
HMVTORE 
San Patli (BnsRe) t 

' '■, rr'*%&&r' 

1825 NUM. S27 
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MAÍfHWVELEOANTEi 
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Col tempo e con Ia paglla maturano le neipole' 

Abbonamento annuo    i5$ooo 
Un   aemeatre   . 8$ooo 

Uttlcl: R. Trea de Dezembro, 
N.o 5 -1.0 and. (Antica BAft I 

Viata) — Caixa, 3867 

E^USJSISJSJSÍSÍSJ&J 
Avondi» preso una cantonata niadunifile, il 

" faiifuíla'' iüi. . . fatio ralliro una ilollc pio' so- 
lide baiicho llaliaue. 
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Dottor Fausto Floravantl 
IL MtQUINO COLONIAL! 

fkltwge • oitetrtco delia 
R. liulversidi dl PUa, deU'0»peda- 
le Umbcrto I. — Mnlattle delle sl- 
gnnrc e dei hamMul, veource e 
•irilitlrhe. 

Com.:   Rua   Libero   BadarO,   31 
— T«l. 6780 Central — Palie 8 
alie 6 — Reildenzu: Rua S. Caeta- 
no, 11 - Sobr. — Tel, Otdade, «151 
— Dalle ore 7 alie 8 e dalle 1 
nlle 2 1|2. 

Dr. Emanuel* Saporltl 
Es-CMrurso rtegli OspedaU 

lllunlH dl Nnpoli. Speciallst-i 
in Ostetrioa e Qiucrologla. — 
AV. S. JOÃO, 12.,{ — Tel. 
Cld.   2350. 

LABOBATORIO  PI  ANAUS1 

Prol. W. Haberfeld 
Tnttl gM osatni dl laboratório 
AVastíerinniiii i> Melnlcke oçnl 
glomo, 3 5^, R. AURORA-T.-l. 
Cidadü 1769 - Dalle 9 alie 18. 
——wwp——— ■   i  ———» 
Dottor   Arturo    Zapponi 
Medloo cblrurgo e ostetrico, ni>iii 
tot.i dal Ooverim Foderale — X!a 
Inttie  dplle  «ijfnore  e  dei  bambinl 
— Anniiíi mlcroseoplcbo, Curn <1-1- 
\fí Türtlíittíe vonere* e sifilitíolK! cíin 
método próprio. — Rua í'. Bsnt», 
ii. 40 — l>íiiii> 3 1|2 alie 5 p. — 
Tc). Centr. O:í21 — Rmldenia; Av. 
Utinsel Peifana. 114, dnlle 8 alie 
« P dullc lli alio 10 — "IVlcf. 155, 

Brai. 

Proff. Doti. E. Tramonti 
Duc-eiite (leirUnlrersitá di Ro- 
mn — Mt-diciiM gencrale — 
Malattie nervose — Qabinetto 
di Elettrotcrapia c Fototerapia 
— Consultório: Planza Ropn- 
biioa, 15 — Primo plano, dnl- 
le 3 alie 5. — Resldenzn: R. 
Vergueiro, 189. Telef. Ave- 
tiida, 2-2-3-1. 

Dott. Domanlco Soraggl 
DeirUnlTersitá dl Pisa c 

Porto Alegre. Consultório. 
Leo. da SC 34 - 2.o nndar - 
Sale 209-211. Tnttl 1 glorni 
dalle 14 alie 17. Residenza: 
R. S. Joaciulm, 84. Accetta 
chlnmate a qnalunqne ora di 
notte, - Tel. Central 2259. 

INIEZIONI 
Si «pplicano Iniezioni di 

qualtiui ipecie, con Ia mas* 
aima perfezione t Ia piu* scru- 
pulosa asepiia, sottaciutanee, 
intramuscolari, e n d ovenose, 
con ricctta medica.. Cnrativi per 
qualunque ferita. Henrique La- 
tini, infermicre dei Poticlinl- 
co di Roma e degli Ospedali 
di S. Paolo. — Tel. Centr. 
2o«4 — Travessa Porto (1c- 
ral. 3 — Dietro il Teatro Bôn 
Vista. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degll Ospedali dl Parlgl 

VIE URINARIE 
ELl-TTROLISI — URETROSCOPIA ANTERIORE E POSTE- 

RIORIÍ — CISTOSCOPIA — CATETERISMO degli UTER1 
CONSUI/EOEIO: RUA 7 DK ABRIL N. 35 

Telef.:  4»96   Cidade SAN  PAOLO 
ixillp 9 KIIP 11 « dalle 14 ali* IA 

"As evasdes calabrtt da Cadala 
de São Paule" 

Publica 

Dl — 

MICHEL   TRAD 
"Sono pagine vivo. cbe narrano fattl seu- 

snsstonnli in fovnin sempilco, ma Impvofwio- 
unnti por rosattezzn Ijei loro colori vedütl o 
nciio quall si osscvvn fabtlttá novolüãtloa 
doirautore". — (Dnlla "Folha <la MauUil'1. 

Prczzo dei volume ülustrato: IOÇ — Per posta, IOSSOO 
In vendlta in tntte le Ubrerie. 

A.  T 1 8 1   A   CIA.  —   Edltorl 
iiiA FLORENCIO DB ABREU, N. 4 — SAN PAOLO 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JBSUINO MACIEL - Con luuga pratica nell'antlco 
Istitnto Pastonr dl S. Paolo o nelflstituto Oswaldo Grila dl Rio. 

lUaüinne dl WnsBerinann o antovaccinl. - Esamo completo di 
urina, feci. imputo, sangue, sueco, gástrico, latte, prts, eco. Peli 
e squanio, tnmorl o framnionti patologicl. —RUA LIBERO BA- 
DARO', ."iH - Tel.: 6480 C"ont. — Tuttl 1 giorni dalle 8 alie 18. 

■POMKRMWaV ■ -« WiWfc.mi 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MEDICO OPERATORR 

Spccliiltsta delle vle nriuarle (os;iml e cure elottrlcbo e trat- 
tnmeuto e ehlrurgla dello mnlattle dei reni, vescica, próstata e 
uretra: cura delia blonorrasia acnta e crônica con i metodi phi 
motlcrnl)  — Chlrurgo spocinlista noirospcdale Umberto I. 

R. STA. EPHIOENIA, 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cid. 

Prof. GUARNERI — Dr. RAII — Dr. PICERNI 
MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI — RAOOI X 

Consnlti:   1—3  pom. Telef.:   Cidade  5-1-7-9 
RUA BARÃO D7 ITAPETININQA, 42   S. PAULO 

LABORATÓRIO DI ÀNALISf" 
Roazlone dl Wasserraann e autovaccini. Esame completo 

di urina, foci. spnto, sangue, sueco gástrico, latte, pds, ecc. Ri- 
cerche ellnlehç dl qiiftlsiasi natura. 

Tutti 1  giorni dalle 
8 alie 18. 

Rua Quintino Bocayuva, 32-A — Tel. 425 e alóS-Central 
DR. L. MIGLIANO 

Dott. Fernando Robilotta 

Malaltle d'orecchlo, naso, go- 
Ia — Spec. Osped. Umbcrto I 
o Ben. Portuguoza — (Cura 
spec. ozenn - alta chlnugia).- 
COJIS.: Alv. Penteado, 34 (9-11 
e •14-17). Res,: Gen. Rondon, 

n.o 6. — Tel.: Cid. 3900. 

Dott. Domenico Dafine 
Chlrurgo delia Santa Casa. — 
Pratico degll ospedali ortope- 
dici dl Vienna, Hcldelberg, 
Bolugna e Mllano. Specialitft 
dlsturbl deirapparecchio loco- 
motore ed elevatorc e. ehlrur- 
gla Infantlle. — Consultório: 
Piazza da Sé, 94, tel. Central 
6520, dalle 14 alie 17. Resi- 
denza: Via do Paralzo, 11, tel. 

Arcnlda 2219. 

riuui" 
CURA TUTTB LB MA. 
LATTIE DBLLA OOLA 

II "Biolamlo" é Tenduto 
in elegantl ■CBtolstto che 
contengooo 48 paitigllo. 
Si trova in vendlta in tnt- 
te le farmacio. — — — 

Unicl  depotiUrii: 
Novotheraplca   Italo- 

Brasllelra 8|A 
  S. PAULO   

Pr«zzo di ognl ícatolotta: 
aesoo 

Dott. Pasquale Slnltgalll 
CblrurgoHlentista — Malattlc delia 
bneca — Ijnvdrl sisrenia nord-ame- 
ii<-.im>. — Speelallsta In brldge- 
wdrk   o.   deatiore   aimtomlchc.   — 

Mnsslina estctlci  c durabilItA. 
Prasa dn Sé, 84 - Palacete 8. Paulo 
(■>.»  plano, sale 513-515)   — Telef. 
Central,   3388,   —  Conaultt-:  dalle 

ore 8 alie 17. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per rUniversItft dl Ro- 
ma e por Ia Facoltâ dl Medi- 
cina dl Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chlrurgica in ge- 
nernlo. spccialmente per le 
Alalattie dei bamblni. — Con- 
sultório: Rua Libero BadarA, 
53, Tel. Central 3672 — dallo 
2 nlle 5 — Residenza: Rua 
das Palmeiras. 154. Tel. Ci- 
dade 3844. Alie 8 ore. 

i   ■  I   li —      i —^—B■     ■ 

Dottor Roberto O. Caldas 
SppelnliMn per 1c malattle de! bam- 
binl — Ex-asalstente dei dottorl 
Moncorro dl Rio de Janeiro e capo 
il.lla Clinlrn dei bambinl delia Snn 
(.i Casa dl Misericórdia. — Visito 
dalle ore 8 nlle 5 pom. — Reslden- 
zn P consultório: RITA MAJOR 
QUBDINHO,  n.  7 — Telef. 5403, 

Cidade. 
wa——————^M.^PB———m 

PROF. DOTT. 

Annibale Penoaliea 
OCULISTA 

R. Libero Badaró, 4 
(prewo 11 Largo S. Bruto) 

Orarlo: 0 1|2 - 11 1|2 e2 l|2-5 
————l———— 

ADENCII SIAFUTO 
Assortimcnto completo dei 

migliori flgurini esterl, per sl- 
gnore c bambinl. Ultime novi- 
lá dl moda ad ognl arrivo di 
posto. Richleste e informazio- 
oi: H. Boa Vista, 5 — Tel. 
Central 8645. 

PESTÃIRftHT ROMAGHOLO - MARCO FINETTI 
Cuclna airitallaua a qualunque ora — Bi acccttano penoionlsil 
— Víul e blbite dl ognl quulltá — Spcdalltá In tagliatrllp ca- 

Halluglio   •    Colazloul i'  pranzl n  dotntcllo. 

H. DO SEMINÁRIO, i4 ■ S. PAULO - Tel: 1966 Cid. 

LONAS PER TUTTI 6LI USI 
La mlgllore e plil a buon mercato dl tutte le altre 

eslstcntl ncl mercato 
Per certiflcursl   basta cliledero  mostre e prezzl  alln  Pubbrloa 

dl Tessutl dl Lona "SANTA THBRBZA", sita in 
RIA DOMINGOS PAIVA N.rl 74-76 — Telef. 2630 Braz 

VICENTE DE LUCA ft CIA. 

-4. 



IL ^AÉ^UIÜO ÓèMNlALI 

MARMORARIA GARRARA 
IMPORTATORI 

S. PAULO SANTOS 
Eaposiiione  permanente  dl  lavori  artlstici     per 

dmlteri • chletc — ScuUura — Ornati e Archltettura 
— SpeciaiitA In tumuli di graniu   e decoraxloni    dl 
bronza — Otflcina mosia a traiione clettrica. 
  DEPOSITO Ül MARMO OREZZO  
S. PAULO — Rua 1 de Abril, 23-27. — Tvl. Cld. SOU» 

mCPOSITO:  lluu tia Cautareiru, 28 
SANTOS — Rua S. Franciaca,  156 — Tcl. 839 
NICODBMO  ROSBLLI A C. 
— CASA IX PIBTIU8ANTA ITÁLIA 

IL GlUQIZiO 01 
UN'ATfRIC£ 

sul 

FMI 
...   cccellcate  cluc- 

colatte che guato 
ciuotldiaaamcote e 
che     rlmplanseró 

molto    quando    aar6 
loatana. 

Vera   Verganl. 

Orande Tomliola 
IN    BENEFICIO    DELUORFANOTROFIO 

"CRI8TOFORO COLOMBO" 
organiziata dagil atessi Ulrettorl delPAallo, autoriz- 
zata e físcalizzata dal Governo Fedcrale, che verrâ 
estratta 11 15 Novembre 1925. 

Distribuirá 40 premi In terreni. automobile. caia, 
macchine da acrivere e da cuclre, mobílie dl vimini, 
orologl da Iparete, orologi d^ro per Signora, orologio 
d'oro per nomo, penna stilografica. aervizlo da tavola 
In metallo (poaate) ecc. 

Prtno dtl bl|lltttl: 2$000 tlaMHiio. 
Le ricbleste di biglletti e Ia corrispondenza do- 

vrauno fi-ssere dirette ai Padre Fuustino Consoui. rua 
Direita (Chiosa dl 8. Antônio). — S. Paolo — ('as- 
snfia Postulo n.o .r>3l — Telefono Central 2414. 

S0M0RMTE i POVEM ORFMELLII 

Hotel Metrópole 
A. CISLAQHI Proprietário 

CAMERA E CUCINA Dl 1.o ORDINE 
PREZZI MODIM 

Convenientissimo per i Sigg. Vlagglalori 
VIA VI8C. DO RIO BRANCO, 12 
Tel. Cidade 835 — S. PAOLO 

Vi* ... . ■    v-H ■ i,. "■:M   ^::                 ' ■  ^1 

P ■ 1 'jflià i                    1 

l( 1 ílSH i ■ÉB^iauoZ"—"^Bl m i Â I p^s^ É <**#WÊ!ÊSÊ^^^J5^M* 

Lloyd Sabaudo 
Compagnía Italiana di Navigazione 

II rápido vaporo 
Maria 

Partirá da Santos per: 
RIO, NAPOLi c GÊNOVA 

il qioiro 7 SETTEMBRK 1825. 
ProMima partanu da SANTOS par: 

Vapori: 

riu><'ii'i;ssA M>VUI.\   ... 
TOMASO   1)1   H.WHIA   .... 
l'UIN(Jll'EHSA   OIOVANNA 
ruiNCirj; )>i  UUINE  ... 
PHtNClfaSSA MAIM \   ... 
TOMARO  1)1  SAVOIA     
COÜTSI  VKRUD    

tíutno* Alreu 

'.','■', AgtHltO 
3 BeUombre 

21 Seltenibru 
•l Ottobra 

lil Oltobre 
11 Novembre 
24 NOVBMBKK 

tlurupü 

7  Btttloinbrc 
'~2 Bettembrv 

« Ottobro 
18 Ottobr« 
15 Movembra 

iS   .Noveiiitir" 
S DICBMUttlii 

Per uiaggiorl  informazlonl    riTolgerai agll agentl generall 
per U Brasil* 

G. TOMASELLI & CIA. 
8. PAULO — Rua 15 de Norembro, 48 — Caixa postal, 492 
SANTOS — Rua 15 de Norambro, 197 — Caixa postal, 820 
llIO DE JANEIRO — Avenida Rio Branco, 25 — Caixa, 888 

Indlrizzo teiegraflco: "Tomasaüi' — S. PAULO 

PASTIFICIO ANTONINI 
Unlca grande Fabrica üe Massas eom Ovos — Fabricação 
eapecial — nistllhas glutloadas e com gemas de ovos — 
Massas de pv.ra  stimola -- Tagllerlni,  Oapellottl e Aavloll 

LAVIBRI *lMONACCHI| 
RUA DO  SKMINAHIO,  6 — Telephone 1986  —  Cidade 

 S. PAULO  

XAROPE DE SANTO AGOSTINHO 
Desinfectante dos intestinos — Depuralivo do 

sangue — INCOMPARAVEL 
Preparado no Laboratório da 

Egreja de Santo Agoatlnho — QENOVA - ITÁLIA 
Deposito, Pharmaola e Drogaria FARAUT 

 S. PAULO  
e em todas as pharmaoias e drogarias 

wi.* 



IL PASQUINO COLONIALE    ..—.---——-„ 

• 

Ceutral 

ORANDl FABBRICA 
Dl  MANICHINI 
f-AMHRICANA" 

Única  premiata   con 
medaglia «Toro al- 
I^Efp. Int. dl Rio 

dei i9a2. 
Maccbine dn cucire e 
da rlcaino Slngcr -- 
Manlctalul. Vendlta a 
rate mcnslU. — OUo, 
agbl, pesai di rlcam- 
bio, rlparailoni,   ga- 

rantlte. 
Joaé Nob. de Qerard 
R. Quln. Bocayura 64 

4-7.9  —   gao   l^ulo 

OUO SPECIILE 
dei 

CA8TELLI   ROMANI 
Finiatimo 

4 11 rinomato 

VINO DEI CISULLI 
ROMINI 

trovai!  in  vendlta 

lirEmporioRoma 
AVENIDA S. JOÃO N. 143 

Telefono: Cidade. 1091 

RODOS PARA 
CAFEZAES 

di accinio pnro garaiiüto. Knb- 
brionzione delia Cia. Mecbanl- 
cn  e  Iini>ort:irlorii do S. Paulo. 

N<il NAVIGAZIONEQENCRALE 

* 
I.a  NAV1QAZIONE OENKRALB ITALIANA bn  iuBttillnto n  bordo  dl  tuitl   i  suol 
vaporl le pln" modcrne e completo Btatemnzloni por i passegserl dl tensa Classe, oome: 

Comode cnbtnc eon bianchcrin e Invnortlnl na ucinia corrente, 
Hiifui e doecte ad ncijmi caldn c tredda. 

Saloiie dn'prnn/.a con senizlo tnvotu Cntto dn cnineviorl, 
Sula dl conversuülone por Slguoro, 

Hnr — Bnrberta — Clnemntogrnfo. 
:: ::    MASS1MO CONFORTO    :: :: 

PARTQNZB  DA   SANTOS  PER: 
|   B.  AIRES EUROPA 

l;i; VITTOIUO . 
KiCA D'AOSTA 
P.SSil MAFAT.UA 
TADIíMINA . . 
IHM A ABUl/.Zl 
AMERICA . . 
RK VITTOUIO 
UUCA D^AOSTA 
P.SSü MAIWI.DA 
TAORMINA . . 
DPCA AÍ'.]U //Al 

".) Agosto 
li Agosto 
2;{ Agosto 
2!»   Agosto 
13 Sottemb. 
li) Scttemb 
;i Ottobre 
!) Ottobre 
is Ottobre 

21 Oitobro 

7 Agos!,. 
T2 Agosto 
29 Agosto 

ü Setteinb. 
12 Scttoiul». 
20 Settomb. 

1 Ottobre 
17 Ottobre 
20 Ottobre 
1 'Novembro 
s Xdvciiiln- 

Itiu. 
Uio. 
IMo, 
Uio. 
Uio. 
Uio, 
Uio 
Uio, 
Uio, 
Uio. 
Uio, 

li.ircciloii.j  u  Clunovu 
OPIIOVII e NnpoU 
Unrcollonn  e üenovn 
Nnpnll   e Oeuovn 
Napoll c Qenova 
Napoll e Gênova 
Barcellona e Gênova 
Gonovn e Napoll 
Marccllona e Gênova 
Napoll  o Genovn 

Goiinvu c Napoll 
I 

St emettoiKi biglieiti di  cbinmata valevoli da Gênova,  Napoll, Palermo e Mesal- 
na per Santos e Uio, con  rápido ed assecurnto imbarco In Itália. 

