonza o snl doalderln dl 
fliileto vlvero dei nostr! ro- 
lonlall e molto snsrl! eonhnd 
che andavano seminando por 
«rlnstlflcare 1 loro attegftln- 
menti. 

P«r Tlglm*  Mim  b*xm 

LBs&bomnnciA 

fai tartto to Hrtl 

Ma oggl Topinlono pubbiica 
respira. 

NelVordine dato D inghiot- 
tito con 1' "oibbedlamo", In co- 
lônia vedo Ia possibilit/i di 
una chlarlficazionc definiti- 
va. . 

Chi ha avuto' II mérito dl 
far tacere In vo:ce stonata cho 
voleva seminare Ia discórdia 
in Colônia, deve avoro Tenor. 
Ria dl andnre sino in fondo por 
ia sistemazlone definitiva di 
una silunzlone che era dnnno- 
sa per tutti. 

Como consoRncnz« dolio 
"cappello" si dico che Ia dlre- 
zlone dei glornaio vorríl assun- 
ta dal Rocchetti che. non si sa 
perclié, ê stato tennto iontano 
daila  Tribuna. 

VA PIANO — E" vero: 11 
Munifico, lunedi' wcorso. ô vo- 
nnto a trovarei in rcdazlono. 
01 dlssero cho aveva lasdato 
nolla via rniito blindata. nel- 
In porta delia nostra casa 11 
cannone o, snl pianorottolo. II 
fnclio, ia rivoltella e II pusínn- 
le. Quello, perfi, cho vi possia- 
mo dire f qncsto: cho quando 
ontrft nel nostro nfficlo ora 
appona armnto di mi doi tnntl 
snol sorrlsl. 

Rcortolo, ei bnltnmmo fra 
Io sne braccia. col cuoro gon- 
fio di commozione. 

—'Ma come? Tu rini? Qnftlo 
nnoro pel  nol! 

— Sono vomito por pagttro 
nn debito. . . 

— Un debito? 
— Si; nn doWto dl gríUitn- 

dlno. Io dovo molto nl Pasqwl- 
no! 

— ^Ia siamo noi I snol de- 
bitori! Senza dl to o sonza dei 
tuogiornale como potremmo 
faro 11 Pasqnlno? 

— Eppnre Io ho un débito 
con voinltrl. Come sapote. so- 
no stato a Rio Grande do Snl, 
rbbene, appona sliarcnto. tut- 
ti gli ItallanI mi snlutarono 
con irande effusiono: bonve- 
nnto, slgnor Munifico! 

Tio volnto sapere II perchP 
delia mia popolarltií od ho np- 
proso con grande placere che 
sloto stati volaltrl a fnrml 
conoscore fra quei bnonl no. 
strl connazlonall cho sono tnt- 
tl abbonatl ai Pasqnlno. 

Vengo perció a sdebllnrnil. 
ringrazlandovl per Ia reclame 
cho ml a vete fatta o che non 
ml ô costnta un centésimo. 

Foi, dalle domando che d 
ha rivolto snirll abbonatl no- 
strl e snlla nostra vendltn. d 
6 vomito 11 dnlbWo che voglia 
compraro il Pasqulno. 

II nostro dnbblo si (• raffor- 
zato quando d disse: 
  Sono  perplosso! Non   srt 

como Iniplogare le mlsrllain dl 
"contos" rienvate dalla vendi- 
ta dolio mie proprietá dl San- 
tos... 

Forso gli 6 nato II ãvitíblo 
che que! soldi non bastano 
por compraro il Pasqulno; ma 
se cl... azznnla una propo- 
sta... 

FURBTTO — Paro che nn- 
cho 1 "grnudos" cho lianno 
slacciato parecchle volte I cor- 
donl delia borsn per anslllaro 
11 glornale dei deserto, slano 
stanchl o che non nc vogliano 
pin' sapere. 

Uno dei maggiormonte. . . 
salassatl, 11 glorno dopo del- 
ia "cappella" per l'offcrtn dei 
doilaro, 6 stato sentito diro: 

— BIsogna fInlrln! 
E quando qnol "grando" ha 

pronnnziato nna sontonza, non 
(;'v pin'  nppello! 

CORINííA — Sono voei son- 
zia base. Sn queiroperazione 
finanülarla. che ha favorito 
quciristltnzlone italiana, non 
vi furono nC1. . . pannma. ní 
panamini! Sono 1 soliti gri- 
donl, stazionanti In pormnnon- 
za In rua 15, che, non avendo 
nnlla da fare, hanno dato nna 
nltra... brillante prova delia 
loro feraeitfl inventiva nolla 
demolizione sistemática dolio 
fame pin' consolidate. 

CONTRinrFNTK — TI me- 
nu' doi banehetto 6 stato or- 
ganizznto dal cavalleri Glolit- 
tl e Caldlroln. su consl?ll dl 
Serpierl. Potote qnlndi star si. 
curo che si mangorií e beno! 
Sc non se nMntendono loro! 

ARBONATO — L' "encren- 
ca" rli Rio per Ia prosidenza 
delia "Benefieonzn" 5 sempre 
insolnta. Si diee che T^Imong! 
si rltirorobbo soltanto se gli 
fanno faro In pace con Mar- 
tinolli. 

Pare, pol. che qnesta pro- 
posta sia Stata respinta ap- 
pena fu affacciata. Plamlne. 
cl vnole, dopotntto. nn prt di 
pndore! Spoclalmonto se si 
tione calcolo doüe brnttnrc che 
qnol slgnorc ha fatto elrcola- 
re! 

FANFAN — C'é molto mal- 
eontento fra I cnndidntl alie 
onorifíconze. specialmente do- 
po che quei sfcrnorl hanno 
messo In giro Ia voeo che. 
se non si fa delia politien. 
non si fi promlatl. Carlna. qno. 
sta ! Ma 6 stata. perrt. soltan- 
to nna manovra ohe non ha 
avnto suecesso perchã dove 
vuolsi cosi' colA dovo si pnotC1 

clrt cho si vnole. si 6 pnrlnto 
smliito molto chiaro con nn , 
monlto. che non ammette re. 
plicho, ai ragazzetitl dlsluvolti. 

SILADO — Non TKisscr.l 
molto tempo ehe VPdrOte Io 
"acruias" farsl nvanti co] "li- 
bro d'oro" per le offertc dei 
doilaro. K molto nrobabilnien 
te vedrete delia gente pagacü 
maírarl cinqnnntn niilrois. n.-r 
far sapere nl lettori dei librr. 
che hanno offerto... 'ette 
milreis! CP tanta bnona sen- 
te! 

PRIMAVFRA — CIrillIno 
numero dno fbannn lasclato a 
Rio. porchP avova srinrato cho. 
se rltornava n S. PMIIIO, seap- 
pava In fazenda e non no sn- 
robbo pin' sortlto prima deliu 
cnmpllaztone dei trattato cho 
deve rlsolvere Ia grave quo- 
.ítloue  delVemlgrazlone. 

Lia bnona signora cho gin- 
da 1 snol passi gli ha detto: 
veda, nolla nostra assenzí», se 
le riesce dl sorivere eorrctta- 
mente a maccblna i saluti oho, 
dobblamo mandarc per Io fe- 
sto natallzle. 

