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HttVTORE 
UNO XVH Sai PMI« (BrasUe) 22 Uttto 1929 



IL MtQUINO OOLONIAU 

Dottor Fausto Floravantl 
Mcttee fklnrs* a oitetricn delia 

B UnlTenltft dl Pisa, dellOipeda- 
1« Umbarto I. — Malattle deli» li- 
enore e dei bambiul, venere* e 
Blflli fiche. 

- i   CODI. :   Bna   Libero   BadarA, . U 
— Tel. 5780 Central — Dali* 8 
alie 5 — Retldeuza; Rua 8. (Meta- 
no, 11 - Sobr. — Tel. Cidade, «161 
— Dalle ore 7 alie 8 • dalle 1 
alie 2  1|2. 

Dr. Emanutle SaporNI 
Bx-Chlrurgo degli Oapedall 

Riuniti dl NapoU. Speclallitt 
In Ostetrica e Ginecologia. — 
AV. S. JOÃO, 128 — Tel. 
Cid.  2350.  

TiABORATORIO Dl ANALISI 

Prol. W. HabtrMd 
Tnttl gll esaml dl laboratório 
Wascermann e Melnlcke ogni 
íiorno, 153, R. AURORA-Tel. 
Cidade 1769 - Dalle 9 alie 18. 

Dottor  Arturo   Zapponl 
Medico chirurgo c ostetrlco, ablll- 
tato dal Gorerno Federale — Ma- 
lattle   delle  «Ignore   e  dei   bamblnl 
— AnnHs! mlcroBCopiche. Cura del- 
le malattle veneree e slfllitlche con 
método próprio. — Rua S. Bento, 
c. 40 — Dalle 3 1|2 alie B p. — 
Tel. Centr. 6321 — Realdenza: AT. 
Rangel Pestana, 114, dalle 8 alie 
9 e dalle 13 alie 15 — Telef. 155, 

Braz. 

Prol. Dott. E. framontl 
Docente deirUnlversltft dl Ro- 
ma — Medicina generale — 
Malattie nervose — Qabinetto 
dl Eiettroterapia e Fototerapia 
— Consultório: Flaziza Repu- 
blica, 15 — Primo plano, dal- 
le 3 alie 5. — Residenza: R. 
Vergueiro, 139. Telef. Ave- 
nida,  2-2-3-1. 
—ggMegü^BBag^agBjaL.-M?.1 "^^ — ^wr 

Dott. Domenleo Soraggl 
DeirUnlTeraltá di Pisa e 

Porto Alegre. Consultório. 
Lgo. da SP, 34 - 2.o andar - 
Sale 209-211. Tutti 1 glornl 
dalle 14 alie 17. Resldenza: 
R. S. Joaquim, 84. Accetta 
chiamate a qnalunque ora dl 
notte. - Tel. Central 2259. 

INIEZIONI 
SI applicano iniezioni dl 

qualslasi specle, con Ia mas» 
•ima perfezlone e l« plu' icru- 
pulosa aiepsia, «ottacutanee, 
intramuicolarl, e n d ovenose, 
con ricetta medica.. Curativi per 
qualunque ferita. Henrique La- 
tini, infermiere dei Poiiclini- 
co dl Roma e degli Oipedali 
di S. Paolo., — Tel. Centr. 
2o84 —i Travcaaa Porto Ge- 
ral, 3 — Dietro il Teatro Bfta 
Vista. 

DOTTOR SALVATORE PEPE 
Degli Otpedall dl Parlf I     - 

VIE URINARIE 
ELETTROL1SI — URETROSCOPIA ANTER10RB B POSTE- 

JUORE — CISTOSCOPIA — CATETERISMO degli UTERI 
i* CONSUI/TORIO: RUA 7 DB ABRIL N. 35 
Telef.: 4896 Cidade SAN PAOLO 

Dalle » aüe 11 e daUe 14 alie 16 

"At avtstet etMrat da Mala Pnbltea 
da Sio Paula" 

— DI — 

MICHEL   TRAD 
"Sono pagine vire, ctae narrano fatti sen- 

snzionall In forma aempllce, ma impreaalo- 
uanti per Tesattezca dei loro colori verlstl e 
nelle quali si ossenra Tablllti novelllstlca 
deirautore". — (Dalla "Folha da Manhft'). 

Prezzo dei volume iilustrato: io$ — Per posta, io$soo 
In vendlta In tntte le Ubrerle. 

A. T I 8 I   «  O I A . —  Edltorl 
RUA FLORBNCIO DE ABREU, N. 4 — SAN PAOLO 

LABORATÓRIO DI ANALISI 
dei dott. JESUINO MACIEL • Con lunga pratica. neU'antlco 
iBtitutdjPastenr di S. Paolo e neiristituto Oawaldo Cruz di Rio. 

Rlazlone di Wassermann e autovaccini. - Esame completo dl 
urina, feci, eputo, sangue, sueco, gástrico, latte, pds, ecc. Pell 
e squame, tumor! e frammentl patologici. —RUA LIBERO BA- 
DARO', 53 - Tel.: 5439 Cent. — Tutti i glornl dalle 8 alie 18. 

DOTTOR ANDRÉA PEGGION 
MBDICO-OPBRATORB 

Spccinllsta delle vie nrinarie (esaml e cure elettrlche e trat- 
tamento e chlrurgla delle malattle dei renl, vesclca, próstata e 
uretra; cura delia blenorragla acuta e crônica con 1 metodl pid 
moderni)  — Cblrurgo specialista neirOspedale Umberto I. 

R. STA, EPHiQENIA. 3-A — Ore 13-17 — Tel. 6387 Cld. 

Prof. GUARNERI — Dr. RAIA — Dr. PICERNI 
MEDICINA — CHIRURGIA — PARTI — RAGGI X 

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

^L^O^TORIO DI ANALISI 
Reazlone dl Wassermann e autovaccini. Esame completo 

di urina, feci, sputo, sangue, sueco gástrico, latte, pds, ecc. Bl- 
cerche clinlche dl qualsiasi natura. 

Tutti i glornl dalle 
8 alie 18. 

Rua Quintino Bocayuva, 32-A — Tel. 428 e al68<Central 
DR.L.MIGLIANO 

Dott. Fernando Robilotta 

Malattle d'orecchlo, naso, go- 
la — Spec. Osped. Umberto I 
e Ben. Portngnece — (Cura 
gpec. ozena • alta chlrurgla)-- 
Cons.: AIv. Penteado, 84 (9-11 
e -14-17). Bes.: Qen. Rondou, 

n.o e. — Tel.: Cld. 8890. 

Datt. DaaiMlaa Dallaa 
Ctalrurgo delia Santa Caaa. — 
Pratico degli oapedall ortope- 
dici di Vienna, Heldelberg, 
Bologna e Milano. Bpecialiti 
dlsturbi delVappareccblo loco- 
motore ed elevatore e chirur- 
gla infantile. — Consultório: 
Plazaa da Sé, 94, tel. Central 
6629, dalle 14 alie 17. Real- 
denza: Via do Paraíso, 11, tel. 

Avenida 2219. 

CURA TUTTB LB MA- 
LATTIE DELLA QOLA 

H "Blolamlo" é vendnto 
ia elegantl scatolette cho 
eontengono 48 pastiglle. 
Si trova in vendlta in tnt- 
te le farmacie. — — — 

Unlcl deposltarll; 
Novotheraploa   Italo- 

Brasllelra a|A 
  S. PAULO   

Presso  di ogni scatoletta: 
81500 

Dott. Pasquale ainlsgalll 
Cblrurgo-dentlsta — Malattle delia 
bocea — Lavorl sistema nord-ame- 
rlcano. — Specialista In brldge- 
work   e   dentlere   anatomlohe.   — 

Masslma estética  e durabllltft. 
Fraca da Sé, 34 - Palacete 8. Paulo 
(5.* plano, sale 513-615) — Telef. 
Central,   2283.  —  Consulte:  dalle 

ore 8 alie 17. 

Dottor Bologno Bologna 
Medico per 1'Universltá di Ro- 
ma e per Ia Facoltâ di Medi- 
cina di Rio de Janeiro — Cli- 
nica Medlco-chlrurgica in ge- 
nerale, apecialmente per le 
Malattle dei bamblnl. — Con- 
sultório: Rua Libero Badarô, 
53, Tel. Central 3672 — dalle 
2 alie 6 — Resldenza: Rua 
daa Palmeiraa, 194. Tel. Ci- 
dade 3844. Alio 8 ore. 

Dottor Roberto O. Calda* 
Specialista per le malattle dei bam- 
blnl — Ex-assistente dei dottorl 
Honconro di Rio de Janeiro e capo 
delia Clinica dei bamblnl delia San- 
ta Casa dl Misericórdia. — Visite 
dalle ore 8 alie 5 pom. — Reslden- 
■a e oonsnltorlo: EDA MAJOR 
QUBD1NHO, n. 7 — Telef. 6403, 
 Cidade. 

PROF. DOTT. 

Aimibale Penoaltea 
OCULISTA 

R. Libero Badaró, 4 
(preaeo 11 Largo S. Bento) 

Orario: 0 1|2 • 11 1|2 e 2 l|2-5 

AGENCIA SIAFUTO 
Asaortimento completo dei 

migllori flgarinl eateri, per ai- 
gnore e bamblnl. Ultime novi- 
tâ di moda ad ogni arrlvo dt 
posto. Ricbleate e informasio- 
ni: R. Boa Vista, 8 — Tel. 
Central 8546. 

RESTAURANT R0MAGN0L0 - MARCO FINETTI 
Cucina alVitullana a qualunque ora — SI accettano peneionisti 
— Vlnl e blbite dl ogni qualltft —. Speclalltil In tagliatelle ca- 

Ballngbe —  Colazionl e pranzi a  domlcllo. 

R. DO SEMINÁRIO, 14 - S. PAULO - Tel: 1966 Cid. 

LONAS PER TUTTI OU USI 
La migliore e pid a buon mercato dl tutte le altre 

eslstentl nel mercato 
Per certificarsi   basta cbtedere mostre e prezzi alia Fabbriea 

di Teuauti di Lona "SANTA THBRBZA", alta in 
RUA DOMINGOS PAIVA N.rl 74-78 — Telef. 2630 Brás 

VICENTE DE LUCA * CIA. 

■  tâ 
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IL MtQUIlM OOLONIAU 
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MARMORARIA GARRARA 
IMPORTATORI 

S. PAULO lAHTOI 
E«poiiiiona parmuiMito dl lovorl artlstlcl par 

cimiteri • chlaw — Scaltan — Onwtl • Archltottara 
— Spacialltá in tomoU dl granlto • dw«rui«l dl 
branu ■— Offlclna IBMM ■ trailmw «lettrica. 
 DEPOSITO Dl MARMO QRBZZO  
S. PAULO — Roa 7 d* Abril. 23-27. — T«l. Old. SOO» 

DDPOilTO: Boa da Cantarei», 2* 
m   SANTOS — RM S. PnuKtaM, 116 — Tal. M9 

CABA IN PIBTBA8AMTA — ITAUA 

IL 6IUDIZI0 Dl 
urinmcE 

Ml 

... eccflOeuta doe- 
colatte che gnito 
qnotldlanament* • 
che rlmplangerA 

molto quando aarft 
Iratea*. 

Vara Vargaal. 

Cfrande mliola 
IN BENEFICIO    DELUORFANOTROFIO 

«CRISTOFORO COLOMBO» 
organiuata dagü ateul Uirettori dell'Aailo, autoria, 
lata e fiscalizzata dal Governo Federale, che verrá 
estratta il 15 Novembre 1935. 

Distribuirá 40 premi In terrenl. automobile. casa, 
macchinc da scrivere e da cucirc, mobilie dl vlmini, 
orologi da iparete, orolegi d'oro per Sigaora, orologio 
d'oro per nome, penna stilografica. serviiio da tavola 
in metallo (posate) ecc. 

Le riclileste di blglletti e Ia corrispondensa do- 
vranuo essere dirette ai Padre Fauatlno Consoni rua 
Direita (Chieaa di S. Antônio). — S. Paolo — Cae- 
setta Postnle n.o 531 — Telefono Central 2414. 

SOCCíORPJm ! MVERI OfíFÃiífcLU I 

r UUi 

RICOSTITUENTE 
RIGENERATORE SOVRANO DELLE PORZE 

IN Tül rt ut FÃRnriAúlt e omKiriitHnr 

r* 11* 1 
• Jcill 0 ( 

Compagnia Italiana di Navigazione 
IL VAPORE 

CONTE VERDE 
partirá da SANTOS per BARCELLONA e GÊNOVA il 
ia Dicembre 1935 — xa Marzo — 33 Aprile — 4 
Qiugno 1936.. 

Per Ia partenza dei Ia Dicembre 1935 si nccet- 
tano soli passeggieri di TERZA CLASSE per Napoli e 
Qenova. 

Fa#*H: 

PRINC1PBSSA   MAIIIA   .. . 
TOMASO  DI  SAVOIA     
PR1NCIPRSSA UIOVANNA 
PUINCIPE DI UDINE . .. 
PK1NCIPES8A  MAIUA   ... 
TOMASO   DI   SAVOIA     
COUTE VBHOB     

Buenos Aire» 

Agosto 
Scttembre 
Bettembre 
Ottobra 
Ottobre 
Kovembre 

24  NOVEMBUK 

Europa 

7   Settembrc 
33 Bettembre 

6 Ottobre 
li) Ottobre 

15  Novembre 
28   Novembro 

D  OIGBMBRB 

Per magglori Informaslonl    rÍTelgerai agli agentl generall 
per U Braille 

G   TOMASELL1 & CIA, 
8. PAULO — B&a 15 de Novembro, 48 — Caixa postal, 408 
SANTOS — Rua 15 de Novembro, 197 — Caixa postal, S20 
RIO DB JANEIRO — Avenida Rio Branco, 35 — Caixa, 888 

Indlrizxo telegrafico: "TomaaelU* — 8. PAULO 

FÂhtiriGtO   ANTONINI 
Única grande Fabrica de Massas com Ovos — Fabricaçlo 
especial — Pastilhas glutlnadas e com gemas de ovos — 
Massas da ptra semoia — Taglicrinl,  Capellettl e Aavioli 

WAVlEíti x MONACCHI 
RUA DO SEMINÁRIO,  6 — Telephone 19S6 — Cidade 

 S. PAULO  

\AKm»E l& SAMO AOOSTDtiiQ 
Desinfeotante dos intestinos — Depurativo do 

sangue .— INCOMPARAVEL 
Preparado no Laboratório da 

Egreja de Santo Agostinho — GÊNOVA - ITÁLIA 
Deposito, Pharmaola • Drogaria FARAUT 

 8. PAULO  
e em todas as pharmaoias e drogarias 

mm^mmm^m^^m M 
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IL PAtQUINO OOUMIIÂU 
tORANDBPABBRICA 

Dl MANICHINI 
L"'AMERICANA" 

Ualca  premlaU coa 
■Mdaciia «foro al> 
rfiip. lat. dl Rio 

M i9»2. 
Maccblne da eoelrt o 
da rlcamo Slnror ■- 
Hanlcblnl. Vendlta a 
rate menilli. — Ollo, 
astai, peiil dl ricam- 
blo, rlparaalonl,   ta- 

rantlte. 
Joaé Nob. de derard 
R. Quln. Bocaynra 84 

Central  4-7-0  —   SIo  Paulo 

OLIO SPECIÃLE 
dei 

CA8TELLI   ROMANI 
Finiitimo 

é II rinomato 

WQ m cfiSíiiy 
mmw 

trovaal Ia vendlta 

âfrEmporioRonia 
AVENIDA 8. JOÃO N. 148 

Telefono: Cidade, 1901 

RODOS PIRA 
CAFEZftES 

dl aoclalo puro garantlto. Fab- 
brícazlone delia Cia. Mecbanl- 
ca e Importadora de S. Paulo. 

rrAUAHA 

Prossime partenze da Rio de Janeiro per  TEuropa  dei  piu'. grande, 
lussuoso e rápido piroscafo in servizio sulla Linea dol Sud-Amorica: 

Gíulio César 
13 Novembre 1825 — 6 Qennaio — 28 Pebbralo — 11   Aprlle ** 

26 Magglo 1828 

DURATA DEL VIAGGIQ  11  GIQRNI 
iServlzlo dl tavola e cucina tipo Ornnd Hotel dl lusso—Bala <I! ginnastica—(Mnema- 
tografo — Orchestra — Bnlli — Biblioteca — Glornale quotidiano — Bottega 
d'arte e dl moda — Bnrblere e pnrmcchiere per signora — Fotografo e camera escu- 
ra—Servizio «auitaiio e farmnceutU-o — Ascensori — Cassette di sienroz/a in ca- 
mera "safe" — Moderne eistemazioui di terzn classe In cabina con relativa blanctae- 
ria. — Trattamento tavola dei passeggicri dl terza classe: Mattino; caffé, lattn, 
pane— Mezioglorno: minestrn, enrne gnarnita, vlno, pane, frntta — Será: mlne- 
stra, x-iatto guarnito, formagglo, pane, vino — Servizio tavola fatto da camerierl 

saloni da pranzo, con tovaglla e tovaglloli. — Bagni,  bar, ciuematografo. 
SI emettono blglletti dl chiiimnta  valevoll da Uenova, Napoli,  Palermu o Messl- 

na per Santos e Rio, nnn rápido ed awtcnrato imbarco iu Itália. 

E. N. I. T. — Vlaggi di placere Ia Itália con Io Monte dei 80 <0|0 ralla ferre. 
vle Italtane. Si rllasclnno biglletti. ferrovinrl per le principall clttâ Itallane ed esterc 

AQENTI OENERALI PER IL BRASILE: 

ITÁLIA - AMERICA 
8AN PAOLO 

R. Alvarea Pentado. 43 
SANTOS 

Pr. da Repobllca,   aé 
RIO DB JANEIRO 
Av. Ria   Branca, 4 

SOCIETA' ANÔNIMA 
San cKji' Niiano 

IMPORTAZIONE E C0MMERCI0 Dl FILATI Dl SETA, E Dl C0T0NE E Dl QOMMA - TINTORIA 
PRÓPRIA PER LA CARICA E TINTURA Dl FILATI E TESSUTI Dl SETA - MERCERIZZAZIONE 

E TINTURA Dl FILATI DI C0T0NE 

importazione di maechine per Tindustria   tessile 
PROCETTI E PREVENTIVI PER IMPIANTI OOMPLETI  PER   LWDUSTRIJk   DELU SETA 

RAPPRESENTANT1 — COMMISS10NAR1 — DIPOSITARI 
PRAÇA PRINCEZA ISABEL, 22-A 

Sede Sâo Paulo Tel™*dtá%£%^£rr*om2 

Acsnzlai MILANOi Via Monto NapoísoiM, 22 
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ILPASQUINO 
COLONIALE 

D!mt»r<!-proprietário:   BRMANNO BORLA — AumüMUtratore-trerento:   FRANCBSCO COSTANTINI 
Composto e stampato nella "Typograpbia Paulista" di  Joaé Napoli 4k Cia. — Rua Asaembléa, 58-68 — S. Pwl«. 

i IA Ml» BELU VERUDUI 

;•" 

Per reprimerè gli (.'ccossi delia 
moda, fAroivesoovo di Firenze h« 
stahilitu che le doane, ppiinu di 
entrara in Ghiesa, siano sottuposte 
alia misura delle tnaníohe e deli» 
scollatura dei veslili. 

Perché le belle d'un pudico velo 
Copran le braccla e il seno, ecco dMntesa, 
Minacciano I castighi alti dei oielo 
I prlncípi mitrati delia Chiesa. 
II templo austero le sue porte ohlude 
in faceta alie Slgnore semlnude. 

Peró se le puríssimo Slgnore 
Acetteranno che le vesti II metro 
Lor mlsuri col massimo rlgore, 
Dal capo ai piedl e davanti e dl dletro, 
Potranno entrar vestlte, e chleder meste 
Perdon dl cló che fecer senza veste. 