E. N. I. T. — Viaggl dl placcre In Itália con Io sconto de] DO 0|0 salU terre- 
vle Itiiliano. Si ril.isciano blglletti ferroviari per le prluclpall cittá italtane ed ettere 

AGENTI GENERAL! PER IL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
SAN   PAOLO 

R. Alvares Pentado, 43 
SANTOS 

Pr.  da  Republica, a6 
RIO DB JANEIRO 
Av. Rio   Branco, 4 

AMERITAL 
SOCIETA' ANÔNIMA 

San Paolo Milano 
IMPORTAZIONE E COMMERCIO Dl FILATI Dl SETA, E Dl COTONE E Dl GOMMA -= TINTORIA 
PRÓPRIA PER LA CARICA E TINTURA Dl FILATI E TESSUTI Dl SETA .« MERCERIZZAZIONE 

E TINTURA Dl FILATI Dl COTONE 
importazione di maechine per Tindustria tsesile 

PROQETTI E PREVENTIVI PER IMP1ANTI COMPLETI  PER  UINDUSTRIA   DELLA SETA 

RAPPRESENTANTI — COMMISSIONARI   DEPOSITARI 
-o.      ■-        ^^        w^ , PRAÇA PRINCEZA ISABEL, 22.A 
Sede Sa.o Paulo ^cidade 2647 = 3,4S i Caixa ^^01282 

Ind. Telegr.: AMERITAL 
Agenzla: MILANO: Via Monte Napoleont, 22 

►•«•«©Qí? 
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Dtretton-pToprletario:  BRMANNO BORLA — Aramlnlstratore-gerente:   FRANCBSCO   COSTANTINI 

Composto e stampato nella "Typographla Paulista" dl   José Napoli ft Cia. — Rua Assembléa, 56-68 — S. Paulo. 

RIMPROVERI! 
Oll   umerioanl   rlmiproveraau   agli 

itiiliniii   Ia   eccessivH   proliticit.l. 
(Dai   giornalii. 

S^^Y 
TST» 'V   mm      ^\^^ TB 
MM( i, 

Lo Zlo Sam — La   volete smetterc?  E pgi li  iníinrleroto 
da   nol  por  sfaronrli! 

Viva T Abbondanza! 
"Gli italiani haium una natalilá 

enorme. Essi non devono generare 
tanli figli, quando non poasono of- 
frir loro vita cômoda". 

(TAmericano  Bdward). 

Ognl Nazione, come ognl moriale, 
Ha spetM — o bene o male — 
Un'abbondanza, dl ehe mena vanto, 
Ohe or é causa dl riso ed or dl planto. 
Ohl ha {'abbondanza delle sue mlniere, 
Ohl dei caffé, ohl delle valll opime; 
Chi slede In alto, su l*eccelse clme 
01 montl d'op, chi eccelle per sapere, 
Ohl per forza e coraggio, 
Ohl per alto llgnagglo; 
Ohl ha Pabbondanza dl spietati artigll: 
LMtalla, obbedlente alPEvangelo, 
Borda aglMnteressatl altrul conslgli, 
Ha Pabbondanza dei suol fortl flgli. 

Qualcuno é vero — gratta II mandolino. 
— Speclalltá dei popolo latino — 
E qualcun altro ammassa maccheroni: 
Degnlsslml nepotl 
Delia gran madre delle biade antica. 
Alcuni son dl Bacco anche devoti; 

Altri — quasl novelli Clceroni — 
Sclorinano Sermonl: 
Shl maneggia 11 martello, 
Chi scherza col pennello: 
Ma ognuno suda e stenta, 
Mangia Ia sua polenta, 
E tace e si contenta. 

Se taluni dl questi ardltl flgll, 
Affrontando i perigll, 
Lasciano i loro cari, 
Varcano estranel mari 
Verso loniane aurore, 
Con gli aratri e le prore, 
Recano alPaspettante umanítá, 
I semi dslla nuova civiltá. 

Seccan paludi, abbattono foreste, 
Fsplorano regioni ignoto e infeste; 
Piantan fabbrlche, erigon monumenti, 
Sempre ilari e contenti. 
Stendono pontí, ammansano selvaggl, 
Sempre pruüenti e saggl. 
Ogni romito canto, 
Ogni lido lontano. 
Impresso porta — oh! nostro eterno vanto!— 
II marchio deilMndustre italiano: 
Si' che dove infierlvano i leonl, 
Le iene e le pantere, 
Or 8'ode il fischio delle vaporiere, 
E fumiga l'odor dei maccheroni; 
E tra gíi urli degil orsi e dei dalni, 
Squiliano, amiche voei, i mandollnl. 

Molti de' vostri doilari, 
Che vi fan si' superbi o petulanti 
Centro i nostri emigranti, 
O Pluti americani, 
Bagnano ancor sudori italiani. 
E se uno eccelle per Ia sua fortuna, 
A mille a mille 1 nostri pionieri 
Caddero oscuri e alteri! 
Nol vi scoprimmo e iavoriam per voi, 
Ma ai nostro sangue comandiamo noi: 
Nol ei ridlamo de' vostri conslgli 
E seguitiamo a fabbricar dei figli! 

Ricordatevi, o ingrati americani, 
Che quelie rozze manl 
Dl quei ultraprolifici italiani 
Che guidan prore e aratri, 
Che dirozzano marmi, 
Che fanno teie e carml, 
Che grattan mandollnl 
E ammassan maccheroni 
(Prove ne han dato in cento e piu' oceasioni) 
San maneggiar le spade ed i cannoni! 

PROF. GIACOMO LEOPARDO. 
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TELEfiRAMMI 
DALLMTALIA 

DECESSI 
ROMA, 7 — Hanno prodot* 

to penosa impressione i deces» 
si dei due cugini signor Pote- 
re Legislativo e signor Potere 
Oiudizlario. 

Sul carro fúnebre ê stata 
deposta una ricchissima coro- 
na di flori freschi dei parente 
Potere Eseoutlvo. Tutti i gior> 
naii hanno pubblicato delle af- 
fettnose necroiogie., 

CURA VORONOFF 
, ROMA, 7 — il fondatore 
dei "Fanfulla", seguendo l'e- 
sempio dei suo amico Ccsana 
dei "Messaggero", si é sotto- 
posto alia cura Voronoff ed ê 
ringiovanito di cinquanfanni. 
leri ha fatto un*interessante 
partita alia trottoia col vec- 
chio Schironi ed ha vinto. Tut» 
te le mattine si sta alienando 
ai Pincio per prendere parte 
ad una gara municipale dei 
"diabolo". 

LE ELEZIONI   A  PALERMO 

ROMA, 7 — Telegrafano da 
Paiermo che le elezioni am- 
ministrative sono avvenute 
nella massima calma. La cit- 
tá, fin delle prime ore dei 
mattino, era rigurgitante di 
guardie e di soldati. Nel por- 
to erano ancorate diverse co- 
razzate. il partito dei governo 
ha vinto facilmente, facendo 
arrestare appena a.Soo votan- 
ti. La liberta di voto é stata 
rigorosamente rispettata; ma 
con tutto il rispetto promesso, 
1'ottanta per cento si é astenu- 
to dal votare. 

I giornali futuristi avanza- 
no e caldeggiano Tidea di abo» 
iire le elezioni percht costano 
troppo. 

SEMPRE DISPIACERI I 

Non bastavano i... dispin- 
i-eri procnratld flui tedeschi 
ehe hanno tentato dl rabarcl 
Dante e Orlatoforo Oolombo, 
.'(■cendoli passare per todest-hü 

ÂdeMO (losli ali ri ilispinc.-- 
rl cp li stanno procurando «li 
scozzesi. sompre a proposltQ 
dei nostri granai ituliani! 

Dd sapientoni scozzesi han- 
no gcoperto i'he Donlzzetti, 
benché nativo di Hergamo. 
non é italiano. 

Slcnro! Non fi italiano! E 
jsapete perchél 

Percbâ i suoi o'"rt"o doi pu- 
rissiml scozzesi e nclle sue ve 
iip scorreva il piu' puro san- 
gue scozzese. 

Sclroppo Pagliano 
II piú efficace dd purgantl 

IL PASQUINO OOLONIALC 

NON CE WÉ BISOGNO! 
Sono stati allontanati daU'Italia 

dei giorualisti americani pcrcbé par- 
lavano  male degll  Itallani. 

(Dal glornay). 

Per far delia inaldiconza, bastiamo nol! 
»»mmmmmm 

La Scozifl che, in fatto M 
musica) vnnta solo delle .plve 
c dei tambnrl, ha oggl nu 
grande inusicista. 

Mn sapete come hanno fat- 
to i sapientoni scozzesi a sco- 
prire che Donizetti é un loro 
connazionale? 

Cosi'! Hanno rilevato che 
Izzet é un nome comuníssimo 
in Iscozia; di qni supposoro 
che qualche Izzet scozzese si 
fosse trasforito in Itullu c ub- 
)>ia avnto il suo cognome pre- 
ceduto da nn T>on. cosi' usnto 
nella vecchia Itália. E cosi" é 
sorto T>on Izzet. T>a Don Izzet 
a nonizett 11 passo c corto. Da 
Donlzzett a Donizzetti 11 pas- 
so 6 pin' corto ancora; tanto 
che non d si accorge neppnre 
di farlo. 

E ecco cosi' scopertn. l'o- 
riglnp scozzese di Oaetano Do- 
nizzetti ! 

Tosa  faro'  Disperarsl? 
Kh! Ne. Pinltosto augtiria- 

mod che gli scozzesi si fpr- 
mlno nellp loro rivendlcnzio. 
ni. 

Sc no. nn hei giorno scopri- 
ranno che nnehe Atei í un co- 
gnome comnnissimo ne1'a Sen. 
zin e che da Don Atei n Do- 
natcllo il pnsso fi pnre corto! 

'AMvw^v^Mv^n^nnmyywi 

Ti senso delia misnra. ehe é 
figlio dd liiton senso, non stn 
di casa nella "Tribuna dei De- 
serto", se no. a propósito del- 
rnnevtnra delia sottoscrlzione 
delle azioni delVIstitnto Nazio- 
nale dl Credito per il Laroro 
Italiano airEstero. non si sa- 
rebhero lettc nel snddetto glor. 
nale.  qneste  esagerazioni: 

"Sarft nn granbene! 
Tntti 1 proprietari. difatti. 

avvinino le loro terre e Ip loro 
• casp pin' rapidamente valoriz- 

zate. 

Gli industriall ed 1 comiuer- 
ciantl vedranno ingrandirsi 
rapidamente 1 loro affari a 
«onseguenza di una clientela 
piu' numerosa. 

I professionisti saranno. na- 
turalmente, ricercati da un 
magglor numero di persone". 

Mancava solo che agginn- 
gessero: 

— si risolverá Ia questione 
dei cambi; 

— Ia sterlina coaterá come 
prima delia  guerra; 

— morlrá il caroviveri; 
—non vi saranno piu" stroz- 

zinl; 
— si nnoterá nelVoro! 
Via.    anche  neiresaltazione 

dl una buona Idea, non biso- 
gna esagerare, se no si casca 
nel ridicolo! 

tAfalaitiedegli . 

yhf/tnonMafrXiaeáeOaitiifa Me RTíainMeAtiaMtmov* 
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UtfíoSfMCC.43;MM25íO \ 
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INFERMIERE 
LATINI ENRICO 

Det Pollclinico dl Roma 
e degll Ospedaii di San 
Paolo — Telef. Cent, 2084. 
Travessa Porto Geral u. 3 
(vleino ai Teatro Boa Vi- 
sta). 

UNA PROTESTA 
Iticevlamo o dl huon grado 

os)iitiaino: 
"Caro Paaqulno, 
Snl cl!t. cosa a S. Paulo al- 

ia dasse dirigente sta pin" H 
enore? 11 servizio tranvlarlo e 
qnelio deli'illuminazione pub- 
blica. 11 resto'/ B' zcol Che 
gli operai lavovino tre glorni 
alia settimana o che non l.i- 
vorino mal, non e*6 nemmeuo 
un cnne che si preoecupi. 

Dopo Ia crisi delia Li gli t. 
abblamo avnto uno spettacolo 
enrioso. Cé stato. dnfa ia so- 
spensione dei iavori nelle fab- 
hriche. ihi ha proposto a gli 
artigiani di lasdnre le fabhrl- 
che. di nrmarsi dl "picareta" 
e di andnre a lavorare nel!a 
Sorocnbana o in "fazenda". 

Gli operni si contentarono di 
strlngere di pin' Ia cintola dei 
pantaloni e si sono rassegnati 
ad aspettnre i cotnodl delia si- 
gnora Llght. 

Ma adesso che ia Light hn 
fatto i snoi prlml sforzi o 
pnft disporre di qnalchp poço 
piu' di energia, verli come In 
scinpa? 

I-asclando fare nno sperpe. 
ro inutile nelle vetrine e enl 
carrozzoni tranviari che ciren- 
lano anche di nntte. vnoti o 
nnastl I/energln degll opifici? 
TTn "prosnero"! 

Agli operai nessuno pensa, 
perehí Tenergia elettrira ne- 
gli oplfici é sempre a razionc 
ridotfra.. 

Ora Io domando: ma c'í 
nessnno di tntti coloro che. 
nel discorsl. nfficiali o non, 
dicono di voler tanto hene a 
chi lavnrn. che avanzi qnalche 
proposta in favore degli ope- 
rai? 

TTN ASRTDTT) 

RICAMI   FINI 
fatti a mano 

BIANCHERIA 
su misura 

VESTITI,  CAPPELLI 
per bamblnl e «Ignore 

LIN6ERIE MODERNA 
R. da Liberdade, a6-B 

Tdet.   Otr.  Í77B 
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IL PAtQUINO OOLdNIALE 

LA   FRANCIA   NEL   MAROCCO 

)! 

TJC grndiissnte! La refiltd! 
.« 

COSI' PâRLÚ BARNABt 

lio letto nci giornall che, i" 
liiiliu, un parroco proibi' i"in 
Kfesso nollii Hlta chiesa B qnel- 
lo glgnore che artUscono pru- 
sonhirsi alie sni-re soglio coti 
mi iihitn cosi' tmsptirente da 
far rlcordare qucilo di Eva. 

Mu f|iirllo che é successo in 
Itália, c-npitft unche In Tnren 
nn, in nnn cittadlna di provln- 
cia. dove "Ia modn dl farljri" 
Mvpva quanl completAmente 
tiveatltn Ic donno, 

ITn i>el giorno 11 parroco del- 
ia cittadlna dl Tareuna. sa- 
lendo sul perpranio. «'aceorse 
che Ia maggior parte rtelle si. 
u:iiore andate per fiscoll" 
na sua predica rivelnvano — 
viste cosi' dalfalto In basso— 
troppo amplo zone proiblte e 
penso dl dar loro nna mollo 
opportnna lezione. 

TI cáustico prete, finita In 
sua predlcn, rivols,. ni presen- 
ti nn fcrvorlno «íneepito. pres- 
s'a poco, in fiuesti terminl: — 
Miei dllettl parroeehlnni. nn- 
cora nnn volta Io vojrllo (aro 
nppello BJ vostro cnore per n- 
n'opera dl carltft. Io vegfro qni 
nnn  ninintitA  dl  povere donne 

IMtor P. A. Mltap* 
Malkttl* «cnlto-arinarla — CUnr- 
■U — Parti — Coai.: Jt«a DtrMU 
». U, «ob. — Dali» • alie S pam. 
— rate. 4%m tentr. — Kcaiam- 
■a AT. Banfcl Pestaoa. 499 — Dal 

to • ali* • • «alto 19 alia 14 — 
Talai. MM. BMS 

che. gin uella buona sla nella 
ciittiva statíione. sono costret- 
lc :i portar deffll abiti troppo 
Icggerl e sono mal coperte. Le 
maniche dei loro vcstlti sono 
cosi' corto che liisciinio le 
bnn-ciii nnde aliueno per tnetA 
c, nel cisi piu' pietosí, anclie 
per Intero: In stoffn dei loro 
cortages é poi •■osi' inisera o 
mesehlnn che non arriva a ri- 
coprlre dei tntto ii loro pet- 
toj le cnlzc poi sono cosi' bn- 
cherellatp che laaelano libero 
adlto ai vento. 

'■Risoçnn. ad otrni costo. o 
miei fedeli. protegfferc qneatu 
pie donne contra il perieolo 
dei renmntlsml c delle bronclii- 
tl proenrando loro dei vestiti 
liin' ndatti e pin' eonfortevoli. 
Chi non riinnrrebhe connnosso 
ed impietoso dinnnzi itirindi 
genüa di (piesti vestiti? Alio 
scopo dnnqne di hnpedlrc che 
«lueste barvp donne fadann 
mala te Io fnrrt fiire snbito nnn 
qnestiin dal nostro sncresta- 
no. Rd il ricnvato snrií totnl- 
•nente consacrato ii iiuestn 
bnona opera reattmontnrla • •. 
Uneeomando dnnqnp iin'abhon- 
danto elemosina. 

llopo aver parlato i>ress'a 
poco In qnesti tennini. il bnon 
siicerdote ridlseese dal pnlpi- 
to. La cronacn non dicp se Ia 
((nestnn fn fatta. V)' probnbi- 
le tnttavla ehe 1'argnta. lezio- 
ne ahhia prodotto dei bnoni 
frntti. PoichA spesso IMronla. 
qmindV opportnna e serena, 
srenern effetti rlsolutivl. 

BBRNABR' 

UNA MOSCA BIANCA QUESFt GROSSA I 
Letto nel Plccolos 

UN BANCO CHE RIAPRE LE 
PORTE 

UN ESEMPIO Dl ONESTA' 

HAUl. 2 (U. 1'. i — La 
Rança  Provlnclale   dl Rispar- 
mio die iivcva cliinso .-.'li 
sporlclli in principio di lus:li'i 
li aprirA di nnovo probabll* 
mente alia fino ii'íisosto. 

Qnesto f.-itto c dovnto 'il 
rlmborso intagrale dei "dcfi. 
eit" esegnito dal comm. (rniir- 
nicr. preatdente delia rommis- 
sione dlrettrlce il 'inale ha ven- 
dnto tntte le sue proprielá 
tvirticolari per pasaie nn mi 
lione dl Hre rnpprosentnnte In 
jierdita deiristitnto. 

T;n riatiparizioiie dl una mo- 
sca blniicii: P n"estn. riappar" 
próprio In ftalia. nel paese — 
come dicono i nostri... nmi'i 
— dei ladri e dei hriíranti. 

Non so corne In censnrn nl(- 
bla Insciata passare nnn. . . si 
milc noti/.in 1 E' certo. per"'. 
cli0 i nostri lodevoll organl íur 
un fatto simiie, non si sono lo- 
ffornti in articoli. prollssi e pro- 
lifici! Perehí? 

Forse perché non si trnttn- 
va di un nvvenimpnto. . . spor. 
tivo! 

SANTOS 
MOTEL BELVEDERE 

raro PasqulnOi pubblicai 
per piacerei qneata mia. 

II 2 «ii Agosto ho idio gul- 
rEatado da S, Paulo questa 
nutlxla: 

"VARIAS NOTICIAS — Ro. 
ma. (U. P.) — O Credito I a- 
tino, fechou as suas portas, 
sciiiio-iiic concedida uma mo- 
ratória pelo Tribunal Civil". 

T.o stcsso    giorno   apro    ü 
Fanfnlla o leg^o: 
"IL   "CREDITO   ITALIANO" 

SOSPBNDB LE SUE  OPE- 
RAZIONI — La    comessio- 
ne di una moratória. 
ROMA. 1 — (V. V.} -~ II 

"Credito italiano" hn chluso 
ierl i snoi gportelU. 

II Triliun ;If rivlle, in ae- 
sulto all^aainc dei bllancl e 
desta aasal — eol "Credito I- 
ha   conccsso  una   moratória". 

Si cnnfonde il Credito Lati- 
no - una hancherottolü nio- 
dearta assai — aí "Cicilito I 
faliano —- nna banca dl mol- 
to ccutiaain dl mllioni e fhe 
ha dei mtliardl dl tleposltt? 

Si confonde, cloô. nna 
niiantitá trasfiirtlillc. eo] Cre- 
dito Italiano" ehe rt 1'orL'ani- 
smo bancário prlvato jiiu' so- 
lido dl tntta 1'Italia 

Kh, cho    Fnmo li srioclii? 
Kd 6 con finestn snneraian- 

de leggerezza cho il "trenten- 
ne nssortorc" compromprf c. 
airKstero. il credito dcllc no- 
sii-c  nilgllorl   banche? 

Ammappelo! (segue Ia fir- 
ma). 
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OGGI, COME IERI! 
II suet-esgo dei Prestito per 11 La- 

voro airBatero c assícurato. 
(Dal  giornall). 