TICO-Tiro — si caloola 
che Ia sola eollottivitá di San 
Paolo verserá, per Ia patriot- 
tica inlzialha. cirea dueconfo 
mila dollari. Che Tentuslasmo 
sia generale co Io diee 11 fntlo 
Che aneho 1 pin' tirelii. coloro 
cioé, che non hanno mal dato 
un "tostilo" a nossnno, como 
gli nraministratorl di "fazen- 
da", hanno versato allcgM- 
monte il loro doilaro. Anche 
Cloota ha tclegrafnto da Bue- 
nos Aires: versato II mio doi- 
laro. 

PIPEIvET — L'affare dei 
portiore di Ciano dov'essero so- 
10 nna feUee trovatn. Ad o- 
gni modo 6 diventato l'nomo 
doi giorno. TI poota cav. Ris 
Sta serivemlo nn'ofle con qne- 
sta dedica: AI pnrtiere noto. 
ornaSíTíO dl nn poeta lignoto, 
Sempre modesto! 

FKGATINO — Adesso ch§ 
Ia lialdnnza dei "qnattro gat- 
H" P in ribasso, Ia pace torno- 
ríl In Colônia. SI ehe P il ca- 
so di rtpetere che   non tutto 
11 male  viene  per  nnoeere. 

PODESTA' — Sono duo 
nnnl ehe stlnmn bnttendo quei 
ehiodo; nnti hisognn fare del- 
ia politien: basta, nllestcro, 
pssere dei Imonl Itnllani! 

A<lerí«n ,-i cnnvlncernnnn! 
Tanto pin' '-lie ^e bnstasse 
cnntnre glcvinezza per prendo, 
re II tlmone delln barca colo. 
nlale, correrenimo il rlschln 
ili essere governatl dngll a- 
lunnl deiristltutn Lievore, 

IL BAVAGLIO 

Dopo Ia   "gtttte"  fatia 
per 1'offerta  dei  doila- 
ro. fi stato messo il ha• 
ragllo alia Trilnina. 

(Cronnca colonlale) 

Delia   discórdia   11   pomo   chi 
(  gettó, 

La giusta puuizlone meritú! 
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COHimiL. 
Nei telegrnimni dei "Plcco- 

Io" dl domonica Bcorsn wi 6 
letto; "ruso delia pipa In I- 
talln si pii6 dire liniportato!". 

Che iniportanzii, l)i<> ml", 
ha quisto telogrammn I Dl que- 
sto passo uu bel glorno U'S- 
ífereino che é stato huportuto 
in Itália anche Tuso dei bot- 
toul delle mutande. Vuso dol- 
1e ghette, ruso dei belletto por 
le slguore. . . 

Che vasto «impo dn  sfrnt- 
tare pel Fanfnlla,  so vnol fa- 
re   Ia   concorreu7.a   ai   "Plcco. 
Io" nol servlzlo telegrnfico! 

♦ * » 

Mercoledl' scorso 11 "Fnn- 
fnüa" ha  stampato; 

"I telegramnii (loU'a!trn imi- 
te riforlvano dl nna miova 
proposta nvaiunta dagll Statl 
Uniti ai Governo (li  Pttrlgl. 

■Nol fftblamo rego, seuza 
rolcrlo, uu segnalato servlglo 
alia sorella latina". 

Ma ô próprio uu... segnn- 
Into servlglo quello che ü 
Fanfnlla ha fatto alia Fran- 
ela, con Ia pubbllcazlone dl 
qnulche telegvamtnii - ptopo- 
.sta di Uqnldazlone dei debltl 
di   cncrra? 

Si   notl,  pol,   senza  volerlo! 
E, ge cosi- õ. percbô ii go- 

verno tli  Framia  rltnrda   tfin- 

cnro,   cosi'   vn   it 

— ancbo >- 
vergogna I) 

to a maudare ai dlrettore dei 
"Fanfulla" l'onorlflcenza delia 
Leglon  (VOnoreV 

Certl... sejíiialati scrvigl. 
lincho se fattl. . . senza voler- 
lo, vanno purê prenilali! 10 
presto! Se no i mlaltori de! 
Fanfulla sono capitei di grl- 
darp fia iitinlche gloruo che lu 
Krancia ('•... ingrata 1 

*   •   • 
T-ctU) neirultlmo numero dei 

gtorualc clericale "Ln Haull- 
la"! 

"SI    mio 
mondo. 

1 magni organl 
talinni — (oh che 
non trovuvono nô tempo, uõ 
carta, n-eppur un postlcino per 
parlar delia meraviidia dei se- 
colo vigésimo: i'anno Sr.nto; 
laddove ebbero modo e gusto 
di etnpir 4 colonne per nar. 
pare 1c porcherie dei nudo dei 
teatro S. Aiinu dei Cuslno dl 
Piirliri. 

K' il colmo doirabberrazid- 
ne!... 1'" pol veugouo a de. 
enntnre i novelll Man1; Porei 
Catoni Ia mlssiono luibtlttnntc 
dellfl   stunmn! 

Zlttn, buffoni! 
K pol Inmcntano — iialtil- 

tanti cocodrllll — In sfaeelo 
mornle delia societfl, II dilosar 
delia (,'orruzlone, lu spurlmen- 
td delle vlrtu' goclull. e do- 
nicsticlio. . . 

Ali blrbnmi dn entenn '. • . 
('nine puó Ia Rocietá roigliura- 

re leggendo 1 vostrl immoudl 
fogll ove esaltate il vizlo, In 
rafflnate/.za dellUmmoralltft, 11 
turpe  dlleggio  delia   vlrtu'? 

Se Ia giustlzin non fosse 
cosi'... buona, tre tlfta dl 

corda sarebbo 11 prêmio dl 
vol. .. " 

Avete capito? Al redattori 
dei giornall che non hnuno 
parlato delPÂnno Santo, Ire... 
dita   di   corda! 

Brrh I 
Cristo era molto pln' buono; 

non voleva In morte dei pec- 
entore o si contentava clie si 
ravvedcsse! Mentvc I pretl 
delia "Sqnilla"... 

• *  • 
11 "Popolo (Vltalia'. ihe si 

slainpn a Ulo. nel suo ultimo 
numero ha pubbllcato un artl- 
colo fúnebre, profetlzzando, 
nientemeno. che un'immane 
catástrofe: Ia fino dcirEuro- 
pal Un nltra volta ei parlornn. 
uo certamente delia fine. dei 
mondo! 

Ma che argomenti... ailc- 
gri scclgono 1 nostrl colleghl 
dl Rio per mantonere ti buon 
uniore  dei   loro leltoii! 

"Salic, azar"! 
* »   * 

li "Fanfnlla" parlando dei 
"Jtaid Partgl - THicran" lia 
posto qnesto sottotltolo; 

"1 tenente Rahatcl é stafo 
formato a  una tappa for/ata". 