81 che, come 11 calor dei corpo umano 
E' stato sempre a gradi computato, 
Oggl sembrar non vi dovrá sf strano 
Che sia 11 pudor col metro calcolato. 
II termômetro s'alza7 — Sei malatal 
8'abbassa li metro? — Ahimó! tu sei dannatal 

Non piu' direm: — Son quelle, donne oneste; 
Oppure: — Son sgualdrine quelle donne; 
Ma: — Han quelle tali un metro e piu' di veste, 

SANTOS 
HOTEL BELVEDERE 

Sciroppo PaglIaM 
DUlnfetta pcrfatUmeato 

Od: — Han trenta centimetri di gonne. 
Chi poi avrá di vesti un metro e ottanta, 
Potrassi proclamar tre volte santa! 

E corto spaventate le pie donne, 
Daüe misure austera dei Pastore, 
Allungheran le maniche e le gonne 
Per entrar nella Casa dei Slgnore; 
Ma quando ne usclranno, ei scommetto, 
A denudarsi andranno o braccla e petto. 

Cosi', con un'oretta ebdomadaria 
Di verecondia, e settimane intere 
Dl pelie esposta francamente ai Maria, 
E di gambette che si fan vedere, 
Sapran conciliar, con você alterna, 
La vanitá con Ia salute eterna. 

Dunque neppur ia você grave o pura 
Dei Vescovi potrá mettere un freno 
Aile abbondanze delia scollatura 
Ed alie audacie dei femmineo sono? 
Decorrerá dunque, uno sforzo enorme. 
Per rimetter nel fodero le forme? 

Convlen, dunque, che votisi una iegge 
Perché restin, le dolci carnl, oceulte? 
E Ia guardiã che II transito corregge 
Applichi ai decolté tremendo multe? 
0 conduca a pentlrsl, ahimél In guardina 
1 corpi che non portan Ia guaina? 

O che alia Societá delle Nazioni 
li gran problema venga sottoposto, 
Si* che quei soionnissiml veoohlonl 
Vietino II nudo ai mondo, ad ognl coete? 
Oppure oceor che 11 Cielo, furibôndo, 
Scuota dalIMme basi tutto il mondo? 

Le multe pagheran con un sorriso 
Le nostro ninfe, e restoran spogliate! 
Risponderanno un "no" franco o deciso 
Alie Nazioni in Svizzera adunatel 
Tremi Ia Terra: non ei son titaniche 
Scosse capacl d'allungar Io manlohol 

Eppure basterebber sei leggere 
Parolette di mágica vlrtu» 
A far tornar le carnl prigionlere! 
Son queste: "li nudo ormai non usa piuT' 
Poi si vedrebber da Oriente a Occaso 
Donne acccllate quasl fino ai naso! 

I 

9 

i 

Sciroppo PigIliM 

^j*r,*^jvjvw%n**^ww*r' j 
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Sempre Novitá!^! 
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I   CIMELII  DEL  FANFULLA 
Uh giornale stampato e dlsfrutto! 
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I^p: FANFDLLA^^ JBUM» 

DCIM «■«WS". -BMIIO", -PMItD PM»-, -«jlMCAW B Bttf I 

[nriLiiuibiiiiiHÉiM 
UiUftTOGii uaam maua t mis mnio RntimBMDm NcntBMRKnE 

■•M»fcij<«»->»^»»ilifcl««litf»i^«»w^i-H.lw.j*.im«i»<nM»-liJri|liOi «.»l|»m»<iW>»»>MX 
«MB k «T» «ahau (nw - r» tm-H-** *.nm «li»: T ■•   Mk» «vk * »ni» - Ctttm tt Mfe • «W W • 

•M ■■«>■ - Ui «a otwimAB Mdn-.n taKUu - rtiiliin aaa i' 

IMÉAlüaM jbttiiHi ajrt «'tiMiüa^^ggg- 

| •MMto ». » «M f^» « 

aaewÍByMrjw 
;X piafilH íílifi..-.. 

"Offe SB íHV SSwSm .. •» - 

:'«»;!»»-*" 

12' accailuto uni giornl soor- 
sl un fatti) nuovo nogü anna- 
li de! sioi-nalismo paullBtnnoi; 
un giornale scrittn. compOltO 
p stampato é «tato sottratti 
:iUa   pircolaíione,      perché. . . 

li perché í facilmente •<[->- 
sablle! Pnbblichlanio 11 'cli- 
chê" dei giornale «•.•UM 
compoHto e stampato —■ (> 
1'edlflòne dei Fhnfulla dei 
«lorno 8 dl Agosto! — fhc 1 
lettorl   dei   magno   organo   dl 

rua IJbero Badaró aon banno 
potuto leggere. Perchí1 appe- 
na 11 dlrettore dei giornale íl- 
nl' dl leggere Tartlcoio rti 
fondo — che é tin ■ artteolo 
reclsaraente antifascista — 
diede ordine c1v,> ia stampn 
venisse sospesa p ohe 11 gior- 
nale venisee rlta^to senzn 
l'articolo che noteva c-ompro- 
inettere grossi inteveasl. 

Polché una  copia    lei   glor 
iiaie   condannato  dal   suo   di- 

rettore é venuio nelle aostre 
mani, crediamo ai ínr COBH 
piacevole ai nojtrl lettorl ri- 
produceudo Tarticolo che aon 
fn gludieato degno di essere 
letto dal cilentl dei Kanínl- 
la. 

Bd ecco, senz-iiltro. Vürti- 
i olo  che  soffrT  roatrucisnío: 

Con Vittorlo Bmanuele Or 
lamlo «compare dalla vlta pnb 
blica italiana rultlmn dei tre 
maggiori  esponenti   delia  Vlt 

toria. Lo banno glt preceda- 
to nelln rlnunda. con motlTa- 
zionl che apparvero a tnttl 
un pletoso preteato. il Oene- 
raie Armando Dlaz o Tam- 
mlragllo   Thaon   Di   Uevel. 

I.'iiii/.i<> deiresperimento 
di governo faaclata contd con 
radesionc incondizlonata o 
con ia rollaliorazlone diretta 
dei tre uominl che aorressero 
e diressero il aieravlglloso 
>:orzo nazlonale dal quale 
soatnri' Ia Vittorla; ed i qna- 
ranta miiloni di Itallanl che, 
sorpresl dalla Mareia su Bo- 
ina Intuirono ia ratfica delia 
Innovazlnnl e degli sooavol- 
glmentl cbo ei Harebbe ab. 
Imttuta Hiitle leggl. mi «o. 
stnml e snlie istituzioni iibe- 
rall, voliero scorgere. ed a 
buon dlritto. nella preaenza 
di quei tre uominl a íianco 
dei nuovi governantl, laasi 
curazione e Ia garanzia che 
il ponderoao patrimônio civi- 
le delia Nazione sarebbe ata- 
to   geloaainente   tuteiato. 

II tempo ed 11 preclpltare 
degli iivvenimentl si sono aa- 
suntl II trlsUi Incarlco di 
sfrondare anche qnesta illn- 
slone. Ad uno ad uno, gll e- 
sponentl maggiori deiritalla 
rlttorlosa si sono ritlratt nel- 
l'ouibrtii, con Tovidente pro- 
pósito dl acindere Ia própria 
dalle   altrui   responeabilitá. 

Vittorlo Emanuclo Orlan- 
do, cultorc sommo dei Dirlt- 
tl, fn spinto. dalle violazloni 
dei Dlritto, In campo avver- 
so. E vi rtinnse, a fronte al- 
ta v declso alia clvile batta- 
glia dt-l mezzl legall — Tado- 
zlone parlamentare ed il vo- 
to — fino airultima disilln- 
sione. Oggi. oonsclo che quei 
mezzl. ancora In auge In tut 
to il mondo clvile- sono pur- 
troppo da noi Korpassatl, e 
che Ia lotta ha assunto aepet- 
tl e reclama metodl In Istrl- 
dente contrasto con II ano 
passato. Ia sua índole e Ia 
sua dottrlna, si ritira sdegno- 
so c rassegnato. 

Vittorlo Emanuele Orlando 
non ê un rlnto. 6 uno sfldu- 
clato. 

Qnefita scomparsa dalla 
scena política Italiana dei- 
Tnomo che volle e seppe — 
nel plu' doloroso e critico mo- 
mento delia nostra atorla — 
ridare ai noatro popolo ia co- 
sclenza delia sua forza, l'e- 
satta cognlilone dei BUO do- 
vere, e, dlmenticando un Int- 
to personale, profnndo ed a- 
troce per 11 suo cnore dl pa. 
dre, rinnovfl ia gloriosa tra- 
dtzlone dello stolcismo ro- 
mano che offrlva In olocan 
«to alia Pátria Ia vlta e tnttl 
gll affettl plu' saerl; queata 
scomparsa non paft non riem- 
pire dl trlstezza e dl aconfor- 
to 1'anlmo dl tnttl gll Italla- 
nl. sinceramente patriotti. 

Oll altrl, qnelll che ante 
liongnno Vlnteresse e 1e flna- 
Utft partitarle ai supremo In- 
teresse delia Pátria, non 
mancheranno dl Irrldere alia 
dolorosa  rlnunda  delVon. Gr- 

^ 
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II Kalletto 

lando, magari motteggiando 
Ia sua caratterintica «entl- 
mentalltá   di  meridionale. 

IJü rinuncia d«l Prealdente 
delia Vittoria n I mandato 
parlatnentare, ha un algnifl. 
cato che, da cronlstl Impar 
ziall degll aTTenimentl polltl 
ei delia Putrla nostra, aiamo 
in doTere dl rilevnre. 

líssa costituiíHH- nua xpc- 
cie dt gludtzio nrbltrale nel 
contrusto dl metndl <> dl tat- 
tlca fra le dw porrenti oppo- 
sizioniste. O?) aventinljnnt e 
gll oppoeltor! le^alitarl — 
quplll appnutn che soYto Ia 
sulda dl Glolltti. ili Oriundo 
e di Salandrn imn soateiiuto 
In necessltíi ud li doverc dt 
(•(nnbatterc In hattiiKliu oppo. 
slzionixtn dei terreno U^nlc 
— attendevano dalle elezioni 
ammiuifitriitivc di Palermo, 
eiascuno 1» ri prova delia 
bnntii  dfl   próprio  método. 

Come si siiino svolte rjuel 
le elezionl, noi non sappiamo 
con precisione. Ma Ia rinun- 
ein dell'011. Orlando alia vlta 
piibblica, dopo trenta nnni 
di dlstntereesati serrlgi ai 
Pnese. non attesta certamen- 
te In pratlcitá e rutilitá, nel- 
Tattuale momento político, 
dei slsteml e dei raetodi di 
lottn adottatl daU'ippposizio- 
ne  levantaria. 

K' In fondo, una specle di 
tactto riconosclmento delia 
bontft delia tfitl.ica astensio- 
niHta. 

Ed ali ora? 
Allora, tuttl L-oluro che si 

niiguniTano 11 ritorno alie ei 
vill battaglie delia scheda : 
Ia ripresa delle nobill a cor 
tesl competizionl dl idee e dl 
programtui: 11 ripetensi dl 
qnelle vittorie e di quellu 
scouflttc elettornli che non 
lasciavano' nu tempo, stra 
sclcbl di odi e di rendette, 
ma aenivano nel vinti 11 de- 
siclerlu di rafforzaral per le 
competizionl future, e nel 
viucitori 11 propósito di mo- 
strarsi degnl delia vittoria : 
tutti coloro che attendevano 
dl veder nboceare rattuale c- 
sasperazione degli animl in 
una atmosfera di pace e di 
Ne.renitA resa ptwstWle dnlla 
iiiutun tolleri)MZM e dal genu- 
rale rispetto verso 11 dlrltto 
dl tutti, si «nino infantilmen- 
te ingannati. 

A Vittorio Emanuele Or- 
lando, cosi' compensa to di 
tutt» 11 bene fatto alia Pá- 
tria, il uostro commosBo e ri- 
verente saluto. 

IL PAtQUINO OOLONIALK 

OISI    A    TE... 

—♦ 

DR. ALFK) QRASSI 
I franeesl   tannn   una larga   rac- 
coita dl sconfltte  nel Marocco. 

(Dai giomall) 

Ans-ii.  moi. Je suis trf-x r.cnc 

A chlariincnio li qiieatii vignetta, dobbiumo rlcortlare che. 
durante Ia nostra prima guerra d^frin». un giornale francese 
ptihhllcfi nn dlsegno raffigurante Menelicb che apiilni-clarn nn 
bervngliere. 

Sotto il disegno cerano queste parole: II suia íienè M'o- 
mandíivü In qwel tempo le nostre truppe d'Afrlca il jreuerale 
Oenè). 

Perché qnetito articolo fu 
condannato? 

— Per timore M una vlo. 
lenta Ireazione da parte dei 
fasoiBti  locall? 

— Per timore li pe:(ic.re I 
lettorl deirinterro ilello Ma- 
to? 

— Per timore di adere in 
iiaaoluta dligrazla a Roma 
dove Roticllini spera di ria- 
vere II servizio telpgrnfieo 
gratuito? 

Mab! 

Baitaiianate 
PAttAHYBA   DO SUL. 

12   Agosto   1086. 

Caro   "Pasqulno" 
Sputami In faocln se ti tor- 

nerfi a rompere le rispettabi- 
le ed ataviche «catolé riguar 
do alie produzionl poetlchc 
che contlnuano. a Dio pla- 
cendo. a vedoro Ia luce nel 
33 N. 

E' questn. poi. ti glnro sul- 
1a mia Inconcnsaa verginltlí 
Tultima volta che udral dalle 
mie pudiche labbra Vindlgna- 
to grido dl rlvolta per Ia 
«cingurn che mlnnccia Ia no- 
stra llngun (ancrilegaí In 
terra  stranieraü! 

Snpnne. . ncqua, creollna- 
iiotassn. catrnme. legnate ed 
il diavolo a quattro, non val- 
sono próprio nlente: sola- 
mente In peste bovina ort n- 
slnlnn potrebbero fare II mi- 
ra colo! 

Smettere nnn roltn per 
lempre dl pubbllcare cofnnl 
dl fesserle rima te a ponta 
pledi. snrebbe nn'opern dl ve- 
ra misericórdia per glMnno. 
centl ed Incnntl rampolll no- 
sfrl. 1 nnali, con nnelln cnrlo- 
«Itfl proprln dei loro tonerl 
annl, vanno semim» fiirtttí- 
jml ai versi per scoprlrvl. chi 
nA. nunlche modigna, qnnl- 
ohe Indnvlnello e. qnel cbe 
mi rattrlstn dl nlu'. per e 
«trnrre 1 nnmerl per II he- 
fiedetto   ginnco  dei  Msciol 

Per  esemplo;   dalln   prodn 

zionc poética che II 33 N. lia 
fede) mente st a m pato e che 
qui sotto Io tni«crlvo tintin 
por tintin, I! mio terrihlle 
pirraglio pescA filosófica men- 
te il numero delia cobra poi 
qnello delia vacca, perclic 
scoperse cho il poeta aveva 
vucchlato "dalle latentl mam 
mellfl delia ferra madre" na- 
turalmente. . . II Intte: glo. 
cíi. . .   ma.   defte   il   hurrol!! 

Klnt.inlochí' le cose si 
manfeiievano sul plede o sn 
i pledi delle semplici coglio- 
naturc. passavatio llsce e «i 
chiudeva un oc-hlo; ma ades-- 
so si tratta dl una pratica 
contagiosa come ^ quella dei 
ítlnoco dei bisclo ed Io, come 
legglttimo nutore dei mio 
marmocehio non posso per- 
mettere plu' oltre che Ia sua 
sensiblle fibra venga conta- 
minata dn nn vizio che, Dio 
ee ne liberi. potrfl condnrlo 
alia rovlna delTanima e dei 
corpo: em» pereh# lio decre- 
tnto che dn oggi inuanzi leg 
gn esclnsivamenfe glornnll 
nrnbi  e  clnool. 

Pasqulno, tu che ticnl In 
mano leonina come qnella ch'- 
vedlnmo sempre stainpata 
nella "reelame" delia marca 
dl fabbricn dei "Ferro China 
Bisleri", prendi Ia penna e 
descasca nnn volta per sem- 
pre fazenda sul detrnttori 
delia nostra língua ílnnga) 
mettendoll nl rangol Xon per 
nlente tu fostl consngrato 
Tunlco e genuíno assertore 
di tuttl i guai che nmrtlrlzza- 
ro II tanto calpora gênero n 
mnno In questa vnlle dove 
non   gll   riman^ono   nemmeno 

Vle nrlnarie — Oatetrlda. — 
Cone.: 4aUo 8 alto 10 • Oalle 
14 alie 16 — RM Varcuah*. 
■. aSy. — Oktmrgo dal Poli. 
eUateo ed OapoteU Btaa. di 
BmM. — Ctalrwgla Ia gtn. 
Malatla êtUm rtgnon, daUa 
Unida (cone).,— Taiefoao: 
Avealda, 14B. — CHIBUBOU, 
PABTI ■ MALATTll!; OELLR 

SIOMOBB. 

gli ocebi per piangere e dove 
non   trova   pio'   nemmeno  nn 
osn  da   *polparc(   ai   cani   <> 
cendo). 

Eccoti. poi, i versi Lresvllt 
treschl come furono laborio. 
samente partorltl dal... 
poeta: 

llii   iilitiracriatn    con     lanlma    un 
\fosco 

obelisco   viTent«,   un   clpromu 
xoiJtiirio   sulCcrina   (olllna. 
uellu   lurt   vrspcrtiaii 
A   nu   soffio  IOSTC   ili   vento 
(Irindalava  Ia rima  con   leotn 
nbbtndono.  accenn.-iva   nn   Salutn 
ai   sllenilo   dlntpso 
üpllnziurni   lontano   rlrl   niont». 
a  I  paaooli   verdi,  nirnccpnn 
icirn   delfnrliznntv. 
.Snlo.   non    ndlta 
da   ,'ilcun».   pi^olava   una   viln 
dl  gpmitl  e pleeoll   strldl 
dal  tepore   dei   nidi 
nSKOSti   amorosamente 
ttintro   Io   fldc   latebr»- 
dulla   vita   dolente. 
t.'ho   penetrato,   I'ho   vissnro 
tinto,   dal   tronco   allacnto 
vertlof:   con  le   serponti 
radiei   rlalle   latentl 
mnmmelle  delia   terra   madre 
ho   snectalato   ron    lumore 
delta  vlta.  1'amore 
o  il dolore 

Hni   letto? 
Bene. sfatri attento... il 

poeta dichiara con una faccin 
franca di "aver penetrato li 
cipreago dal tronco airacuto 
vértice. . . 

Alferta sentlnella e statti 
bnono! 

Tno 
QiflKanni    R«bil|pnia. 

«ETERNA» 
MacchlM per fan II 

Caffé Expressa 
a Ou» e Blattrieo — Dt 15. 28. 40 

e 90 lltrt dl capacita. 

    Chitéet»   catalouhi     

ERNESTO COCITO * CIA. 
Rnn   do Carmo N.o  11 

    ». PAULO     

MMMa^M 
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Tllo Maiiellonl fa parlare icgiornali 

Un uostro amleo cl ecrlre 
da  Flrenze: 

"A. S. Paolo non dOTete a- 
ver dimenticato Tlto Martello- 
ni, cbe se é una figura non ec- 
cesslTamente apollinea per 
Vaslmmetriu delle spalle, é, 
peraltro, splecatamente tipica 
per rargnzia dei  suo eloquio. 

Risiedette per poço tempo, 
nella vostra cittá, una dlecina 
d'anDl fa; ed ear popolarisBi- 
mo «pecialmente In meno alia 
colônia  toscana. 

Contribui' a farlo molto no- 
to, Ia sua attivitá giornallfltl- 
ca, fatta pin' dl paralte cbe di 
scritti. Orbenc di lul banno 
parlato !n questi giorni i glor- 
nali di Firenze e in partieo- 
lar modo 11 Klornale "La Na- 
aione" cbe ba najrato questo 
glocondo episódio: 

"Questa é troppo bella e 
non possiamo assolutamente 
defraudarne 1 lettori. Son co- 
si' rari, ormai, 1 motivi di cro- 
naca cbe garantlscnno una lar- 
ga, siciira,  risata! 