*« eno flUÇubbHcato 11 17 giugno 
dnlla "Gaazetta <lcl Popolo" 
rli Torino. 

Vlceversa poi. coco II Fan- 
fulla. chCi hitto trnfi-liito, ar 
riva c li sRnnccn, caldoi »-al(lo. 
In seeoncln iiaciun. mi tele- 
graniniH partlcolnro da Roma. 
dfitato dnl an lusllo, HPI qu.i- 
ic rMllítstrc" Sprovleri li 
sulffcvn çoinf una tiovitá wn. 
sazionale d hanno perfino 
ricaniiilo HII nu arttcolone di 
fondo! - iinii notlzla, inlo- 
ressnntp <■ vovó, ma ciá stan- 
Mil. stiintiii rti nu mpso (■ moz- 
ROÜ! 

Conii' vá cincslii storia. si 
Biior Nino. siiperlnteiidente d"! 
imitciinc assertore? 

I casi sono duo. 
O Spvovlerl ó nn corrispon- 

ilonio ti-lrirrafii-o tartaruga    i 
II tclpgvamtna    C   stato... dl 
finolii marca "Oasorratore R<> 
mano", vulgo forblce! 

Sia como si.i. 11 povoro 
••Kaiifnlla" "anda mesmo de 
calpotro"! 

T>í)))n ic xcnlacdate dei "Pio 
polo" per.rarticolo doirOsacr. 
vatore Romano, chp vicerersa 
6 dei Momento, nrtleolo nuo- 
«to rlcevuto per posta c non 
ii,.r tologrnfo. tlopn rmornio 
"enormlsslnin'' "gnífe" dei 
falllmento dei Credito Italiano 
vlpne ova il Pfisrinino polVaf- 
favo dei mttnmi  ili forro, 

K"  próprio vero ctip ii-    iii. 
Hgraüte sono oomp le dllegle,,, 

MABAMEO 

La Colônia — Ecco,  volonlíovi. il mio obolol Bisogna uiutavo i fvatelli olie veivaiuio domani! 

! 
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Di paio in frasca a 
vicavarta 

Non polomizzovft oou Bva- 
tius, uon .SOPIUIOI'6 ai livello di 
eosl' "fortnldablle polemitsa", 
non gii ecaraventerA sul muso 
uni mandata dl inaolen^e, 
non gli strofinovA il naso coi 
16.43S votl vipovtati dalln 
mlnoranssn nelle elezlonl mu- 
nieipnli di Palermo, Por6 mi 
llmlteró n sfldarlo n rlpro< 
dune inlla Tribuna, non tva- 
dotta. ma nel suo tosto origi- 
nalo. qnpiia parte dei "sesqui- 
pedilo" tolegranima pubhlioa- 
to dali'"Estado do S. Paulo". 
II 4 covr. snll,. plonloiii niiini- 
nípaii dl Palermo, ehe si vi- 
fpvisre ai particolari orripilan- 
ti sugli abusi praticati dai fa- 
scisti. 

riii perderá   In sflda    sara 
dl  motu próprio insignito del- 

Per   Pigiene   delia   borca 

kB*5MtKTin?IClA 

Si vende in  tutte  le  parti 

ia croce ai morito. "asinlno" o 
"fuvfantosoo". a aceita. •• 

fíoragglo, Brutlusü! 
• •   • 

"B1 nei laborntorl, dioeva 
Pastouv. oh0 rumanitá impa- 
ra a oonosoeve 1P opere delia 
natura, opere dl progresso e 
dl armonla. 

"Mentrp le sue proprie o- 
pere sono troppo spesso qnel- 
le dei fanatismo p delia di- 
itnuione". 

Pasteur previde forse il  fu- 
i nrismo Italiano? 

•   •   • 
Intoruia il Faufnlla dei (( 

corr. olie un fascista é stato 
MOOISO sulla strada comunnle 
i-he oonduce da Bresoia a Chia- 
va ri. 

Bresdn o Chinvnri! oliiaina 
e vlspondi. 

Ma il noslvo pantofolono 
volcvn senza dnbbio sorlvere 
(IIIARI. 

Clil  lia   parlato     dl  asini   si 
facdi. avanti. 

• •  • 
Una rondino non tu prima- 

vera. 
Come un pipistrello, brutto 

come Hrutius, nou fu notte! 
• •  • 

II sig. Muvvay Butier ha 
presentato airistituto Carne- 
gle una reluzione sul mezzi 
plu' pvatlol per assiourare Ia 
paço. 

(Certamente  si    tratta   dl 

un volgare plagiavio o di   uno 
soaltro ladruneolo). 

I mezzl plu* prntici per as- 
siourare Ia pace sono quelll dl 
Farinncd e Cia. brevettatl in 
tutto il mondo. 

• • • 
II buon Sfrnpplni, nol suo 

spigiiato gettimanalo, lamenta 
otae Ia colônia Italiana delia 
Capitale Pederale non si sia 
neppure aecorta dei passaggio 
por Rio deinilustre Prof. Dr. 
Flchera, «he pur ebbe. In San- 
tos, cosi' festose accogllenzo 
dalla nostra colônia e, speclnl 
mente, dal corpo medico delia 
Paulicea. 

Ma. come ] Anchc i fasdsti 
di Rio, anche i mnnopollzznto- 
vl dei pntriottlsrao puro, si la- 
solarono sfugglro cosi' propizia 
occnsione per gnonare l loro 
tamburelll? 

Peccnto davvern. percbé, 
parlando collo sclenzinto, 11. 
lustro, nvrebhero potuto nvo- 
rp dei dettagli IntProssnnti sul 
'•anoro. . . italiano. 

•  •  • 
II divipto di ospovtavc dalla 

Frauda i rottami dl forro, 
steso airitalla, ó stato denun- 
ziato nel "Journal Offlcipl" 
dei 6 giugno scorso. eon decor. 
vpnzn dal l.o giugno, ossia oou 
offetto retroattivn. 

Cosi', almeuo, un telegram- 
nin, o fonogranima che sia, 
trasmesso da Roma 11 l(i giu- 

II Codlcl Clvlla Italiano 
VA RIFORMATO! 

Ttopo che nlenni amerlcanl 
dol Nord. insorittl ai nohllo 
olnh delia Tnvoln Ilotonda — 
ma cho abbtano qnalche affi- 
nitfl oou In Tavoln Botonda. . . 
fodosoa? -— hauiin condannato 
acorhamontp Ia proficllltil dp- 
gll Italiani, cho coaa ei rpsta 
da  fnre? 

Progaro i nostri ieglslatorl 
dl riformarc oon tnttn frettn 
il nostrn Codlee rivilp. 

Bnstprehho, in omaggio al- 
ia. . . Tarola Rotondn. Intro. 
dnrre qnestn dlvleto; 

— ■R' prolblto andare avan 
ti! 

Oppnro savohbo suffipi'>nt(« 
.igduneovo (jiiosto sompllce 
nrtleolo; 

— Sono prolbltl I niatrinio. 
ni fia peranne, . . dl sesso di 
verão I 

DR. (NGELO R0M0I.0 DE MASl 
delle Cltntdie dl Piia 

t Padovm 
Maiattie delia pelie, ve- 
naree e ■ifllitiche . Ma- 
iattie deli* Signore . Vle 

urinarie. 
Gnbinetto madrmn e tom- 

pleto put ÕiitOBOOpta -v 
Uretroêcopia - EUftricM 
meUca — Diatermia. 

Cansultorlo :   Largo   Payw v 
du', 48 - 2.» fJdar - r-. 

Ciii 3888 — D»' , 10 - 
li e dalle  2      -..    

(Dalle 2 aUe S, eacluil vã- 
mente  per   Hlcnore). 
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La legge secca in Brasile 
MARFORIO: 

Ahirné! nefando stile .      .  
Delia novella elá flaccida e vile! 
Avi-ein Ia legge secca anche in Brasile? 

PÀSQUINO: 
Lameiilazioni vaae! 
Se seoohe sou le tasohe e le fontane, 
Uiusto é chc seoche sien le fauci umaao! 

ESPOSIZIONE 

La Cappella-Piraiiiile 
Pcl puMto il FanfuIU, ctae 

ha il brevetto delle cappelle, 
ne aveva fmttt di grosse e di 
pitcole, di alte e di baue, di 
bruttuccie e di beiluccie^ Ma 
non aveva ancora fatto Ia cap- 
pelia - pirâmide! 

Domenica scorsa, senta pre- 
avvico di torta, ei ha preaen' 
tato Ia cappella-piramide, con 
Ia pubblicazione di un tele- 
gramma annunziante che una 
delle piu' solide banche d'ita> 
lia era fallita. 

La cosa ha fatto colpo, tanto 
colpo che tuttora se ne parla 
con commenti severi e con de- 
plorazioni vivacissime per Ia 
ieggereua con Ia quale é sta- 
ta inaUata Ia cappella. 

II Fanfulla confuse "Roma" 
con "Toma". Scambió "latino" 
per "italiano" e invece di una 
"bancherottola" "Credito lati- 
no", d) cui st era annunsiato 
il fallimento il giorno prima, 
tece fallire il solidissimo "Crc 
dito italiano" che ha, anche a 
S. Paulo, grandi rapporti di in- 
teressi. 

Per fortuna Ia cappella fu 
inaugurata di domenica; se no 
una delle piu" acereditate ban- 
che locall, che rappresenU Ia 
potentisslma   banca   italiana. 

«ETERNIl» 
MaccülH per Iara II 

Caffé Expresso 
• Uai e Klettrico — OI 1S, 39, 40 

e 50 Utrl dl cspaeltl 

VMeéttt   oalatouhi 

ERNESTO COGITO * CIA. 
Rua  do Carmo N.o 11 
    S. PAULO    

poteva avere delle brutte sor- 
prese. 

Perché ai sa che il pânico 
non si discute; e non tutti san- 
no rendera! conto delia... se- 
rietá con Ia quale II Fanfulla 
é impastato. Ma con tutto ciò 
«i sono dovute prendera delle 
energlche mlsure per mettere 
le cose a posto. Anche l'Am- 
basciata dMtalia é intervenuta. 

Adesso che il guaio t passa- 
to, presentlamo le nostre feli- 
citaiioni ai trentatreenne as- 
sertore di italianitâ per Ia ra- 
piditá (poche ore) con Ia qua- 
le ha Inalzato Ia cappella. 

■ Un gruppo di ammira- 
tori dei Fanfulla ha rivolto 
una petizione ai presidente 
delia Camera di Commercio 
perché voglia accogliere nel 
museo Ia cappella fanfulliana 
(Forte non si potrá per man- 
canza di apazlo). 
  Fra le tante fellcita- 

zioni pervenute ai giomalone 
ce n^ anche una di Mussolini 
che suona cosi': "Próprio da 
voialtri. che ho favorito per 
tanto tempo coi telegrammi 
gratulti, non mi aspettavo 
questo bel regalo". 

—Anche Rotelllnl ha 
telegrafato: "Quando c'ero Io, 
tutfal piu* si facevano cantare 
i tenori che non dovevano can- 
tare o si scambiava Ia "chuva 
de pedras" con Ia caduta di 
areoliti. Ragazzi, piu* forte! II 
mondo é bello e santo 6 Tavve- 
nir!" 

>—> Alfultlma ora ricevia- 
mo da Porto Alegre questo te- 
legramma: "E* arrlvato in 
questo clttá, accolto festosa- 
mente, il grande M/unifico che 
dirige gli interessi dei Fanful- 
la. leri gli è stoto offerto un 
banchetto; alie frutto gli ven- 
ne recapitato un telegramma 
da S. Paulo, annunziantegli Ia 
cappella-piramide dei Fanful- 
la, Lo prese una tale crisl di 
nervi che fu dovuto accompa- 
gnare alfalbergo con Ia mas- 
slma premura. Ha paaaato Ia 
notte con Ia febbre; ma oggi 
sta megllo". 

Le ultime baile dei Faufulla Uun- 
no íatto furore. 

(Crouaca clttadiua). 

il Munifico — Cnro Trlppu,  In  (iimntu »  Imlle tu vorral 
nratnettere «•ti»' u» il piu" i»ei deposito ili s. Paulo! 

Sptttaeoli pubbllci 
MUN1CIPALE — Solo ver- 

go Ia meta dl settembre si ini- 
zieranno gli spettaeoii delln 
compagnia drammatka italia 
na di Maria Melato chc come 
si sa, é una delle migllori dei 
mondo. Peccato che negli típet- 
tacoli annunziatl figurino ap- 
pena due lavori italiani: "Co- 
me prima, megllo di prima" 
dl Pirandello e «Glauco", dl 
Morselli. 

*** 
8.  ANNA  —  leri  será   ha 

avuto luogo Ia serata d'onore 
delia valentíssima trasforniistü 
Fátima Miris,  che ha rispor 
tato un altro belllssimo («ueves- 
80. 

OLYMPIA — La compaguia 
uapoletanu passa di suecesso 
in suecesso. Lo spettacolo, ehe 
é piaclnto maKglormente fino- 
ra, 6 stato: La fomlazione del- 
ia camorra; chc 6 uua produ- 
zione altamente. .. istruttlval 

AGLI ABB0NAT1 

che risiedouo in ultri Stati, 
o in localitii tanto distanti nel- 
le qnall non possiamo inuudare 
i nostri viaggiatori. fneclamo 
viva preghiera di Tolerei iuvia 
re, per posta, Tlmporto dei 
loro ahbonamcnto. 

SERRERIA E CARPENTERIA 

VIRZI 
RUA LIBERO  BADARO',  31 

Tel. Central 2284 S. PAULO 
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VITA   SPORTIVA 
CALCI   AL.LE   PALLE 

I GIOCHI Dl DOMENICA PER IL CAMPIONATO 
BRASILIANO 

MEU  BEMf  NAO  CHORA 

Uomenlca seorsa lu "scmtcU" 
(ma che bnitta parolal) pau- 
lista lin SDStciiutu Ia sua se- 
cfonda battasliu (frase fatta 
üPí giomali eo.sidetti spri) af- 
frontamlo lu squadra rappre- 
sentativa (ecco elimlnata Ia 
lirutta parola dl cui sopra) tli 
Kit» Grande tio Sul, VUIKO 
"saucho". 

puulisti  surebbero   stuti     "so- 
pa". 

Uuo 'lei giocatori "ganchos" 
— che giá appartenne alia 
Palestra con Ia quale feee Ia 
famigerata "tournée" delle... 
vittorie morali) eoncesse In- 
lewlste e dicblariuloni n drlt- 
ta ed a manca, ottenendo dl 
auiuentare    Ia     "fifa"     degli 

Amili:ire e faranuo iuipallidi- 
re lu fama luminosa ili Itubeus 
Salles. Io sono íia ffH attac- 
cuntl e sono molto plu' bravo 
di Fripdenreicli. I miei compa- 
ü;ni glocano tutti megllo üi 
me. Imrnaglnatc dunque che 
robat Sinnio allenatissimi, al'- 
fi.italissiini. Cl Intondiamo a 
perfe/.ione. 

Abblamo visto rallenaineu- 
lo dei vostro "scratch" Pffl!... 
Vi...  massacreremo! 

cio ili "amendoim" nonché ai 
eloceolatto!... 

Saboto, vigília dei gloeu, 
'Anhanguern" prese il trenó 
ed ando a rifugiarsi in nna 
delle foreste verglni delTAmu- 
üonas tanto era il limore d! 
uiorlre di dolorc per 1'inevltn- 
bile disastro dei calei alie pal- 
ie dl S. Paulo. Domenica Ia 
cin/i si sveglió sllenzlosa e 
triste. 11 delo era mlnaccioso. 

Sn tutti i Vlsl si leggeva u- 
na atroco preoccnpaslone... 

Venue l'ora dei massacro. 
Al Parco Antarctica si dlede 
convegno una folki. dl 37.015 
Iiprsone, di cui :u>. 9i>0 dispe- 
rnte ed in preda a cnpi presa- 

íl. IL MATCH "S. PAULO"-"RIO GRANDE" 

i-i.i 

■• 

í 

1  '! 

;| 

|à 

II "gaúcho" — Foi paru  la(;ar; mas fiquei. laçado! 

II gioco eVa allcsissimo. S. 
Pnulo tiitt:i vibra dl eonimo- 
Kioue, di aflcsa. di fidncia e 
di... [taural ('li si' ■ ■ • dl 
puuru... Per for/a I 1 rio- 
grandeusl erano arrlvatl fru 
i oi mngnlficnndo In loro squa- 
dra potentlssltnai supeiiia in 
dlfesu, Insnpernbtle nell'attnc. 
fo, linjio aver iíssistito ai di- 
sastroso allenamento dei «io- 
vetll' (A. I—B. ti), gü ospiii 
nvevuno - senza lante storie 

ilichiaruto  che  per  loro     1 

sporlivi ciltadini. Aucbe uoi 
tibblamo volutu soutlru Topi- 
uioue dei sopra iii-cennalo glo- 
latore il (jnale si mlse tosto a 
uostrn dlspusliitune o ei dichla- 
rfi quando segue; 

"Abblomo una squadra che 
6 Ia l.a dei mondo: vi basti 
supere che di essa íacclo par- 
le ancirio. 11 nustro porüe- 
ic é nn "colosso"! i nostri 
Leiv.ini valgono alraeuo 30 
Clodoaldi; i nostri tuedlanl so- 
no enormemente    gliperlorl  ad 

N'on credote? Scommetto ic 
cnrtocclo di "amendoim" ai 
cioccolalto o vi d6 4 goals di 
viintaggio. . . ("onfessiamo di 
n ver provato nn senso spa- 
vcnioso di terrore e di essere 
scuppnt] <i gambfl levate, au- 
lilontntl nnche dalla sicurezsui 
dei uoslro intervistalo il qnaln 
non esitava a scommettprc' 
(diindo 4 gonls dl "lambu 
jein!) lu favolosa somuia ue 
cessiTla a coraperare il carttx - 

gl,    Le riuiuueutl    JU persone 
erauu riogrundeusi. 

Fiualrnente (oü istaule in- 
dimenlicabile! Oh lirivido a-' 
troce!) entrarono In campo le 
(.quadre, Flori. Fotografle. Sa- 
luti. 

I/arbltro alltnea le... fu- 
lungl. Flschiu riui/io. Ecco, •'• 
ia finei Ma che é che uon é'/ 
I "ganchos" sono respintl... 
aliimé eccoll i-he tornuno al- 
lansalto!. . . 

. • .Respintl   dl  uuuvo. . .    I 

fc ^^^^ 
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paulisti investouo fulminei. .. 
Neco spara... 11 pubblico ai 
scuote, il cielo si schiara... 
Nnovo attacuo paulista... uií 
altro, un nltro ancora. .. Ma 
ehe sueceile ilnnqne buoii 
Uio  ... 

S. l*uolo domina? 1 riogran- 
ilcnsi sono dunque quolll li', 
sconvolti, impoteuti, stretti 
in unu difesu dlsperata? .. . 

SI', si', si'! Kd un urlo im- 
meoso si leva dal pubblico ad 
imitare gli uoinini comandati 
Mui "decadente" (???????/ 
Amitcare. Accldontl alln pn- 
lestra!... 

Quelli sono 1 "grrrandl" 
ciimploriissimi clic ernno sl- 
enrl (?...) dl polverizzarp Io 
squadrone paulista   . . . 

11 gioco nou ha stoiia. BI 
Tigre é airuttucco con 1 com- 
pagni. 11 "careca" Neco 6 su- 
pcrbo. I risitauti... (povc- 
retti!. . .) sono. .. iutonUti. 
11 domínio dei local! é spuuro- 
so. Ecco Fried... brrr... 
bouira! il colpo ó partito! 
Uoalü. .. Delírio tra il pubbli- 
co. 1 "gaúchos" sono incbloda 
li sul loro campo; fra essi 
un solo uomo gigauteggia vc- 
rnmente; LARA, 

1 locali sono stupendi. L/a1;- 
tsicco C- Incessabüe. Le difese... 
"nfio (ifio  confiança". 

«IOHü. . . ohl é «tato? Il 
•• r-n reea " ! 