"Parada foronda" — dlreb- 
bc Ia T.iglit. Solo (-'mi In forzn 

Sonni tranquillül! 
centro leZANZARE 

USATE 

ZflMPIRONI 
Sc.-itotn con 25 "fidibng" 

— Rs, 3S000 — 
Premiato Labo- 

ratório 
Zampíroni 

MBSTRB    (VENBZIA) 

poteva sforzarsl Io sforzo dei 
dlsgrazlnto 'tenente forzato a 
nua   tappa   forzata ! 

* *   » 
Dnllo stesso glornale: 
"li  Ponteflce  ha  nomlnato 

il cardlnale Bonzano prototto- 
ro dcirOrdine domenlcano dei 
le Snorc dei Sacro Ouore di 
Qcsu'." 

In online dl S. Domenico 
che é. .. ordlne dei s. Ouore, 
isiiinitn   I|íI   Don   Boscol! 

* •  * 
Consigli iitili dei "Fanful- 

la; 
Per   non   sclupare   l«   SUOlfl 

delle  scarpo. . . 
Amlatc  BCalzl, 

BANCA  ÍTALO-BELGA 
CAriTALE   (Interamente versato) :   FPS.   50.000.000   —   lUBBRVB;    Fia.    20.000.000 

SOCIETA' ANÔNIMA —  SEDE SOCIALE: ANVERSA 
Fllfall: Anversn — Londra — Parigl — Buenos Aires — Montevideo — Vnlparalso — San — Paolo — Rio   (!•  Janeira 

— Santos — Campinas 
Corrlspondente ufficinle. per 1'America dei Sud, dei: 

R.o TESORO ITALIANO—delIMgtltuto Nazionale pei Cambl  con lEstero e delia BANQUE NATIONALE DE BELQIQUE 
Agente esclusivo, per rAmerlca dei Sud, dei Credito Italiano,  Milano, e delia   Soclcté   Qenerale   de   Belgique,   Bruxellea 

CONSIQLIO CONSULTIVO PER IL BRASILE 
PRESIDENTE; — COMM.  DOTT,  FRANCISCO DE  P.   KAMDS   DE   A55EVEDO 

C0NS16LIERI: COMM.  DOT. FRANCISCO FBRRBBA RAMOS — CONTE CAV, PHANCESCO MATAHA/iíO JÚNIOR. 
BILANCIO AL 3I OTTOBRB !<;23 DELLE FILIAI.I  NEI. BRASILE 

Si   effottna    qualaiaii  o- 
iierasiune dl BADCS e si 
ricMr.mn, In particolnr mo- 
(to, lattciiziune deliu CLl- 
ENTKI.A    ITALIANA    sullc 
üpccinii    facllltaglont   eh* 

1'IttUUta   offre   per   11 

SERVIZIO DELLE 
RifvIESSE IH ITALia 

e ppr quotle oporaitlonl vhc 
polgono dlrettninente e lu- 
dlri.'ltnir.i.'Dte Inlurvsisiire Ir 
KSrOIfTAZIOM DALI,'! 
TAI.IA, oiuâl fiuun/.ininen- 
ti, cambl, sconti c srrvizio 
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LA    LE GGE 
— ■!', «i'... — borbottô e- 

Kll, d«rlioriu a fúnebre a uu 
tempo.   —  IM   leíife,  Ia   leg- 

OU altri Mí (üIIüU rtsedutl 
intauto, o 11011 fiatuvauo plu°. 
■•guendo con intorc8iiu 11 no- 
•tto dlbattlto. Senonelié, io 
non osnvo chlcdete altvo. 

— Certo, — sogguinsl pocu 
tlopo, conelllntlvo — tutte le 
optnlonl sono rUpcttabllt. 

— La mia non é un'op)nlo- 
ne. 

— Nemmeno? 
— B' una certezua. Io co- 

nobbl nn uomo a cul íu llioso- 
rabllmente negnto, e próprio 
dalla legige, quel dirltto cbo 
lei adesso vnntnvn e cbe anclie 
egll rlteneva Intungibilc Men- 
tre Ia maggior parte dei ran- 
rltl tradltl vlvono o nelVlgno- 
ranza, o nella rasscgnazlonc, 
o nella tranqulllitá tVavcr 
provveduto come megllo ere- 
derano alia loro tutola, l'uomo 
dl cul le parlo non pufl Ignn. 
rnre, petché vide; non puó pln' 
fingerc dUgnorarc. perché «'<>'•■ 
cupô egll stesso di dar pnbblt- 
cltá aU'avvcnimeiito; e non 
pufl neanche essere pago delia 
rendettn eseroltata, perclu', co- 
me le bo detto, glleln negnro- 
no. Qucsfuomo é ogi;i costret- 
to a vedersl ancora davanti n- 
na donnn chc, glorno per g!or- 
uo, egli ucelderobbo assai vo- 
Intierl, se fosse questa una do- 
clslone cbe si pnô prcndoro 
una seconda volta nolla vita. 
dopo d'averne vinto il primo 
impulso, e se, ragionandovi o- 
ra su froddnracnte, egli giA 
non sapesse dl non poterc plu* 
contar su quella nsaolnütone 
dl cul ayrcbbe certamente go- 
duto uccldondola súbito. Que- 
sfuomo é tndubbiamento un 
Infellc*. Io ormai Tho perdnto 
dl vista perchí1, flttarolo di 
una delle mie terro, ha finito 
con rarrlcchirsl egli imvc; ma 
ne conosco bene In storia, n- 
vendomela raccontata egli 
■tesão. Rude, semplice. onestn, 
con le sue veccbio Ideo tradi- 
eionall rndlcnte in testa, egli 
avcva, dl qucl talo onore dl 
cul ella poc''nnzi parlava tale 
una   cura   gelosa    cbe,   prima 

cunftftc M 

üSAU VIMPIASTRO 
PHENIX 

.PRCSCRITTO 0*  Mâ 

!•••••« «III 

ancora dl fidauzursi, arevo 
detto alia firtura moglie cosi": 
"Bada cbe, se nu glorno ml 
tradisci, ti nmmazüo". Dopo 
di che, nveva vlssuto felice i 
priml anui di matrimônio, cul- 
tivando 11 glorno le sue "blol- 
che" e godendosi Ia notte. nel- 
l'nmplo letto delia sua fatto- 
ria, In bella e giovlne mogllo 
(.■be 11 destino gli nveva asse- 
gnata. Ma venne ia grun ven- 
tntn: quella cbo cl dlede o cl 
tolse delle iilusionl. ehe cl re- 
sc mlgllorl o peggiori (le opi- 
nlont sono ancora discordi In 
propósito), ma cbe, insomina. 
ei cnmblO qunsl tnttl: Ia gucr 
ra. II mio fittavolo. sebbene 
contasse allorn gifl qunran- 
fanni. volle essere tra 1 pri- 
mi ad aocorrere e ri rimase 
dal principio alia fine, consolo 
che si trattava anclie li' di 
una partita cVonoro da risol- 
vere con i mezzl pln' siilci, n 
ainmazzando nulndl SPIIZM ri- 
sparmio né misericórdia qnan- 
ti nemlcl si trovava davanti. 
TornA Invecohlato, ma pago 
dei dorera compluto, e non 
punto che da un solo deslde- 
rio: <iuello di non ammassiflre 
in vita sua piu' nessuno, Tr'i 
VÔ Ia mogMe sempre glovanis- 
sima e bella, o Ia rlprese con 
selvaggia giola, non d'!i!tro dn-_ 
lendOSl che delle freriuenti as- 
senze dl duo o tre gloml che 
próprio in qnel tempo era co- 
Stretto a fare per 1 suoi con- 
trnttl. essendo quella Tepoca 
delle fieve; rnmninrico chc an- 
rbe In moglie, dei resto, ave- 
va   giA   condiviso   cosi': 

"Se almeno Io sapeüslmo tln 
dalla mnttinn quando Ia será 
tu sei costrotto a partire..." 