Non oceorrono né ricaml né 
commenti d'lronla. Ecco qui 
Ia storiella giwtosa, nella sua 
nnda. Imponente, comicltá. 

In Via dei Corso ba il suo 
negozio Tamlco Tlto Martel 
lonl, Ia cul attivitá come i- 
spettore delia Sodetá Protet- 
trice degll aniinali, gli ha pro- 
'•urato larga rlnomanza in tnt- 
ta Flrenze. spede In qnella sfe 

ra di persone cbe verso gll a- 
nimali nutrouo gensi di mag. 
glore pletá o di magglore.. . 
dlspreglo. 

Ora suceesse cbe il sig. Mar- 
tellonl metteffse nella vetrina 
dei próprio negozio un grande 
cartello concepito cosi': CO- 
MITATO FIORENT1NO PER 
LA SPEDIZIONE GATTI IN 
TFTTO  IL  MONDO. 

Abbiamo transcritto in tutte 
maiuscole questa didtura, e 
non a caso. Difatti anebe quel 
cartello é stampato in tutte 
maiuscole: e di qui 11 dlverten- 
te equivoco cbe andlamo nar- 
rando. 

leri Taltro mattina, meutre 
il sig. Martelloni e 1 suoi com 
messi eraoo affaccendatl in- 
torno ai banebi di vendita, ec- 
coti entrare nel magaizino una 
vecebia signora, molto compi- 
ta. Ia quale aveva ai suo segui, 
to una pingue donzella eam- 
pagnola cbe recava in mano 
nn grosso paniere. 

La signora si fa avanti con 
sorridente timldezza e, próprio 
ai sig. Martelloni dice qneste 
testuali parole: 

— Ah! Sia benedetto! Sem 
pre delle bnone Idee, lei. per 
i nostri poverl animuli... Ap- 
pena I'bo saputo ml son dat» 
da fare e ne bo racimolatl pin' 
cbe m'é stato posslbile. Ma 
sensi, dove li manda? Cwt\ w 
fanno? 

1 /^^ i Riemi FINI 1 
1  v^^^ í^fò fattl a mano           1 

1        —    i Ífe í1 BlftNCMERIft     1 

^ r •u mirara             1 

VESTin  CâPPELU   1 
per bamblnl • slgnore   1 

1 ^^ UKEIdE MKHI 
1       l %?r 
1   • k1 Ttlaf.  Otr.  ITT»                   1 

— Cbl? Vbv eosa — <lo- 
iuaud6 stiupito 11 Martelloni. 

— Tob, 1 gattl... — repli- 
co «oi piu' grnn candore lu 
veccbta signora. 

— 1 gattl? Ma quali gat- 
ti? 

— Quelli... di quel cartel- 
lo • — e Ia signoar accennô lu 
grande caxta geográfica ap- 
piecicata ai cristailo delia mo- 
stra e sulla quale si leggeva 
Ia didtura che abbiamo rlfp- 
rito. 

. Figurarsi ia faccia dei Mar- 
telloni! E poi quella delia vec- 
ebia signora Ia quale dovette 
riportarsl a casa i quattro o 
cinque gattl cbe aveva rln- 
chlnei nella aporta! 

L'episodio era sembrato co- 
si' enorme che nesauno avreb- 
be potnto mal supporre potes- 
Fe essere solamente II priiri) 
di una Innga serie. 

Eppure é próprio cosi'. E 
Ia serie continua. 

A tutto ler será., fra donne 
e nomlni, erano capltate nel 
magazzlno Martelloni almeno 
una dlecina dl peraone. Gatti 
d^ognt etfi e id'ogni color». 
Quasl tutti, si caplsce, gattl 
plebei cbe Ia pletft delle don- 
nette dei popolo, fra le quali 
era corsa Ia você delia singo- 
lan iniziativa dei Martelloni 
si erano affrettate ad andar 
raccogliendo nel cblostri o nel 
siardinl  pubbllci! 

LMiltimo portatore di gatti 
Io vederamo noi steasi: nn glo- 
vanotto assai elegantemente 
vestito con nna faccia niente 
nffatto dl sdoeco. Andate nn 
po* a fidarvl delle facce! 

n caso é veramente «traor- 
dinario, né il Martelloni am- 
mette possa esservi sotto nna 
beffa. di pretta marca fioren- 
tlna, giuocntagll da qualebe a- 
mtoo. 

Sará. ma secondo nol. . . 
gatta d cova! 

Ad ognl modo. certo, surá 
npportnno ritoecare 11 manife- 
sto per rendere pin' cbiaro che 
si tratta delia spedizlone or- 
ganlzzata dal Cnpitano GatM 
intorno ai globo. I florentini 
banno addosso una tradlzio- 
ne e Ia debbono tutelare. Bl- 
sogna evltare dl dar loro pre- 
testl per far dello «pirito. 

Prof. DoH. A. D«MH 
Diretton *«1 taboimtort» 
de^Oapedtle Umbtrt* I— 

nhangababn* N.o M. *^« 
«• 14 «U* !«• —."jr 
denu: B«* O»"1^ 
16B-A. — TaL; OM. 4»8v 

UR "pnato" taprMt 
11 sig. ligo Imperatorl, nel 

mu. libro "Itália Pródiga", «v 
dito dalla Biblioteca dl Cultu- 
ra   Política,   scrive  11   seguen- 
te: 

"Mo snedalmente — per 
quanto rlguarda l'equlllbrlo 
delia bilanda commerdale — 
dovremo rlvolgere partlcolare 
interesse ai paesl quali pin' 
facilmente potremo. con Intel- 
ligente esportazione. compensa, 
re Ia importazlone necfessaria: 
Russl». e Braslle per 11 car- 
bone. Messlco per 11 petrollo. 
Argentina per l cereall". 

II Bratile per il carbone? 
T lettori cbe 8Í dllettano 

dei dilettevole gíoeberello, In- 
teressante e bello, dei "pur- 
zle", sono serviti nel cosciet- 
to. 

A  segulre.. . 
MABAMEO 

nÜEMiToaRan 
S. PAULO — Questa será 

nna grande riunlone pugilisti- 
ca. indetta dal "Diário da Noi- 
te" in beneficio dei valoroso 
cnmpione brasiliano Benedicto 
doe Santos. 

Domani — "A Bella nilse- 
ravel", snperproduzione delia 
Paramount con Gloria Swan- 
son — "No turbilbüo da Vi- 
da", produzione gpedale delia 
Parnmonnt. 

E8PEBIA — Oggl "A menl. 
na de Onro" «m Florence VI. 
dor — Prosslmnmente: "O 
flagello da Humanidade", 
grande pelllcola sdentlfica, 
raccomandata dal Dipartlmcn- 
to Xazionale rtelln Salute Pnb- 
hlioa. 

UM strafeleloM 

Dai telegrammi dei "Fan- 
fulla" dei giorno 14: 

"In virtn* di questa iegiala- 
ilone — ha conduto Pon. Fa- 
rinacci — verranno poati ai 
bando tutti 1 nemici delia Pa. 
tria, residenti all'interno ed ai 
rwtem". 

Eh, bravo Faiinaccil Un'al- 
tra: e groual 

Ma  come  farde a  mettet 
ai bando i nemici d*ltalia re- 
sidenti....  all'eitcro? 
• •—■——■—■ —|,|M 

MALATTIB   INFANTIL! 
Dr. JOSÉ' eUSUELiO 

Clinica medico-chirurgica 
Con».:  Rua Major Diogo. 12 
Dalle 3 alie 5. Tel. Oent. 728 

zi  



lilPiRIPiiliPniiiPi^^ 

IL PASQUINO OOLONIALK 

I PELLEGRINI Dl PIRâPORA 

m,m,im* 

DALL* ITAUA 

UNA QARA STRANA 
ROMA. 21 (8.) — S^ «c- 

CCM fra un gnippo dl «todlo- 
■I umm gmr» atraiu; si sono 
mui ia teste dl trovare dei 
confronti, CM MinsoUni, Ire 
i gi-Mdi Momini che legerono 
ii loro nome alia storla. 

Cé chi.Io parasona a ülu- 
iio Ccsare; chi trova che « un 
Cario Magno reeuscltato; chi 
10 vuole una seconda edlilone 
dl Nnpoleone • chi dice che 
rassonlglia In modo straordl- 
nario a Scipioae 1*Africano, 
dopo Ia vittoria dl Olarabub, 
Mnssoiini ha fatto dlre agli 
stadioei: Parto pei bagni; la- 
aciatcml Ia pace. 

CAPPELLO Dl LEONO? 
ROMA, 21 (8.) — Non é 

veto quello che ha Ulegrala. 
to U corrlspondente dei "Fan 
Mia" a propósito dl Beadan 
dl. 

II celebre annunsiatore di 
terromotl é un integliatore di 
lagno; ma non ha mal detto: 
"II fatto che lavoro In legno 
non significa che Io abbia una 
testa dl legno; significa inve- 
cc che sono capace dl f are un 
cappello di legno per i pro- 
ftosslonistí delia «iamologid 
che vogiiono mettermi in ri. 
dlcolo". 

Bondandi, invece, è uno stu 
dioeo; rispetta gli studlosi ed 
é ii primo a ridere quando sen- 
te schenare sulle sue profeile. 
11 corrlspondente dei "Fanful- 
Ia" ha, perci6, perso un'ottl 
ma occasione di star zltto. 

IL DIAVOLO E* BRUTTO? 
ROMA, 21 (8.) — Dopo a 

vero, per moiti anui, dipinto 
ia Rússia come ii paese dei 
diavolo. Ia maggior parte dei 
giornali itailani sta tessendo 
grandl elegi ai mssl percM 
hanno offerto ailMtalia, a prez 
zl di favore, aette mlllonl di 
qnintali di grano. 

Cé stato quaicuno che ha 
fatto qncato confronto: i nord- 
americani, che sono nostri a- 
miei, cl pigliano allegramente 
pei collo; i russi, che credeva- 
mo nostri nemici, ei trattano 

fratelil/ 

, «MM*» 
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USATE VIMPIASTRO 
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81 torna a parlare    «lei    depntati 
colonial!, 

(La atampa). 

I petentl Ia grazia 

DEPUTATI E SENATORI 

Si era andati ai bar per be- 
re delia birra fresca e far 
quattro ctalacchiere sugll ulti- 
ml avvenlmenti colonlall, 
quando l'avv. Imperatorl tro- 
v6 modo di attaccarci un bel 
"bottone", parlandoci delia 
rappresentanza parlamentara 
degli emigrati. 

— II diBcorso deirinvarica- 
to di Affari ai Circoio Itália- 
no ha rimesHo in dlecussione 
il problema dei aenatori e dei 
deputati colonlall; ma Io ho 
sempre sostenuto e sostengo 
tuttora che Ia questione é or- 
mal rlaolta,  superata,  chiusa. 

— Chiusa? Non sembra* 
— Premetto che le nostre 

masse emlgrate non sentono 
Ia necessita dl fare delia polí- 
tica e che le elezioni dei de- 
putati colonlall non sarebbc- 
ro che dei pretesti dl discór- 
dia intliul e moltlpllcherebbe- 
ro equivoci sospetti od ostilitú 
'da parte dellh «ente ebe cl 
ospita. 

-— Qul —^ fu Interrotto — 
andlamo d'acoordo! OU emi- 
grantl preferlscono fare Ia po- 
lítica dei. ..   foot-ball! 

— Peraltro se vogllamo ba- 
dare alie finalltá, bleogna rl- 
conoscere che ngnl elezione 
realizza Io scopo di arriechire 
11 Parlamento dl deputati ehe 
hanno una perfetta conoscen- 
2a dei probleml dl política e- 
wtera e dl espansion ee di que 
stlonl emlgratoire — e sono 
pubblidstl e studlosi che a 
quei probleml hanno dedicato 
nttenzloni e indagini. 

— Sul probleml colonlall. 
perft, anche con qnestl studlo- 
si. si (• fatto solo delia retto- 
ricra! 

— E allora tagllo ia testa- 
ai toro, dlcendo che Tultima 
lista dei Candldatl ai Senato 
eontenera 1 nomi dl dne in- 
■Ignl amlgreti conoscitorl pro- 

tondi   dei  probleml  emlgrato- 
ri. 

— Povero toro... aenuu 
lesta! Se bastassero quel due 
emigrati fatti senatorl, per ri- 
Nolvere 11 problema, sarebbe 
iroppo semplice. Ma le neces- 
sita o le asplrazioni degli emi- 
grati non sono fiase; chi le 
ha studlate o le ha vissute 
ventl o trent'anni fa, non puõ 
dircebe sieno le stesse quelle 
di oggi. 

Poi, le grandl massi immi- 
grate nell'America dovrebbero 
avere un rappresentante per 
ogni uazione dove 1 nostri la- 
voratori sono affluitl. 

E si capisce, date le neces- 
sita  c le aspirazionl  di verão 1 

Orbene, questo rappreseu 
tante Io hanuo gli itailani im- 
migrati In Braslle?  No 

E allora 11 problema é tut- 
faltro che  risolto... 

Entro in queiristante un 
galetto sclame di belle donni- 
ne e 11 discorso cambiA rotta... 

COM bMM t taptrti 
Cônsul tato 11 libro nero di 

redazione, compuleato Tarcbi- 
vlo polveroso delle corriepon- 
denze, sottomesso alia perizla 
cailigraflca deirillustre scien- 
ziato atoerlcano, Ottolenght 
Esopo, e di altri celebratl o- 
stetrici, le due iniziall F. <F-, 
coile quall 11 simpatleone no 
stro corrlspondente da. Curity 
ba firma le sue gustosteslme, 
pepate e salate corrlspondeu- 
ze, visto Tarticolo pubblicato 
dall'Unione in data dei 13 a- 
gosto 1925, a firma dei no- 
stro egrégio corrispoudente 
"ad onorem" sig. Francesco 
Feola, pardon, professore Feo- 
la Francesco; euironor nostro 
e sulle sacre scritture aoien- 
nemeute dichiarlamo «he| it> 
corrispondenze daila deliciosa 
capitale paranaense non sono 
dovttte alia brillante penna 
dei su lodato professore ma a 
quelia brillantissima dei alg. 
P-  F. 

Quanto alia preghiera dal 
sig. Feola fatta ai nostro cor- 
rlspondente effettivo di voler 
firmare colie proprie iniziall 
o di scegliere puta caso altre 
lettere deiralfabeto franca 
mente credi>amo che Taffart? 
comlnci, a questo punto, a in- 
garbugliarsi. 

Percbé, vedi con)binazion<>. 
le iniziall dei nostro corrlspon- 
dente effettivo, sono próprio 
quelle dei suo vero nome e 
oognome, e non sappiamo co- 
me potrá e perché dovrá get- 
tar nel cetitino due lettere che 
gli appartengono di diritto, 
tia daila n.i-scita, almeno. 

Potrebbe, £ vero, scegiler- 
ue altre due, tanto per fare, 
ma prima é conveniente, per 
evltare nuove sorprese, che 
Ta mico Fòla ei comunichi, per 
telefono, Testratto dei Conser- 
vatore delle Ipoteche dal qua- 
le risuiti che é stato próprio 
lui, 11 professore amabile, ad 
acceudere Ia prima ipoteca sul. 
le due consonanti F.  F. 

»•■•■■•■< immmmm*ÊÊmmmmmmmmmmi 

BIOTDNICO 
FONTOURA 

II BIOTONICO FONTOURA» glodieate dalta 
•citnia  medica: 

Ue prttcritto il BIOTONICO FONTOVEA. 
a ptriona M mia famiglia « ne fo largo MO 
«Mito mia eliniea con etito êorprenitntt. Sr 
«ono aoMsfattiêêimo e non Uueio 4i racoo 
mandare queêto preparafo in tutti < cati in- 
étemH. 

Dott. rBÁSCBBCO PÜRITÁ. 
IBiDioNicq,)! 

IL PIU COMPLETO 
FORTI PICANTE 
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VITA SPORTIVA 
CALCI   AL-LE   PALLEl 

2    a    O 
OVVEM 

La Palestra é... Ia Palestra! 
Subuto acortiu v stulu uu 

grau bvl «abatu ver Ia Pale- 
stra lulia. 

Tre fflochl. Tte vilioiie. Tre 
Coppe conquUtate. 

Non 8i sctaerza! Luo di tall 
Kiocbl uou lia nieute a che 
(are con queata rubrica percbé 
ha «egnata una vittorla delia 
Palestra coniro 11 Palmeiras 
uello sport delia palia ai ce- 
sto. 

Le due vittorie maggiuri, 
quelle cbe qul sono perfeita- 
mente a posto, sono state quel- 
le dello sport delia palia al- 
ia rete, oTverossla toot-ball, 
o meglio caldo o, meglio an- 
cora, Calei alie palie. I pale- 
strlnl sono ragglanti. E con 
tattn ragione. 

l-.e cose sembrano andar he- 
ue da quando 1 caiupioni "In- 
dlspensabiU" «uno stati buttati 
a maré. 

Lasciaiuu da una parte Ia 
famosa batosta luflltta recen- 
temente ai Ue dei Cálcio, o 
iratteniamoci unlcaiuente sul 
gran bel sabato dl cui sopra. 
In tale giorno lu Palestra lia 
buttuto per 2 a U Io squadro- 
ne (?) dei C. R. Vasco da Ga- 
ma, bi (notare bene: bi) onni- 
pioue dl Itio de .Janeiro 

1 glornali seri banno scritto 
che Ia Palestra ba giocatu ma- 
to e che ha vinto meritatamen- 
te <> vero, ma perchí 11 Vasco 
ha giocato pessimamente. 

Mattacebioni gli "amici" 
delia Palestra! 

Mattacebioni e slmpatico- 
ni! 

Ad essi per6 potremmo ri- 
spondere che ! cariocas hau- 
no giocato inale percbé i pu- 
lestrlni hauno giocato meglio... 
In conriuslone: quando una 
squadra é nettamente superio- 
re, alValtra non é certo pos- 
siblle brUlare... 

Non é veroí Ed é próprio 
••16 che é suecesso durante il 
gran bel sabato .scorso. 

: 

Prol. Dr. UIIZ MANOINhUI 
Profenore delia E." DnWersl- 
tá dl Roma — Medico degll 
Osp. Rlunltl c dei PoIlcllBico 
dl Boina — Primário delia 
Cllnlcu    medica     delrOiip«dal« 

Umberto !.• 
llctidrHta:   R.    8Ko   Cmrlos   do 

Pinhal, T - Tel.: AT. 207. 
VomntUorio:   B.   Anbangabiiha' 

N*   S2   -   TaL:   Cld.   6141 

La ralestra — dicunu gli 
amici" dl questu — avrebbe 
potuto glocare con piu' precl- 
sioue in uitacco ed avrebbe 
düvntu seguare un uiaggior 
numero dl goals. E' vero. E" 
vero.   E'  veríssimo. 

B' nrci-veriselmo. Anche il 
Paulistano (giu' 11 cappello') 
avrebbe potuto e dovuto vln- 
eere contro il Cette. Viceversa 
le  prese;  e  giocó  lienone;     e 

uinteso) banno Ia tremarella. 
Flori. Salutl. Fotografle. 

Si inizla ia battagliur 11 
Vasco tenta attnccare ina é 
resplnto e prova 11 primo "spa- 
«hetto" dei giorno. Nuovo 
tentativo frustato. Nuovo at- 
tuceu dei verdi. La Iremarel- 
la palestrina é passata. II Va- 
sco non "da nada". 

liominH.no 1 palestriui. La 
rete dei Vasco é in continuo 
pericoio. Le dlfcse verdi sono 
suldissime. Biauco e Nijçro 
chiacetaierauo. 'fucei si grat- 
ta. Nelson, 11 portlere carioca 
lavora disperatamente; valen- 
dosl delia sua Innegablle «blli- 
tá e delia sua fortuna... scau- 
dalosa.   rlesce   u   tener  duro. 