<!i>al! Kd lua clii é stato? 
l'i!ó'. . . 

il pubblico (■ elettrfózato Si 
reglstrann 4!)(i easl dl pazzla. 

I ' írnuclios" sono scliiaeclii- 
li. Mo tentunn 'li nvigire. Si 
.-ii... bnntlo 11 sangue caldo 
"•■si 1 10 per i'lii«elre á qnalclie 
cosa, fauno (|iii'i!i> ehe fann-. 
Kt-mpre; Ia rivolunione! Giá! 
Bpostano i giocatorl dalVuna 
alfaltrn poslKlone; un attac- 
canto (livciiti IITZíUO; un ter- 
zino, mediano; un mediano, 
attaccante. Kivoiuzlonp vera. 
Bnon sangue non mente. 

Plnlsce il l.o tempo. s. Pao- 
in '■'<   — Qancboa ü. 

* • • 
'2.o tempo. Durante tu!,, fa- 

se ili gloco i visitnntl atta."ca- 
i-ino molto. molto, molto. ma 
sempre poeo pericolosnmentf 
tnnto eiie ii portlere paulista 
feee solo ;{ ilifese. 

QulndJ i locali passa rono di 
nuoro airoffpnsiva. I.ar.i fee' 
inirtieoli. I suoi compagnl ten- 
llirono In "tourada" ma I yvx- 
listi non si impressionar eio o 
per jrli avversarl fu nu  "''•eu.s 
nos acendal"... 

Mario segnC» ancortl un goal. 

FRASI   CELEBRI 

OFFICINA BALILU 
— delia — 

VEDOVA BARI80TTI 
specialltá In blroccini e al- 
trl articoli. — Oarroxzeria 
dl Auto — Plttura e Mec- 

canioa. 
Rua Oscar Horta, Iç-JI 

  S. PAULO   

Hal  visto Teimo? 

]•; qulndi Ia partita fini'. I 
"gaúchos" si sprofondarono 
sotto terra, ed i paulisti furo- 
110 portati in trionfo. II cielo 
si rassereníi. Tutto fu un in- 
110 di gioia. Povero "Anhan- 
guera" tremante lá nelle va- 
ste foreste amazouensl'.. .. 

.. . E cosi' fu troncata Ia 
"garganta" riograndense e ri- 
pou fermata Ia superioritú dei 
Oalclo alie palie di S. I^iolo. 

NOTA: Antortazlatno ad iu- 
clndere grátis In nostra crona- 
ca in qualunque libro delia 
sloria dei Cálcio alie palie di 
S. Paolo, giá pubblicatu, in 
puhblieazione o da pubblicure. 

Vianna diventerá Presidente 
díílla Bepubbllca, promulgherá 
una legge per regolare ia For- 
tuna. Kd a Hora i "mineiros" 
diventeranno Campioui dei 
Urasilo. Intervistnto dal nosf o 
porrispondente dl Rio de Ja- 
neiro, il "capitano" delia squa- 
ilr:i mineira lia dichiarato "SM 
oggi si piange. si riderá finan- 
do i paulisti ei vendlchevanno 
siiaragliando Ia "canjada" 
delia Cariocolandia; ed a S. 
Pnolo fornlremo allorn per 0> 
nnnl, e Brnti», tutto il for- 
mnggio clip potremo produr- 
re... 

-      UALTRO GI0GHETT0 
Ancht giocando malt I 

1 cariocas, maestri (rieono 
(■ssi) di tutti i enld alie pal- 
ie dei mondo (non c'é nessun 
dopplo senso. . . equivoco), so- 
no Inrnbliiamente delia gente 
forlunata. L°auno seorso han 
110 avnta Ia fortuna di batte- 
rc 1 paulisti raancanti dei lo- 
ro migilori elementl. (Juesfan- 
no lianno sbaragliuto i cam- 
pioui (?) delio Stato dl Bpi- 
rito Santo. Qulndi hunno po- 
tuto superara uno scogllo «b- 
liastanxa. . . perleoloso; 1 "mi- 
neiros" 1 quali avevnno bat- 
tuto i fluminensi nieute po' 
po' di meno ehe per 6 a 0, 

K' perõ vero ehe alia vigília 
di tale secondo gioeo i cario- 
cas tremavnno di paupü; non 
si sa mai — dleevnno eaal — 
alie volte Ia pu6 andar male... 
Ia fortuna é Cosi' volubile!— 

Perfl Ia fortuna í stata vo- 
lubile non per ossi ma bensi' 
per I "mineiros" I quall — 
poveretll! — glocarono bene 
senza poter t.vitarp ua bato- 
sta per 3 a 0! II 3 a 0 non 
dlcp níente dei valore dello 
"sprntch" carioca 11 quale hil 
giocato male; cosi' confessano 
gll stessl giornall dl Rio. Cl 
eousta  ehe   se II  dott.     Mello 

Sclroppo Pagllano 
DlsintetU pertetUmeato 

1'iatMtlao. 

notizie "sicure". Eceo le Intor- 
mnzionl avute: 

Da lüasi: "correroô" — Da 
Alfredo Gomes "non correia'' 
— iJa Marcondes: "11116 dursi 
eli(. corra" — Dn nn direttore 
delTEsperia: "puó darsi ehe 
non corra" — Dal sig. Pez- 
ziui: "correia" — dalla mo 
Slie di ISlasl "non correrá" —■ 
Dal vice presidente deirBspe- 
ria: "forse ehe si' forse ehe 
no" — Dal l.o segretario del- 
TEsperia "dipende" — Dalla 
"A Gazeta": "correrá" — 
Dal "Diário da Noite": "non 
correrá", 

Tralasciaiiio dl riportare al- 
ter "sicurissime" inforniazioni: 
qnelle giá date permetteranno 
indubbiameiitf, ai nostri letto- 
rl di snpere se Rlasi correrá o 
no. 

STORNELLI SPORTIVI 

In Belém bauno giocato do- 
menica seorsa In dlspntn (?..,) 
dei Caniplonuto Brasiliano le 
sqnadre dei 1'ará e delTAiua- 
/onas. 

La... eolossale tiatlaglla é 
stntn... enioziouaiitissima. Vi 
lia uno assistito 48 persone. 
Vinsero i parnensi per '■'< n -• 
I vincitori hanno porfi diebia- 
rnto ehe riniinzieraimo a bal- 
tere Io "scratch" di S. Paolo. 

Flor di  paiata, 
'.'onoacn  unu   tnestlssima   can- 

zone 
1 'lie nu riograndense ml ha In- 

segnatu. 

Pior d'agnl  piunta. 
Tule cnnüone dlce: "ig vJttorle 
SI ottengnno con fnttl e non... 

■■ eurgantn"... 

Piore dlplnto, 
li gioculor paiillstu  (' ■ bllauto 
A dlv ehe vlncerfi . . . sol quan- 

do tia vlnto! 

Piore dl pero, 
• 1!: 111 bo"   é  assai     " valente" 

ma i! paulista 
I.N  Irui In   ;i   sculneelfl te  e a   4 

n <>: 

Flore  ili,. .   mokfl   ('.'). 
Pn  limo s-rlveró  per Ia  vlllo- 

ria 
Chp otterril     il     paulista     sni 

carioca. 
ZEBKDEO 

PODISMO QUEREIS A SAUOE ?? 

CORRE O NON CORRE? 

II gloruo 10 dei corrcnlü 
meae si effettnerá ia corsa 
denomlnata "Maratona" sul 
clássico e massacrante pen-or- 
so dl 4,200.000 (qnnttro ml- 
lioni e dueeeulomila !! 1 eeuli- 
inetrl. 

CIO ehe Interessa enorme, 
mente gli sportivi ili S. Paolo 
é il sapere se il grande corri- 
dore esperiota Kltore tílasi 
parteciperá alia. "Maratona"— 
Preiuendoci, come sempre, dl 
liene inforinare i nostri ieltor. 
ei siamo messi alia cacciu    di 

Un blcchleriuo di Ferre» 
•.bta« Bialeri, prl;»* dei pactt, 
vafantttcit b» »«("■« 
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Sclrappo PaglIaM 
depnratlve Meale dei Mn- 

(M • MTorganimiw. 

TRA  FANTINI 
E CAVALLI. 

OH QUEI "GAÚCHOS"! 

lio "scratcü" riogriiudenst' 
nvrebbe dovuto murtedl' «cor- 
so giocare contro Ia squadra 
deli'A. A. das Palmeiras rln- 
forzata da 4 elementi dei 
Paultetano. 

II igloco era atteslssiiuu. Tut- 
ti, o quasl, i giornali dl mar- 
tedl' pubblicarono Ia notlzlii 
dei gloco ad effettuarsi nella 
giornata. Ma sul piu' bello si 
constato cbe i "gaúchos" era- 
no partlti improvvisainente. 
fulmiueameute, per Uio de Ja- 
neiro, Ia será precedente!!... 

Lo... scberzu provoco gras- 
se risa te ed ire ferocl. Perclu' 
erano partlti o scappati i 
"gargantas" cbe avevano ma- 
nifestata tanta sicurezza di... 
uaseacrare lo "scratch" di S. 
Paolo? Perchf- percbé? Sem- 
pre dlsposti a ben servire i 
uostri lettorl abblamo chiesto 
alia nostra Filialo di Rio de 
Janeiro di inviarcl informazin- 
ui  precise.  Eccole: 

I "gaúchos" non souu... 
partlti da S. Paolo pcrchí- a- 
vessero paura di premlerlc dal 
Palmeiras, oh no! lia loro. .. 
partenza é stata dettntu uni- 
camente da ulte ragioni fiuan- 
ziarie e dl prudenza. Kssi si 
sou detti: abbinmo un gioco n 
Rio che puó rendere "inoney" 
in abbondanza qnalora ei pre- 
sentiamo come avversarii po- 
derosi. La noetra poderosltá «' 
gifi un pó in ribasso per le 
solenni batoste presi- dailo 
"scratch" paulista. Siccome 
nel foot bali Ia lógica non (- 
siste, avrernmo potutu prende- 
ra botte anche dal Palmeiras. 
ed allora addio... poderositft 
e addlo "money"! 

Cbi avrebbe, a Kio, voluto 
asslstere ai gioco di umi "can- 
jada"?... Meglio... pnrtire 
ed evitare gnai! 

Uosi' infatti fecero 1 "gau- 
cbos". La loro partenza non 
é quindi stata motivata dn. . . 
paura, oh no! 

LE CORSE Dl OOMENICA... 
SCORSA A RIO 

K' poi. c' é chi non credé 
che Rio de Janeiro sia . . . Ia 
cittá deliu cuccagna. Altro 
che! 

Del resto, ehl non c.l credo, 
lo domaudi n... Mehemet 
Ali'. 

IMfatti qnestl, in duc gitc 
lungo In pista di Itauumity si 
beccó 80 contos. Aprompto 
in egnale qnnntitAdt volte, 48 
coutos e,., cosi' di segulto, 

Poverl cariocas?! E dire 
che iiriuia delia corsa, gnai a 
chi, in voce alta tivesse iancin- 
lo nu pronosticu tnvorevole ai 
ilue   "cracks". 

Circn 100 contos che pren- 
di>no...'ii volo, in una sola 
domenlca, B via! bisojína pró- 
prio ricouoscere che i cavalll 
dl S:íU Paolu sono próprio 
villanü. . . 

Vn bene che a vinceve nel 
"dott, Kioutin" ncanche ei 
pensavano. ma avovano nnn 
tênue spentnzn «ü poter con- 
qnistare il  secondo posto. 

Ala che! neancbe qnello! 
ma, neancbe ii terzo!... 

E via,  bisogno puro rlcono- 
scere che i cnvnlli «li Snn Pao. 
l* (sono   troppn,..   favalii. 

Hpecie iiuelli dl Crespl!.. . 
l tru premi princlpuli.. • 

é inejiiio non parlnniPi poicbé 
II qnulnhQ "ciirloeii" potrebbe 
ventre lo Cebbre, 

AUualiiientc le dlrezlout ãv] 
Derby e dei Jockey di Rio 
stnnno studlando ii método di 
iiim for (lisputiire piu' ne elas- 
sici. nC grandl premi, nt! cor- 
se   importanU. 

Sembru che siano arrivati 
alia segoente condtwlone: n 
"O, 1'. dott. l'iontin" passe- 
rii n cliiauiarsi: "Corrida dos 
IMIíKíIS". ii •'(;. p. Derby 
Cluh": ••Corrida dos frouxos": 
ii "(i. Prêmio Jockey Club": 
".Corrida Fulano", e cosi" dl 
-eiíuilo. 

Inoltre alie somme dei pre- 
mi, si toglleranno gll uitiml tio 
zeri, per es.: un prêmio di 
50:000f00a «ará pnbblicato dl' 

50$000, uno di 40 contos ecc. 
ecc. 

Perché In questa inuuiera, 
essi sono slcúri cbe Ia... can- 
ja sfugglrA certamente ai pro- 
prletnrl paullstl, cbe, o iker 
non abbassare il... morale dei 
loro dlfensorl fino a... "pun. 
gas" o "frouxos", oppure non 
attirati dalln... miséria dei 
prêmio, non luvierauuo piu' i 
loro rapprescnlanti nella... cit- 
tá deliu cuccagna. 

Beí piano, vero? ingegnosi 
quei "cariocas", non c'ô che 
dire! 

Solo cosi' dei resto potran- 
no rllcnersi 1 premi, perché, 
fino che Ia loro pista saríi a- 
perta a Mehemet-Ali' (ei sen- 
sino i "lurfinen" cariocas se 
osiamo pronunziare questo no. 
me fatídico, anzi. troppo fa- 
tidlco per loro) Aprompto, 
Uol-Tala. Printer. . . ei slmi- 
lia, premi da 5 couros in su'. 
non   ne  vedránnnununo!. . . 

Oppure. che si divertauo a 
Varo   scommesse   tra   di   loro. 

A propósito di scommesse, 
"quem foram que disseram 
qne Engeitado perdia!". 

E le 2000 "poules" sulle 
sue "mimosas ssnmpas"? 

E i  50 "pacotes" di scom- 
mess.i V 

Vengano, vcngauu purê n 
S. Pnolo, perché, qui. le scom- 
messe si ucceilano anche con- 
tro proprietari. cavalli. aliena- 
lurl, lantiui o, . . Inlezlonl, 
i III ti  uuiti. 

"Etn   ferro!". 
V.\CCE1'1.\N<>. 

CONCERTI 
II noto cantante Andréa De 

Bassi, che canto sabato será ul 
('ireolo Italiano con buou suc- 
cesso, sta organizzando due 
concertt vocali cbe si realizze- 
ranno in un teatro dei Braz. 

Auguri. 
oao 

PUBBLICAZIONI  RICEVUTE 
"O Bordado Moderno" e "O 

Mensageiro do Lar". 
L'Agenzia Lilia ei rimette i 

numeri di Agosto di queste e- 
legantl ririste, uniche nel gc- 
nere cbe si pubblicano In Bra- 
sile, rlcche di nitidi disegnl, e 
di articoli interessanti su le 
ultime  novitá   delia   moda. 

SANTOS 
HOTEL BELVEDERE 

«MM*». 

CURARE   *| 
REUMATISMO^ 

uvmmt OOLORE 
USATE VIMPtASTRO 
PHENIX 
bPRESCRlTTO 9»      â 

ir::.f;2ill 
SIETE FIDANZATO? 

VOLETE LA FEUCITA7 

Acquistate le vostre fedi 
matrimoniali   nella 

CASA MASETTI 
Lad. S. Ephisenia, 1-3 

OLTRE 30 ANNI Dl 
ESISTENZA 
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I FASCI ALUESTERO 
a I 

" I Fasci alTestcro — gcrl- 
Veva lu Pátria de},'H Xtaüani, 
ili Rio, iu data dei 30 Luglio 
us. s, — nou si sono limitati 
11 eonfcrumrü Ia sci-lctá deliu 
stainpa colonlali' presso le col- 
lettivitá emlgrate, mo liauno 
volnto' poftare Ia eauipagna di 
iliffnín i/ioiit. auclie presso j;'' 
umblentl polltlcJ e cnlturali 
uütvaneli di modo che ne 6 
stato cpmpromesso tntto ii va- 
lore delle campagne patrlottl- 
cbe gionuillstlohe, peí Ia di 
fcsa (IH}{íí interessl generáll 
itiiliani. morall <■ materloll". 

II colloga Gveco hn voluto 
rlbattere, rou vlgorosl eolpl di 
mart^llo. il chlodo che, già da 
tempo, il 1'asquino ha pian- 
ttito aeiroplnione pnbblicai 

Ma aon si preoccnpi troppo 
pev In dircsii dogH ínteressi 
generall Itallanl. 

Perchô anclic se i liis.i, co- 
me eifli giustamente osserva, 
"nou banno sapato" Kinstifi- 
i-are Ia raglone delia loro crca- 
zione e '1<''1II loro esistenza". 
ia itifi sa dei nostrl InteressI, 
morall e materlalli ê, almenn 
per noi. che vlviaino In HIM 
silc iu httone mn&l, 

E legga. se non ;.':ii dtspta- 
ce, l,orgnno migno dei partt- 
to fascista lei Siui America e 
delia Várzea. 

Se nou nltro (juesto Impa- 
rerá, che per polemlzzare eól- 
ia stampn indigenai pnr con 
qnella, che, ;\ glustn raglone. 
va per ia magglorc. inni é ne 
cessaria nverr Ingegno e cul- 
tura, non é necessário con- 
irapporre idee a idee, argo- 
menti a argomentl, ma é. ap- 
pena. snfflciente poter dispor- 
re di   una  spnrtil   di  insolenzo 

Tolgari e di  nn  frasario .seiat- 
to e pedestre. 

K legga, ripei o, il collegu, 
cosi' italiano a dispetto dei 
suo cognome Greco, Ia Tribu- 
na  delTOttentozla... 

Mu attenzione ai moti pe- 
rlstaltlcl dello stomaco!!! 

M. 

MALATTIB   INFANTIL! 
Dr. JOSÉ' QUaLIELMO 

Oltmcd   roudico-clilrurglcs 
Cana.:   tínm  Major Dloto,  12. 
t».iii« s kUf « TWI o»»if TUI 

CAPPELLE FANFUL- 
LIANE 

CON PERMESSO ? 

KALLE1KO, FKEUUEZ! 

Le cappelle — privativa dei 
"Fanfnlla" — sono airórdlne 
dei   giorno! 

leri raltro, nel treututreen- 
ne asaertore, é stata publjlica- 
io qnesto telegTamraa: 

IL   MERAVIQLIOSO     VIAQ 
010  DEL  DIRIQIBILE 

"ESPERIA" 

ROMA, 5 (li. P.) II dlrigi- 
bile "Esperia" ha fatto il viag 
gio di andata e ritorno tra Ro 
ma e Tripoll. 

L'areonavef dopo un breve 
scalo a Tripoli, era dl ritorno 
u Roma ieri gera alie ore 3. 

Essa ha percorso 24ooO chi- 
lomctrl in  v«ntisette ore. 

 Avete    lettn  bene? 
Che ve ne pare?   24 inila chi- 
Inmetri In 27 ore? 

>•>■ 

BASTONI FRA LE RUOTE 
li'ingIiiiiüiono   fatta   dagli   amen- 

canl  agli   kaliani   di   non  fur troppi 
fisli.  eomineia   a  far delle  vlttlme. 

(Dai giornuli). 

OU  italiaui  fanno  troppi figli. 
(Kimproveri   americaui). 

II sindaco -— Prlmn di sposarvl devo farvl una ilomand.i 
avele  il   permesso degll americanl? 

Peró uon é solo meraviglioso. 
ma é "assombroso" e "spalna 
fatoso"! 

888chiIometri e rotti ali'o- 
ra? 

E ciie? Hcambiauo i chilo- 
metri con degli "amendoltns 
torrados"? 

Nou Insisliauio di piu' o li- 
mltlatnocl a rlconoscete e a 
proclaroare ben forte che u 
"Fanfulla" 6 Ia piu" "meravi- 
gliosa" fabbriea di cappell» 
deirAmerlea dei Snd! 