Qucste parole. detto a occbl 
bassl c con un liovo rossore 
n flor di pelle. nvevano súbi- 
to nvnto Ia loro rlcomponsa, 
ed crano state per un pczzo 
ricordate da lul con orgogllo. 
Ma Intanto, neanche a fnrlo 
nppostn, era quasi sempre nn 
tclogrammn che Io costringeva 
n partire: ed egll. non rlen- 
trando cbo a sern, dovevn nllc 
volte rlnunzlnre perfino alia 
cenn per non perdere il tre- 
nó. 

Dono d'allora. nelle notti che 
trascorreva nella sua fattorln. 
quando, dopo le consuete o- 
spnnslonl. ogll ern sul punto 
dl prendero sonno. un fre- 
(piente raspare sulTuscio Io 
svegliava  assai  spesso. 

—i liai sentito? aveva egli 
cbiesto Ia prima volta alia mo- 
glie, balzandu a sedere in meTJ- 
zo ai letto. 

— E' uno lei caui delia 
"sciur.i" Olíin. iveva ol'a rl- 
spost.) tranqnllla. "Ebbi il fer- 
ro di fnrgll trovare qunlche 
volto dn mn-í^lire li' fuiri, 
durante Io tua n^senza, e ne 
ha preso onnal robltndino. 
Da gli di você". 

—i Fassa via! gli 'iveva gri- 
dtto a lora, ■> »li grMavn poi 
sempre.ll fittavolo, ilcaoa^n- 
dosl sotto ie leuzitola, 

A quelVingiunzlono, s'udiva 
il cane alloatanarsl iclla not- 
te, nbbldiente e 8o".eclto, con 
uu passo greve sulie foglle 
secebe. 

— Un danese? 
— Un mastino. 
Ma accadde una volta chc. 

essendo venuto il cane a rn- 
spare mentre ella glà dorml- 
va di sonno. profondo, 11 fit- 
tavolo, dopo d'avergll dato di 
você, era stato punto dalin ru- 
rioaitA dl vetlere se II masrlno 
era quello stesso du cnl ora 
(ttatn nggredito Ia raattim in- 
nnnzl, nttroversando le tírre 
delia "selurn" Olgia. S'era 
alzato in punta di piedl od e- 
ra nndnto a vederc. . . 

— La mnttina dopo — pro. 
segui' il nostro nnrratore — 
II fittavolo disse alia moglie 
che sareblu' stato lontano per 
1'ultimn volta quella notte, non 
trnttnndosi orninl cho dl rn- 
(iflcarc i contrattl; e parti' 
l)rlnin dl será. T,n vendetta 
gli era gli) baleuata ilavantl 
fatale. precisa o fuimincfl. 
Cnmmin facendo, hi sua fan- 
tasia andava gifl pregnstando- 
l.i nttinio per attiino. dalla 
partenzo at rltorno, dalla soei- 
ta dell'arinn alia sorpresa fl- 
nale: allorchc. alTidea dei san- 
gue cho avrcbhe dovuto nno- 
vamento versare. egll fu preso 
da un profondo disgnflto, Sou- 
za che se ne fosse reso mni 
conto, nnovo Ideo erano In ini 
germogllate durante (inegli au- 
nl dl guerrn. c nuovi ori/.zon- 
ti gli si erano aperti davanti. 
Kgll ndesso pensava cbe. se 
c'é una glustizla nl mondo o 
se cl sono gli uomini dispostl 
a esercitarla, 6 assolntamente 
dnnnoso e snpevflno che ognn- 
UO pensl a coinpicrla da sé, 
n suo único rischio e perleolo. 
Tn altri tcrmlni. dl quesfuomo 
In guerra nveva fatto nn in. 
dividuo miíliore. Egli andd 
dunque da un commtssario, 
nnzichf da un armalolo; non 
toruí» plu' solo alia sua fat- 
forla quella notte, ma in com- 
pagnia numerosa: udl' Ia fra- 
se sarrameutale: rivide 11 trl- 
colore: pote ancho sgbinazza- 

re alia vlata delia moglie trai- 
ta In arrosto; non rluscl' In- 
vece u frenare un gesto d'ira 
ne] far Ia conoscenza dei mo- 
gnlflco cano; ma fu contento 
delia rlsoluzlone presa, e ne 
nttese fiducioso i! risultuto. 
Non gli rininncva onnal ehe 
di nffidare ad uu nvvocato 11 
patrocínio delia sua causa: 
clfl che egli fece, recundosl II 
Igiorno dopo a Mllano e rltor- 
nandone Ia será stes^n per ri- 
prendero con colmn Io consue- 
te sue occnpnzioni. PaBSÕ dei 
tempo, an/.i molto tempo, per- 
cbú Ia glustizla é nn frutto 
che deVessere coito maturo: 
ma ia lunga attcsn non dlmi- 
nul' Ia sua fede. r;n telegrain- 
ma dei suo avvocato Io richhi- 
mf) finalmente un glorno a Ml- 
lano; ed egli pensd, accorren- 
dovl súbito, che l'ora delia ri- 
pa razione fosse 11' li' per scoc- 
care. Ma qnegli faecolse ln- 
vece duramente, e con un pa- 
lese rlmprovero sul suo viso 
professlonale. 

—Venendo qul In prima vol- 
ta per affidarmi Ia sua difesn 
— egli gli disse — cila mi 
tadiue dl essere In una con- 
dizione prlvlleglata. Se me ne 
avesso aliora avvertlto, non a- 
vremmo perdnto Inutilmente 
tutto questa tempo ed io non 
aviei lasciato aWnwocnto nv- 
versorlo Ia bella trnvata dl 
avvalersl di un argomento dl 
cul ero glá edotto, Sn ella 
delVnmnistIa? 

— So che. por festeggiaro 
eolnro cho bnnno vinto Ia 
guerra, han perdonato gli al- 
tri che rlmasero a casa. 

— Ebbene, 11 governo mi- 
serieorde, non nvendo nuila da 
perdonare a quantl fecero il 
loro dovero, e non potendo 
qnindl stondere su di essl 1c 
paterno sue bracdn, le ha ste- 
se invoco sul loro congluntl. 
Fu lei un combatteute? 

— Con tre medaglle ai va- 
loro.   sMiiorgogll'   II  fittavolo. 

— Ella ha dunque delle vlr- 
tu" che van promlate. Di tutti 
i suoi congluntl dlrottl, chinn- 
que ablila da esplare unn col- 
pn che non comporti una pena 
superlore ai trciíta mosl. no 
saríi Immedlatnmente prosclol- 
to. Dl snlsa che. anebe sua 
.-oglle. . . 