LE   VITTORIE   DEL   PALESTRA 

II palestrino — Cbista  e 
no sapiiumo  iíiogà'; 

na Jornada   gorda!   Supinimo   o 

dissero i glornali seri cbe 
quella di Cette era una squa 
dra fiawn. La I^alestra Invece 
vluse; e giocó male. Mattac- 
ebioni e simpatlconi gli "ami- 
ci"!... Perô... essi avrebbe- 
ro'dovuto rieordare cbe se il 
Paulistano non riuscl', a Cet- 
te, a vlnccre Ia "scalogna", Ia 
Palestra Invece vinse anche 
queata. E dl "scalogna" ne eb- 
Ite a losa contro 11 Vasco 11 cui 
portlere arrlvô pertino a di- 
fendere un bolldc col naso! 

Ma che i-onfuslono stiamo 
facendo! Torniamo ai gran bel 
sabato. 

Purco Aularctica. Folia e- 
norinc. Caldo. . . rabbloso. 
Termina ii gloco prellmlnare. 
Kntrano le squadre palestrina 
p viwcatna. I vlsltanti sono si- 
curi di vincere. 1 palestrinl 
(quell!   cbe   non   glocano,   be- 

Flnaimente una palia invi»ta 
da Imparato scuote Ia rete dei 
Vasco. Entusiasmo delirante. 

Continua inteneissima Ia 
"scalogna" palestrina. Finisce 
il l.o tempo. 

Si inizla il 2.o. Itlnunzlamo 
a farue Ia cronaca. Qualcbe 
buon attaeco vascalno, moitl 
liuonissimi c sfortunatisslmi 
dei palestrinl. 

K, dopo  a ver  suicramentato 
come un  turco, Loscblavo ot- 
tiene un 2.o goiil. 

, IM  vittorla  palestrina 6 or 
mal.decUu. 

II gloco termina ed Amil- 
curei ascendo dal campo, etiela- 
nia: "AlVanema! Qualcuno di 
uoi 6 stato stregatot 

D'ora in pol, prima di un 
gloco, prenderemo un bagno 
neiracqua benedetta !". 

L'aUra  vittorla     palestrina 

dei "grau bel sabuto" é stata 
quella otteuutu dalia 2.a squa- 
dra contro ia 2.a CO dei 
Paulistano. In questa figura- 
vam» Caetano, Uuarauy, Mes- 
tres, VUiela e simill "giocato- 
ri secondari" cüe giá fecero 
parte delia l.a squadra e cbe 
presero parte ai viagglo In 
Kuropa. 

Pu quella delia Pulctitra una 
difllclle vittorla per 1 a O. Nei 
2.0 tempo 11 Paulistano domi- 
no come volle. Ma pur volen- 
doio... apasmodicameute, non 
riuscl' a seguare nessuu puu- 
to. 

" Coisas do futebol"... 

1 vascaini furono festeggia- 
liseimi durante Ia loro permiu 
ueuza in S. Paolo qual! ospiti 
«lelia Palestra. 

Qlte, balll, buncbetti, di 
«corsi (427 in tutto), fotogra- 
fle, eco. ecc. ecc. Nonostante 
tutto ciõ, gli ospiti erano al- 
quantu tristi. Ulcordavauo for 
se le botte prese. anche per 2 
a O, l'anno seorso in Rio de 
Janeiro. . . 

SI  D1CE 
81 dlce che per 11 "mateb" 

rivincita il Vasco abbia chie. 
sto dl glocare con lu 2.a squi1 

dra   delia  Palestra. 
— che 1 tre raigliori Ciubs 

di Rio siano stati "canja" per 
i tre migliori di 8. Paolo: Co- 
rinthiane x Flamengo 3 a O; 
Paulistano x Fluminense 1 a 
O; Palestra x Vasco 2 a 0. To- 
tale: paulisti 6 goals, cario- 
cas. ..  "nada"! 

— che Badaró sla furtbon- 
do con De Martino causa Ia 
sparizlone di un certo bastone. 
— che Frugoli sara soddisfat- 
to se Ia sua squadra glocherá 
sempre "inale" come contro 
11 Vasco. 

— cbe De Martino tda a 
Rio 11 piu' benvisto degli 
■sportnien" di S. Paolo. 

— che Badnrft abbla adotta- 
fo uno stile futurista per le 
sue cronaehc 

— che Amilcare sorrida 
quando gli parlano delia sua... 
decadenza. 

— ehe Azzi abbia per mot- 

OFFIMNI BAULU 
— délla — 

VEDOVA BARI80TTI 
■PMlalttá in blrocelal • «1- 
trt artleoll. — OanoiurU 
dl Anto — Plttw» • 

RM Oacar Horta, i^-ai 
 S. PAULO  
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to: "«pata wmpre cbe finirai 
per oolptre 11 bersagUo". 

— etae Bertolinl glurl dl u- 
vere 22 annl... complutl. 

— che Crlstoforu ala 11 piu 
"taccagno" ed 11 pia' simpáti- 
co dei tesorleri. 

— che Nlgro ala declso a 
perdere almeno 49 cbill di 
"clcda". 

— che Blanco quando scen- 
H giocare a meta campo cl 
faccla   delie   figure...   nere. 

— che durante Ia colaalo- 
ne offerta domenlca, ai Be- 
crelo Audreonl, dalla Palestra 
ai  Vasco: 

— si sla avuto uu dlacorso 
"verde" Inopportuno éd iufe- 
lice. 

— che Ia risposta data da 
uu vascaino sla etata. .. Ine- 
aorabile. 

— che Gapodagllo sudasse 
freddo per paura dl complica- 
zloni   polltlche... 

— che 11 rappreseutaute 
doll^pea ala stato un 
oratore tipo Sprovierl quando 
scrlve: una parola ognl *.) 
mlnutl. 

— che si siano uvute due 
o tre sbornlette tutte vaaval- 
ne. 

— che Serafini bevetse so- 
lo  acqua. 

— che ii dlacorso piu' in 
caratterc sla stato quello dl 
Isoldl   peroba. . .   pedagógico. 

— che ognl volta che un 
orutore si ulzavn si notuviino 
dlserzlonl   dalla.   tavola. 

— che 11 7.o discorso sia 
«tnto   tenuto  alie  sedie. 

— 81 ãlde <'ho sia ora di 
plantaria. 

IL MTM  PtLESTM ■ VISCO 

4. 
II tltolo i'- original^, noV 

Ma é ancbf tremendamente 
cnigmatifo e percift cl sple- 
ghiamo súbito: 4.260.000 
nono 1 centlmetri eorsl duran- 
te Ia maratona di domenlca 
passa ta. che vide II trionfo di 
Marc-nndos, II piu' uero de- 
Kll... itallani dei Braslle, e 
ia catástrofe di Bttore Blasi. 
Poche parole sulla «ara che <• 
xtata molto ben condotta e 
legKittimamente vlnta dai su 
detlo Marcondes che ei chiama 
anchr  Mntheus. 

Alia partenza eruuo presen- 
ri tuttl gli Iscrlttl; ma tutti 
nnn furono preseutl alVarrlvo. 

Fra gll assentl airarrlvo fn 

MALATTIB DELfUTE- 
RO E DBQLI ANNBSS1 

Reumotitmi t Ntvralíri» 
OABINBTTO MODCRNO        I m iLwrniiciTA': 

DIATISlfU:  ALTA I 
FRBQOBNSA:   EAQOI 

DLTKA Tiourari 
Dott. CL FARÂNO 

Mcdleu   Cblrargo • Chitetrlet 
deirOtprâaU   Umbcrto   I 
BMid.: A«. J>MriM*, 19 
Telapb.:   Central   IMt 

dalle  ore  3 «U« B 
Comolt:   A.   OavMcr,  » 
Trt.:   CKUda.   •-8-4-B. 

II palestrino — Lhe prometi! que aeria camarada e man- 
tive a palavra! Couio vês, a carga nflo é peaada! 

uppuuto Blasi che si rltii'6 dal- 
la gara ai 31.o chllometro ed 
il clleno Oros che si convinse 
essere ineno dlfflclle attraver- 
sare un deserto cileno compiere 
42 chllometri dl corsa sulie 
strade barslllanc. Blasi tenne 
In testa delia gara fino ai mo- 
mento dei ritiro che avven- 
ne quando fu raggiunto da 
Marcondes. 11 ritiro dei "vam 
peflo italiano" ha mandato in 
sollucchero moita gente com- 
pres! 1 redattori delia "Folha 
da Xolte" nonché "da Ma- 
nhfl", 1 quali, poverettl!, han- 
no trovato antipático ed antl- 
sportivo fatto dei romano. 
Provino gll egregl redattori di 
«•ui sopra a correre per oltre 
:{(• chllometri. a scntirsl ma- 
io, a dover diminuire dl ve- 
locitft e poí.. . Ma che pro- 
vino. un corno! Tutfal piu' 
Ia prova Ia potrebbero fare in 
antomoblle! Sul ritiro dl Bla 
Hí (■'(• da dire (inanto «egue: 
Blasi non é piu' un rngazzlnn 

e uou é verto oggl Tatleta stu- 
pendo dl 10 annl fa. Corre 
per passione e perché... ha 
sempre corso. 

In Braslle egli é venuto per 
lavorare e non per fare 11 cor- 
ridore. Non ha potuto allenar- 
si a dovere per lu maratona 
o basti pensare che 11 gloruo 
precedente alia corsa, aveva 
lavoiato fino alie 21.30. Alie 
3 dei mattino sveglia. Poço 
dopo, partenza. Al 31.o chllo- 
metro,   ritiro. 

Sorpresu, scandalo, giola. 
Ironie etupidissime. Preiuiiamo 
— ci6 che non han saputo fare 
eerti glornaloni — le difese di 
Blasi e dlciamo: Blast (• uu 
luvoratore c non uu professio- 
nista deilo sport — Blasi non 
ha piu' 20 anui e neanche HO 
— Blasi ha nu nome lumiuo. 
sissimo ed un passato dl vit- 
torle r]uale uon hanno 10 o 
20 Marcondes e Games messi 
Rsslenie. E' quiiidi poço onc- 
sto   e   poço   intelligentt'   mali- 

IL MâTCN MINEIROS - INTERNftdONftL 

11 mineiro 
cinco! 

Deua me livre dessa canja! 

Diziam que o Internacional era «anja » recebi 

gnare sul suo ritiro. Cl scusi 
no Gomes e Marcondes (cbe 
aminlrlamo sinceramente) per 
averll noi tiratl in bailo. 

Cl siamo stati costretti per 
(iifendere un atleta dl cui Io 
sport italiano (• tutfora orgo. 
Rlloso, 

La Maratona é paesata. 
Qiilndl... "passlamo" anebe 
nol. Tante scuse e arrlvederci 
alia   prossima gara di     
4.200.000  centimetri. 

In torra dl "li" aneht 
gll tehlappIiiL. 

... souo priucipi. 1U rüa (11- 
moslralu uuuieuicu scorsa Ia 
squuüru deli' iuluru^tóloual 
batteudo. . . cumodameute per 
ã U 3 (ü che vulgouo per... 
U> lu squudru dei Juiz de Fu- 
ra, Caupiuue (110 delia omo- 
uiuiu cittá delio Stutu dl Mi- 
nas Geraes. Noi tutti sappla- 
mo che 1'internacional uou é 
qui in S. Paoio un avversuiiu 
eccessivameate   periooiouo. 

Certo i "mineiros" banuu 
peusato: audiamu nella belia 
Pauücéu; diamo 7 od 8 scu- 
lueeioni ali'Internacional e 
quindi lorniamo a casa vltto- 
riosi e glorlosl". Veuuero, vi- 
duro u perseru. K persero mu- 
lauiente, poiché furono sbaru- 
liati dul modesto Club pau- 
lista che se, insaccõ 3 goaie 
Io deve unicamente a quel bel 
tomo di quel "tampinha" dei 
suo portiere il quale si diede 
deile arle Ua Uoaoiuonte e per- 
mise che 3 palloni, faclllssi- 
iiii a bloccare, scuotessero Ia 
reto cosi' ingenuamente affi- 
ilutagli. 

SI dice ^Ue i "mineiros'' 
ulibiano glurato di abbandona- 
re il gloco dei caldo per quel- 
lo dei sasBoiiui. Farebbero be- 
ne davvero, poiché dl schiap- 
piui ne abblamo visti molti, 
ma come essi...   mal! 

PUNIINI SU6U I 
Nel gloco preliminare a quel- 

lo Internacional x acblappiul 
mineiros, glocarono le squadre 
giovanlli delia Palestra Itália 
e dei Paulistano. Vinsero i 
paulista ui per Sal. Natural- 
mente tale vittoria ha fatto 
rumore, un rumore tale cbe 
abblamo creduto si trattasse 
dl nua rivincita sulla famosa 
• lavada" dei 4 a 2. . . 

Itlcordiamo agli osanuanti: 
delia squadru giovanile pale- 
striua, quella che mosl or sono 
mcttevn paura a "tout le 
mond", mancuvano — perché 
promossl alie squadre superlo- 
ri — Xanni, Roberti, Goliar- 
do, Cristoforo, André, Tot4 e 
compagnia. Quella che é stata 
Imttutn dal giovanl bianco- 
roísl ô una squadra In forma- 
zione. Gli "osannanti" abbla- 
no pazienza per qualebe me 
se. Gppoi... pnl ne vedrem 
di  belle! 

mm 
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Per  l'islene   Mia booca UNO Dl MENO ! 
Ooeta  parte   per ritalia. 

(Cronaca colouiale). 

fii vende In tnttc le perti 

Gaapliuti BritiHaii 
Duuque: domaui, in Rio de 

Janeiro, lu prosegaimento dei 
Campiouato Brasiliauo «11 cál- 
cio alie palie, giocberanno i 
selezionati carioca e bahiano. 
l.'urto sara tremendo. I bahla- 
ni sono preparatiasimi a pi- 
gllarie ed a darle. I cariocas. 
Idem, idem. 

PronoeticoV . . . Ubm... é 
un po' difficillino. 

Quello che aappiamo di cer- 
to é che i cariocas (cariocas? 
ma se fra di essi ri sono pau- 
listi, paraensi, riograndenai, 
fiuminenal, babiani ecc....!) 
che i cariocas (???) diceva- 
mo, hanno una paura pazza 
<U pigliare botte da orbo. 

Che le plgliassero ei fareb- 
he piacere perché cosi' ia pian- 
terebbero con queiia loro "gar- 
ganta** rldlcola; e uello eterno 
tempo ce ne dispiacerebbe poi- 
c-bé abblamo fede che 1 pau- 
listl vincano 1 paraensi e per- 
ché in caso dl vittorla cario- 
ca (? ? ) 1 nostri avrebbero mo- 
do dl dare ai cariocas (??) 
una dl quelle. . . sventole da 
far impallldlre il rlcordo dei 
1» a 0!... 

. . . Ma come slamo oatti- 
vi!. . . Rivolglamo un pen.sic- 
ro buono ai poveri cariocas 
che In quesfora stanno viven- 
do In preda ul plu' assinan- 
te dei terrorl.. . 

Dio 11 aluti! I iiaullstl sa- 
pranno pol alutarsi da sé... 

TRâ BU ESPERIOTI 
a   QIANBTTI   —  "Curiow" 

Gianettl ha Ia febbre per 
sapere cbi é colui 11 quale 
(colui 11 quale!) scrive sul 
"Pasquino" le cose esperiote. 
E vuol saperlo a tntti i costi 
per trarre aspra vendetta da 
una... punzeccblata datagli 
tempo addietro quando "co- 
lai 11 quale" era meno. .. va- 
gahondo e non nveva Tauto- 
mobile. Ob Dio! oi slamo 
traditi!... No? ... Gianettl 
non ba ancora capito?... Si 
ttforzl... si aforzl (attento 
peroó!).  G se rinsclrã n I In- 

II Muniflco — Buon yiaggio! E tante grazie pe.- le "cap- 
pelle" che bai fatto sul Fanfulla! 

dovinare 11 mlstero... .re- 
mendo, gll manderemo un 
eloceolattino marca Valc&i, 
CRUCILLO  e   PETRONE 

Finalmente son toma ti ad 
allenarsi 1 due sudetti! Ob ne 
era tempo veb! La ílacca dl 
aveva presi e ia hella canoa 
a 2 faceva Ia UMíU ... Ce 
rabbiamo u morte cm 11 
"cuoco" e con r"aiuiaute'' 
(Crucillo e Petrone) jolrt-5 

per colpa loro abblamo per 
duto 20 mazzoni neirultlma 
gara dl canoe a 2. 

Ora eon tornatl ai posto di 
combattlmento che non do- 
vrannii lasciar plu". Se no 
«uai! 
"PAPA*.  PAPA',  PAPAM" 

iticordate le penúltimo ro- 
eate dl Santos? Quelle in cui 
rEsperla ottenne 11 l.o posto 
in classifica? Quelle stesse 
In cui Ia yole a 4 delia "az- 
ziârra" — gara per "nuovls- 
slml" — vinse ia corsa cui 
purtecip6? E ricordate anebe 
che 1 "nuovlssiml" vincltori 
furono ealutati vittorlosi da 
clrca 150 loro figliettl che 
gridavano "papa! papá! pa- 
pá!"? Si'? Ebbene sappiate 
che 1 "nuovifesiml" in que- 
stione (non ne facciamo 1 
uoml per paura che, per ven- 
detta, essl rlvellno_a Glanet. 
ti quello di "colui 11 quale" 
ecc.) sono tornatl agli aliena- 
menti. Sicuro! e vanno beno- 
ne! Ed 1 loro rampolll ne se- 
guuno le fatiche e strillano 
"abi papae! muito bem! o 
senhor é mesmo um. . . "no. 
vissimo" batuta!" 

O. VAILATI — 0. VAILATI 
— A. VAILATI... \ 
Curioso eh? ... quei tre 

nomi di segulto non fanno 
pensare ai "papá, papá, pa- 
pá" dl sopra? Con clfl non 
intendia mo. . . iusinuare nl. 
ente- intendlumncl! T tre si 
allenano... E si aliena an- 
che un altro equlpaggio i cui 
componentl hanno Io stesso 
cognome... 

... Biittii^-ii;! groasa írn 
breve.. . 

LESBENDO E RIDENDO 
20o   PAROLE.  —  Con   un 

telegramma dei Fnufulla di 
200 (duecento) parole, il 
pubblico paulistano, estere- 
fatto ha potuto apprendere 
come geralmente i bolognesi 
ubbianu rinto il cumplonato 
dei   cálcio  nelle...   baile. 

Commovente é stata Ia 
descrizione deliu temperatura 
mitisaima che ha favorito Io 
svoigimcnto dei giuoco con- 
servandosi gradevoliasimo fi 
no alia fine dei match. 

♦ 
PROPAGANDA ITALIA- 

NA. — Fra una iungblssima 
serie <li ben dettagliate not!- 
zic di stupri. íurtl, grassa- 
llooli furti di Immbini sevi- 
ziati. et similia. si leggeva 
nel "Fanfulla" dl venerdl' 
scorso questa minuscola c 
ben redatta notiziola: 

"CONFEBEXZA  ALLA 
"DANTE" 

"Siena e le aue opere d'arte" 
Continuando  a   svolgere  11 

suo dl conferenzo, Ia "Dante 
Allghieri..." di -San Paolo ta- 
ra tenere sabato, 8 cor- 
couferenze. Ia "Dante Ali. 
ghieri" di renza delia prof.a 
Adn Talôcchinl Nessi, sul te- 
ma "Siena e le sue opere 
d"Arte". 

La conferenza. snrá llln. 
struta tia proiezloni lumino- 
se." 

Questo é 11 sistema adotta- 
(o dal 33 N. assertore dell'!- 
talianitá airestero, per il suo 
contributo alia diffuslone 
delia uoetra ^ingua e delia 
nosirn coltura. 

Ada Taloccblni non essen- 
do giocatrlce dl foott-ball, né 
pugilista, non merlta due ri- 
ghe  dl  presentazlone... 

OR. mm mm DE m\ 
d*Ue CUnlcbe dl Pisa 

•   Pcdova 
Malattle delia pelle, ve- 
neree e aifilitlche - Ma- 
lattle delle Signore - Vle 

nrlnarie. 
OaMnetto   moderno   e   com- 

pleto  per  Ciêtoseopla — 
Vretroscopia — Blettrieiti 
medico — fíiatermia. 