Dottor Nuareno OroMl 
Chlrurgo d«l Saiatorlo Sta. (Jatc- 
rlna. — Aotlco Interno, per concor- 
»i>, delia Clinica Oynecologlcn dei- 
la Santa Casa. — Kz-aaaiatenti> 
delia Clinica dei Parti annesaa alia 
"Maternidade". — Assistente extra 
deUa Clinica Ostetrlca delia FacnJ- 
tt di Medicina. — Reaidenia: Rua 
/.nioita 62». Telef. Avenida 867 
— Consnltorio: Raa Direita. 8-A. 
aubreloja, sal* 14 e 16. Telefono: 
r«it.   1»»3T.   —-   Osll»  »  ai)*  R   —. 

Espisiziane 
artística 

Si 6 inaugurata, con plena 
fiticcesso, alia Gallerla XoTelty 
di rua Barão de Itapetlninga 
50, Pesposizione dei pittore 
Nlcola  De  Garo. 

Xumerose le tele e alcune 
belllsslme; non si tratta solo 
dl una promessa, mu di una 
vera affermuzione artística. Nu 
riparleremo. 

Prof. Dr. LUIZ MANQINULI ' 
Professor* delia R.« 1'niveral- 
U di Roma — Medico dagli 
Osp. KluDltl e dei Pollciinlco 
dl Ruuu — Primário delia 
Clinica    medica      deiTOipedale 

ümberto  1.* 
Rttidenia:   R.   81o   Cario*   t» 

Pinhal,  7 ■ Tal.: AT.  807. 
Oonníturi»:   R.   Aakangabaha' 

N.«   22   -   Tal.:   CM.   91*1 

FURBACCHIONI ! 

Tutti li pretl stanno a baccajá 
dicenno che nun c'é piu' religione, 
nun se conosce piu' Ia castitá 
e che vá tutt'er  Monno in  perdizione! 

E' sto baccano loro stanno a fá 
perché Ia donna, mó, clá  Ia pasaione 
d'annassene pé strada e de mostra 
er cuechimo, li bracci e er cornlcione (i) 

Me sbajeró, se »à, nun só un talento; 
ma credo che sia tutta ipocriaia 
e si stanno a strillá che fá spavento, 

de nun Hostrá 'ste cose pé Ia via, 
é perché, er prete, vó arrivá airintento 
de farsi mostra tut.to in...  sacrestiat 

La vedova — La  vitu é fatta di riuuuzie! Avevo rlcevu- 
to una proposta di matrimônio e adesso, con quegll amerioanl... 

P. QIOVANNETTI   (RIO) 

(1) Seno. 
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TITOLII u parda 

Xon si tratta dl titoli dl bor- 
sa, per quanto abblano un cer- 
to valore. Ben Inteso valore 
plttoresco, dl un sapore pret- 
tamente futurista. Sono 1 titoli 
dei Fanfulla: cronaca nera, 
sport, telegramtnl, varietA; ec- 
cone qualcuno apparso In que- 
sta settlmana: 

— La travolgente azione 
offeiuiva dei pauliati piega il 
team gaúcho di 4 a o (Non 
sembra un brano dei bolletti- 
no dei Comando Supremo sulln 
azione dei Plave?). 

— Motociclismo: Ia sagra 
dei fragore (Dannunzlana! Bel 
titolo per una farsa, dopo a- 
ver dlgerlto Ia "feijoada"!) 

— Con schiacciante aupe- 
rioritá Mehemet-Ali domina 
nel "Dr. Frontin" (Una vltto- 
ria dei turchl? Povero Dr. 
Frontin dominato dal protetti 
di AUah!). 

— La miracoloMi fatica di 
Aprompto (Apronto miraculo- 
so? E non figura ancora fra 1 
santl   dei  Calendário?). 

— Ancora una vittorla di 
Mehemet-Ali (Turco di ritor- 
not). 

— Terza vittorla paulistana 
Con Boi TatA (Boi Tatã deve 
essere un gran generaie!). 

ai proletário 
Cberito Sinior Dlretorre, 

Cuando cbe sitiuta di dini- 
grai're 11 Talia cuantl freghe- 
sl che aritrovano i nossi diui- 
gratorri | Orço can du ostriglic- 
tii., direbero un veneto, porché 
cuando nuu si pole rauglarre 
cnalca notizla bona mlti tele- 
grafi ai cuatro o cinque'veu- 
ti cbe Mossolinl sta dovente, 
cbe ciá unungbia eravuta nel 
fegato di merluzzo; ma i ver- 
daderi merluzzi sonno iori me- 
suil coitadi cbe con cuei moe- 
coli uuci si vede, unccl! Ci to- 
cberú como cuelo cbe gritava 
ai lupo per brincbcdo, cbe 
cuando vinsa próprio 11 lupo, 
uingben si movette. E poi ci 
sono dela gente cbe mi salta 
íorl a dirre cbe ini Talia nun 
cé liberta, una vece cbe si 
pole telegrafarre tute le soz- 
zalionate che si vole. Io asso 
cbe cene sia di piu' dl cuei 
paiesi che per far presto nun 
si dlce nata e cabosse! Salvo 
le discrizioni dele megere che 
sevi/.ziano i luenini che fa sve- 
nire 1 brividi, indove che a le- 
gere certe croniche cô da in- 
vergoguassl dl pertensere ala 
stirpa. dei cosidetl uimali ra- 
Kionevoii! Si che Io nianilA ciA 
li lusiona di lesscre ragiona- 
vola    n furia    di dirlo da per- 

sé, porché ciá il dono dela pa- 
lavra; ma poremme se lln se- 
gnate a un papagaio e Io mo- 
Iate in mezo ai bosco cuasi 
vergine, tuti 1 papagali dela 
trlbu' finirebbono di persoa- 
dersi di lessere ragionevoli e 
si vergognerebbono a legere 1'; 
croniche dei nossi cnoti e diani 
che ciano. II snvo bravo apo- 
stolatto da conpire. II siniore. 
pntta caso, assa che sia.no piu' 
ragionevoli cuei coitadi di ca- 
vall che mi stazionano per 12 
ore ai giorno nele plaze soto 
un sole che apaca In testa ni 
biirri, senza protestnre, o In 
soccietd protetrida dei medesl 
mi che protesta se ei dano de- 
le frustate? 

Beco porché uno sé strapn- 
zatto per 100 ore e chignento 
n balara e naturalmente a far 
lialot.ire 1 sui sotoposti che 
cneli poi non ciavevano nisn- 
na colpa. coitadi! da scontar- 
re ronun halotaggio di cnelíi 
stirpa  chell'. 

II compadre Giovenalie che 
lege ia Rivista Mlsionália mi 
aricontava il tralmiio dei mi- 
siouAgll i)er catechizarre le 
tribu' dei selvatichi coitadi; 
indove che io asso che sarebe 
piu' millore che andassero a 
catechizarre unaltra volta cuei 
paiesi che si sounn scordati 
dei preceti dela religiona a pe- 
sare che versino dei dignero 
per costrovire dele chiese da 
tute le parte. Cunlô cnola tri- 
Im'  di  selvattlchi    che mi se- 

Profs Dott. A. Donati 
Dlrettore dei Laboratório 
dell'0ipedale Umberto I— 
Analisi cllnicho — Ba* A- 
nhanfabahu' N.o 22, dalle 
ore 14 aUe 18. — BcpL 
deuaa: Rua CoBgoUçtto, 
18B-A. — Tel.: Cid. 468. 

vizzia le crianze, che miu ve- 
leua il prosimo col geueri (e 
suocerl) adulcerati, che per 
sporto si scaricano una sova 
di cazottl nel grugno da gua- 
starsi i cüiiotattl, che si cuc- 
ciano soto i ottomobbili como 
se fossono cosorri roguosi, che 
omeutano 11 lughello di casa 
porché non si grassino, che i 
tratatti sonuo podazzi di pa- 
pello e bisogna cresere le ar- 
mi, i gassl sfisianti e inven- 
turue dei novi peria civiltá, il 
progreso, Ia pacie e altri so- 
nlfferi perin dormentare il seu- 
pre coitado di povo? porché 
non ogll il mercato dela suva 
pelaccia da slabolare e da eu- 
balare 

Ml parese che sarebe piu' 
imliorL. perun galentouio a ri- 
tirassi nun sertone indove clie 
non rivauo le croniche dei 
giurnnll che, cada dia, miti a- 
dimostrano che Ia raza de ca- 
ni che cé nel mezo dela soe- 
cietá moderna nun cela granco 
i  uimali feroeci. 

Colnl <'ii! euull mela salmo 
e siumo il suo cfonsoveto 

PROLETALIU 

ALUEMPORIO TOSCANO 
— CASA FONDATANEL 1889 — 

BERTOL.UCCI    &    COMP.    LTDA. 
RUA GENERAL CARNEIRO N. 89 - SÃO PAULO 

m*^^m» 

PER IL FREDDO 
COLOSSALE   ASSORTIMENTO DI SOPRABITI PER UOMINI, 

GIOVINETTI E BAMBINI 
I N0STR1 SOPRABITI SONO ACCURATAMENTE C0NFEZI0NAT1. I MODELLI SONO ELEGANTI 
PERCtiE' TAGLIATI DA ABIL1 SARTIE SU GU ULTIMÍ PIGURINI. LE STOFFE E I FODERAMI 

IMP1EGATI NEI MEDESIMI SONO ADD1RITURA  INSUPERABILI 

VISITATECI SENZA IMPEGNO DI COMPERA 

l\- •»Sm   9^mm**~~ 
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IL FâtQUIllO 

IL VOTO! 
IMPRONTE DIQITALI 

Una professora nordameri ■ 
canu, Ia signora Bonnevie, ha 
acoperto che Ia patfrnitfi dl un 
blmbo puó essere rlveluta dal- 
le impronte disitali giacché vi 
sono in esse dclle carutterteti- 
che che sono sempre identi- 
che a quellc delle improutu 
paterne. 

Una cosa da uullu come 
rinvcnzione delia polvere, co- 
me resperienza delia penlola 
dl Pnpin c delia pila dl Voltii, 
auche questn trovuta minac- 
cia dl sconvolgere 11 mondo dul 
le fundamenta. 11 progetto del- 
ia rleeroa delia paternitá atra- 
verso tantl documenti e tcstl- 
monlauze non avrebbe piu' ra- 
gione di essere: basterá 11 con- 
fronto delle impronte dlgitall * 
ed 11 padre sara certo come é 
certa Ia madre. 

Le sorprese a cui tiuesta 
semplice prova potrebbe dar 
luogo sono piu' che evidenti. 
Nei casi di fanciulle-madri ab- 
bandonate Tesperimento da- 
rebbe naturalmente ottimi ri- 
eultatl sociali, ma nei casi di 
adultério ditemi un po' come 
9fe Ia caverebbero le nonne dl 
presunzlone dei nostro Códice! 
B che cosa mui accadrebbe al- 
lorché un padre volosse to- 
gliorsl 11 caprlocio di confron- 
tare con le proprie le impron- 
te digitali di tuttn Ia sua (I- 
irliuolanza? 

Si risolverebbe forse Ia do- 
lorosa questione dei bastardi. 
ma quanti figli legittimi ver- 
rebbero in questo modo im- 
bastarditi? 

I beneflcii dunque delia sco- 
perta sarcbbero limitati meu 
tre i danni che essa apporte- 
rebbe con 86 sarebbero enor- 
mi! Dtesidli, separazioiii, fiKli 
scacciati o diseredati, amici 
sinasclierati. annlari privati 
delfanello per le rivelazloni 
dei pollici... un'ira dl Dio! 

Ecco, francamente, c'é da 
augurarsi che Ia sooperta 
delia signora Bonnevie non 
ubbia fondamento. 

VOLETE LA 8ALUTC7 

L'operaio — Madouna mia di Pirapora, fammi Ia grazia 
che ila tanto tempo iloiiimulu ulla Light! Daccl, oggi, Ia no- 
Ntni...   energia quotidiana; se no,  adtilo...   provole: 

ll.o Comandameato: Noa 
ilujvoilcato di b«r* U Porra 
Chlaa Btatoril 

LA CORONA  DEL RE 
1'rossimamente TEroica, ia 

rinomata casa editrice italia- 
na, pubblicherá un libro di 
versi, dei nobile e mirabile 
poeta V. E. Bravetta, che a- 
vrá per titolu: La Corona dei 
Re. 

80110 veutiquattro souetti 
martellatl con braccio tenace, 
uel piu' compatto e squillante 
inetullo, o torti e chiusí in una 
corona non indegna <lell'Au- 
gusta Fronte. 11 poeta ha evo- 
cato intorno alia figura dei Kc 
Fume, dei Ke Vittorioso, le 
ombre c le vite dei Martiri, 
dugli Kroi, dei Condottleri, dei 
1'olitlci, con una chiarezza e 
un vigore di sintesi, e una au- 
steritíi di musiche veramente 
inirabUi. 

L'edlzioue surú bcllissiuia, 
oltre che pei versl, per le grau- 
dl tavole fuori testo e fregi 
dovutt ai talento dl un gran- 
de artista: Paolo Morbiducci. 
L'opeia  costa  20|ÜÜ0. 

Le prenotazioni si fanno 
presso il direttore dei Circolo 
Italiano; presso Tavv. Baglio- 
ui (rua S. Bento n. 05) e 
presso il sig. Oaribaldo Ales- 
saudrlui (Marmoraria Tama- 
guliii, rua Consolação). 

OOO 
IL PRESTITO PER 

V I. C. L. E. 
Si 6 Iniziata brlilantemeute 

Ia sottMcrisione per Prestito 
per Tlstltuto dl Cre<iIto pel 
hiivoro Italiano airKstero. 

La nostrn colônia, che non 
suientisii- mal le sue nobili 
tradizioni, lin accolto con vivo 
entu.siasiuo ia bella iniziati- 
va. 

AU'ora di andare in mac- 
china ei comunicauo che sono 
stati sottoscrltli dlversi millo- 
nl dl llre. 

K' attesu, per lu mattina dei 
giurnu 10, In 8. Paulo, 11 com 
mendatore Boscarelli R. Inca- 

ricato d'Affari per presiedere 
Ia grande riunTone delia colô- 
nia per Ia propaganda delia 
sottoscrizione delle azioni del- 
llstltuto Nazionale di Credito 
per il Lavoro Italiano aireste- 
ro. 

II comm. B(wcnrelli si re- 
cherá anche a Santos, Cam- 
pinas, Ribeirão Preto, Jahu', 
Jaboticabal ed in altre cittft 
deirinterno, alio stesso scopo. 

OOO 
PASTIFICIO ANTONINI 

Sabato scorso si 6 realizzn- 
ta, ai Pastifieio Antonini, una 
simpática festa per Tinaugu- 
razione dei nuovi macchinarl 
pspressumente Importai i ilal- 
ritalia. 

Vi Interveunero numerosi in 
vltati e i rappresentanti delia 
stampa che lianuo ammlrato. 
oltre le altre, le perfettissiun; 
macchlne per Ia JUbbrlcnstlono 
dei cnppelletti, che sono le u- 
niche in Braslle. 

Agli iutervemifl venoe of- 
ferto un suntuoso iniich; fe- 
cero gli onori dl casa i pro- 
prietari dello stabilimento, si- 
gnori Arturo I.avieri ed Ar- 
mando Monacchi, coadiuvati 
dal signori Olldo Centile c Car- 
io Banchelli. 

Le nostre felicitazioni ed i 
nostri  migliorl  auguri. 

000 
N. S. ACHIROPil A 

Gi comuulcano che nei gior- 
nl 15 e 16 dei corr. nei rione 
Bexiga, in rua 13 de Maio, 
ove sorge Ia nuova chiesa <1e- 
dicata alia Patrona dei Rossa- 
nesi, avranno luogo le tradl- 
zionali feste in onore delia X. 
S. Acbiropita. Vi saranno, co- 
me negil anni scorsi/concerti, 
fuochi artificiali, processioul, 
puneglrici e una rieca asta 
pubblica dei donl offertl dul 
fedeli. 

ALLA "REDUC1" 
Neirultlma riunioue dei Con- 

sigilo Direttlvo delia benemé- 
rita Assoclazione dei Reduci 
venne presentata ed approva- 
ta ia relazione financiaria; 
poi il presidente, dr. Fausto 
Kioravuntl, comuuic6 1 ringra- 

ziamenti di S. A. R. il Prínci- 
pe Ereditarlo per Tomaggio 
fattogli dl un gruppo in bron- 
zo e di un'artlstica pergome- 
na. 

Vennero ammessl 19 nuovi 
soei. 

OOO 
LE CONFERENZE DELLA 

"DANTE" 
Queslu será, alie ore D, ueliii 

sede delia "Dante" Ia dotto- 
ressa Adu Ncssi fará una con- 
ferenza sullc bellezze di Sie- 
na, illuatrandoia con artistiche 
proiezioni. 

OOO 
ALLA "LEGA LOMBARDA" 

Per dedicarsl totalmente al- 
ie esigenze delia sua prospe- 
ra azienda, 11 sig. Gluseppe 
Cenamo ha rassegnato le di- 
missloni di Presidente delia 
florente e benemérita associa- 
zione popolare "Lega Lombar- 
da". 

A sostltuire il eig. Cenamo 
6 stato chiamato il sig. Paolo 
Predella, noto Industriale pau- 
listano. 

ODO 
UNA  FESTA  ALL'APERTO 

Si sta orgauizzando, per In 
prima domenlea di Settembre, 
una grande festa ttll'aperto a 
beneficio âell'Asllo "Di^ia 
Providencia". 

La festa avrá luogo al Par- 
que Anrarctica, ncl belllssimo 
campo dei "Palestra Ttalia" e 
vi parteciperanno numerosi 
nrttotl Italiani. 

Ne riparleremo. 
ODO 

UNA GITA A CAMPINAS 
Promossa dalia Direzioiif 

delia Assoclazione degli Ex- 
Aliinni Salesiaui avrá luogo 
domenlea. 16 Agosto, un'escur- 
sione a Campinas di numerosi 
assooiati delia suddetta florida 
assoclazione. 

Sappiamo che ai gilanti ver- 
ranno fattc a Campinae festis- 
sime accoglienze. 

Dr. G. A. PAN8ARDI 
SpecialitU degll Oipedali 

di Napoll c Parlgl 
Vie urinarie — Siflilde 
—  Pelle  •   Mafarttie 

dali*   Signora 
Cura ■peclale delia lifiUde 
« cura radical* delia tle- 
nurragia acuta « crônica 
e dl qualunque malattia 
delfapparato i/enUourinario 
delia donna. aecondo gli ul- 
tiuil prucesil, — Consultó- 
rio per gli uomint: daile 9 
alie 11 e dalle 14 alie 15 
11°.';  per  sole   Hlguore    dalle 

1« alie 17. 
U.   LIBUKO   BADABO ,   67. 
   Tel.   1151   Ceut.     
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ELEZIONI FUTURISTE 

Li 

A Palermo, nel glorno delle ele- 
zlonl, sono statl messl in cárcere 
2500 votantl. 

(Dal  glornali). 

ffi k&s W^Ê VçwJ 

pnw T^S m 
1      * 1   ** m\t ̂ ^f um lx^^' ̂ ^ ̂  
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Ln liltertil di voto! 
■•■■■•••■■■■i 

REGIME 
Le  ilpíiiiizioiii   sono sempre 

periooloso.   Tanto   piu',   peiis;i 
vo,   (.iiiplle   (M   Fascismo,   che 
mi sou sforssato inutilmente «li 
ca pire. 

Inianto u telégrafo ceron di 
illniiilnarmi. 

11  iinicstru parlo: 
— 11 Fascismo uon é un pui- 

tlio (sapevamcelo!); il fasci- 
smo é nn reítlmo! 

Respirai: comineiuva Ia lu- 
ce a íaral st rada. Ma, rifiet- 
tendo, vedevo che ne snpevo 
meno  dl  prima. 

Regime V dl che? Ui basto- 
nate e di olio di ricinoV 

E Ia plantai) mnin/.iando n 
capire. 

Pernltro In qnel l)enedetto... 
regime, quando uno bela, gli 
altri  fauno coro. 

Non passa molto e Mara- 
viglia eccotl di nuovo che par. 
In per telégrafo: 

— II   Fascismo     non  é  un 

partito, mn é...  un regime! 
Cbe meraviglia se, dopo li 

telegramma di Maraviglia, mi 
son meraviglia to di non esse- 
re in grado di capire da solo! 