RHIHIIHIHXlIHHIMXmHHIIIIHIXXXIXn 
CIO' CHE SENTB IL MALATO CON UUSO 

delPELIXIR DE INHAME 
<M tnttamento deU'BUXIB D» INHA- 
1111 U malato «vverU «na grande traafor- 
tnaslone nel suo stato genenle: Tappetl- 
to aumenta, Ia dlgeatione si f« con facili- 
ta (dovato alVaNeale»); 11 colore dlvrata 
rweo, 11 v»lto plu' treaeo, plu' fa«U« Ia 
ret^lraslone, • sente mlfllore dlaposlsta- 
nc ai Inroro, pln' forsa nei muscoli, pia' 
re«iflenza nlla faties. 11 malate dlventd 
plu' grssso, • plu' florido c gode nn benet- 
aere noa mal eonoactato. 

DEPURA — RINPORZA 

txiixxxxxxxxrxxxxxxxixaxxxxxixaxxxxzxxxxxx 
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IL PA8QUIN0 COLONIALE 
• 
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La parola 
ai proletário 

Chcrito Slnior Dlvetoiw, 
Mcntrltnnto che stumo vor- 

SMIKIO il  nostro    tlollero perln 
pnttrln. ó ifílnnico    n pensnre 
anco nla prosinin  stevllna   pe. 
rll pngnmeuto (1i'I:i  divida  In- 
(tlesa, porché ogluglorno pnre- 
KO che 11 pagamento dei dobltl 
sin   tornato    dl   moda,   e   lá 
próprio mm  pena che il  noi)- 
híilc esenplo non slpla imitnt- 
to su vnrita gcaln! Porché s<iii- 
no tropl   cnoli cho clnno   nel 
stftmcgo Ia  masslmn  dei fali- 
mento per llqnldnre 1 dchiti e 
cnell cho dlccono    che   averv 
dei dchiti c non pagnlli lé    li- 
f>t(«so che no averll, ma li TM 
lin Há dntto 1c sempio che pi- 
gn anco 1 debltl che pol no a 
fato lei. como    cuando che Ia 
banca di sconto fece soontarc 
Ic rapine  a   chi   no   avova   rn- 
ipinato       nada;       ostreshetn! 
Pi minicra che enando che H 
nazüiona Ifi ministratta da g:i- 
lantftmminl    tnti ei dnno   nna 
mano c il  plebisitto dcln     so. 
toscriziona   dcl  dôllero 16 pró- 
prio comoventa e fa onore    n 
nua nazziona, anco se dcl    .•>■ 
nore cenA da venderc por ata- 
cado, c a  vnreftído.  K io  asso 
ehe tnti eneli che ocri rersanc 
il dollero nmagsfl ti spnterano 
fori anco    In     stivlinn    senza 
ifnanco arifiatarc.   c acosi"    n\ 
amostra ai mondo Intero, o nl 
KIIOí arabaldi. che il povo    ta. 
Ilann noé pin' il solo man ioli- 
nlftico o il coitado dnna volt.i, 
E enesti   sonno i miingri   dun 
governa forte c cho si fn   mi- 
spetnrc n pan.    o pan mesmo. 
Phi   solo   sarebo    in     soniato. 
nossn ginlora?   Olano volln  a. 
doso 1 híUtoIi rlnghlosl di rnt- 
taro nele estarie. fra nna pin- 
!:.'i   con  limon     e  nna   batida, 
dele eontomolic eontra  nli Tii 
lia. cola scosa   mngrucellfl (dio 
'dano nela  cabeza  li delale in- 
franto dela  terza. elementaro, 
Intcrnazzionala.   Con  cnele   fi 
sirac  nela   cabeza,     che sonno 
pegio dei  bidor-bi.  eon lironzii 
falando, poleno andare a  loto 
nl  burro,   enando  ebc anco In 
Rnsia   bolfsevittica   mlti  fa     il 
»iivn bravo nazzionalismo che- 
io na beleza  a olialla. Phi    si 
fa péecora le dcstlnatta ai f!,v 
ro nasto    dei Inppi,  poria    cn! 
cnale Io asso chelé pin'    mais 
mlllore    a farre    il Inppo col 
ennle miei pro fosso li snvo 

PROLKTAUO 

Cappelli di crine per 
signore nella fabbrica 

* 

INDOASANTOS 
ôkindè, me/mo que chova! 

COMUNICATI E 
DICHIARAZIONI 

I VECCHl E "LA COLÔNIA" 

Mi ó stato mostrato un vi- 
nilciit" artlcolo contro di me 
nppavso nella ri vista "La Co. 
lonia". 

Le iiisolcnzc dei disdegnoso 
cultorc, eco, non mi toecano; 
non contamino Ia mia onornta 
vocohiczza  con  certi contatti. 

1 miei 40 anui di vita sml- 
americana li ho sposi in tono- 
ro alto ü nome o Tonore delia 
pátria. 

Ignoro ehe efdi ml abbin 
fatto delia reclame, che abbia 
ospreaso ghidiisl sn Io mie liri- 
cho. o di eui si 6 poi pentito. 
Col mio consenso, presentato- 
gll da nn amico t-oimine. diede 
II posto a nn mio sonotto; ma 
non fn per esaltare Ia mia lí- 
rica, fn por confortara nua 
povera madre. SolidarietA 
nella eventnrn, che ebbcro al- 
tre ri viste, 

Malgr.ado certo divergenze, 
pia" di forma che di sostanza, 
col   giovane    forte    e sano t. 

aggningo, bcu crtncato, mi In- 
tesi pcrfcttameute. 

Dopo tante iiffettnorfe Q o- 
norifiche testimonianze per il 
mio patrlottismo, alieno da ha- 
ratterio, dopo tanti fervidi 
consonsl por le mie liriehe, ri- 
do dei gindizi di nn incompe- 
tente. 

Bcrittore bolso, sgrammati- 
cato, senza senso comnne, ver. 
sainolo artificloso e pieno 
(Vimmagini. . . infelici. uon 
pxií) comprendero nô sentire ia 
mia poesia che Fausto M. 
Martini elogio per il vigoroso 
ímpeto  (Viupirazionc. 

Egli difonde In sna fama u. 
«urpatn unguibus et rostris, 
ma non é im'aquila e nerarac. 
no nn asfiiolo, nnnzio di pri. 
ma vera. 

Non vl sono glandole inter. 
stlziall cho facciano divonlre 
nsignolo un corvo. 

K dopo tntto chi se no 
1']'....      Un Romano de Roma 

MALATTIE   INFANTIL! 