Comultorlo:  Largo Paysan- 
du', 48     2.o andar — Telef. 

Cid.   3988  — Dalle  10   - 
12 e dalle 2 . 4   

(Dalle   2   alie   8,   eselnslra- 
mente per SlRnore) 

SaOBOBB lOBOES» 
DÕoH. Umberto MoreaS 

IO        Chirurgo-Dentista Q 
Clinica delle malottie delia bnc-O 
ca e unnesai avulsioiii  dl dentl 
senzu alcuo dolurc. —  Speclall- 
Mta : lli Dentlcrc Anatomlclie e 

"Brldgí-Worka". 
Trattamento   rápido   e   Indolore 

M     dl  tutte  le uífezloni  delia 
S cavltft boecale H 
UvnnHUltorio: B. São Bento, 360 
a Io plano — Central, 3496 ■■ 
HDaUe 9 alie 12 e dalle 14 alie 18 
UaeaoBBsaoBOi 

VOLCTE LA SALUTC? 

i 

ll.o Comandamento; Non 
dimenticate di bere il Ferro 
China Bitleril 

CITRATO CAMPO-FREQOSO — di effetto rápido e sicuro 
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LE CAIRICAÜURE DESLI «LTRI 

Vedl? quello í- Cusertano, U Presidente rtella Camera! 
E a me cbt> me no importa? 

("Becco aiallo" — Roma) 

— Mio Dio: Porta con sé Ia rlvoltella: che abbía scoperto 
qualcbe cosa? 

— Ma oo. cara: niulrú a>(l un matcb dl foot-ball. 
("Travaao delle idee" — Roma> 

Sali di St. Vincenl 
(VALLE D'A08TA) 

LA KARLSBAD DITALIA 
PURGANTE DISINTOSSICâNTE EFFICASSIMO 
ENÉRGICO   SOLVENTE   DEL^ACIDO   URICO 
INSUPBRABILI NBLLA CURA B PRBVBNZIONB DBL- 

LB MALATTIB Dl STOMACO. INTESTINO, 
PEOATO. RICAMBIO. 

  SPBCIFICI NBLLA CALCOLOSI BPATICA.   
IndlfpeuubUi ai teoiperamenti langulgnl, pletorici, obeil, artrltlel, 
(ottoal; ai diubetlcl; a chi ioffr» dl itltictavua, dl emurroidl, di 
rcnella; a chi cbbe Itterixla, coliche cpatlcbe; a ebl ta mo aan 

mUnrato  dl  clbi,   berande. 
RapprcaenUato wchuko par O BRASILB: 

Socltti Importatrlct "Famaeo Poütal" 
WlwlMapina ^feÍpi>i:"^-SÃN"P*ÜLO 

PIOVEI 
ll"m  i     "—i 

Par U baxuu s'uspt'ttn il temporale! 
("Querin Mechino" — Milano) 

IL VOLTO E LA MASONERA 

(A. B. C. — Napoli) 

•w* 

DENARO- 8v Taatitl naati e oggattl di aao doma- 
atlco. — Compre a Tendlte. — 
alma diaeraatona « aerlatá.    —— 

milala: Av. Rancei Paataaa, 115 — Tal. Braz «-3-* 
  & PAULO   

Uatrlea: R. Radrtgo Silva. 1XC — TaL Ceat. 2-3*4 



TEM PI 
-    IL PâtQUIllO OOUMULI 

DIFFICILI 
j I   falllmenti   sono   airordlne   dei 

ginno. 
(La stampa). 

II pappagall* —i Guarda eome flulscono to mie graudi faticbe. 

PROTESTE 
VÍ UH POEII... 

Uicevianiu e pubbUcbiamo: 
"Un tato ehe riesce a abai- 

eare 11 lunarlo, dando a bere 
dl easerc un esteta e un cri- 
tico dl arte, dl letteratura e 
dl teatro — e naturalmente to- 
gllendo, ae non U pane, Ia no- 
torletá a cbl n'é plu' degno 
— dedica due coloune, In cor- 
po minuto, dei "Fanfulla" al- 
ia conaacraxlone, o «e meglio 
vi piace, alia rivelatíone di 
un nuovo poeta roloniale — 
Clarlbaldo Alessandrinl — e 
tanto per dlrcl cbe 6 1'unico, 
II varo poeta cbe flnora abbla 
fiorito In colônia, na pubbllca 
il ritratto, e In testa all'ar- 
tlcolo pone a earatterl cnblta- 
11 II titolo con tanto dl puntl- 
nl: CE* UN POETA... Che 
dlranno Leorocco, 11 Cav. Bie. 
Adolfo Lagnne, Zampedrl e 
Ascanlo con tanto dl Mazza? 

Facclamo grazia ai lettorl 
delia lunga spappolata esteti- 
no.fllosoflca con cul «1 presen- 

ta 11 nuovo poeta, quaal lllet- 
tvrato. Blsparmlamo questa 
fatlca alia folia cotonlale, tan- 
to non caplrebbe nulla. Inten- 
dlamocl: non parlo degll In- 
tellettuall, ad alcnni dei qunli 
Tartlcolo é sfuggito. 

Prima  di avventurarci  net- 
Ia receusionc, 11 critico ba bi- 
sogno di farsi questa domar 
da: Cbe cos'é 11 poeti? 

II poeta per II critico non 
t- un cacciauuvoie, <-ome appa- 
rlsee alia folia. Nou é il gran- 
de aitlcrc che ai mestlere fece 
i muscoli d*acclaio, come ap- 
parve ai Uarducci: 11 critico 
ne dá questa deflnizione cbe... 
non dice nulla: Un evocatore 
di emezioni Interiori. 

Fatta questa premessu, egn- 
miniamo 1 branl dei "Cantl 
deirio", citati dairartlcolista. 
e domando venta- ai poeta se 
1 miei gludlzi non saranno 
troppo gradevoll. 

Non posso parlarc delia tu< - 
trica, perché vorrel leggere p*- - 
ma qnatobe canto Intero. Ooal 
apezzettati quei cantl Inveca d) 
rlauonare, stnonaao. 

Per quanta liberta si o >r- 
ccdano 1 fnturiati nel rUii..^. 
le poesie di Govonl e di  Mn- 

CAFFÉ EXPRESS CARLETTI 
RUA 3 DE DEZEMBRO Num. 8 

(Antioa Rua Boa Vista) 

Servizlo dl lunch • dl aparitivi 

Vi ti bava li plu' daiizioto dal eaffé axpraw 

Vi si vanda il migllor caffé In poivara 

riuettl — per vitarne aU-uui 
— non sono prive di risonun- 
ze. E veniamu ai pensiero po-í- 
tieo, tanto magnificato Jiil 
complacente critico. 

Nella sua poesia nou veggu 
una forma plástica, non veg- 
go li paesaggio, non veggo un 
filo d'erba, (effetto delia eic- 
citá! N. d. R.) un albero, an 
casulare, un monte, non veg- 
go an vero cielo cbe parll ul 
cuore, un maré cbe s'ldenti- 
flcbi con Ia  nostra  natnra. 

Veggo solo Immagini stra- 
vuganti. 

Egil si volge ai cielo e ten- 
de le mani "avide dl ali". 

Flnora 1 poeti avevano col- 
locate le ali ai piede, ai cuore. 
ai   ponsiero,  non alie mani. 
Ali   ha  ciaaciino  ai  cuore ed 

ali ai piede. 
1'ui desidera cbe un artefi- 

ee sommo, arcano plasmi e 
concerta Ia sua anima in una 
grande arpa cbe smisurata- 
meate si dilati e le uci corde 
ragglnngano 1 poli deirinfl- 
nito. 

Facdo grada ai lettorl di 
tutto II reeto cbe si «onnette 
a quesfimmngine. 

E dire cbe 1 poeti d'ogKi 
odiano Ia rettorlca e l*arfa- 
dla! 

Altro otae passatistl e futu- 
rlsti! Slamo rltornatl ai tem 
pi deirAcbillini e dei Frngo- 
ni, ma alquanto rlveduti e.. . 
peggiorati. 
Sudate, o fornl, a preparar 

pacmtttel 
E sentite cbe dice dei divi- 

no maré. 
"Maré cbe   bule  e   sazievoli 
cbbrecie delia triste carne 

fbanno 
contamlnato,  Io rlconsacro te 
col rinascente divino fervore 
delia mia anima". 

In «oatasia ai triste caras 
umana le cuí ebbiezae coata- 
mlnano il maré, oltro qacUa 
dei bagnanti, aarebbe quelU 
degli audaci nnvigatori affo- 
gatl alia ricerca di nuovi mon- 
dl. o 1 morti per ia pátria 
nelle battaglie navali. 

Percbé esaitl, D'AnnunzIo, 
I morti dei maré? 

Poveri «rol di Llasa! Povero 
Alfredo Cappcllinl! 

Porero Paá dl Brono! — 
Per fortuna c'6 11 cantore dei- 
rio, cbe rieonsacra, come un 
"sneerdos magnas" 11 templo 
maledetto. 

Altro che 11 Buperuomo dl 
Nietscbe! Mi dispiace per II 
rtopetto cbe bo par Fausto 
Maria Martinl, cbe egli abbla 
paragonato U cantore deirio 
a Percy Blsche Shelley. cbe 
ha contnuilnato anctae Ini 11 
nostro maré, esseado morto af- 
fogato presso Viareggio. 

Del grande amatore dell'1- 
talia, dei cantore dei Promete» 
e di Beatrice Cenel, dell'esal- 
tatore di Venezia e dl Roma, 
non ricordo che qneatl pocbl 
versl; 
"Vienl. o fnnereea ambascla 
ti assldl a me d^ccanto, 
Sposa silente e docile" 
che mi pare non abbiano a far 
nulla ml cantl deirio. 

E qnelle nltre frasl poeti- 
obe: 

"Qul sono due amici, le cui 
ritc furono legate. Cbe ancbe 
Ia loro memória viva insieme. 
ora cbe essl glacciono sotto Ia 
tomba; e cbe le ossa loro non 
sian divlae, percbé 1 loro cnori 
nello vlta furono un cuore so- 
lo". For their hesita in Ufe 
were single hearted. Questo í 
Tangurlo cbe farei ai gieva- 
ne. se fosse veramente poeta. 

E che 11 cielo Io liberi dagll 
nrchiappannvole. 

K che nel maré ritrovi non 
Ia "triste carne", ma Ia Bel- 
lezza che vi trovarono gli antl- 
chi: le Nereidi. le Naiadl e Ve- 
nere Anadiomene. B, alia 
IVAnnnnzlo. dlco anchhMo: A- 
mon. II  Sopercritico. 

Suilo stesso argomento ri. 
oeviamo  quesfaltra   tottera: 

Protesto veementemente! 
Comei Bolo adeaso che é ar- 
rivato quei giovane cbe f« 
dei versl, c'é un poeta a 99o 
Paulo? 

E prima non c'era? 
Ota! poveri versl miei but. 

tati ai vento, delia mia gio- 
ventu' speranze Uete... 

Tutta Ia mia fatlca dl poe- 
ta coloniale, cbe dura da un 
ventennio, non 6 glovata a 
nulta? 

Come si dimenticano facil- 
mente le glorie di leri... 

Ma reagirt; e searavente- 
r6 in faccia ai critico dei 
Fanfulln II faacieolo dei miei 
verei. 

Vedremo se, cosi', ai accor- 
gerá cbe a 8. Panio c'era fiá 
un poeta. 

Cav. Bis. 
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CQNLEMOLLL 
Queüta é buoua: 11 "Fanful- 

Iji" Inventa ancbe le battaglle 
ube uon cl sono mal stute! 

Martedl' scorso, nella sezlo- 
ue telegraflca dei magno or- 

i giano çolonlale, B1 C letto: 
"Da Intra telegralano che 

é Hlatu luauguruta una lapide 
coininemoratlva delia bxtta- 
güa dei Mouteroen, svoltasl a 
treiuila  metrl dl altozza." 

Chi couosce Ia bnttaglla 
dei ■.. Monteroso. a\ fucda a- 
vanti e cl dia un forto atrap- 
poue alie orecchle! G not per 
rlmedlare alVlrrlverenzu fatUi 
ai "Fanlnlla", per ract-usa dl 
Invent uxe delle battaglle... 
che sono mal eslstite, cl lin- 
peguiamo fln d'ora dl offrlrt- 
•1 dlrettore fanfulllano un bu- 
■to In bronco delia Vlttorla 
che le troppe (ma quall?) 
hanno rlportato ai Monterosa. 

• * * 
Letto nellii cronaea dei 

"Plccolo": 
"Mlchelangelo Varrone ac. 

qulstft 11 pugnale 11 23 dei me. 
■e «("orno nella "Cutelarla ar- 
mas e munl<;rn«" Domingos 
de Meo Filho e O., per 18$000 
fra le 10 e 10 e le 1S « 15". 

Ecco un uomo che fa le 
compere cou moltn prudenxa! 
Per acqulstare un oggetto dei 
valore dl 8$000, ha Itnpiegntn 
nientemeno che otto ore c eln- 
que minutl! ' 

• • • 
Nella cronaoa dei "Panfal- 

ia" dl domenlca soorsa é ap- 
parao queato bel  mnrrondno: 

"11 barone ha aviitn Ia bon- 
tá dl HTvertlre I snoi fratelll 
e sorelle In Adnmo cbe II mon- 
do flnlrá...". 

Chi ha mal conosclntl 1 fra- 
telll dl Adnmo?  E le sorelle? 

• *  * 
Nella sezlone telegraflca 

dei "Fanfulla" 6 apparso glor? 
nl nono qnesto telegramma: 

SVIZZERA 
Ex minlatro morto solto una 

automobile 
STOCCOLMA, (H.) — II 

noto armatore e es-mlnlatro 
delia Marina, slg. Danbrooto- 
vem. é stato Inveatlto e ncdso 
da )in'Hntonioblle". ♦ 

Btoccolma ê nella SvizzeraV 
E allom Rerua é nella Norve- 
gta! 

Aveva raglone De Amlcla di 
illre che Ia geogarfla (• Ia 
sclensüa   plu'   no^letta I 

—    IL PAtQUINO OOLOHULt 

II "leiteiro" — Che "calpora"!   Adeaso    che.    col    caro- 
latte,   stavo  "facendo rAmerka"  awiica  racqoa! 

PASQÜINO MOHDIillO 
NEO   CAVALIERI 

Notlzle dairitalla recano 
cbe sono atatl tattl cavalieri 
delia Corona d'ItaUa 1 se- 
guentl direttorl delia Banca 
Frauceae e Italiana, sede dl 
8. Paolo: Ângelo Clerle capo 
delia contabültá e dei pewo 
nale; Enulo 'Querqul capo 
dei controllo delle flllall bra. 
slllane; Ferrucclo Blgattl ca- 
po dei cambio e Virgílio Oal- 
van  capo dello  Bconto. 

Con qneste onorlflcenze II 
pátrio governo ha volnto pre- 
mlnrc le grandl benemeren- 
ze delia Banca Francese e 
Italiana cbe seppe «empre 
Ispirure, nel suol plu' selantl 
funzlouarl, 11 plu' schlette 
affetto e Ia plu' protonda de- 
vozlone  per VItalla. 

000 
VANITA* 

l'n vecebio Impresario ha 
raccontato cbe una mattlna, 
alia vigília dl partlre per 
Bukurest, Ia Pattt gli dlsee: 
"Nou vogllo partlre, c^ trop- 
po freddo lagglu', troppa ne- 
ve. No. Cento volte no! No» 
tentate dl perauaderml, per 
ché sarcbbe flato sprecato". 
TI povero Iraprcsarlo che ave. 
vu da plu' settlmane prean- 
nundato 11 concerto pel quale 
tuttl 1 postl enuio ormal esau- 
rltt. era dlaperato. Ma plutto- 
sto che arrendersl ai caprlc- 
clo delia sua scrltturata rlcor- 
ee a nn ardlto eapedlente. SI 
mlse telegraflcamente d'accor- 
do col suo agente dl Bukarest 
che 11 glorno dopo gll telegra- 
fava: "NoblltA romena prepa- 
ra grande rlcevlmento statlo- 
ue Adelina Patti. partedpe. 
rannovl governo, autorltA, Te- 
legrafate ora arrlvo". Ija Pat- 
ti arrosal' dl placere e rlspo- 
se: "Domattlna partensa!". 
Alia stazione 11 rlcevlmento tn 

pomposo e aolenne: sessanta 
uomlnl In mairslna con decora- 
zionl, bandlere, bande, ragaz- 
se bUacoveatlte cbe spargeva- 
no flori. lutto audô a meravi- 
glia e Ia PatÜ non seppe mai 
che le marslne erano state aí- 
fittate per clnque franchi cia- 
scuna, e i pretesi noblll si 
erano prestati ai curioso tra- 
vestimento mediante 11 módi- 
co compenso di due franchi e 
un sigaro a testa. Nel com- 
plesso una speaa dl poço plu' 
che 400 franchi... 

000 
OAETANO  VAQLIENQO 

Legglamo nel "Clttadino" 
di Astl: 

11 nome di Oaetano Va. 
gllengo non riesce certo nuo- 
vo e tanto meno sgradito a- 

, gll «jtlglaul dei buon tempo 
' antlco, rldottl ormal In nume- 

ro  eslguo. 
Partito clrea trenfannl or 

sono dalla nostra dttá per tra- 
■ferlrsl nel lontano Brasile, 
Gaetano Vagllengo, col lavoro 
tndefesso, con Ia genlalu ala- 
crlt& ed Intraprendenza dei no- 
itro popolo e con Ia scrupolo- 
ta onest& cbe ha sempre ispi- 
rato 11 suo agtre ha saputo 
erearsl oltreché una Invldla- 
bile posizione econômica, una 
uon meno Invldlata atmosfe- 
ra di simpatia In quella lon- 
tana reglone ala tra 1 numero- 
•l connazlouali cola residenti 
•Ia tra gll Indlgenl dei paese. 

Venuto in Itália per ripo- 
■arsl e per ritempraxe, per con- 
ilgllo dei medld, Ia própria 
«alute, ha voluto scegllere co- 
me luogo dl rlposo questa no- 
stra dttá dove aveva vlssuto 
Ia sua Infância e Ia sua gala 
giovinezza ed alia quale per- 
tanto Io legano tantl carl rl- 
cordl. 

A larghl trattl cl ha parla- 
to dei lontano Brasile con pro- 
fonda conoacenza dl acuto os- 
servatore   asslcurandod   delia 

SANTOS 
MOTEL BELVEDERE 

Kraude couslderazione in cui 
HOUO cola tiunttl i nostri con- 
tiuzionali e delle inesauribili 
rlsorge che Tagricoltura di 
quel paese possouo rlserbaie 
n quontl sapplano ubiiinentc 
«fruttirla. 

ODO 
FIDANZAMENTI 

ssi uoiiu scumbiata promessa 
di luatriiuuuiu ia geutile siguo- 
i'iuu Vitloriua iiutii, diieltu 
tiglia delia veduvu slguoru D. 
Maria ilafü, proprietária dei 
Teatro Moderuo, ed 11 slgnoi 
XeJlo Be^tuccbiui, figliu tlfci 
couiugi Aiipaiice e Gustavo 
Bertaccliiui, alto fuuzionariu 
delia Companhia Antarctica 
Paulista. 

000 
NBI COMMERCI 

Cl scrivono da Juiz de Fu- 
ra comunicandod che, In quel- 
la prospera cittadiua mineira, 
ai 6 coBtltuita una socictâ coui- 
merciale, sotto ia denomina- 
aione Barroti. Custa e Palum- 
bo, per Io smercio di tessuti 
e per Tesercizlo delia sarto- 
ria "A Jardineira". Augurl. 

000 
AL TRIANON 

Queata será, ueiVelegante 
aalone dei Triauon, avrà luo- 
go 11 gran vegUone che 1 si- 
gnorl Bosati e Semenca of- 
frono in omaggio ai profes- 
sor Ângelo Trevisi che, ulti- 
mamente, ha battutto il re- 
cord delia danza nell'Ameri- 
ca dei Sud. 