Itieorro agii altri. 
E vndo aininiversilii Libe- 

ia, bo detto ai Circolo, donde 
mancavo duifultima volta cbe 
vi fui » furmi rndere dul bar. 
liiere dei 2.o piano. 

Ne usciva Micbelofto bar- 
i-ollanilo. Voi Io sapete: é il 
Monte Blanco delia Cultura, 
Azseardo rlspettosamente Ia do- 
manda: 

— Per favore. cosa varra 
dire qucsta parola?. e gll mo. 
stro il giornale. 

— Rapa! Vuol dire regimi. 
cioé non sto In piedi: (• cosi' 
chiam! 

Era cosi' cblaro cbe mi ai- 
loutanai per paura che ml 
scbiacciasse. 

Filo nella sala delle pulle, 
icoponl e cucchi. 

Mi avvicino cautamenle da 
onesto e pacato "sapo" ai ta- 
volo dei piu' evolui. 

Sali SI. Vincenl 
(VALLE DAOSTA) 

LA KARLSBAD DITALIA 
PURGANTE DISINTOSSICANTE EFFICASSIMO 
ENÉRGICO   SOLVENTE   DELL'ACIDO   URICO 
1NSÜPERABILI NELLA CURA E PRBVENZIONB DEL- 

LE MALATTIE Dl STOMACO, INTESTINO. 
FEQATO. RICAMBIO. 

  SPBCIFICI NELLA CALCOLOS1 BPATICA.   
lEiilispcnsaliili  ul  tPmperamentt gangulgni,  pletorlci, obeil, artritlci, 
Kottusi;  ui  dinbetlci; a  chi  softre dl  atitlcheiM,  dl emurroldl, dl 
renelta ;  u  chi   ebbe  ItterUla,  colicbe  cpatlche;  ■  chi fa   uno  non 

mlsurato  dl  clbl,   b«vande. 
Rappreaentante Mduslco per II BRASILE: 

Societá ImportatrlM "Farmaco Polllal" 
Rua Marina Crespí N. 48—SAN  PAULO 

Tronegglava PíTTOcato e. 
mulo di Plutarco. 

In un Intervallo aszardo, 
coli'aria piu' innocente, Ia me. 
desima demanda. 

— Ecco — mlilsponde — 
blgogna sclndere le radiei. Sex- 
regls e me; dnnque; lo sono II 
re! 

Non aveva flnlto dl parlare 
Toracolo, che eccotl acatenarsl 
una centena lingüística cosi' 
violenta che lo rlmasl come 
fulmlnato da tani/i Tlvacltâ di 
cultura. 
-Cosi' vld'io adunar Ia l>ell8 

|fleuola " 
avrel detto con Dante, se 11 
tono delia dlscussione non fos- 
se stnto alquauto piu' eleva- 
to che nel noblle Castello dei 
Limbo. 

liaccolgo a caso qualche 
flore. 

— Regio IX: La ml scusi; 
ma mi sembra che vogila di- 
re: stnte attenti che 11 re son 
lo! 

.— Stanz (che sa 11 latino 
piu' id'uii sagrestano): Puto 
clie bisogna sclndere invece 
Time affine tid imo, che vuol 
dire, come loro mMnsegnano. 
profondo, o fondo, dnnque. . . 

— Col. Barnabé: Com esta 
palavra 11 Duelo ha vorzuto 
dire: calatevi. o si no vi clac- 
co! 

— Menaslo (arrlvava in 
(|uel momento dal salone): 
Quella pianola fi scordata; v'é 
11 "re" che stona. 

Sono fuggito a pre^ipizio: 
11 caso ml porto In plnzza del- 
ia Itepubbllca, davanti airAr- 
chltettura e alia Cultura, come 
chi dicesse Achille e Meneino 
dei Fascismo Colonlale. 

Ui sete di sapere mi fa nn- 
dare incontro nl magglori pe- 
ricoli, e ml cl scaravento con- 
tro, senza Ia minima assien- 
vazioue sugli infortunüSapete: 

SIONORE.  SIONOR1NB 
ÜBATB 

«TEROiENOL 
B* mcravIsileM per i 

veetrl dlaturbl. 

(Ap. N. N. S. P. n. 
8011 .  11-S-B10) 

un   trnm,  una  Ford,   ii  Tietê 
in piena sono meu opericolosi. 

Parlnrono a coro. 
— Vuol dire ehe bisogna 

mettersi a regime: mangiare 
poço e bere meno, come fac- 
clamo nol. 

— Vuol dire che se non Ia 
smettete saranno tuttl i gior- 
ni legnate. K cifi per l primi 
sessanta anni. Per gll altri sa- 
ra regime di fucilazlone ac- 
celerata! 

Erano eapaci dl continuare 
sino a tarda ora. se non mi 
avesse salvato Dou Artnro. 

Ml porto fuori di pericol.t, 
spiegandomi: 

— Lo so io che co8'6 11 re- 
gime! Pochi farinacci, niente 
zncebero, neppure nel catfô. . . 

E. cosi', lui a illumlnarmi; 
ed lo a non capire piu' ni.-nte! 
"regno In parte^ ove non é che 

duca". 
LTJGANO 

DR. ALF10 GRASSI 
Vle urlnarie — Ostetrlela. — 
Cons.: dalle 8 alie 10 e dalle 
14 alie 16 — Ruâ Vergueiro. 
n. J87. — Ohlrurgo dei Poll- 
cllnlco ed Oapedall Rlun. di 
Soma. — Chlrnrgla in gen. 
MaUUe delle ilgnore, delia 
ttrolde (goszo). — Telefono: 
ATenlda, 146. — CHIRÜROIA, 
PARTI D MALATTIE DELLB 

SIONORE. 

mmmmmmmmt »mmmm»mmm»mmmmmmmt 

QUESTUA! 
E' immlnente l'arrivo dei pesca. 

tori di baiocchl per sostenere le 
spe»ie delia traversata deU'AtlantlCO 
in idroplano. 

(Dai   glornali). 

•        — Ne poBsono buttare degll aml; ma questa volta "nílo pega" 

mmaiÊmam 
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LA   MODA 
I/ultimo   flguriuo di mod-i    fem- 

minile é pia' ctae mai trasparente. 
(Dai gioruall). 

T,a ronosci qnelln slgnora? 
fjnasl tnrtn! 

LI LEGGE SECCft IN 
BRASILE7 

VJ lasoiatemi parlarp, una 
volta tanto, snl serio! 

II Pr. Ascanio de Mello 
Franco vnole istltnlre nnche 
qnl Ia "legRe spcrn" nso nord- 
nmericana. 

TI Piccolo od 11 Fanfulla si 
sono nffannati nel loro artlcoll 
a provare che noll'America dei 
Nord Ia tal \egge secca é fal- 
lita, che 1 pazzi continnano a 
riRUPíltare nel manicomli e 
che Ia dellnquonssa é sempre 
qnelln  dl iprlma. 

Per Io sc-rivente qnesti non 
sono arçomenti sufflcionti. 

D^ecordo che !1 Wisky tra 
gli anglo-sassonl, che 11 Per- 
nod ed 11 cognac In Franda, 
che Ia grappa In Itália, che Ia 

caninha In Braelle, bcvnto in 
qnantltá smoderata, possa- 
no Influire sulla degenerazio- 
ne dellc generazlonl future. 
Ma una "caninha" alia matti- 
na non ha mai rovinato Io sto- 
maco di nessuno, e di qnesto 
gli stessi mediei ne sono con- 
vinti e molte volte sono loro 
stessi ad ordinária. II vino poi 
e ia Monda cervogia sono di 
nntrlmento ai físico umano 
molto di plu' delle acque mar- 
eie che siamo costretti a be- 
re. 

Ed a prova che il vlno e Ia 
birra siano nn utlle all'umani- 
tá, basta vedere gl'italiani, gii 
auKtriaci ed i tedeschi quando 
arrivano «dairEuropa, per con- 
vincerai che chi scrtve ha ra- 
glone. Se in Nord America fu- 
rono costretti a fare Ia legge 
secca, dovnto che i nord ame- 

ricano   non   sanno   contenersl 
M^MMMMtfMMMA^M Mk^BA* 

BIOTONICO 
FONTOURA 

8IQI0N1CQ1 

II BIOTONICO FONTOURA" gludlcato dali* 
«clenia medica: 

Ml í grato atteitare conforme alia pid 
utretta Terltâ dl avere largamente usato II 
«BIOTONICO FONTOURA" nclla mia clini- 
ca privata e dl arerne sempre eonatatato i 
mlgltorl effettl, icpratatto nelle convalescen- 
M dl malattle gravi ed eianrlentl.. 

Dott.   ARTURO   ZAPPONI 

IL PIU COMPLETO 
FORTIFICANTE 

DENARO- Su veetltl twati e oggetti di nso domé- 
stico. — Compre e vendite. — Man. 
eima discrezioue e serleti.       

Filiale: Av. Rangel Pestana. 115 — Tei. Brac 8-3-3 
 S. PAULO   

Matrlce: R. Rodrigo Silva; 1Z-C — Tel. CenL 2-3-6-2 

dal vizio deirubrlachezza, qni 
non siamo ginntl anr<ora » tal 
punto. A non essere qualchc 
"caipira" od operaio, che \tpr 
scacciarc sli affanni delia vita 
una volta ai mese, si e no. 
fauno una sborgnetta, raro C 
11 caso di vedere 11 ceto médio 
o alto in preda ai fiuni dei- 
1'alcool. (Pluttosto si da n ii» 
alia cocaína, alia morfina, al- 
1'oppio. alVetere, ecc. ecc). 

Questi argomenti sono gi>i 
stati svolti dal Piccolo e dal 
Fanfulla. Ma (• di altro che Io 
VORIIO parlare. Quando si pre 
senta una leg^e si devonn 
guardare bene i lati delia uie- 
dagila. Ora chi ia 'propone lin 
guardato solo li dritto: io oer- 
ehert di fur vedere 11 rove- 
sdo. 

Se ia legge passa: 
l.o: Addio "tamoeiros"'. 

fabbriehe di bottiglle, indu- 
strie di rolhas e delle offlei- 
ne graflche ehe vivouo fabbri- 
enndo le etiehette ed il scllos 
dovranno chindere le porte. 

2.o: !« fabbriehe di cer- 
vogia e di ihniorl, "engenhos 
de pinga", dovranno ehinders! 
ed i prodntorl di uva e di frut- 
ta saranno costretti od emi- 
grare. t.o Stato di Rio Grande 
sarehbe alia vigília dei falli- 
mento e quello di Sífo Paulo e 
dl Minas ne risentirebbero non 
poeo. 

A propósito: 
Le uve fine in qnesti cllml 

costnno troppo a trattarle 
(zolfo, calce, solfato di rame. 
ecc. formiohe. peronoíspera. fl- 
lossera. pioggie. fil di ferro, 
mano d^pera. tntto caríssi- 
mo) ! 

3.o: n governo per supplire 
a tntte le entrnte che portano 
le hevande alcoollehe sarebbe 
costretto ad nnmentare le tas- 
se sugll artieoli di prima ne- 
cessltli eon danno delln classe 
povera che (quella ehe pnfi> 
cercherebbe dl andarsene iti 
altri paesi. 

4.o: Metfl dei negozinnti sa- 
rebbero postretti a chindere 
.egozlo.    perchP   oggi   runico 

discreto lucro proviene dalla 
pinga e dal tabacco, con grave 
danno dei fisco. I-o straniero 
quando non vede il euo rendi 
conto fa fngotto e va in cerca 
di altri lldi. Questo tn riassun- 
to per quello che tratta dei 
paese. 

Ora dlamo un'occhiata alie 
conseguonze ehe Ia tal legge 
porterebbe all'estero. 

TiB Germanla, Ia Francia, Ia 
Spagna, II Portogallo, ritalia, 
l'Argentina in parte Tlnghll- 
terra, trovano, nel mercato 
brasiliano bnoni Incrl sulle e 
siportartoni dl liquori. vini. orzo 
luppolo, ecc. Se domani qnesto 
mercato si cliludesse per loro. 
chi ei garantirebbe ehe queste 
naziloni non proibirebbero l'lm- 
portazíone dei  caffé? 

Xordamerlea non cerca tntti 
i mezzi por supplire il eaffí! 
cot surrogati? K se le altre 
nazioni Io volessero imitare? 
Che sarplibe dei caffé brasi- 
liano? 

Dol Xord America g'I Sta- 
ti europei cono sehiavi. TI 
ferro, il earbone, II grano, ti 
petrollo. sono artieoli Indi- 
spensabili. Ma il eafff? TC' 
questione di uso, come dei 
"uiiiife", come dei vino. pome 
delia birra, fomp dol tabappo. 
eee. Tnsommn non oessn dl es- 
sere nn vizio di oni so no pnA 
fure a  mono. 

T)el rosto rpiello che una nft- 
ziono si pn/i pormottero nn';!!- 
tra non Io pnrt sonza risontlr- 
no arrnvi dannl. 

Porebí le nazioni sono come 
uli Indlvidul! CM obo puft nn 
ro un presidente dl repubMion 
OPP. non Io purt nemmono pon- 
snro nn operaio o nn "enlpira". 
F.' questione di. . .  posizione. 

PlnS. 
■■».» 

CATPORA — SI dioe che II 
ilissesto di qnellfl oasa oditri- 
ce si sin Ini/.Iato i! giorno ehe 
«tnmpft: Tífi novelle delia bar- 
ba. 

CAFFÉ EXPRESS CARLETTI 
RUA 3 DE DEZEMBRO Num. 8 

fAntica Rim Boa Vista) 

Servlzio di lunch e dl aperltivi 

Vi si beve il plu' deiizioso dei caffé express 

Vi si vende ii migiior caffé in poivere 
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Code   e   siccitá. 
Prospero Bontempelli era 

<1ue annl proprietário di po- 
fho ottare di terreno eredita- 
ti dallo zio Bartolomeo, tir- 
chio, dispettoso, misflntropo, 
baclapile. morto In odoro di 
santltA per via di tre milioni 
lasciati In estremis alia Chio- 
«a. 

— Vn beiranimale qucl 
vecehiaccio! ricordarsi di me. 
disperato e bue da lavoro per 
quaranfaniii fllati, con una 
spanna di terra che ata sot- 
faoqua dodici mesi Tanuo... 
Che II diavolo se Io portl! Fu 
luesto restremo rale alio zlo, 
dei povero Prospero. 

II quale non aveva mal 
nvnto nn ragglo di fortuna e 
arlesso era ancora piu* dis- 
graziato perché in paese so- 
ievano pigiiario in giro nei 
rn mmentargii   Tereditá. 

— Non íamentarti. ora — 
gli dicevano — che hai terra 
ai eole. E che terra! 

— Airacqua ce l'ho e appe- 
>in le tasse ei cavo — rlbatte- 
v« lul sbuffando bonariamen. 
te,  tua avvilito in cnore. 

In verltft 11 p6 d'orto e il 
pó di risone che coltivava su 
quella sua proprietil non gli 
•lava nbhastnnza da vivere e. 
come per il passato. doveva 
lui e Ia sua donna prestarsi o 
giornata. Pon Oiocondo, 11 par- 
roeo ilcl paço. chtí condnccva 
i fnndi floridi oroditatl hn Bar- 
toloraeo, ai vodorlo cosi gra- 
mo o »ffatica,tn, si ísentiva 
movere dalla compassione c 
KÜ diceva. rotolandosi 11 ven- 
tre, di aver pazienza perchí. 
secondo Ia legee di Dio, gli 
ultlml saranno i priml. 

— Lo spero. don Glocondo; 
se non avessl 'sta aperanza 
non continuerei n sputar san- 
gue per tirare avanti. Vita 
da   canl! 

Ora avvpnne che dopo una 
primavera hnrvoscoíia, shncoifi 
niriniprorviso. a maggio sen- 
y.n clic sli astrologl lo prerc- 
dessero. nna estale cosi lor- 
rlda c nscintta che ai priml dl 
prineno brnolA le messi prossi- 
me H granirc, arse 1 prati c 
bpwo i foMeti, T-a terra era 
rngosa come Ia pcllp di nn 
centenário, lo stradfl erano 
7)olvorose, gli alberi aridi nol- 
lf> foíílic immotp e pailide. 11 
cielo accecava ndla sua im- 
placnhlle serenitA c sp qualchp 
volta oipltaTa delle inibi ran- 
dagei qtieste, dopo aver vaga- 
to come alia rlcerca dl «li re- 
cipiente por sgravarsi, tra- 
montnvano o sparivano ai pa- 
ri di tímto speranze. Di notto. 
invoco ilclla rugiadn, afa. "A 
siorno roo. notto pin' roa", 
próprio come ai tempo dolle 
Orociato qnanrlo 1 Franchl fu- 
rono in vista dl Ooru^alem- 
mo. 

Don OiocondOi cbs s'erfl 
visto distruggere     da     quella 

fornace celeste 11 raccolto. 
ognl giorno, appena notava 
qualchc nube degna di seria 
considerazione, nsciva con Ia 
sta tua dl San Benedetto In 
processione per prendere dne 
piccionl ad una fava: dare 
acqua ai fondl di Bartolomeo 
c darp creuito alie vlrtu' mlra- 
••oiose dei Santo protettore. 
Ma i piccionl continnavano 
a d   wíaere uccelli  di bosco. 

Intanto che stavano per 
psanrlrat le seorte dei fienlli, 
i contadlni si preoecupavano 
delle bestie. II foragglo a 
comperarlo fuorl dalla provin- 
cia, «arebbe costoto nn oechio 
delia testa... Âllora, tutti a 
puntar gli sguardi Ingordl aulla 
terra di Bontempelli, perché, 
Tavrete indovinato, l'unico 
che fino dal primo minacciar 
delia siccitá non se Ia fosse 
preea era ata to próprio Pro- 
spero. 

La sua terra, nella bassa 
p a ridosso dl argini altissi- 
mi che raddugglavano. non 
risentiva dei castigo di Dio: 
era come una oasi In mezzo ad 
un deserto. Mica che dl acqua 
ne avesse, tanto che il rlsonc 
era bruclato prima delia mon- 
da : ma Tumldo «ecolare che 
stava frescamente c aliegra- 
montp sotto Ia cotica. alimen- 
tava Tprba e Ia splngova In 
alto a Irridorc gli altri pra- 
ti. Tnsomma. 11 terron basso 
o omhroso di Bontempelli eva 
argilloso e calcarc clft che si- 
gnificava che avova queste 
qualitA psspnziaii: igroscoplcl. 
tíí. vale a dlre Ia proprletft 
di ossorbire e conden«are nei 
suol pori nna parte dei va- 
pore dolVatmosfera; Inlblzlo- 
ne PíOP rattitudlnc a tratte- 
nere l'nqna : capillarltA. cloí 
proprietil ad Imbcversi dl li- 
quido; permeabllltá o facllltrt 
a lasciarsl attrnversarc dairac. 
qua: resistenzn airevaporlzza- 
ziono. oloó lentezza ad essi- 
carsl. 

Quosfp mirnoolose vlrtll — 
i(iioí--to tosoro — Prospero non 
lo conosceva sebbene avesse 
vlsuto quaranfannl delia ter- 
«i: mn gli oechi che 11 aveva 
In tosta per vedore il miraeo- 
lo (> il cervollo per darsl que- 
slo consiglio vcechio quanto 11 
mondo: 

— Panda mia, fatti ca pau- 
na che 11 momento í buono e 
Ia siecitft (• rara como le eo- 
niete. 

I contadinl che avova no 
proal di mim il vorde super, 
ho di Bontempelli e da un me- 
se non gli ridevano plu' dip- 
iro. focero verso di lui degli 
approccl d'accordo con Don 
Oiocondo, Ancho 11 «indaco si 
mosse o iafine si çonvenne 
che alniono i cavnlll, 1 mnli e 
:.'li asini dei Oomune avreh- 
lipro potnto andarp a pascoln- 
re da  Prospero,     Quanto     ftl 

prezzo dei pascolo, Prospero 
d avrebbe pensato su; e in- 
tanto, una notte, aintato dal- 
la moglie c da un uomo di fati- 
ca, dato di mano alia falce 
fienala, fece una abbondante 
seganda e si empl di fieno da 
vendere  ai mercato. 