Dr. JOSÉ1 QUaUiLMO 
Clinica medlco-chirurgica 

Com.:   Rua Major Diogo,  12 
Oalle 3 alie B. Tel. Cent. 728 

POZZIARTESIANI 

Questa impresa comunica 
ai IUOí clienti ed amicl, cul 
possa interessare, che ha 
terminato di costruire altrl 
5 pozzi artesiani, con pieno 
esito e soddisfazione dcl 
proprietari, dei quali pozzi, 
uno nella fabbrica di li. 
quori dl E. Manograsso e 
Cia., due delia "Cia. Cal. 
jado Clark", uno delia "Cia. 
Refinadora Paulista", e il 
quinto nella fabbrica di 

-.olii, alia Quarta Parada, 
;• delia E. F. C. do Brasil, ed 

altri tre Ia cul costruzione 
sara portata a termine fra 

J breve; previene inoltre che 
qualunque altrtt impresa 
congênere non potrá mal 
farei concorren/a tanto pel 
sistema semplice ed econo. 
mico quanto pel costo to- 
tale dl un pozzo in f unzione. 

Per informazioni e det. 
tagil,   dirigersi   all'Avenida 

Í Celso    Garcia,    n.o   368 A. 
.S. Paolo. 
5(£)  LUIZ CAPOBIANCHI. 

,....  ,i.--- 

uM M ■ m ■ u Mw-ÍÊ 

Naturale 

Due grandi commodltá, riunlto in 
un solo oggetto. 

Diversi tipi     —:;—     PREZZI   AtODICI 
    FABBRICANTE;  

F. DE LORENZI 
Rua   Duarte   de   Azevedo,   35-A 

Xelef,   SanfAnna,  í>7    SAN  PAOLO 

■ ■ ■ 

. . . IL MOBILE DEL DOMAM 
AUTOMÁTICO   PAT. N.o I4770 
ELEGANTE 

UTILE 
ECONÔMICO 

Trasformato 

'*'■ 

1 

-aT 
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CASA DA SE» 
Deposito  permanente di vini 
itallani delle migliori marche,    i 

FERRARI   &    TONI 
SPECIALITA* IN SALAMI, PROCIUTTI, FORMAÜQI E    \ 

CONSERVE. LUNCH SVARIATI. 

PRAÇA DA SE', 11-A — Phone Central, 813 
8. PAULO 

HOTEL E RISTORANTE 
Gucina <li primo ordine - Servizio a Ia carie. 

Vini fini italiani, francesi, ecc. 

Recreio, Restaurante e Stanza per Famiglie 

A. G. POLLASTRINI 
Anlico Proprietário deirHotel Internacional 
Boa Vista — Tel. 99 — Slo Vicente 
Avenida  Manoel da Nobrega, 4  :::::: 

ILETTRIOlTr 
CASA VEEONESI, dl 

TREVISAN   TASSO  &   CIA. 
Injfegneri elettricísti 

Avenida  Uanj?cl  Pestana,  284 
Largo  da  Concórdia 

Tcleplione   Braz   4G5 
Stock   dl   motorl,   materfale 

elcttrkc, Istallazlonl dl luce   e 
forza. Rlparazlonl di motorl. 
 »^^«^»*'  

VBNDONSI 
ricctte per  vini   naxlonnll  B  itra- 
niiTi. con fcrTiioiitnzioni e rupidi 
di uva oazionale, cho JKMBOUO ^a- 
reggiãrB con vini íJtranieri, ntiliz- 
zando 1»; vinacCQ per vino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guiiriniií 1 (lif'.-t ti. — Birra fina 
— Liquori — BibUe sonza álcool. 
Acoto aonza aiMdü ncotico, Gltrato 
di masnosin, Saponi. Vini blanchl 
c altre btbtte tslenlcbe. — Catalogo 
Una do Paraino, 25 —— í?. Paolo 
gratís — OLTNDO BABBIBRI — 

Telefono! 168 Avenida 

Machados 
"B06RE »» 

I inljfliorl caUatl, dl acciaio 
puro. Fabbrlcazáone delia Cia. 
Mechanlca o Importadora de 
S. l'aulo. 

OFFIOliâ 
BALILLft 
— dei  — 

FRATELLI BARSOTTI 
SPEOIAIíITA IX lílUÜC- 
CINI E AI/TIII AUTICO- 
LI. — CAKUOZ/EK1A PI 
AUTO — PIXTUItA B 

MECCANICA. 
R. Oscar Horta, 19-21 
  S.  PAULO   

FOTBC par calutert 

E per far "polalnas" come pore 
fonninl per allargar auirpe il In- 
contrano sempre prootl per compe- 
re ptccole. SI accettaoo purê urdi- 
nazlonl per grosso partlte, che ven- 
guiio, esegulte con Ia massima lol- 
lecitudlne. SI accetlano urdlnaziu- 
ni dl forme sopra mlsura per pleill 
pcrfettl e difettosl. l'vr ognl cosa 
dlrlgersl In rua Florenelo de Abreu 
N.* 13, preaso II garage São Bento. 

«i cana PITENTE"   CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
 LA MAGQIORE IN 8. PAOLO  

HUA JÜSE' PAULINO, 84 — Telephone: Cidade 2113 e íõXi. 
GRANDE LIQUIDAZIONE Dl FIN D^NNO CON GRANDE 

RIDUZIONE NEI PREZZI 
Grande assortimento di Mobili di tutti gii Stiii e Qualitá Letti 

di ferro — "Coichoaria" — Tappezzeria Stoviglie — 
Utensili per cucina 

PREZZI   MODICI 
Ho Pautomobile a disposizione degli interessatl, senza compromesso dl com- 

pera — Telefonare: Cidade 3113 e  1533. 
VENDITA SOLO A DENARO 

—  Non ho Cataloglii, ma fornisco preventivi e informazioni —— HO IN "STOCK" LETTI Dl TUTTE LE  

D1«ENS,.N,       JACOB  GOLDSTEIN 
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11. PAtQUINO ÜCLONIAUS 

"FARELLO PURO Dl TRIGO" 
iL "FARELLO 01" TRíL-ir' quando 6 pnro, é ou 
ottimo alimento nutritivo, rinfrescanto ed auche piu' 
ECONÔMICO — li suo prezzo ó PIU' BASSO qua- 
lunquo allro alimonto. Date ai vostro bestiime uni- 
camento FÁRELLA PURü st volcte cons M , o sano 
Chiedete a: SOGIEDADE ANONYMA 

^     MOINHO SANTISTA 
61-A — UUA S. BENTO, 6i-A S. PAULO 

«*% 

IL RiTROVO DEâü iTâüAlâl m SANTOS 

n ■í41r 
!:^&f1ir I^Mll1 Hu<-iVi 
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IL QRAND1 UOTBL 

WÂSHINÊTOM 
— iü o 

QIUSBPPB     LAURITI 
Tutto ii "confort" mo- 
deruo. Servizlo ili "Be- 
8tnnrnntn «li prlm^tdl- 
ne. Praga da Bopubllca 
n.o (is. 

1ci.;f. 419 

Dlrimpetto alia Dugana. 