Per questa festa, che fará 
época negli annali deireic- 
ganza paulistana, c'é vivíssi- 
ma attesa. 

FldURE PAULISTANB 

Domenico  Leardi  é  qnl  effi- 
[glato: 

Vende case • terreni a buon 
[mercato, 

B in tuttl I suol negozi é for- 
[tunato! 

/ 
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SETQIMANA  DEL 
QRANTURCO 
Mentre In Itália ai com. 

batte Ia battaglla dei grano, 
a 8. Paulo ai combatte Ia 
battaglia dei gnnturco. Co- 
mandante in capo delle fone 
che Ti ai miBureranno 6 11 no- 
atro collega conte Amadeu A. 
BarblelUnl, direttore delia ri 
vlata "Cbacaraa e Quintaea". 

L'inlclo di qneata batta. 
glia, cbe sarl nn'espo8ialone 
dei prodottl di tutti gü Stati 
dei Braaüe, avr* Inogo 11 24 
dei corrente a roa Asaemblea 
n. 18. 

000 
LE ALBE DELLA V1TA 

La caaa deU'amlco uoatro , 
ing. Dante laoldl é stata ral 
legrata dalla naadta di un 
altro bello e robusto bambino 
a cui eará posto U nome di 
Franceaco. 

Puerpera e neonato godono 
perfetta   salute;   feliciUuloui. 

— La signora Multcdo, 
eonaorte üel raglonicre ilgnor 
Mario Multedo, alto tunsio. 
nario delia Banca Franceae e 
Italiana, ha dato, íolicemen. 
te alia lace, a Eio. un gra- 
xioalaaimo bimbo cbe sara 
battesaato coi nome di Ma. 
rio. Ballegramenti. 

ODO 
FESTA SALESIANA 

Oiovedi' será si é reallssato 
nel teatro degli Ex Aliaai 
Salesiani una grandiosa fe- 
sta per commemvrare 11 
"primo sogno" di Don Boaco, 
11 fondatore degli laUtuti 
Salesiani.    Come é aaputo 1*. 

FIGURE PAULISTANE 

I FftSM âLUESTERO 
A New York fascistl e antifasolsti 

si sono dati botte da orbo. 
(Dal giornall). 

B c'é delia gente cbe non crede all'utUitá 
restero! 

Angdo  Scmraxa 

"primo sogno" di Don Rosco 
non era altro che 11 grande 
ideale umanitario che aTvivft 
tutta Ia aua vlta di apóstolo 
dei bene. 

La festa si svolse ottlma- 
mente alia presenza di uaa 
grande folia di invitatl. 

000 
UNA  CONFERBNZA 

Sabato scorso 11 dr. Albe- 
rlco J. Roth, direttore delia 
'■Escola NaturisU de 8. Pau- 
lo", ha tenuto nel "Templo 
da Instrueçao", ali'avenida 
Angélica 184, una coníeren- 
za sclentiflea STOlgeudo 11 te- 
ma: La rigenerazione morale. 
v II folto uditorio che gremi- 
va 11 salone felicito con vl- 
vacl applausl 11 dotto confe- 
renzlere. 

000 
LM. C. L. E. 

II lavoro di propaganda per 
Ia sottoscrizlone delle azloni 
deiristituto dl Credito per 11 
lavoro italiano alVestero. pro- 
cede ottlma mente. 

81 é fatta strada nel con- 
ceito dl tutti cbe 1'inlzlatlva 
6 eccellente perché mira a met- 
tere in opera, per Ia prima 
volta,   un  ardi to  tentativo dl 

eftanslone che, pur svolgen- 
dosi sotto 11 controllo dello 
Stato, non inceppa Ia libera 
inizlativa  prlvata. 

11 lato diremo genlale delia 
couctezione é quello di aver 
cblamato gli atessl emlgrantl 
a partecipare direitamente ad 
una istltusione che é stata 
creata per loro esclusivo bene- 
ficio. 

Non vogliamo, per ora, fare 
delle indiscresioni annunslan- 
do le prime sottoscrizloni che 
ammontano glá ad una grossa 
cifra, rlservandoci di pubbll- 
care Integralmente le liste uf- 
ficlall delia  sottoscrizlone. 

OQO 
LUTTI 
Notlzle dairitalia recano cbe 
si 6 spento a Roma, 11 barone 
cav. Lulgi Sprovieri, apparte- 
nente ad una nobile famiglia 
r-nlabreee. 

Al flgllo dr. Arrigo, nostro 
ifollega In giornallsmo, porgia- 
rao le nostre condogllanse. 

— Da Firenze é giunta ai 
signor Emílio Plumatti, diret- 
tore técnico dei Lanifido De 
Oamiliis, Ia triste notisia del- 
ia morte delia sua genltrlce, 
signora Angelina Plumatti. 

Condogllanse. 

811 tfftHI M tlMt 
Quesfanno, tanto in Euro- 

pa che in America. II caldo é 
atato ecceaaivo nel nme acor- 
so, tanto che. oltre ei nomarn- 
ai caal dl inaolasione, ai 4 fo- 
Sistrata Ia "Ilqueftwione" dl 
tntte le mncckine cectraUo In 
piombo e stasno ImHantl in 
leglttlma sveglia "VEOLIA". 

Per Ia cronaca dobblnno» 
però. reglatrare che ia sveglia 
"VEOLIA" 4 ronlca che reei- 
ste a tutte le temperature per- 
ché 4 costrnito aoHanto con 
bronso o acciaio. 

Dottor NaiartM OKjtfH 
Chirargo d*i BaLatorle Ita. Cate- 
rins. — Antieo laUrao, psr coaeer- 
■o, dcUa Cllaica OrDMologtas 44- 
U Saata Csw. — li asslstsatt 
dalla CUalea det Parti snaissa aua 
-Maternidade''. — AasUtsato «staa 
dtlU CUalea OsteMsa «alia Vaasl- 
tá dl Mcdlclaa. — BasMeaas: Baa 
Angaste S». Tstaf. Avealda MT 
— Ooasaltorio: Baa Okeita, S-A, 
Mbnloja. sale 14 • >•. Tilsfiaa; 
omt. aaar. — Dali* « alls 4. — 

Ssamcdêa tísto. dpuujmtjimt  
cunnttesitjvwmueinuKtm 

FIGURE   PAULISTANE 

Belmlro  Rodrigues 

\ 
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nctoui FISIII 
«TORIOO — La storla del- 

rincidente non putt renlr nar- 
ratâ In pocbe rlgtae; d llmlte- 
remo a fare, Invece, un poço 
dt cronaca. 

Qaando i due portaorno il 
comnnlcato ai "Fanfulla", in- 
vece 41 pagare, ricevettero nn 
mondo di complimenti. Pn nn 
momento di gioia intensa; Po- 
d si fretava le mani; Oeota 
si leccava le zampette e Car- 
letto faceva delle plroette. 

Quando Taftare tu reao pnb- 
Mico, vi fu qnalche fnnaiona- 
rlo cbe ai mlse a ballare dalla 
iriola. 81 aa cbe, fra dl loro, 
ai vogliono tanto bene e cbe... 
«1 "prestiflMio"! 

ün altro funcionário soape- 
se qnel glorno 11 floco dei 
cambio e gioc6 ai "blebo". 

ün altro disse: — Sono ven- 
dicato! 

Àl Fascio 1 pareri erano d!- 
sdordl. 

Chi approvava e chi con- 
. dànnava e chi... snfolava 

dalla contentessa! 
In nn altro nfflcio governa- 

tivo vi fn chi rlae sotto 1 baf- 
*    ti e disse fra sé: 

— Qnesto é 11 cado sni mar- 
«fheronl! 

Una caramella and6 In bro- 
do dl irluKglole. 

Morale: una cosa da rlvol- 
taro Io stomaco! 

Ma aspettate; metteremo 
noi 1 pnntlnl engll "I". Cosi' 
«1 vedrft che Vnnico funaio. 

, aarlo Italiano che ha sempre 
avnto 11 senso dei decoro del- 
ia carlea é rlmasto vlttlma dl 
una fosca eongrlnra. 

ROMA NACCIO — Non * 
vero qnello che affermaste. La 
direcione dei Circolo ha riso- 
Intamente dedso dl mettere 
nn punto fermo alia condot- 
ta dei lasdar fare e lasclar 
passare. Pel grosso ammanco, 
verlficatosi ultimamente, si í 
ricorso ad nn avvocato che 
non lascierá nnlla di intentato 
pel rlcnpero delia somma. Di 

f    plu' che cosa dovevnno fare? 
CONTA OOCCIK — ün no- 

atro amico arrivato da Bne- 
. nos Ayres d ha raccontato che 

Itolco Testena, nella sua re- 
cente visita a Rio de Janei- 
ro, non £ stato intervlstato da 
nessuno: né d* giornallstl, né 
da implegati dl quell'»gensia 
telegrafica cbe é ormai famosa 
per le baile cbe conta. 81 II- 
mitA a aalutare nn suo compa- 
gno dl fede, ma senza fare 
dichiarazlonl di política. Ed. 
Invece. l'hanno fatto paasare 

1* per nn agitatore «outro 11 fa- 
adsmo e, que»a che é plu' rl- 
dicolo. per nn antltallano. 

CURIOSO — Per Ia statisti- 
ea potete registrare cbe qnel 
fallimento é 11 plu' grosso dl 
qnanti si sono reglstratl nel- 
l'America dei 8ud. Ma non 4 

deU'ammontare cbe si parla 
adesso. C'é In Colônia vlvis- 
■ima curiositá per sapere per 
quale motivo qnel pubbllco 
funcionário si £ trovato mesco- 
lato In affari dl commercio. 

Si sono accampate diverae 
tpotesi; ma nessnna regge ai 
plu' semplice esame critico. 
Probabilmentc si deve tratta- 
ro .di nn  equivoco. 

80TTO8CRITTOBK — Pre- 
sto vedrete I risultati dei pri- 
ini larori p vi couvincerete 
cbe Ia sottoecrlcione per ride 
procede incito bene. Plu' al- 
1'interno dello Stato ch« lu 
cittá; perebé fuorl non si sen- 
te tanto Ia crisi dl numerário 
che asstlltt, qui, ogni classe 
di persone. In tutti i ceti, ma 
speclalmentc nel ceto agricolo 
e nou soltanto fra gli itallani, 
riniziatlva ê stata accolta 
molto slmpatlcamente. 

PUNICÜLI' — L'opposto. 
Pare che 11 Oelegato dei Fa- 
scl abbla timore dl indire Ia 
üssemblea dei fasdstl perebé 
non é plu' sicuro delia sua gen- 
te. Sono avvenntl troppi fat- 
ti, durante ia sua assenza, 1 
quali hanno creato una spede 
dl societá dl mutuo soecorso 
fra 1 capoccla cbe tenevano 11 
timone. E costoro, speclalmen- 
tc In (juestl ultimi templ, non 
sono stati In ozio. 

Per eritare, quindi, delle 
sorpreee. 11 Delegato ba ded- 
so dl rlnvlare a tempo Infle- 
terminato Tassemblea. 

PINOCCHIO — Dopo Ia 
Mareia su Roma, avremo Ia 
Marda snlla Tribuna. Si sta 
organizzando Ia sqnadra che 
dovrA mnovere alrattacco con 
tntte le regole delVarte mlli- 
tare e con IMntervento dl vari 
sottomarinl. La prima torta ba 
sollevato grossi appetltl. 

Intanto vi possiamo dlre 
che, eesendo sorta una contro- 
vérsia dl Índole prettamente 
financiaria, Brntius si é affret- 
tato a far registrare II contrat- 
to che Io lega per died anni 
ai timone dl qnel glomale. 

FRAK — Non é stata Ia 
puntura dl nn insetto. Pare 
che Ia bestia cbe ba dato Ia 
becratn, avesso dne pledl soli. 
Ad ognl modo. pel prosegul- 
mento dl "desgnldo", siamo 
ulto dl un ferro da cavallo. 

FEZ — E' stato rinnov/ito. 
in questl glornl, 11 (duramente 
di Pontlda, cbe venne pompo- 
samente battezzato 11 patto 
delia «anta alleanza. L'hanno 
firmato In tre: StroromlIIo. B. 
Ronchl e Ouerrtno detto anche 
11 Mescbino. 

81 stanno matnrando grossi 
avvenlmentl; e c'é anche chi 
parla dl nn proclama ai tesse- 
ratl che dovrebbe vedere 1« 
Ince nella settlmana entrante. 

ARAMIS — Ha lasdato qu) 
dei «íompllcl cbe se Ia epassa- 
no e se Ia ridono Indlsturbatl. 
E pare cbe abblano, in certe 
partlte. giocato, e bene. 11 pre. 
tino. II qualp appnre, sotto nn 
certo pnnto dl vista, anche lul 

una vlttlma; per quanto ap- 
paia appena una vlttlma di co- 
loro cbe l'banno alutato a te- 
nere 11 sacco. 

QUASIMODO — Qnel suonl 
dl campana, Istltulti, alVOspo- 
dale, per annunsiare 1'arrlvo 
dei peccl grossi delTAmmlni- 
straslone, sono stati aboliti. 

C'é stato, per6, qualcuno 
cbe ai é opposto vivaclssima- 
men te. Quanto ai resto non so- 
no cbe easgerazlonl. Sono stati 
fattl molti lavorl che hanno 
assorblto molti danari; noin 
c'é altro. 

E, polebé oceorrono dei fon- 
il! per far fronte alie esigen- 
%,. Impellentl, blsognerá cbe si 
vicorra un'aUra volta ai mago 
tlelle trovate. 

VJAC — Sul motlvl delia 
partenza dl Goeta corrono 
molte verslonl, l*nna plu' 
stramimlata   deiraltra. 

C'é chi asslcura che 11 Mu- 
niflco abbla cambiato umore 
con lul. dopo Ia "cappella" dei 
Cerdlto Italiano; c'é chi dá 
per certo 11 suo definitivo al- 
lontanamento dal glornalVimo 
e cbe 11 suo vlaggio In Itflia 
abbla per Iscopo di compra- 
re delia merce per aprire un'al- 
tra volta II negocio "Alie 7 
porte"; e c'é anche chi dice 
che va via da 8. Paolo per ti. 
more che Sarrasanl Io scrit- 
tnrl. 

GARGANTA — Adesso cbe 
il bancbcttlno dl qnel perso. 
nagglo é stato assorblto dal 
banchettone dei qnattro nuovl 
caralleri. Teslto é sicuro. La ■ 
trovata dei "Plccolo" dl dimi- 
nnire II nnmero dei dlscorsi e 
dl anmentare 1 piatti é stata 
accolta elmpatloamen|e; ma 
dimostra ancora una volta che 
i giornallstl si preoccnpano 
unicamente deirappetlto. Ma 
si rassegnerá Caldlrola cbe ha 
glA pronto II suo discorso? 

DBCOTTO — Si sa da fon. 
te certa che II dlrettore di nna 
delle banche locall andrá pros- 
slmamente In licença. 

Non si sa quanto tempo du- 
rerá II "descanso"; ma c'é 
oualcnno cbe ritlene che ter- 
mlnerá quando sara finlta Ia 
sotfoscrtzlone deiricle. 

MALVA — Qnel "volendo 
scender da cavallo" é una acu- 
sa che ha un barbone plu' lun- 
go dl qnello dei prof. Martel- 
li: l'awocatone ha detto, an- 
cbe a bordo dei plroscafo cbe 
Io portava iu Bralsle, che ve- 
nlva a prendere le griglie dl 
quel glornale. 

Se non glie le affldano o 
se vi ha rinnnclato, é nna co- 
sa che non Interessa affatto. 
Pare che abbla ripreso a stu- 
dlare una grossa questione e- 
raigratorla, e ia cosa non me- 
raviglla punto. perebé ha sem- 
pre avuto una splccata ten- 
densa per gll stndl dl qnel ge- 
nere. 

Molto probabll mente 11 po- 
sto vacante dei "Fanfiilia" sa- 
ra occnpato da nn glovane che 
se n'era allontanato pnrecchl 
mesl fa. 

PB' DE ANJO — 81 é chln- 
ao in completo mntlsmo. For- 
se il Munifico é ancora stan- 
co dei vlaggio. fatto ai Bnd. 
Dieono gll Intimi che stla acri- 
vendo un libro sul linguagglo 
delle acarpe. II primo capito- 
lo é intltolato cosi': alzare il 
tacco — non vogllo pia' aa- 
perne dl te; ed é dedlcato a 
Goeta. 

CORINOA — Ma come sie- 
te curioso! Anche questa vol- 
ta Ia verltá é nel posso. Una 
delle cose tristl di quella tra- 
gédia é stata Ia lotta che ai é 
accesa fra 1 due glomaloni 
che si sono lasclati prendere 
Ia mano dal llvore político, 
per affacclare delle dlfese e 
delle aceuse cbe nessuno ave- 
va  solledtato. 

VIAGGIATORE — Aveva 
raglone quel cavallere che é 
noto per non avere peli sul- 
la língua quando diceva: 1 ri- 
cattatl sono peggiori dei rl- 
cattatori! 

N. E. L. L. — E* molto 
meglio pubblldare le fotogra- 
fle. 

PATATRAC — QneUo che 
é avvenuto a New York é sta- 
to appena nna restltudone. 

Nella festa dello Statnto, 1 
fasdsti avevano menato bot- 
te da orbo ed avevano basto- 
nato anche nn vecetaio gari- 
baldlno; nelVultlma festa gli 
antlfascisti restltulrono pan 
per focaccla. E' deplorevole; 
ma se ei sdogliessero 1 fasd 
alVestero, che non hanno alen- 
te da fare airinfuori di seml- 
nare siczanie, certi spettaeoll 
indecorosl non si verifichereb- 
bero. 

Eh! Ma andate a predlcare 
cbp trlonfi II buon senso e vi 
hattezzano Immedlatamente: 
n n ti patriota! 

F1L DI FERRO — Qnel 
Greco, sul glornale dl Rio, sta 
Imitando alia perfedone li si- 
stema dd giornallstl Itallani 
dl S. Paolo: un colpo ai eer- 
chlo e 1'allro alia botte. Per 
parecebi glornl ha esaltato 11 
fasdemo come 11 toeca-sana. 
mondlale. leri Taltro ha scritto 
che 1 fasdsti esagerano per- 
ebé mentre vogliono intera Ia 
liberta per loro. pretendono 
che gli avversari Be ne prldno 
rassegnatamente. 

L'equlIlbrio — che cosa dlf- 
ficile! 

PITIGRI' — Torna a ter 
dapolino II propósito dl fare 
nn'edlzlonc quotidiana delia 
"Difesa", in vista speclalmen- 
tc delia rlpresa dl attlviti dei 
qnattro gatti fasdsti. I qnali 
sperano che si facdano cno- 
cere altre torte, come quella 
dl 50 contos per ia "Tribuna"; 
ma paTe che 1 sottoscrittori 
delia farina per Ia prima tor- 
ta abblano detto: adesão ba- 
sta! 

CAPPELVENERE — Dopo 
Io scandalo delia carta dl qud- 
la rivlsta dl Rio, ne sta matn- 
rando un altro qul a S. Paolo. 
Non si tratta dl cifre grosse; 
ma é sempre uno scandalo. 
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1 81  effettna   qualilasl  opera- 
1 zionc dl Banca e ai rlchlama, 
1 In   pnrtleolnr  modo,  Tatten- 
1 alone     delia      CLIENTBLA 
1 ITALIANA      sulle     apecUII 
1 rarllitazlonl    che    1'latltuto 
1                offrc per II 

SERVIZIO DELLE 
RIMESSE IN ITILII 

1 e  per qaelle operartonl ebe 
1 poamno   direitamente   e   In- 
1 direitamente   tntereseare    le 
1 ESPORTAZIONI DALVITA- 
1 MA,    ploé:     flnanzlamentl. 
1 rambl,    aeontl    e    aarrliio 
1                tratte,   ecc. 