II sindaco e Don Giocondo 
protestarono e minaccierono 
dl applicare certi loro artico- 
11 delia legge per ragioni dl 
pubblica utilltá, Ma Prospero 
*l rldisse allegramente: "Pan- 
da mia, fatti capanna" ag- 
gliingendo: "sono sul mio o Ia 
legge f-  per me". 

Finalmente, un giorno espo- 
se airingresso delia sua pro- 
prjetA un avvlso cosi conce- 
plto: 

"Ottlmo pascolo a IJ, 4 
Tora per cavalli asini e mull 
con coda dl nna spanna; a 
IJ. 5 Tora per cavalli asini e 
mnli con coda pid lunga dl 
nna spanna", 

Malgrado II guain delia sic- 
citá tutti ne rlaern e doman- 
darono raglone delia distin- 
zion«. Me Prospero rlspose, 
da villano dalla scarpa gros- 
sa e dal cervello fino, che ora 
una sua stramberla e aveva 11 
dlrltto dl stare allegro ora 
che Dio era venuto a vederlo. 

Prima II parroco e II sln- 
daco poi gli altrl tagliarono le 
code alie loro bestie, trovan- 
do Ia tarlffa abbastanza onc- 
sta, e le mandarono a pasco- 
lare da Bontempelli, che 
ogni mattina «1 levava con 
Il timore che questa o quella 
nube gli rompesse, come si 
illce.   le   unva   nei   panlere, 

Tja siccitá duro a lungo. Alia 
prima pioggia Ia terra rabbri- 
vidi di giola p prnfiimrt di sé 
VnrUi p le poche ettare dl 
Prospero tornnrono sotfacqua. 
Ma ormal Ia sua fortuna era 
fatta o cosi. forte dei gruzzo- 
lo cnstodlto alia Banca, potí 
intavolnre trattatlve per Tac- 
quisto delia "Carolina", uno 
dei fondl lasciati dal vecchlo 
Bartolomeo, 

— Ora che \'6 passata — 
domando Don Giocondo davan- 
ti ai notalo mentre d perfe- 
zlonava lo atrumento di ven. 
dita delia "Carolina" — me 
In vuol dlre Ia ragione delle 
quattro lire per lp hostlo con 
coda corta? c dpllc dnqne 
]u'r le  altre? 

Prospero, giochcrollando con 
Ia grossa catena d'oro. che 
gli palpitava sulln panda che 
si ora fatta capanna. si íPCP 
un poço pregare e quindl, par- 
co dl parole como ora sempre 
stato,  sentonziA: 

— Un cavallo con Ia coda 
lunga inangia a pascolo gln- 
sto ginfito il doppin di un ca- 
vallo aenza coda o con Ia coda 
corta, 

— Burlonc, che c'ontra ia 
coda? 

— Centra, Cl ho fatto Ia 
mia esporlenza quando fui a 
sorvcgllare I cavalli dei mar- 
chpse   Ouerrieri. 

— Ma insomnia! 

—i I cavalli gli asini e i 
mnli con Ia coda lunga man. 
giano tranquillameute perché 
possono scacclare le mosche e 
i tafani senza dovere mal al- 
zare il mnso dairerba: gli 
altrl, poveretti, tormeutati, 
dánno testate e morsi, calcia- 
no, corrono dl qna e di lá e 
quindi mangtano poço, glnstn 
glusto ia mctft dl quelil con Ia 
coda  lunga, 

I presenti rimasero a bocea 
aperta, 

II primo a riacqnistar Ia 
faveila fu Don Giocondo: 

— Acddenti, Prospero, ce 
I'hal fatta! Se le bestie con 
Ia coda lunga mangiano il 
doppio delle oltre. tu cl hai 
vubato una lira e mezza Tora 
per ogni capo. p cl hai rovi- 
nato 11 didletro dei nostrl ca- 
valli,,, 

— Ho fatto i miei affari c, 
d'altra parte, senza dl me 
chissA quanto nvreste pagatn 
11 foragglo a farlo ventre dl 
fnori, Percié anche voi d a- 
vete guadagnato. Cosi Ia sic- 
citfi. castigo di Dio, ha fatto 
dei bene a tutti p. forse, un 
p6 dl pin' a me, poverlno. Ca- 
ro Don Giocondo. bcati gli ul- 
tlml ! Io eono stato ultimo per 
pld di quoranta annl o primo 
per quattro mesi solamento. 
mentre voi sietc stato primo 
per sessanta annl e ultimo per 
codesti genorosi quattro me- 
si... II buon Dio, quando ei 
chlamerft davantl ai Suo trl- 
bunale,  fará  lui  II   bllando. 

— Io non v6 perdermi a 
indagnre sulla giustizia divi- 
na nc vft rlmproverartl qui in 
terra, ma non ppnsi che en- 
trando in possenso delia "Ca- 
rolina" vai contro I voleri dol 
tuo santo zio chp Ia vollo per 
Ia  chiesa ? 

— TA! e chi pué esellidere 
che mio zio. se é vero che II 
morto »a dei vivo, non nbbla 
voluto iutervenire a mio favo. 
IP presso rOnnipotente per 
ilnicdlare   ad   iiiringiu«tlzia? 

Don Giocondo non rlspose 
alia domanda e chiese ai no- 
talo   se   lo   strumonto   era   in 
ordino. * * * 

Proepero Bontempelli non 
volle disfarsi di qnelle poche 
ottare di terreno, per gratitu- 
dlne verso ia fonte delia sua 
«giatezza e anche nella spo- 
ranza dl iin'altra siccitá. Non 
sempre le speranzp sono nnhi 
landagc. 

MALATTIB DELfUTE- 
RO E DEOLI ANNESSI 

SeHmaN«m< e SevraWe 
O&BINBTTO MODERNO 

DI   ■LBTTBICITA': 
DIATBRUIA:   ALTA 

KREQÜBNZA:   BAOOI 
ULTRA   VIOLBTTl 

Drtt. O. PARANO 
Medico    Chlrurco - Oitetrleo 

deUÜBpcdal)!   Umberto   I 
Reild.: Áv. PauUttu, 13 
Teleph :   Central   1626 

dtlle ore 2 alie B 
Conralt: R.  OavMer, S 
Tel.:  Cidade,   e-S-4-S. 
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CONLEMOUE. 
Luneili' scorso il Fanfnlta 

hn pubblicato unM poesia n- 
movosa Oovfi si Ipjrpe: 

"Beco" IMmmonsü oinhrü 
drl tuo rtolore si Ispande snli» 
sfolgorfo (íP! crento o ttitto 
sMlinngttldisre e smnore...". 

•'hfi il dolore <ii ann donn i 
si ... spandfi nollo sfolgorln 
drl creato,,, pnssi! Mg cho 
qnestn dolom fncrifi ilianRnlre 
c poi smorirc. . . tnth», 6 
I roi)po! 

Mn il pnptn continua im- 
Dortorrito: 
'•fl tno rpspiro nnsitnante 
di  lamento omplo    i   snssnrrl 

deirarla..." 
T^n respiro fitisininntp? Chia. 

inütp il medico! ün respiro rh" 
ompie. . .  i snssnrrl deil'aria? 
MM  era  próprio    nn     respiro? 
Dnveva essere nn niantlre! 

H il poeta, duro: 
"T/n  triste Im-e degll ncchl 

inipalluliscc rnzznrro. . . " 
Pe^li  ocehi     ehe    faiino. . 

impiillidire l'azütirro? 
TVisfn. l>,nstn! Mn dove li 

va n iicsoare i snoi poetl. Tn. 
menissimo Fiinfnlln? 

Snlln "Trihnna" si lestre. a 
iiroposifo dl mm festa etie si 
r'v)lizzer!'i nrestn ai enmpo dei 
"Palestra  Ttalif": i 

"Voarliamo    aujnirnrcl    etie 
nnclie S. P^iolo. rho fi una 
•'ittíi di «nulsitn oiriltA latina. 
\'Orril ben nre«tn npnasslonor- 
si per '.'li apettacoll al^arln 
.•niorf.n dei ranolavori delia 
rriorinsa arte claüatefl dei mnir- 
ciori tratticl P enmmedio^rmfi 
rl^iPíintleltitfí -.rreea e roma- 
tin". 

T eapolnTorl ixrecl e romani 
rapnresentatl alVaperto? Afa 
«•hi II nndrll n sentlre? 

Se oi atenta o rneimolare 
rleLr!l nrlitnrl modestl nel teo- 
trl quando venirono In Melato 
o In Versnnl e ei rappresen- 
tano i napolavorl dei teatro 
moflerno! 

• *   * 

Palie eorriapondenze di Pau. 
Uno Pia Feriado dei Fnnfnl- 
In; "(> si pi1*'' dire eho ('• statn 
nn enso "tHe nnel tale ehe í1 

eadnto in trnppola enn fiOOS. 
\i(AcM dlede liioso alia seo. 
porta delln banda", 

Un tale ehe dlventa... nn 
easn ntile. non 1'ovevnmo an- 
cora  letto! 

* •   • 
Tjffto nnlln eronaea dei Pie. 

eeln dl  domenien scorsn : 
"Fra nnestl sarebhe nn ita. 

Hnnn. nn eerto Frate Ooronl 
 . ma  ehl 6 mal  eostni  e ehi 

DOPO LA CAPPELLA! 
II Muniflco, per sottrarsi alia 

verjçogna delia "cappella bancaria", 
se Té  svignata  a  Rio  Grande. 

(Dai   glornall). 

II Muniflco — Un bel fngglr non fn mai seritto! 

mai Io ricorda! — II qnale pa- 
re ehe in un suo ultimo limi- 
te avrebbe passato ogni limi- 
te". 

Vn ultimo limite ehe passa 
ogni limite — é un bel mac- 
cberonel Xou ne fanno di piü 
belli ai Pastificio Secchi! 

«   •  • 
Sul frontone dei Paiaz/.o 

dclle Industrie ê scrltto a let- 
tere cnbitall: 

"Exposição Geral de Belias 
Artes .Tuventas Paulista". 

"Juventas"? Chi era co- 
stel? 

II latino si ea o non si sa: 
se non si sa, scriviamo il por- 
toghese, Tltaliano, Tottcnsotto 
o qualunque altra língua. Se 
no cl vien fatto di dire ehe 
aveva raglone il cáustico Don 
Cicclo II quale dlceva: quando 
nu fesso parla latino, é segno 
ehe é segata a fine 'e mun- 
tio! 

PELLEGRINI â 
PIRAPORI 

E' incominciata In proces- 
sionc dei pellegrlnl ehe vanno 
nella vicina Pirapora a do- 
mandare Ia grazia a qnella 
Madonna. 

Fra i tantl gruppi abbiamo 
notato, lerl Taltro, queiio dei 
redattorl dei Fanfulla, capita- 
nato dall'illustre Goeta ehe ab- 
biamo Interpellato cosi': 

— Come mal? Anche tu e 
ia tua illustre "tronpe" a Pi- 
rapora? 

— Andiamo a domandare 
alia Madonna ehe ei faccia Ia 
grazia dl non farei fare plu' 
delie cappelle come queila dei 
Credito Italiano! 

mm rosn 
FIBULI' — liascimnola sla. 

vc. se no sembrerebbe di voler 
mettere i bastoni fra le mote. 
Se mai. parieremo di quel re- 
troseena quaiora Ia sottoscri- 
ziono non otterrá quel risulta- 
to ehe 6 dato sperare. 

BATATAES — Vi pos-iamo 
soltanto dirp qnesto: ehe i'nvv. 
Uocehetti é ritornato pin" flo- 
rido dl quando é partito. Mi- 
glior propaganda faseUla non 
potrebbe fnre eon ia sua fac- 
cia pnffntn. Dal ehe si deve 
arguire ehe aneho il elima ain- 
ta   il  governo. 

PIXDAHYBA — Ne hanno 
arrestato soltanto due mila e 
cinqneeento perehí Ip eareeri 
di Pniermo non ne eontenevn- 
no di pin*. 

Se no. avrebbero nrrestati 
tntti gii elettori delTopposlzio- 
ne. 

Potellini dlrabbei pin' liberi 
di votare eosi', si mnore. . . in 
prigione! 

RATAP1/AN — f'i assien- 
rano ehe quando 1'nvT. Tmpe- 
rntori 6 giunto a Rio, e non 
trovft nessnno dei Fanfulla. é 
rimnstn assai inale. Perfl si é 
eonsolato pensando: Poei mi 
verrii incontro a Santos. 

Quando perfl glunse a San- 
tos ,, non vide ehe le gnxrdle 
di dogana. divenne pallldo; 
ma poi si rinfraneft pensando; 
Pod verrii incontro ad Alto 
da Serra. 

Ma ad Alto da Serra, alen- 
te; niente purê a S. Rprnnrdo: 
niente airipirnnga, niente ai 
Bnz o niente — qnestn 6 il 
colmo! — nenimeno alia Tjii- 
ce. 

lu sulle prime l'avv. voleva 
svenire; poi si rasseguft di- 
cendo: "forse avrA sbagliato 
i'ora ! 

E si reco difliato ai Fanful- 
la per prçndere in eonsegna Ia 
dlrezione dei glornalu (e per 
questo venne contrattato iu 
Itália), 

Flgnratcvi com'é rimast» 
quando gli disseco ehe il Mu- 
nifico era partito per Rio 
(Jrande per portare le vaiigic 
a Martinelli! 

I/avv. mangió Ia fogiia e 
disse: ehe valigie e vaiigie! 
Qneilo é scappato perché si- 
peva ehe nrrivavo io! 

Probabilménte é próprio co- 
si"! 10' il sistema delia Casa e 
deiritomo. 
Niente di plu' factle ehe l'avv. 

si ostiiii ad aspottario; ma 
niente di pin1 sicuro ehe il 
Muniflco non si mnova pin' 
da Rio Grande. 

L'tinlca cosa ehe desta me- 
raviglla {' ehe vi siano anco- 
ra nl mondo degli ingenui ehe 
partono dairilalia e eredono 
di venire qni a dirigere il 
Fanfulla! 

Ma dove c'c Goeta, vi pufi 
essere nn aifro direttore? 

PIRA.TA' — frediamo cbe 
Ria in primn volta ehe nn gior- 
nale eoloniale riesee a proro- 
care persino nna smentita dei- 
rAmbaseiata ad nn suo tele- 
qrrammn. 

Ooeta ne era tntto orgoglio- 
so! 

Dlceva I'flltro siorno in nn 
croechlo di a miei: 

-— Tntanto nessun altro gior- 
nnle. e tanto meno II Piccolo. 
aveva Ia notizia dei falllmen- 
to  dei Credito Italiano; 

T,iiTiedi' mnftina. perfi. nel 
Largo de S. Fraticlsco, verso 
le 4. venivano ((iinsi n pneni 
Inl. AndalA, r.nrletto e nn altro 
redattore. 

Volevano scarifarsi Ia colpa 
Tuno snlle spalle de11'altro Ma 
nol si pneifienrono o Andaift 
conchinse: 

— Per fortuna ehe non e'e- 
ra Poci. nltrimenti stavolta 
non Ia passavamo tanto li- 
seia ! 

FARTOr — Perchí il tren- 
tntreene    assortore holeotta  In 
RottoBcrlalone    deirieie?     K* 
molto  semnlieel 

Perché sTicra di forzare Ia 
mano   d  Governo   per  riavere 
il «ervizio telejtraflco grntnitn, 

TI  fomlatore    ha  teloffrnfntn 
da Roma : 

— Tenete duro ehe nnch'io 
duro tennro! 

Flsnrarsi... a nuelVet/i 6 
pon qiiel prt )ió di vino ehe 
i rnngngla! 

Cé nn'altra versione. Pare 
ehe il Mnnlficn nhhii chiesto 
ehe venea ripresa in esnme Ia 
pratica dl qnella famosa com- 
menda dl S. Maurlzlo e Laz- 
zaro ehe eH nvevnno promesso 
pareeelii anni fn. non rieordin- 
mo pin' in oeeaslone di qnale 
hpnemerenzn pntrlottlen. 
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PRETENSIOSO — Qnell.» 
teste non valgono un "testc- 
ne". Perché In parte sono ri- 
ealchl dl caricature pubblica- 
te e tn parte sono brutte foto. 
grafie colorate. Avete vista 
quellii ilel Presidente dello Sta- 
toV 

Ghe ineravigliosa .-nssouit- 
tsllnuza,.. nelle stangbotte 
"Icfrli occhlali! 

.';74 — Oiil noutro puesello 
'li A. sono attese 1c plu' nmple 
iiifornia/.ioni: mu U" vogBnmo 
vodere col noBtrl occhi. Portn- 
teeelc; poi... clilH8)'i! 

BOXEtTH —  A Rio é aw- 
uesso eon Xoveili come sue- 
cesse a Sun Paolo «'oii Benedl- 
'•to. Qunndo non ''i sono i cam. 
ploui si ttnprovvlsano a gcopo 
di... cassetla. Si tnrlupina il 
sempre povero panlaloneí Mu 
come sieto ingênuo! Aucho 
quando domandate; e Ia poli- 
^iii che eu slá a fá? 

MEDICO — 1" doloroso, uia 
Ia •rcflanif" lia le sue esigen- 
ze e non guarda molto per il 
aottile. L'annnniíio dice. . . pev 
evitare false cure e false <<- 
pcrazlonl! Alia larga! Dunque 
vorrobbe dire cim vi sono dei 
mediei e dei cbimrgbi i quali, 
a scopo di lucro, faUiflcano 
ni;'<attie, cure e operazioni, co- 
me volgari fabbricantl di sal. 
siecie. Alia larga! Non manea- 
va che questa I 

KAOAZZA — ÍJO metlerestc 
in dllbbto clic nua ragazza di- 
plouiata ueirarle dei laglio, 
abbla magglorl probabllltá di 
snevesso? 

E' Tepocu dei diplomi! Co- 
me farebbe quel Protessore di 
Bclle Lettere o fare il saiu- 
maio ai Gnarnjá se non aves- 
se il suo bravo diploma di una 
nniversitá   italiana? 

LATINO — Caro mio. Ia ia. 
tinita piano piano resterá un 
mito. Nemmeno il nome deliu 
nostra casa s'é salvuto; poicbé 
oggl un indivíduo che si rlspet- 
ti non deve plu' possedere una 
palazzlna, una villetta, o una 
casetta; ma bensi' un Bunga- 
low. Porcu Ia miséria! Una 
paroln che ti rlempie Ia boc. 
ca e che merita Ia rlsposta di 
qnel napoletauo a quel tosca- 
no che gli parlava  di laonde! 

MEGERA — Quel giornalo. 
con le ipotesi e le insinuazlo. 
ni circa una fabbrica di sal. 
siecie (mono male che Ia clas- 
sifica CLANDESTINA) con 
carni di bambini, abbassa. a 
semplice scopo di testoncini, il 
liveilo delia nostra socletá ai 
disotto di quello dei cannibali 
e altri di cui é bello il tace, 

Ma   dove   segheremo?   dlceva 
1'amico ProletaUo... 

BSPOSITORE — Fatela 
vol rinchiosta, poicbé noi non 
ubbiamo tempo. 

forre il "boato" che i pre- 
mi siano stuti dati a seconda 
delia tariffa. Ecco perebí- tuttl 
sono "ficati" medagliati! 

Ah! Che genlo quel Pitti- 
srilli! 

ARTISTA — Non vorrete 
mlca essere paragonato alie ce- 
lebritâ delia scena muta glori. 
Ocate da! •ranfulla"? Voi, In 
primis et ante omnia, avetc 
il dilVtto di essere italiano e 
poi qnullo di non essere.... 
mulo. 

Mu .non vi uvvillte! Noi ab. 
Itianio le celebritfl che «crivo, 
no, qnelle che puriano, che 
canta no, che scolplscono. che 
dipingono oce, e per conse- 
guenza abbiamo molti campl 
in cni le celebrifá non si for. 
mano "por atacado", ma perõ 
non temono Ia concorrenza dei 
mnti. 

B' questione sempre dei de- 
canta to trentalrceiinoggiamen- 
to ormal crônico deirapostolo. 

MODKRNO — Una volta si 
dicevn che le montàgne non si 
mnovono! 