Ao Gato Preto 
—  (jig;.  dovc   uai  paiuto | 

ia domenlca, (ou Ia fan-.l.ílla 
—    Al     RECREIO    "GATO  |;5 T 

PRETO" dove alibiaino niin 
«h-U. polll, yn.u-,  oS«r!P   <■  <■.--     ^| ^J^^ 
'n;u-_io S  J!fl!ii!iiJ!i f-ncivc; • ;t-   g^_ 
limamenK;   -xl   n   prozz'   rr.r.'?-  -Úiíívl^^lí 
claslml. —   Rua   ValunUrloi BWj^-hfe-gA.»*1' 
t!p  Pátria,  42Í.A — 
SanfAuna, \>-:. ■— 3 

Coieii ,,-■ 
PATTIiO i s*i. rnvrryvrxÊÊu   -w 

% 

c 

,:^/- 

Siil Dl! Si VINCEN 
(VALLE D'AOSTA) 

|     LA  KARL.8BAD DMTALIA 
■u -.    , . "I     PURGANTE DISINT0SS1CANTE 
JilMlNXtMíi EFFICACISSIM 
|'Bl^ '-V''--Í |   ENÉRGICO   SOLVENTE 

I  ! 

FABBBIOA 
Sa! Aimricana 

Dl     MAM' HIN1   j 
_   dl   — 

ANTÔNIO  QUIDA  | 

Premlata    alfEsp. 
dl Torino  dei 

] 911 

Stablllmento; 
Rua   Lavapéfi   98  I 
Tol.  Centr     1232  1 
Cos.  postale 2052  i 
!.,: vendita (■ fat In 
nella   atessa    fab-   i 
brli a. •   ' luardai ■', 
di lie Imltazlonl. 

TRÍANON 

rU880 

ÍSTA 
■ ■■m^iíía**-. *J*C«.»HAí-* S 
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DELUACIDO   UBICO 

n fâiiKRAS 

rJl  .      I ira o  prevenzlo-   I 
ne   delle   malattie   üi   stoitlaco,   inte- 

stino, fegato, rlcatnbio. ' 
fi * 1'•.■•.,".•^ r, j ^ 

Ãculalo Slemena-Martins, n 
mlgliore de] mercato. Fabbrl- 
cazione delia   Cia. Mecliaiilca 

SPECIFIC1    NELLA    CALC0L0S1 
 BPAT1CA   

| \   DOTTa  BESAIBE   ^ 
' ( 

^^.■[Qii tu si trovaiio 
IlIÜrirTnl solamente a 

t**^* R. Tupy, 59. 
 PEL.: CID.i 2362  

CAIZ0LA1 

i^Mmn ri: fare acQutito dl 
forme pei scarpe, ^íBltite Ia 
fabbriea 

Moi Cbtrorgo 
indlíspcnsaMü ai tempsrameat) langolgnl, pletorlcl, ebeil, ar.ritici,    |   i   ; Stomaco-Utero-Vie urlnarie t   !  .,,.„  f1.nva,Af<1 ,,,,   „,.„.„  «t, gottoBi; ai diiibutloi; a chi «offre di  itltfciiezM,  di emoRoidl. dl    !   ',   \     ,,,..   7,rv   ,,.,,,,.,    „_     !   i uovt.n.it   nu   vasto   HK 
renellu ;  a  clii  ebbe  ittc-ri/.la,  colletae  epattebo; a  rlil fa  UBU  Bon    (   ■   {     UUA   i>U   UiVUAiU,   rfj      |   ■    U   modelll   moderni   pc1"  V 

nüxurato ui cibl, bora&âo, 
Rappreaentanta escluslco per 11  BRASiLE: 

Societá Imporiâtríse ieFarinaco Polüni" 
Rua Marina Crespi N. 48--SAN   F;'âULO 

!„ Tel.  981 Avenida I 

E. QRIMALDl E IRjHÃO 
í<ua  .Washington   Luiz,   17. 

tock 
ml- 

siasl   onlinazion»  (Ji   FOBMB. 
<»««*»-►.»> 4 

Jot»Kia»i,fci: a%ju^, -.i»&iaLt«ii«».f»>!-ri'.,v!<ri«ra-a»rTi»«K<.-ao»»M 
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LA DECORAZSOriiE DEL LIBRO 
00 (liscgui dei pittoro Dardo Battagllnl 

Prof, dei ('nv. Cesare Batta,  Dlrettore delia  BCUOLA 
D'ABTB TIPOGBAFIGA DEL OOMUNB DI BOLOGNA. — 
Magultlco  volume    iadlspcnaablle ai caltorl    delle    ABTl 
QBAFICBB. 

"PAPELARIA  S. JOSÉ' " Rua da Gloria,  35-A 
TeK Cent. 2-1-3-I. 

11   4y 

NUMEROSI E mmwm ATTESTâYI M£Dí6Í 
Raccomandinmo ai conMitnu pubbiíco IA 

ir | . rwse i igyrios 8 XP^ / 
i iíeseicoí) liaciosies    S / 

SALVADOR    VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPEClALiDADE EM 

LADRiLHOS TYPO CERÂMICA 
Üffidna de ornato — Cal, cimento,   a<al«jo e maraelha 

RXJA CONBBLBBUtQ    ItAMALDO, 23,S.A 
leleplione; Avenida, 79^ — S. PAULO 

mmi BE üosa "SMzr •omniRM ntou i ALFAUTAHIA 
R. Direita,  15- j cl. Ccnt. 279 ! 

LI   ritrevo   "cJiic'"  dtlle  viu- \ .1:    Anfnrl;      jU 
ii dott. r. Manglei da Oonba, concettuato clinico delia ea-  | nioni famlçllart. Sorrindo ■•• *u  AlllOniO  IVlOSCa 

pltule, cosi' si cBjiriüie i.o[.ia 4M>1 magnífico prodotto; ,  •orantilmo  rií 'JUe,    £«tte   e ;   
"Attc»to che Ia ü-.nntc-ifeft *»e coco "BRASIL" OCH  ; Onooolato, Wscottl, dokl tlala- ; 

6 nociva alU .aiutí wi ha ur «aporc jiradevolc."              i ,iiml- «c,:- j fmportnzlone dlretta dl Btoffe 
Ur   M\U(ílRw DA Ci'NI!A         i     OMnMtra Rioriiaiuicüte dal- 1 ingiesl, Sempre DOTUA. Lavo- 

IN VENDITA IN TOTTI OU «MPOB1 DBLLA CITTA^ í  i;,1.*;30 al'C ^ € *^« 20 ^  |  ^ ^f0^ "^^r Sâ 

GIORGI, PICOSSE & C. ■• S. Pau3o I ^^ZT'7T * ^ 1   * " ^sTaío.8509 " ' 
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MALATIE  Dl  CUORE  POLMONI,  FEOATO,  RENI,       || JüL m'£*    f*   ^'M M '%* W**  W*  C 
STOMACO. INTESTINI. || â^ Pí^i   L'ktl KU^R^ 

DOTT.    SILVIO    SEHISE #f J^       _        PS PEITO 
cat-nsslstente   OfípcâaU  Rluniti  ilí  Vüpoli,  Oura raãicnlo  ãrllu  ;W 

fílíflr  i: dcllit  gonorren  rlhfíllé roa  mctodo eprotaie, 
   -    I.AltflO  IK)   PAYSANDtJ',   IS  —  

Volefono; Cldnde, 007H, — DnlJa on •■> alia 11  e dallo 2 nllo '■'> 
H—nwiTiT-irinrn-mrr-TriT-n—t 'i—r-rn-—nr - T-irTiT-rT- -" 

.   «..■..V..»..»..BI.«|<^...«-«..»'<«..>'H«*.«<.«..«..»*^ ••»'•»•>»••»•   *"C«»r^.. 