A T T 1 V O PASSIVO 
1 

81 avrertano Ia Case Coahl 
merclall cba Ia  Banca 4 lal 
grado dl garantira Ia mas-1 
alaia   proatessa   s   precMo-1 
ae    neiresplsUmsato    dal  1 

SERVIZIO INCISSI1 
SULL'INTERNO    1 

anebe  per  avere,   dl   reeaa-l 

plUta Ia rete dal aaot es   1 
rlapondentl.                            | 

Al  privatl  ai  aprono  CON-I 
TI     CORRBNTI,     faeeado 1 
umfnílrc    dei taaao    «cea-| 
alonale  dei  4  o|o   ANNUO 1 
calcolato   sol   aaldl   gloraa 1 
llerl da 1009    a    38:0009 1 
foraendo  dei   Hbrettl  sb«« 1 
contl le msdeslme condlal   1 
nl par Tersamantl  a praia-1 
Tamentl   rlservata   ai  esa I 
ti dl movimento.                   | 

Bffattl   aeontatl        13.041:0201181 
Camblall   ed   effettl    al- 

Tlneaaao   : 
Dall'e- 

atero     22.072:0709292 
Dall-ln- 

terno      18.811:810$721    40.388 :886f»73 

Praatltl In conto cor- 
rente      31.041:0179018 

Valori   oanalonatl        38.127:8099308 
Valorl   In   deposito    ....     20.100:0139090 
Sede Soclale    —    Agen- 

zle a FUIaU        91.408:7009908 
Corrtapon^entl  eaterl   ..    14.017:9999000 
Tltoll   a   fondl   dl   pro- 

prletâ delia  Banca   ..      1.009:4709000 
Cassa    e    BanebI    delia 

Plassa         14.030:79S9081 

Capitais   dlehlarato   per 
Ia   FUIaU   dei   Brasllp    lü.nOO :000$000 

Deposltl In  C|C: 
soa a asa- 
aa la- 
tsrssal    33.072:0009197 

deposl- 
tl a rt- 
sparmlo      1.444 :5049779    24.018 :910$072 

DapealU Ia acadensa .. 0.401:7479700 
Tltoll    Ia     eanaloae    e 

ia depoalto     101.647:2099310 
Sede Sociais    —   Acan- 

ale a FUIaU        01.438:4129879 
Corrlipondeatl eaterl .. 13.139:8449731 
Contl  dWenl      118.981:4829743 

Contl   dlveral      118.799:0809282 

Ba.   ...  833.889:9089390 Ba.   ...  338.089:9089390 

8.  Paolo,  14 Agosto 192S.                                                 BANCA ITALO-BBLOA 
Flrmatl:   P.   J.   PATWRNOT — L.   BANDAL. 
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ALUEMPORIO TOSCANQ 
— CASA FONDATANa 1889 — 

BERTOLUCCI & <TOMP. LTDA. 
RUA GENERAL CARNEIRO N.ri 87 - 89 S  PAOLO 

SARTORIA Dl PRUPORDIEíE 
ABBIAMO IL PIACERE Dl COMUNIOARE ALLA MOSTRA DISTINTA CLIENTELA ED AL 

PUBBLICO IN QENERALE, OHE DOVUTO A FO RTI COMPERE REALIZZATE ALLfESTSROl Dl 
OASIMIRE Dl OTTIME QUALITA' E FINISSIME, 81 AMO IN ORADO Dl POTERE FARE DELLE 
OFFERTE FUORI CONCORRENZA NEI NOSTRI PREZZI DEOLI ABITI SU MISURA PER ÜO- 
MINI E OIOVANETTI. 

Coma atserzlone dl quanto sopra stimlamo SEQNALARE I NOSTRI VANTAQOIOSI PREZZI, 
CHE RACCOMANDIAMO APPROFITTARE. 
Gasimit-a di pura lana: SOfOOO, lOOfOOO, 120$ 000,140$000 e 160$000. 
Gasimira pettinata, articolo superiore, disegni in diversi colori: Rs. 8009000, SSOfOOO, 2408000, 
2608000 e 2808000. 
Gasimira inglese, disegni e colori bellissimi: 8008000, 8808000 e 8508000. 
Gasimira superiore, in colori moderni e di grande moda: 8808000, 4008000 • 4208000. 
Gasimira finíssima, qualitá ineguagliabile e nei  piu' distinti disegni: 450$000, 4808000 a 5008. 

Assicuríamo pare che i nostri abiti sono confezionati da abili maestrí con gosto e massi- 
ma perfezione, nonché saranno impiegate federe di prima qualitá. 
IMPORTANTE - l scaoso dl eqilfscl avvislams che Ia nostra caia MI ba snccarsalL 

^U 
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IL PMQUIIIO OOLONIALE 

II üandato dl Ferro 
-     4. i  w —  

IL "MAOTELLO DELLA OIUSTIZIA" 
(Contlnuazione vedl numero precedente) 

(Dal libro rtl MICHKL 
TRAD "As evnSn ceie. 
kree da Cadeia Publica 
de S. Pauto" edito da A. 
TIS! & Cia. — R. Fio 
rendo de Abreu N.o 4 — 
S.  Paulo), 

K ne fn annleutato! 
II Rlornale gll cartde rtallp 

mani ohc una sorda collern 
Kll fece snssnltare. K senti' nn 
deslderio violento dl plangc- 
r»!. Per flfogare II suo eordo- 
ello. Per consolarei dl qnel 
passagRlo doloroso ehe non 
nmmetteva ronsol^lone! Ma 
Rli nominl che Io attorniavano. 
queicli stpssi uominl col quall 
rtlvldeva II laroro. 11 tetto, 11 
pane, non erano tngllatl per 
11 sentimento. Nonosfante In 
simpatia che parevano dimo- 
«trire ai irlovanetto, non po- 
tcvnno soffermarsi a lungo a 
lamcntarne ia sorte. Polohó 
pssl purê arerano le loro pe- 
ne dello stesso genere. Anche 
per essere stata pronnnzlatn 
o atava per essere pronnnzln 
tn nns. rondanna (*p li bandi- 
va dftlln vita. come Ini. Fuoco. 
K tiittl orano rnsseirnati alia 
própria sorte. TJO sfogo dl 
rurilfo avrohhc potnto aliena 
re qnelle «luiTiatip. CHudicata 
deboTeíüa, Indeena dl un nn- 
mo. Ia. dlsperaílone dl Fuoco 
poteva soltanto provooare 
schernl occnltl o palesi. 

Kd Ângelo Tuort» soffocft i 
slntrhiozsl pronM a sfoecrlríli 
dali,, gola arlde si gettO. sn- 
plno snl letto nel centro del- 
ia priglone. presso nnn delle 
rolonnp cho sostengono 11 tet- 
to, con Vocchlo fisso nel mo- 
to, a fantastlcare. 

Dal qnartlerp dei l.o Bat- 
f»gllone, dlnanzl nlle Careerl. 
si ndi* Io snnlllare delle trom- 
be rbe stnmnra 1 soldntl alia 
rlrlsta. 

Onclle notp strldnlo assun- 
sí-rn per II giovanetto tonalltft 
fnnpbrl. OU pareva ndlre 11 
planto delia sna llhertft per- 
dnta. delia sni gloyentu' se- 
polta! 

n 
ANOELO FUOCO 

Ângelo FnoPo. nel momen- 
to In cnl Io presentlntno ai 
Ipttore, avevs poço pln' dl 
10 annl. 

Kra nn glovane robusto, dl 
statnra nn po' si dlsotto del- 
ia comnne. dl colorlto roseo. 
sano che dlmostrara bene Ia 
suo orlitlne. dalln razzn fortp 
flpl   mezzoirlomo  d'Ttn1la. 

Nato a Cnierta. n pnobo 
•leclne dl chllometrl fln Tfa- 
poli. era stato nnrtato ai l^rn- 
silp In tenern ptft dai cpnltori 
pbe  averano   emlgrtito    nella 

!«peranza dl mlgllor fortuna 
In aucstíi terra che «veran lo- 
ro (lipinto come In Terra Pro- 
messa . 

Lg coppla fuoco, dopo una 
corta permnnensa in nna fa- 
zenda dei dlntorni dl Botn 
«■atu', s^era trasferlto In 8. 
Paulo ed avera preso in ap- 
palto un bosco dallo parti dl 
Hlbeirílo Pires, ore cominolft 
a fnbhrlcarp carbone. 

11 pleeolo Ângelo visse. cosf. 
I suol primi anni In eampagna, 
(inasi sottratto ai convívio so- 
cliile. II suo mondo era tntto 
rlastiunto nel padre, nella ma- 
dre,  nel  fratelll e nel plcco- 
II amici dei dlntorni. 

Non sospettA che estetesae 
II n nltro mondo maggiore p 
che a poetai chitomtitri di dl- 
stinza, pulsava, con tntta Ia 
sna possanza. una grande cit- 
tft: 11 gigantesco crogiuolo nci 
qimie si fondono amorl ed odl. 
miaerie e dolori. 

V commerclo dei carboni 
Indnsse I conlngi Fuoco ad in- 
orementare Ia produzlone. T>n 
vendlta, dapprlmn limitata ai 
dlntorni. Campo Grande. Rio 
Grande. Alto da Serra, Pilar e 
S. Bernardo, iiveva raggiunto 
t merenti delia capltale. Ed nn 
glorno. Ângelo Fuoco. fn por- 
ta to sul carretto dei padre, 
nella grande cittft di cnl areva 
udlto parlare, con nramiro- 
zione, dal poetai che frequen- 
tavnno Ia «na modesta caset. 
ta. 

T/Impresslone dei ragazzo 
fu enorme, dlnanzl a quell'ac- 
cnvallarsi dl case, dinanzi a 
«luelle strnde seldate, a qnel- 
le voste plazze, colt.lvate a 
glardlno. che 11 carretto dei 
carbonata) attraversava lenta- 
mente. 

Fn In fale época che av- 
venne Tlncontro che dovera 
far crollare, in maolera ern- 
dele, I f>\\ol sognl dl ventura. 

Fn In un sabato. Ângelo 
Fuoco era sceso dal trenó del- 
ia Inglese, In Ribelrllo Pires, 
e si dlrlgeva, affrettatamente 
verso Ia cancellata dove nn 
Implegato delia ferrovia aspet- 
tava per rlcevere 1 talgllettl dl 
pnssagglo. 

Qnel trenó dei pomeriggio 
aveva portato poetai passeg- 
glerl a Rlbeirflo Pires, Ma dO 
nrtnostante, pMctaé ia porta 
di nscita era stretta, vi era 
ressa a alia cancellata. 

Ângelo Fnoco «tendeva glA 
11 «no blglietto airimplegato. 
quando si fennfl di repente, 
trattenuto da una esclamazlo- 
ne: 

— Dlo mlol dove ho messn 
il   ralo  biglletto? 

Era nna você armoniosa, dl 
timbro soave, alia quale Ia 
momentânea contrarieti  dava 

un tono dl tristezza. quasi di 
pi mito. 

II glovanotto volse gll oc- 
chl, curioso, per vedere chi 
aveva lanciata Vesclamazlone. 

Pna giovanetta, quasi una 
blmba ancora, a lato delTlm- 
piegato ferroviário cercava 
<]ualcoea nella borsetta dl me- 
tallo argentato cbe le pen- 
deva da nna delle mani e nel 
taschlno dl nn gremblnle blan- 
co ctae dava a tutto 11 suo ai- 
slome mernviglloso nn a- 
spetto fresco dl primavera. 

— Mio IMo! tao perso 11 
mio  biglletto! 

K Ia belllsslma bimba dirp*<- 
«p i sol occhl azzurri. dl im- 
prewionnnte bellezza, nel 
quall si notavano glá, mal 
cnntcnntp.nlcune lagrime, ver- 
so 11 viso impasslblle dellMm- 
plegató delia  stazlone. 

— Cerchl bene, ragn/ra 
Coretal — esclamava, atten- 
dendo. il fnnzlonarlo. mentre 
rafflltt)i «lovanetta si rltlra- 
vn In un angolo a cercare an- 
cora uno volta, con Ia manl- 
na nervosa, nel taschlno dei 
gremblnle e nella borsetta dl 
inetallo. Pol, timoroso scrntfi 
con l'òochlo attento breve II 
cnmmlno che aveva percorso, 
ilnl vnponc iiiln cancellata. 

Ancelo Fuoco comprese: Ia 
«rnziosa ragnxza aveva perdn- 
tr> II biglletto dl passagglo e 
polchí non a vera ptu' denaro 
temeva Ia nmiliazione dl nna 
censura. 

I,ii sua natnrale bontá e 
fincanto che si sprlglonava da 
qitni pleolo eesere, Indnssero 
Ângelo Fnoco a dlmentlcare 
Ia  sua nbltnale tlmmld^zzi 

— The cerca — doman- 
do alia ragazza. che dlvenlva 
pln' nervosa. 

— T! mio biglletto — rl- 
spose súbito Ia glovanetta — 
era qn\ nella borsa. Non so 
como  Tatabla  perdnto. 

— Sara qnesto? — E An- 
gelo atendera nn pleeolo ret- 
tnngoio verde dl cartone, 11 
blclletto che aveva comprato, 
tilla stazlone dei Braz, dl rl- 
tomo   n   RlbelrSo   Pires. 

Gll occhl delia blmba si 
accesero. súbito, sfavlllando 
dl   glola, 

— Dov'era? — B si preci- 
pita snl biglletto che Ia llbe- 
rflva da nna umlllazlone. 

— Qut — Ed Ângelo Indi- 
co, a caso, un posto qualslasl 
delia   plattaformn. 

— Orazle, grazle! — B Ia 
glovanetta si dlresse dl nuovo, 
verso rusclta, con passo svel- 
to. che facevn rlsaltare anco- 
rw Teloganza dei suo corpiclno 
In  principio dl svllnppo, 

Ângelo Fuoco rlmnse estuti- 
i.n per alcnnl mtnutl e segui 
con Io sguardo Inflammato In 
hella blmba ehe glá attravers- 
sava 11 ponte di forro lanclato 
snlla linea.   * 

I raggi dei sole morente le 
necendevano nei capelll blon- 
al, rlflessl di flamma che le 
clngevano Ia fronte come una 
nureola. 

9. tL 
Úalattle genito.uclnarie — Chlrnr- 
«1» — Parti — Con».: Rua Direita 
a. S9, sob. — Dane 8 alie S pom. 
— Telet. 4805 Centr. — Reriden 
ia AT. Bangel Pestana, 422 — Dal- 
!• 8 alie 9 e daUe 12 alie 4 — 

Telcf,  28M, Brai, 

UI 
IL CROLLARE Dl UN SOQNO 

Ângelo Fuoco fu strappato 
dairestasl In cnl Io aveva 
plombato Ia splendlda vlalo- 
ne, dalla você rode dei gnar- 
dlano delia Inglese. 

— II suo biglletto, glova- 
notto? 

Soltam > allora tornO alia 
rcnltí,. 

Era senza biglletto, polctaé 
incva dato U suo alia be^a 
i-agnzza o rteveva adi-sso sop 
portare'le cmscgnftnjw dei sno 
afto cavaretcâct. 

IMnse    cercare    «,ffrettata 
niente,   nelle fníiae dei pan- 
ei itt»i. 

— Credo d'nverle perduro 
— nJctalarA - ma i>ono pnmNi 
a  j.igare Ia  dlfferema. 

Fu portato 'n presença de: 
rapi stazlone e dopo nna 
pleeola formalltá, pagata Ia 
dlfferenza, calcolata In alcnnl 
mil reis, fn l.tsdato anda^e In 
pace. 

Quando, affrettando 11 pas- 
so, ascese ancta'egll 11 ponte 
mpfollloo delia ferrovia. Ia 
mgazza era glil lontana. 

La sua fignr na elegante Si 
confondeva, airorlzzonte nella 
luee langnida dl qnel magní- 
fico pomeriggio d'antnnno. 

Un amlco, anch'es«o carbo- 
nolo.  si uni a Fnoco. 

— Hai visto qnella ragaz- 
zn?   — domandft. 

Ângelo Fuoco si fermfl. Dnn- 
que non era soltanto In lui 
che Ia blmba produceva sen- 
sazione. 

— Sal chi í? — rlprese Va- 
mico. 

Ângelo Fnoco gnardft 11 sno 
Interlocutore con arla Inter- 
roga tlva. 

— E' Maria, Ia flglla dei 
pizzlcagnolo delia Plazzs. 

— Essa?  PosslblleT 
— SI. E' tornata da poço 

da S. Paolo ove era Implega- 
ta coroe cameriera, In casa dl 
una famlglla rlcchlsslma drt- 
1'Avenlda Paulista. 

(Continua) 

Dr.0.A.PAN8ARDI 
Speciailati degli Oapedall 

di Napoli c Pari(l 
Vie urinarie — Sifilidc 

— Peiie c Malattie 
delle Signore 

Cura  «pedale  delia  «l/MMe 
e   cura   radleale   delia   kle- 
norrogia    aents   e   eroniea 
p dl     qualunque     malattia 
delVapparato genito-urinario 
delia doona, secondo gll ul- 
tlml pnceMl.   —  Coasolto- 
rlo per gll unmial: daUe 9 
alie 11  e  daUe  14  aUe  15 
112; per anle  algnoTe daMe 

1 Salto 17 
R.   LIBERO   BADARO-   «1. 
  Tel.  1161 Cent. —^ 
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FILODRAMIlATId I 
Questa ee Ia conto uu aml- 

co nostro che rlsiede alia Moô- 
ca. Sere sono, In un teatrlno 
dl quel rione, si rapresentava 
una commedia davantl ad nn 
discreto pubbllco e gli attori 
erano degll appnsalonnti filo 
drammnticl. 

Alia fine dl una scona uu 
sriovane filodrnuiinatlc» doveu- 
do lanciare con düslnvoltum 
qneste parole: "A rivederci 
Rloredi' prossimo", disse InTe- 
ee: "A rivederci giossimo pro- 
vedi". La mlgllore cosa. In si- 
mili ensi, é andare lunauzi co. 
me se nnlla fosse. II povero 
diavolo inveee. sentendo ride- 
ie gli spettatori. foinprese Io 
errore e Tolendo correKgerlo 
vlapri' Ia porta e grldfr: "A ri- 
vederei ítiossedl' proTvido'*. 
pol ecappfi sotto un delírio di 
rlsate scatenatosl nella sala. 

La parola 
ai proletário 

resfiio   nato   Sinior 
Diretorre. 

Si   va   rareiando   cada   dia 
mais   11   numero   dei   MECE- 
XAT1 delarte! Imagini e cal- 
cnli  poi  dove anderuno a ca- 
baré   i   MEPHANZATI,   indo- 
ve che ogingiorno 1 coitadi dl 
artisti  inveci  cbe  stodiare  le 
bele  arte,   lé   plu'   mello   che 
studino  11  farabotlsmo     apli- 
ca tto alin  dustria  dei gesuvi- 
tismo   concen(lratto   nel   VA- 
CUUM per tenerc alto 11 pre- 
stigio dele tradizzioni artist* 
che dela scbiatta! Con Ildeia- 
le infranto e suoi relativi a- 
cessori coloniali,  dei cui eua- 
li   sarebe  plu'   miliore  11   ta. 
cere   e   meterei   In   coppa   Ia 
famato   nonché   pietoeo   velo. 
perla caritá di pátria! Di uii- 
niera   che,   mentrintanto   cbe 
ia   polizzla   sta  tomando  pro- 
videnzla   contro  cnell  che   üJ 
ano  unna   profissiona   eonfes- 
sabilii,   sarebe   bene  che  lofi- 
cio  di   giene   providenziníe   a 
disinfetarre  lan     biente     da 
cueli,   eu   vendo   na  profissio. 
na   respetabbila,   iae   sercita- 
no  In   un  modo  pooco  coufe- 
siibblle.   Indove   che  11   coita- 
do di povo nun riva a c.apir- 
re   chi   é  11   galantómino   dal 
viceversa.   porchÉ   lé   V'>I-(1:I.1P 
cano  mesa   Ia  legia  che  pre- 
cisa   dl   dane  !e eame     delít 
storria e zinmlio dela ciligrn- 

IL PMQUIM «OLONIAU 

POLVERE Dl GftRBONE 
II Munlflco ba vteltato le miniero' 

di carbone di Rio Grande. 
(Dal glornali). 