Oggi iuvcctí abbiamo uiente. 
popó di rneno una montagna, 
che ei arriverá a Rio, da Cal- 
ciitta. Naturalmente é sempre 
per risolvere gli ardui proble- 
mi inlcruazioniili lasciati. se- 
condo il solito, insoluti dai 
predecessori. Cambiano i mac 
siri di cappella. . . 

GIOBNÂLISTA — Quei te- 
legramma meriterebbe un pie- 
distallo per Io rneno come quel. 
10 che hanuo eretto alie guar- 
die dei veicoli in Rua Direita! 

Forse che si' forse che no! 
Certo che qnella placca, che 
hauno sehiaffata loro nello sto. 
maço, da un po" nel naso ai 
nostri íommendatori. 

COLON1ALE — Non é vero 
che il nostro consoluto sia di. 
ventato ambulante. 

Si tratta dl un semplice 
cambiumento di. . . ária per 
rugioni dl salute. E° tornato ai 
jiiano; ecco lutlo! 

POETA — Quelia " pove- 
sia" non é quel disaslro ehe si 
crede; o poicbé Tantore rha 
inviata e dedicata ad un mi- 
nistro delle Colonie, potrebbe 
correre il pericolo d'essere fat. 
to. . . Cavaliere, e "nada 
mais". 

SCILTORE — Dopo i me- 
diei sta venendo Ia volta degli 
scnltori stranieri. Per ora é 
stato annuilatn 11 concorso per 
11 inonumento a  Barretto,  per 
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il semplice futto che gli nrti- 
sti stranieri non conoscono Ia 
storia e Ia... geografia bllisi- 
liana. e. seeondo Ia "Folha" sl 
deve limitarc il concorso ai so- 
li artisti nazloaali. Per ora so- 
lo qneslo; poi verrá lu relativa 
legge come per i mediei e gli 
ingegneri. Una legge moito... 
sentita e che varra a colma- 
re 1111'altra clássica lacuna. Co- 
si" a furla di colmate, S. Pno- 
Io dlverrfl piano come un bi. 
guardo. Abbasso le "ladeiras"! 

CORINGA — Adesso che e'é 
Ia lotta dei telegrammi fra i 
dne glornalonl. le farse sono 
airordine dei giorno. Per su- 
perarsi, qnante baile Dlo mio! 
Tanto che non si sa plu' come 
orientarsi. A propósito dell'at- 
Icggianiento dell"on. Orlando a 
Palermo. 11 "Fanfulla" ha det- 
lo che si é fatio intervistare o 
ne ha inibblicato anehe Tln. 
tervista: il "Piccolo" invece 
ha sostenuto che non ha a per. 
to bocea. Á chi dobbiamo cre- 
dere? Quei delia "Tribuna" 
hauno dato un siiggerimento 
spicclo: leggete i giornali l)ra- 
sillani! 

F1NAL1 — I/ultima dello 
avv. Iraporatore é (inosta; di- 
(•«•vn ieri ad un a mico; 

— Mentre aspetto il rltorno 
dei Mnnifico, ml voglio orien- 
tara suirindlrÍKZO dei "Paufnl- 
la". 

K 1'umlcO gü lia  detfo: 
— L/indlrizzo dei "Fanful- 

la"? Rua Libero Badard nu- 
moro 10, 

FANTAiPIE' — Quelle lette. 
re anonime sono un trueco pue 
rile col (inale si lenta di gin- 
care qnella peraonalitâ alio 
scopo di aimarc una grossa 
"encrenca'". Ma pare ehe sia 
tempo perso: perché IVpoca 
dei "bobos" 6 flnita, 

BBRRBTTINO — La fetta 
delia torta tribuni/.in. rimasta 
nelle manl di quei signori. noii 
6 tanto picoola ; ia fanno am- 
montare ai valore di 16 con- 
tos. Il caeclatore dl pelo é tnt- 
tora sn tutte le furte. 

AVARE' —- Non conosciamo 
rindirizzo dei pretlno fuggia- 
sco; 0 certo perfl che qui non 
t'ivnerft plu'. 

CURIOSO — Perché agli 
spetlncoll, in francese. dei tea- 
tro Mnnicipale vi sono andali 
quíisi tutti i nostri "graudos"? 
Ma por nn motivo semplicissi- 
mo: perché sono tutti pollglot- 
ti. Quando verrá lu compagnia 
giupponcse. non no mancheríí 
uno! 

►.<. 

fl 
CITRATO CAMPO-FREGOSO — di effetto rápido e sicarn 

TT^-r MMttí 
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VIRZI 
CASE ECONOMICHE 

ARCHITBTTO :: 
COSTRUTTORE 

R. LIBERO BADMOS 31 
Tel.  Central 2284 S.  PAULO 

ELETTRIIITA        Dottor Qiuseppe   Tosl 
CASA VERONKSI. (li 

TREVISAN   TASSO   &   CIA. 
Ingegneri elettricliti 

Avenida Rangel Pestaun, 284 
Largo da  Concórdia 

Telephone   Brue   405 
Stotk  dl  inotorl,  materlale 

elettrkt), istalluzlonl dl luco   e 
forza. Uipurnzlonl dl motori. 

Pittificlo MtHalli 
RUA VERQUEIRO, 229 
 Tel. Av. 2092  
Bpecialltà In tortolllnl, 
rarloll, pasta airnoro, 
glntlnate • dl ■cmmola. 

iCiambelIa Vlrgiliaoi 
91 aMumono ordlnl dal- 
rinterno, Megnendo le 
rinaeftw per "ancom- 
nauda", • aaalcurando 
aempra otUma a frasca 
lavoraalona. 

RittMrml di Cimli 
dii Fratelli Bongiouanni 

:  Cachia 41 primVdlaa   : 
Vlnl dalle micUorl marche 

Succiiraala dl Saatoa: 
RBSTAURANT  CHALBT 
AvanMa S. Jóia. N.  119 

Tal.:  Cidade,  19-91 

Dello R. CllHkliH wl Osiwdull dl 
Nnpoll. Abllitati. mtt tltoll e I)t'r 
esaml  Io Rio  de Janclrn  «  Bania 
— Mudtclna   t» cblrurslo  generole 
— Cousultorlo: t,aa. St». Epbtge- 
Dia. 17-A — Totet. ClUadi". 4055 
-~ Dalle 8 alie 11 e d»lie 3 alie S. 

DoH. Prof. 6. BrvMHI 
Direttoro deirOspodale tll Co- 

rltü dei Braz 
LARQO 7 DK SETEMBRO, 2 

Telefono, Central 4220 

Dott. Antônio  Rondlno 
Xli-ilkn operati.ro — Cblrurgo delia 
"Heneficencla Purtuaueza", laureii- 
to per rAccadamela dl Medlclua (li 
fniliti — Consultório: dalle 3 1|3 
alie 4 —  Kua  Libero  Badarã  n.  4 
— Tol. Centr. 5-0-3-0 — Ueaideii- 
2,i : Itim Frei Caneca, 155 — Tele- 

fono  Cidade.  «218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico cblrurgo e oitetrlco, uliill 
tato dallu Kacoltfl dl Babln, ex- 
ebirurgo  degll  Oapedall   dl   Nupuli. 
— Chirurgo deU'0(pedale Umbcrio 
I — Avenida Rangel Pestana, 162 
Sob. — Tel.: 1C7B, Brax — Dalle 

T  alie 0  e dalle  1  alie  3. 
aa#afc^»*  
VBNDONSI 

ricette per vlnl natlouall t «tra- 
tileri, eon fermeutaxloul « rapldi, 
dl uva uaiiunal*, ebe ponooo ga- 
regglare cou vlnl atraoleri, utlllx- 
aando le vlnacce per Tino fino da 
pasto, con canna o frutta e per 
guarlrne 1 dlfettl. — Birra fina. 
Llijuori, Biblte eeuc;i álcool, Ace- 
to senza ácido acetlco, Cltrato dl 
nagneala, Raponl, Vlnl blaoebl c 
altre biblte Iglenlebe. — Catalogo 
grátis. — OL1NTO BARBIBRI — 
Rua do Paraíso, 26 — B. Paolo 

Tetofwo 1IS AemMa. 

Marsala Florio 
  É  IL.  MIGLIORE 

Forme per calzature 

Machados 
ti i» 

I mlgliorl calzatl, dl acciaio 
puro. Fabbrionzioue delia Cia. 
Mecbnnlcn c Importadora de 
S. Paulo. 

E por far "polalnas" come pu- 
rê turmini per allargar acurpe 
si incontraiio sempre prontl 
per compare picooie. Si aecet- 
tano purê ordinuzlonl per 
grosse partlte, cbe vengono, 
esegulte con Ia massima solle- 
citudine. SI accettano ordina- 
zionl di forme sopra mlaura 
per piedi perfetti e dlfettoal. 
Per ogni cosa dlrigersi In rua 
Florencio de Abreu, 13, presso 
11  garnge  SSo  Bento. 

GuoiiiQ di primo online - Servizio a Ia cai'ie. 
^'iüi rini ilaliani, francosl,  ecc. 

Recreio, Restaurante e Stanza per Famiglie 

A. G. POLLASTRINI 
Antico Pfopriolarin deirHolol  [ntãriiaciunal 
Boa Vista — Tel.  9<> — Sâo  Vicente 
Avenida Manoel da  Nobrega, 4  :::::: SMTOS 
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<« FARELLO PURO Dl TRIGO" 
1L "FARELLO DE TIUGÜ" quando é puro, ó un 
ottimo alimeuto nutritivo, riufre»chnle ed uuche pio' 
ECONÔMICO — II suo prezzo 6 PlU' BASSO di qua- 
luuque allro alimento. Oale ai vuatro bestiame uni- 
camente FARELLA iUJRO se volete conservarlo saao 
Ghledete a: SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO SANT1STA 
Ül-A — RUA S. BENTO, 61-A — S. PAULO 

IL RITROVO DEQLIITALIANI IN SANTOS 
IL HttANDK   HOTKL 

WASHINGTON 
— <u — 

ültbEPPB    LAIKUJ 
Tutto ti "eoufort* i !■• 
(leme. «otvii:ii (Ji " li;"- 
síniirfti.;"   «31   priw'"!»:. 
UC.   Pr»";»   <lü   I5«PU>>!1.1 
n.' «K. 

TeU'!.   4IV 
Olnir-iôlto  eii.s   l>i»i{atni. 

CO000O0O0000000OO000O0000O0O00COC0900O000C0CC 

CHI ri^iii 
RI DFFINI 

A fiRANDE MARCA 
nM DE FAMA MUNDIAL 

CASA Dl MOBILI GOLDSTEIN 
(La MAQÜIORE IN SAN PAOLO) 

RUA JOSÉ' PAULINO, 84 - Telefono: Cidade 153a 
Uruiulc ussoitiiucnto di rnobili rti tutti ?li stiii e (lualitil 

— Letti dl feso sumpllci e suinltati — "ColcUoaria", tappessc- 
rlu, Btovlglte, utenslli per encina ed nltrl artlcoli concernentl a 
questo rumo. Ho rautomobüe a dispoglzloue degll luterossati 
tt-iiza comprotuesso di comporá. — Prezei uiodld. 

NÚMEROS! E IMPORTANTI ATTESTATI MEDICI 
Raccomandiamo «I consumo pubblico Ia 

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

pitale, cosi' si csprlme sopra quel magnífico prodotto: 
"Atterto che Ia manteiga de coco "BRASIL" non 

é nociva alia «alute ed ha un lapore gradevole." 
Dr. MAUaiER DA CUNHA. 

IX  VKNÜ1TA IN TUTTI GLl EMPORI DELLA CITTA' 

GIORGI. PICOSSE & C. - S. Paulo 

Ao Gato Preto 
— (JiSi. (l"ve linl pasíinto 

Ia domenka, uon Ia famlglia? 
— Al RECREIO "ÜATO 

PRETO" ilove abbiam» mau- 
giato polll, rane, caccla e ca- 
marSo á Uablauu cucluate ot- 
timamente ed u pvozzl moül- 
cissimi. — Rua Voluutarjos 
da Paíria, 421-A — Toíoíono 
SanfAuna, 0-7 — 8. PAtfLO. 

PAUBBICÂ 
Sul Americana 
Itl     MANUíHlM 

—  dl -- 
ANTÔNIO   OtTDA 

Promlnla   airP.sp. 
di Torlnu dei 

1011 
gtabülmcnto; 

Rua Lavancs, 98 
Tel. Onli-. 1262 
Cas. postule 2032 
Lti vcndlta 6 fattn 
iiclla stessa fab- 
bvlca. - Qnardnrsi 
tlalle íinltaüioui, 

FERRO LAMINADO m 
BARRAS 

Acciaio Siinieus-Martlns, 1! 
nilgliore dei meieato. Kubbri- 
(Mzioue dulio Ola. Meclianlca 
i> Importadora dt- S. Paulo. 

DKl'OBITO   DI 
Mftlvriftll    por    uoitru^ioal 
e oondiiul  —   Tiuvi  ill  tor- 
ro  per  clmonto  aruiato  — 
Tubi   cll   trrra,   ili   1 .a   «  2.a 
quatUAi   per   Cognaturo ort 
•cqua   plovaua.   —   — — 

/'rmi   <((   fabbrli^i 
— Cooiegni mii  lavori — 

J.   OENAilO 
Trnv.   do  Quartel, AT.»  1 — 
(1'raça da »H  — S. Paulo 

TRIANON 
flfc.STAURANT 

I ■ fcilioom G&íó 
VUxlBPmlá - Lusso 

CONFORfb 
■ v ?:vii ^ i1 UJLUSTA 

mmm\ mm 
a 3:000$060 

Por questo 
prezzo ridot- 
to si Irovano 
solamente a «iüllii 
R. Tupy, 59. 

TEL.: CID., aaóa  
} 

CALZOLAI 

Prima di fure acíiulsto dl 
forme per icotpe, vlsltute In 
fabbrlca 

E. (iRIMAI.DI E IRMÃO 
Rua   .Washington    Luiz,    17. 
ove  troverete un vasto stock 
di  modelll  modernl per qual- 
slasl  ordlnazione  di  FOUME. 

^fahricailebiIrilhoseXpiiu/ 
'' Mim hmmi   \ / 

SALVADOR    VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

LADRILHOS TYPO CERÂMICA 
Offlcina de ornato — Cal, cimento,   azalejo e martelha 

ItUA CONSGLIIKIRO     HAMALHO.  238-A 
Tclephone: Avenida, 794 — S. PAULO 

GONFETTERIA FASOLI 
R. Direita, I5 • Tel. Cent. 279 

11 ritrovo "chie" delle rlu- 
nlonl famigliarl. Servindo se- 
curatisslmo di The, Latte e 
Chocolate, blscottl, dolci fluls- 
slml, ecc. 

Orchestra glornnlmente dal- 
le 14,30 alie 18 e dalle 20 alie 
28,30. 

Salone completamente e rlc- 
camente rlmodernat.o. 

ALFAIATARIA 
di Antônio Mosca 

Importazlonc dtretta di stoffc 
inglesi. Sempre novitá. Lavo- 
ro solleclto o perfeito. B. Ub. 
BadarO, 55 . Sobreloja . Bala, 
1 — Tel.: Cidade 8509 — 

S. Paute 
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Dr. Dl GIROLAMO 
DENTISTA 

Consult.: run Silo Bento, 30, l.o piano — Phone 
Central, 3 4-9-<> 

Residenza: ni;i Anna Cintra, 21. 

•.-•«•••••..••••«•••«•■••••••f ••••••••••«ê-»"«»«»»»«»«-«»«»«,<«.,«»«..a«t 

E 

Sdoganamenti in Santos e Rio de Janeiro 
SERVIZIO  RÁPIDO  ED  ACCURATO 

CARRARESI   &   Co. 
CASA FONDATA  NEL 1903 

AOKNTI  Dl  COMPAGNIB Dl NAVIOAZIONB 
D-ASSICURAZIONI,   COMMISSARI   Dl   AVAUIA. 

TELEFONO DIRETTO TRA LE SEDI Dl 
SXO PAULO E SANTOS 

S. PAULO — Rua 15 de Novembro, 36 — Telefono: 
Contrai  305 —  C.   Postale.   1843. 

SANTOS — Praça da Republica, 33 — Telef.  Cent. 
2342 — Int. L. B. 19 — C. Postal, a. 

RIO DE JANEIRO — Rua Slo José N. ia ~ Tele- 
fono:  Central,  1833 — O.  Postale,  N.  1297. 

Indirizzo teiegrafico per le tre eedi:  "CARRARESI" 
CODICI: Lieber'* A B C s-e e 6.e Ed. 5 lettere — 

BentleyU — Qallesi — Ribeiro. 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

(UJAS MAIS OU AMAS SC TOdiFICAM CM 0 

VHfflO BIOGEMICO 
oe GiFFOIll 

AMmTMatKSOtfíCAn BtUÂX 
Jtmsmse usufYoirtâAj. 

(i VUIM ms Bãns PNARHACIAS I DROGARIAS 
*T)EP06IT0-. « 

DROGARIA fRAÍICiSCaGlfFOniaC* 
RUA r ot nsxQM-enu Mmm 

5l 

CASA   DAS   MIUDEZAS 
La maggiorc c pid bene assortita casa dei  «enerc a S. Paolo 

Completo nssorüimmto dl corde, spago, filo crudo per roti, 
fillper cnl/.olai, cotone, ecc. Anil dl qnalunqtte fovmato e fir- 
ticoll por pcacn.   Hü sempre in deposito graude varletft di refi. 
Articoíl per (timatorl Importatl direitamente,    Pippe, bocülnl 
di uitti i preüzt, Cartoleria e artlcoli per Cancellerla, 

RUA  FLOHEXCIO DB ABRKl-, 180 n  181 
Telefono: Central a832   S. PAOLO   - 

FARINA Dí GRANO 
ORIENTAL — CAMPINEIRA 

0 0 0 — LETIZIA 
AI)b'iUuo per pronta consegnn da Bantoi « du 

S^íIU Paolo farine superiovi indlcatiselnie per fubbrl- 
che di ntaccberonl, 

DIspoolamo purc di RISO ITALIANO dol m)gllo< 
re. — AGLIO URUQUAYO e ESTRATTO MARCA 
ELKFANTE. 
 PRGZZ1 VANTAruíIOSI   

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

ES- 

FMOITI lElESSEDECUEÜRini 
hanno cusliluito il piúncipale probloma Ira 
(]\!olli che sono stati trattali dal nonsiglio 
Superiore d'Emigrazlono iidla sua recente 
riumono «li Roma, 11 Gomiglío ha mlabililo 
che Ia soluzione piu' pratica ucl ulile sla uol 
consigllaro gü emígranti a sorvirsi 

dei vaglia dei BAHCO Dl NAPOLI 
che, u s, Paolo, é unicamente rappresentato 
dalle 

INDUSTRIE RiUNITE F. MÜTIRIZZO 
lc riuali por l'EMÍSSIONE DEI VAGLIA PER 
LA RACCOLTA e TUTELA DEI RISPARMI 
OLTRIO DELLA SEDE CENTRALE, DISPO- 
NE DJ GORRISPONDENTI IN TUTTE LE 
CriTA' DELL'LNTERNO, INCARTCATI L- 
SGLUS1VAMENTE DELLE RIMESSE A 
.MKZZO DEI VAGLIA DEL 

Banco di Napoli 
sJ 

i vicm oorvosonroju i>i 
I R St ik 

PROCLAMANO 
che le migllori blrre sono quelle delia 

I "ANTARCTICA 99 

M» m 
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AMARO 

SAYOIA 
II vero 

FERNET 
dl gusto 

gradevole 

Monopólio delia Spett. 

S/A 

Ff ancesco Cinzano & C. 
TORINO 

ILTALCOBORATO 
ZENNARO 

I CIO CHE VI Hâ Dl PIO PERFETTO 
IN MATÉRIA Dl PRODOTTI   Dl   IQIENE E 

Dl BELLEZZA 

Ksclusivilá per Ia votidita nello piazzo «li 
s. Paulo o Santos: 

Cesare Memolo 
RUA BEUM H. 59 Ttl. BRAZ, 1070 

Farne richiesta in tutte le 
5 FARMACIE E DROGHERIE 

FJW.- 