Sdoganamontl in Santos s Rio do JaneiPfl 
SERVIZIO  RÁPIDO  ED  AGOURATO 

i     CARRARESI   &   Co. 
CASA  PONDATA  NEl.  1903 

AGBNTl  T>T  COMPAONH ÜI NAVIGA/ÍONJ3 
B   D^SSIOUUAZIONI,   OOMMIBSÁIII   1)1   AVAK1A 

TELBPONQ DIRBTTO T»A LE SHDI Dl 
SÃO  PAULO  E  SANTOS 

S. PAULO — Rua ig <Ie Novembro, 26 — Telefono: 
Central   305 —   O.   l'os'nlo.   1843. 

SANTOS ~ Praça C* Republica, 33 —  Telef.   Cônt. 
2342 — Int. h. B, 10 — O. Postal, a. 

RIO DE JANEIRO ~ Rua S5o JoM N.  11     - Tel« 
touo: Central,  i-t33 -- O. Pottale, N.   <2í5í, 

Indlrlzzo telegraflco pw !c ti?, nedi; "CARRARBSl" 
CODICI: Licber,a A í< G 5.* e ó.c HJ   3 Ictton •- 

Mfntlev'» — CisUe/J — Ribííro. 

11 éM|viiH0BI0GEl!lC0 
' n nmiWiÊr^ M&vnAHotKsOtffCM BíIIàX 

"^■-;, „■     -rf 

n l£ll POPOLIE iíALIlINfl 
.', ,000 ;000$000 

HO.000 :000$000 

' 

i 

CIAPITALB  
CAPITALTI  AVI ORI'/:/. ITO 

SEDE CENTRALE — S. PAULO 
Rua  Alvare» Pcnttado n.o 31 

Casscüa Postale ifíil — lndiriv./o tclesrafico:  "Ausonia" 
AQBSVJK — Jal 

—   Operazioni 
■ihni -— Píraasununga — Jahu' —■ Botucatu' 
creâitü   commcreíale,   inãustrlale,   agrícolo 

e popolarc. 
n   Pi 

I)i;i'n; li 1 

iJ íi. O MIUDEZAS 
p Ria 
alo d 
Com 

int 
premi). 

■!'■» 

1 
olij   (Sortegglo 

;i   bcadonzn   1 .    ti.   intercHsl  a   cunveiilral. 
SERViai PUXTTTALl ED A CONDIZIONl VANTAUOtOSB 

DI uiMi').■->■;; IN IT.M.IA EU IN QUALSIASl ALTRO PABSB — 
^'CASSO Dl EFFETTl CAMBIAK1 E DUPBICATE IN SAN 
1'AOU) !:ii JN OONI \1/1UA PIAZZA DEL ÜIÍASII.I'. E DEL- 
L'ESTEUO — AM.MIXISTItAZIONE I'l VALOIll E BEN1 l.V- 
MOUIM — COMPRA E VBNDITA Dl VALXJTE — CUSTODIA 
!i! TITODI. 
E' tutlnTln npertn  In aotlnserlílüuu dellc Aziutil |>er Platcgrazlons 

ilul  CapUulf  uutorlznttti). 
Vali   B di  omil Azi in ■  lis,  10051  "i   <■■■ ;.  n^lo dei   fJ  
r    nmentij 20 ■■ .,   ml  vai co nominal,   allatto delia  Biitloaerlzlona 
l.i ,.!,:  ii to i,'0 o   ■ HUI  vai  rc noml  alu ,t  60 plorni «l-iila ^"M .SIM'!/. 

Fn;m:Lu SEL cir^nsA 
I .i maggiore c plú L   Ií assortita casa (Iv1! genere a S. Pr-sA» 

Completo ussorllmi-Dto di  corde, spago, filo «Tido per reü, 
Hll]   i  calzolai,  cotone,  ecc.    ünl   ii  qualunque  formato e nr- 

Artlcoli per  fumatorl   laiportat]         ttara    ■ ■.     Ptppe,   bochlnl 
di tuttl 1 prezai. Cailoleria   e             i pei   Cancelleria. 

RUA  PLOUENi 10   '  ü   ' »1 BU,   135   n   131 
Telefono: Cti   ral 3H32     S. PAOLO 

N íli opere dassiche e moderne^ ita''ane e strantere, roman< 
zi, novelle, ro-si^1, sclenza, viaggi, cottura popolare in 

— DI — 
A. TISI E C!A, - P.vz Fiorenolo de Abreu Ti. 4 

8. PAULO 
CHIEDETE, QUIND!: 
]l  CaMnilo   Trcnoloj/ico, —   llm ■ ncrln,  I"ii.n,   Chlinlca,   Elpftrl- 

i-ii/i,   Mcccanlcn,   CoBtrnzIuiil,  Tecuuíogla,  Icssllura,   Idraullra 

1T i 
4. 

1%   1" 

/'   Oulttlnou 
idit! Ua 

/;   ( nluliuo 

l: ;■■   (II r Tri ■ i. 
(JMI/I     -   (P 

■i 

dl  via 
//  Outulogi 

li.i,  s. 
L'Blítieo  I 

Di Mar tini e Rossi — Torino 

PREFERITELO 
/;' 'i. uni 

ilruti 
'Ei 

d; rj/,' 

i^i 

clue .  '    . > iiori birre sono quelle delia 

Ml 
^■^    t:-%^   "- ^-w--^    Mm     i>.;;   x^. 
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-    IL PAtQUINO OOLONIALI   - 

I^u (loiioalH opidernia dei fanoiulli üsigo l'ii30    dim suponc di oomposkione sjjécialo. che non 
Irrlti o che pulisca facilmente. 

Abhiamo atudialo dollagliatamcnto In fabbricaziouo di un sapone ili ussulula neutralitá, In cai 
fanno parte materie prime soeíte oon rigoroso scrnpolo, dopo di averle soltomcsso a moilopiici 
pro\o. 

11 nostfo siiixiiic ú delicalamonle profumato  con  Io migliori osseuzo clie TEuropa produoo e 
Ia sua pasta ó di min unluosltd tutta particolare o própria adalta pur lu dolicala pelle dei fanoiulli. 

E' Ideale per il bagno e per Ia barba, sostituondo vantagglosamente i simili prodotti slrauieri, 
sempre cari e non sempre puri. 

Non lascia sulla pelle Ia sgradevolo viscosi lá di oerti saponi ed 11 profumo, sapienteroente 
dotato, non oolplsoe per Ia sua violen/.a. 

Oon Ia orcazione dei Sapone Matarazzo, abbiamo oggÍi uel paese un prodotto destlnato all'- 
infanzia. a tnlli gli usi delia "Toilcüo" o queslo   per prozzo aecessil)ile a tutti. 

A garanzio delia purezza e bontá dei nostro prodotto, sta il nome delia nostra Impresa e Io cen- 
Unaia di attestatl ohe abbiamo ricevuli da tutte    le paru dei Paese. 

HU HH »IH HU HU ►<)■< ►O   O* HH KM N(H >o< HH KM I 