INFERMIERE 
LATIM ENRICO 

Del Pollcllnico dl Roma 
e degll Ospedall di San 
Paolo — Telef. Cent. 2084. 
Travessa Porto Geral n. 8 
(viclno ai Teatro Boa Vi- 
sta). 

Ttomveraan 
J/poMlizi 

nafrimoníí 
Hesito 

feezzi EcceaonAiL %\ 

^ 

Udcira hu Ep,,ii<9fnia,l-',íu CIIMOI,2/08 

II Munlflco — Cbe bel carbone! Io, perô, mi contentarei 
delia polvere.. 

Maftinclli — Per buttarla negll oechi dei lettorl dei   Fau- 
fulla? 

QUEREIS AISAÜDE T? 

fia, ma enel dei galantomlui- 
smo nun sene falia, nun se- 
ne! Porché ogingiorno pare- 
se che sla una matéria tra- 
scurabbila como, putta casa. 
Ia slenza per tirare 1 call p-r 
mezo dela rallofonilia, e i 
doiori di cabeza cola fotospi- 
rina. 

Indove  che  cl   sonno     dei 
doiori   di   cabeza   cbe,   nossa 
slnlora,    nnncé    spirlna    cbe 
preeti;  e,   mentrintanto     che 
stamo   travessanldo   i| lperlt)- 
do dele  7  vache magre, mlti 
fano  un  concorso     dl  vache 
gorde,  che   parese  In   posllla- 
be.  E assim chi non  cognese 
Ia   sinlôra,   nonché      coitada, 
pulittica  fica sabendo     chelé 
una dl cuele slniore perle cui 
cuali  landivlduvo     mete     un 
piede  nuna   stafa,   uno  nelal- 
tra e tutl dnve lavauo 11 viso, 
come  giustamente     diece     11 
famato prowçrblo.     Dl  conse- 
guenza,  fra     una     «trizatiua 
docebio      ala      dimocrazzla. 
mentrintanto che lechi le bo- 
tine     alodinto    borghesc,      o 
Siavuto come diece ia bleba. 
ti  fai  1  cacei  tuoi;   e 1  fessi 
che     sarummlno!     Noé?      E 
acui' chelé    il punto    indove 
che casc6 11 burro, lei mi per. 
gnnterA,   mala  cosienza  Indo- 
ve mela schlaffi'' Ecco, ri di- 
r6 logo che Ia cosienza lé plu' 
olastica   dela   peHe   dela   sn- 
detta,   perla     cui   mela     poli 
gonflarre   e   sgonfiarre   como 
na   bola   di   fottlballo   e   poi 
prenderia   a   pnntapiedi   come 
In nmlesima e farre dei «(mi- 
li   a   vontade.   Porché   II   por- 
teiro, chelé 11  povo,  dorme  o 
clii   Ia  consegna dl  russarre. 

Indove che II povo sé bi- 
tuvato a oliare grosso e noá 
tenpo dle «aminare, putta ca- 
so, se nun banco dun bonde 
cl deveno starre 5 persone 
magre o 5 gorde, porché II 
regulamento secondo il soli 
to non parla chlaro. 

Assim si aplica tuto il re- 
gozlgio delin prensa perll 
camplonatto dei pnntapiedi 
che parese come cualmente 
Ia pujanga da raza si sla aca- 
batta nele stremitá inferior!, 
e ia cabezza sla diventatta 
un acessório sehza granda 
Importanzia nela splicazzio- 

ne moderna e zlandio conten- 
poránia dei progreso omano. 
Cbe parese mesmo na fola; e 
musica perll pôero pali-rto. 
conii cuaie miei pro fesso II 
suvo fessio nato 

PROLETAUO. 

UB blcchlerlno di Farro» 
CklM Blstori. prima dal wuMi. 
Cc;aBtl«c« Ia «ahrta. 

immm*»*  
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IL PASQUIM* MLMIALC    ™ 

IlITTRIflTi 
CASA VERONESI, dl 

TREVISAN   TASSO   &   CIA. 
Ingegneri dettricliti 

Avenida Rangel Pestana, 284 
Largo da Concórdia 

Telepbone   Brax   465 
Stock   dl   motorl,   materiale 

elettrlco, Istallazlonl dl luce   e 
forza. Rlparazlonl dl motorl. 

RUA VBRQUEIRO, 129 
 Tel. Av. 2092  
Bpeclalltá In tortelUnl, 
ravloll, puta alVnoTO, 
glutlnate e dl Bemmola. 

tsaaasm?.*. ^.-sís .r;>jíf 

81 asaumono ordlnl daU 
rinterno,   Metruendo  le 
rlmease    per     "encom- 
Banda",   • aaalcurando 

i   sempre ottlma e freace 
j   lavorailone.       :: ::   y 

SBS2SHSZS2SHSE52SZSESH5ESES) 

Ritlairait U Correio 
dei Frattlli Bongiouannl 

:  Cadaa 41 prlnVdlw   : 
Tini delle mlfltorl marcha 

Sacswaala U Saatoa: 
RMTAURANT   CHALBT 
Avmlda S. Joio. N. 119 

Tal.:  Cidade,  194T 

Dottor Oiuseppe   Tosl 
Dolle R. Cllnlchc rd Oapeilnli dl 
Napoll. Abllitato per titoll e per 
eMml  In  Blo  de  Janeiro   e  Bahia 
— Medicina   e   cbirurgla   generale 
— Consultório: L*d. Sta. Ephlge- 
nla,   17-A   —   Telef.   Cidade,   4035 
— Dalle 8 alie 11 e dulle a aUe 5. 

DoH. Prol. 8. BrunoHI 
Direttore deirOspedale dl Ca- 

rltá dei Braz 
LARGO 7 1>B SETEMBRO, 2 

Telefono, Central 4226 

Dott. Antônio  Rondino 
Medico operatore — Cblrurgo delia 
"Beneficência Portugiicza", laurea- 
to per l'Accadamela dl Medicina dl 
Purlgl — Oonaultoriu: dalle 2 1|2 
alie 4 — Uua  Libero Badarfi  n.  4 
— Tel.  Ccntr.   5-0-3-6 —   Beaiden- 
M1! Rua Frei Caneca, 155 — Tele- 

fono  Cidade.  «218. 

Dr. B. Rubbo 
Medico chirurgo e ostctrlco, abill- 
tatn dalin Faculta dl Babla, ex- 
cliinirgo   flcgli   Oipedall   dl   Napoll. 
— Obirur^o deirOspedale Umberto 
I — Avenida Rangel Teataua, 162 
Sol».  — Tel.:  1676, flraa — Dalle 

7   alie  9  e  dalle   1   alie   3. 

VBNDONSI 
rlcette per Tini ntilonall • atra- 
nleri, coa üermentaxioul • rapldl, 
dl uva naiioualc, cbe poaaouo ga- 
rcgglare con Tini itranlcrl, otl!<:- 
■ando 1* Tlnaeee per Tino fino da 
pasto, con canoa • frntta • per 
guarlrne 1 difettl. — Birra fina. 
Llqnorl, Blbite aensa álcool, Áce- 
to senza acldo acetlco, Cltrato di 
magneeia, Sapooi, Vlnl bianehl e 
altre kibite Igivniche. — Catalogo 
grátis. — OLINTO BARBIBBI — 
Sua do Poratoo, 20 — B. Paoie 

Tekfeae  1M AveaMa. 

Vermouth Bianco 

v"ã>i»MWi"ii«is«iiailS jiii«««Mils«iia«»MfcMaau»iiii»wpwar<i»'aaBfe* -.vumtSM 

EL IL. MIOLIORE: 
juarasar? TsspsHSEsasasasHSHSBSHsasasHSHSEsasssHszsaszszszsi 
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I mlgllorl calzati, dl acclaio 
puro. Fabbricazlone delia Cia. 
Meclinnlca e Importadora de 
B. Paulo. 

Forme per calzature 

K per far "polalnas" come purê 
formint per allargar scarpe si In- 
contrano sempre prontl per compe- 
re piceole. 81 accettano purê ordl- 
nazioni per grosse partlte, cbe ven- 
gono, eflogulte con Ia massima sol- 
lecitudlno. Si accettano ordinazio- 
ni dl forme sopra misura per pledi 
perfetti e difettosi. Per ognl cosa 
dirigcrsl in rua Florencio de Abreu 
N.0 13, presso 11 garage Stn Bento. 

nLüllLlU ÜÜÜ lõril! IT! 
Guoina fli primo ordiue - Servizio a Ia carte. 

Vini fini italiaiii, franoesi, eco. 
Recreio, Restaurante e SUnza j>er Famiglie 

n    ^ i  .P Ol^/i-íAw X jtvi..i. •« * 
Antico Proprietário dellHolel Internacional 
Boa Vlata _ Tel. 99 — S«o Vicente     SIITOS 
Avenida Manoel da  Nobrega,  4    :      ■*'*»,»»«*^ 



IL PAtQUINO OOLONIALI    — 
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"FARELLO PURO Dl TRIGO" 
IL "FARELLO DE TRIGO" quando é puro, é un 
uttimo alimento nutritivo, rinfresoante ed anohe piu' 
ECONÔMICO — II suo prezzo é PIU' BASSO di qua- 
lunque altro alimento, üate ai vostro besliame uni- 
camente FARELLA PURO se volete oonservarlo sano 
Ghiedete a: SOCIEDADE ANONYMA 

MOINHO SANTISTA 
tH-A _- RUA S. BENTO, «l-A — S. PAULO 

IL RITROVO DEU.! ITALIftNl IN SANTOS 
HJ URANDE HOTEL 

WASHIN6T0N 
— di C 

QIUSEPPE      LAURITI 
Tuttn il "eonfort" mo- 
demo. Servizio dl "Ro- 
staurMiit" di prim'ordi- 
ne. Praea da Republica 
n.o 6S. 

Telef. 419 
Dlriinpetto alia Dogaua. 

CHIANTI 
RUFFINO 

fi fiPANDE MARCA 
DE FAMA MUNDIAL 

CÁSÂ DI MOBILI GOLDSTEIN 
(La MAQGIORE IN SAN PAOLO) 

RUA JOSÉ' PAULLNü, 84 - Telefono: Cidade 1683 
Grande assortimento di moblli dl tuttl gli stili e quailtâ 

— Letti di feso semplicl e amaltati — " Colchoaria", tappeaae- 
ria, stovlglie, utensiii per cucina ed altrl articoli concernenti a 
(lueato ramo. Ho l'automobile a disposlssione degll interessati 
üeuza comprouiesso di  compera. — Prezzi  modici. 

NUMEROSIE IMPORTANTIATTESTATI MEDICI 
Raccomandiamo ai consumo pubblico Ia 

MANTEIGA DE COCO "BRAZIL" 
11 dott. F. Maugler da Cunba, cuncettuato clinico delia oa- 

pitale, cosi' ai esprime sopra quel magnífico prodotto: 
"Attesto che Ia manteiga de coco "BRASIL" non 

é nociva alia «alute ed ha un capore gradevole." 
Or. MAUQIER DA CUNHA. 

IN VKNDITA IN TUTTI GLI BMPORI DBLLA CITTA' 

GIORGI, PICOSSE & C, - S. Paulo 

Ao Gato Preto 
— Gigl. doTo   bai paaeato 

Ia domenlca, con Ia famlglia? 
— Al RBCRBIO "QATO 

PRETO" dove abblamo man- 
glato polll, rane, caccla e ca- 
marão á Bablana cudnate ot- 
tlmamente ed a prezzi modl- 
cisslmi. — Roa Voluntários 
da Pátria, 421-A — Telefono 
SafifAnna, 5.7 — 8. PAULO. 

FABBRICA 
Sul Amtrleana 
DI    MANICHINI 

—  di  — 
ANTÔNIO  GUIDA 

Premlata    ali'iSsp. 
dl Torlno  dei 

19X1 

Stabllimento: 
Rua  Lavapéa,   98 
Tei. Centr. 1252 
Cas. postale 2052 
La veudita é fatta 
nella stessa fab- 
brlea. - Gnardarsi 
dallc imitazioni. 

FERRO LAMINADO EM 
BARRAS 

Accialu Siemens-Martlns, 11 
migliore dei mercato. Fabbrl- 
oazione delia Cia. Mcchaulca 
e Importadora de S. Paulo. 

DEPOSITO Dl 
MaterUII per coatruzioul 
e coDdottt — Travl dl í«- 
ro per cimento armato — 
Tubi dl terra, dl l.a e 2.a 
quailtâ, per fognature ed 
acqua   plorana.   —■   —   — 

Preiíi   ti   Fabbrica 
—   Coniegna   sul   lavorl   — 

J.   ÜBNÁMO 
Trav. do  Quartel, AT.»  1   — 
(Fraca da Sé)  — 8. Paulo 

TRIANON 
RESTAUHANT 

Tea-Room Café 
Modernitá - Lusso 

CONFORTO 
AVENIDA PAULISTA 

PIHOFORTI HIIOVI 
a 3:ooo$ooo 

Per    questo 
prezzo ridol- 

i to si trovano 
solamente a 
R. Tupy, 69. 

TEL.: Cl D., aaóa  

CALZOLAI 

Prima di fare acquisto di 
forme per acarpe, viaitate Ia 
rabbrlca 

E. QRIMALDI E IRMÃO 
Rua   .Washington   Luiz,   17. 
ove troverete un vasto stock 
di  modelll moderni  per qual- 
siasl  ordinazione  di  FORMK. 

Fabrica de ladrilhose ^mm 
Moaaicoa Nacionaes 

SALVADOR    VITALE 
DESENHOS MODERNOS — ESPECIALIDADE EM 

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

RUA CONSELHEIRO    RAMALHO,  238.A 
Telephone: Avenida, 794 — S. PAULO 

CONFETTERIA FASOLI 
R. Direita, 1B - Tel. Cent. 279 

li ritrovo "chie" delle riu- 
nionl famigliari. Servindo se- 
curatisslmo dl The, Latte o 
Chocolate, blscottl, dolcl flnls- 
simi, oce. 

Orchestra glornalmente dal- 
le 14,30 aUe 18 e daUe 20 alie 
28.S0. 

Balonc completamente e rlc- 
cament* rimedernato. 

ALFAIATARIA 
di Antoaiio Mosca 

Importazioue diretta di stoffe 
Inglesi. Sempre novitá. Lavo- 
ro aolleclto o perfetto. B. Lib. 
Badaró, 66 . Sobreloja . Sala, 
1 — Tel.: Cidadã 800» — 

S.  Paula 

^—■» . .  
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Dr. Dl GIROLAMO 
DENTISTA 

Comult.; rua SSo Bento, 80, l.o piano — Phone 
Central, 3-4-9-6 

Residenza: ma Anna Cintra, 21. 

inti.ti.ti.ant.iii ■iiii'tii>mi^in ■ ti autuam » i in i % % % am a ■ ana tititittitt 

Sdoganamentl In Santos e Rio da Janalro 
SERVIZIO RÁPIDO  ED  ACGURATO 

CARRARESI   &   Co. 
CASA FONDATA NEL 1903 

AGBNTI Dl  COMPAGNIK Dl NAVIOAZIONB 
H   D^ASSIOURAZIONI,    COMMISSARI   Dl   AVARIA. 

TBLBPONO DIRBTTO TRA LE SBDI Dl 
SÃO PAULO B SANTOS 

S. PAULO — Rua ig de Novembro, a6 — Telefono: 
Central 808 — O. Poatale.  1848. 

SANTOS — Praça da Republica, 33 — Telef. Oent. 
2342 — Int. L. B. 19 — O. Foatal. a. 

RIO DE JANEIRO — Roa Sio Joa« N. ia — Tele- 
fono: Central, 1888 — O. Poatale, N. 129T. 

Indirizzo tclepraflco per le tre aedl: "CARRARESI" 
CODICI: Llebe^a A B C s-e e 6.e Ed. 8 tottere — 

Beiitley's — Oallcal — Rlbdre. 

AS CRIANÇAS 
DE PEITO 

QMA3 HÀES OU AfMS SC TWUFICAH COK 0 

VINHO BIOGEMICO 
oeâlFFOIil 

ÂMVmAHotKSOtflCÂn BtUÂX 
musmst ustifYQiriüAi. 

AttnMiwafcs NMNACMSI DROGARua 
. "DCPOfeíTO:        •   . 

OROOARlAfRAUCtóCOGIfFOniAC1 

RÜAlTOt nM^i-mttJMim 
■mM-nmmim 

SERRER1A B CARPENTER1A 

VIRZI 
RUA LIBERO BADARO', 31 

Tel. Central 2284 —  S. PAULO 

CASA    DAS   MIUDEZAS 
La maggiore e piA bene assortlta caaa dei genere a S. Paolo> 

Completo assortitueuto «li corde, spago, filo crndo per reti, 
filiper cnlzolnl, cotone, ecc. Aml dl quaiunque formato e ar- 
tlcoli pur pescn. Ha sempre in deposito grande varietá di reti. 
Articoli per fumatorl iiuportati dlrettamente. Pippe, bochinl 
di tutti 1 prezzi. Cartolerin e articoli per Cancelieria. 

RUA FIXJRENCIO DE ABREU, 135 a 131 
Telefono: Central 1832  S. PAOLO 

•—■•■•i *■■——*■*■■—-■■'■■*■■*"—*■-"--—-■"-■■--"-■—"*—-" 

FARINA DI GRANO 
ORIENTAL — CAMPINEIRA 

0 0 0 — LETIZIA 
Abbtamo per pronta oonsegna da Santos e da 

San Paolo farine superlorl Indleatlsslme per fabbri- 
che di maccberonl. 

Disponlamo pare dl RISO ITALIANO dei miglio- 
re. — AQLIO URUQUAYO e BSTRATTO MARCA 
ELEFANTE. 
  PREZZI VANTAOGIOSI   

ARQANTE FANUCCHI & Cia. 
RUA PAULA SOUZA, 82 

tmmmmmmwwwmwmmmmmmmmmm 

SAN PAOLO 
mmmmmmwwmmmwmmm 

BANCA POPOLARE ITALIANA 
SAO PAULO - Rua Alvares Penteado N. 31 

OPERAZIONI Dl CREDITO COMMERCIALE, 
INDUSTRIALE,   AQRlCOLO   E   POPOLARE. 
DEPOSITI A PICCOLO RISPARMIO 

INTERESSI 5 o|o 
(Con Sortegglo Annuale dl Premi) 

DEPOSITI IN CONTO CORRENTE 
INTERESSI 4 o|o 

Servizi puntuall ed a Condizioni Vantaggiose di ri. 
messe in Itália ed in qualslasi altro Paese :: Custodia 
di  Titoli     ::     Amministrazione di Valori e  di Beni 

Immobill. 
HANNO AVUTO IN1ZIO LE SOXTOSCR1ZIONI PER 

T/ATJMENTO DEL  CAPITALE  A 

RS. 30.000:000$000 
AUXOBIZZATO     DALLASSEMBLBA      GENEBALE 

DEGLI AZ1ÜN18TI DEL 24 MABZO  1925. 

ARCHITETTO li 
COSTRUTTORE VIRZI 

CASE ECONOMICHE 
R. LIBERO BADARO', SI 

Tel. Central 2284 S. PAULO 

66 
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PROCLAMANO 
che le migllori birre sono quelle delia 

ANTARCTICA 99 

■ a 
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É CI6 CHE VI HA Dl PIÚ PERFETTO 

IN MATÉRIA Dl PRODOTTI   Dl   IQIENE E 
Di BELLEZZA 

Esolusivilá per lu veudita nelle piazze di 
S. Piítilu e Sadios: 

Ctesare- Ileiiiolo 
RUA BEUM N. 59 Tal. BRAZ, 1678 

Farne richiesta in lufte le 

FARMACIE  E DROGHERÍE 

.:    ■. U^m 
Profumata con essenze natural! 

é fatta con materie prime assolutamente purê 

CONSERVA LA PELLE BIA1A E LA MMl VELLÜTATA 


