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COLQN1ALE 
"Col tempo e con ia y^y^.* maturano ie nespole. 

Abbonanento r.nnuo     ....    ;r40C5 
Ufl semestre (jJMJ 

OmCtl P.  I5DKNOVE,V.BRO, M-««»r. 
üiij.ns, Vr,  c "J T- - Ttleph. 2741 Cínt. 

^ 

vL;     =: 

iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiinniiiMiiiiiniiMiiniiiiiiinMiniiiiiiiii)iii!iusniiitnniiiiiiniiitniiMMnnHMiinMiiiniiinnMMnin:iiiiiii!ii,s!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

IL   GENERAL E   C A VIG LI A   A   S.   PAOLO 
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LA COLÔNIA: — Aspetta "nu poço"; solo di domenica vi possiamo ricevere! 
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1 fl' CIDADE DE LONDRES 

Para cosínha e salada 
Acreditado 

outro produzido 
mente um 

e preferido alé  agoro a qualquer 
no   PíÍ2, vem   hoje a ser final' 
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PRODUGTG DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual  ou supe- 

qualquer Óleo Comestível importado. 
Água 

nor a 
As   nossas   novas   installaçõe: 

Br BB CS produzem  um 
em 

que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
cellente qualidade para COEiffifea e para SSíladíj 
não pode ser melhorado. 

Os   Snrs.   Consumidores,   também   no    seu 
próprio interesse, devem exigir só 

>: 

i 
;♦; 

I 
n 

;♦; 

;♦; 
:♦; >; 
>*■ 

K 

;♦: 

:♦: 

si 

9. v. 

Temos em  deposito  para prompta  entrega 

S a rto r i a 
Cappelieria 
Camiceria 

I Signori Clicnti compran- 

do in quesla Casa troveranno 

articoli finissimi con grande 

risparmio sui prezzi 

li li H ü. 73 
Praça P. Prado n 
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Devem ser dados à rua Direita N,   15 
Teicphones : Central 306, 507 e 508. 

Rua 25 de Março,    N. 

Pedidos 
DepOSilO ".   Telephone Central   N 

F» Mattaazzo & Cia* 

63 
233 

Únicos Concessionários 
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M A C C H 1 N R 
Compriamo cd abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBILI   —   CALDAIE  — 
MOTORI ELETTRICI ED A VAPORE — 
MACCHINE PER SEGHERIE — OFEICINE 

MECCANICHE, ZUCCHERIFICI   ecc. 
UNICI  AGENTI  DELLA  IMPASTATRICE 
UNIVERSAEE  PER  PANE   R E C O RD 

E-mesto  Cocito & C 
Roa do Carmo, 11 • Caixa 701 - S. Paulo 
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3BR!CH m SEDIE 
PER 0ENT1STI E BARB1ER1 

Chiedere    prospetti 
ai Fabbricanti 

IMÂOS   CAMPANÍLE 
!i3 Mim t 11-m 
S.   PAULO 

I ■' l 
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BeaMmM—Maaaa ^.o ju=a«siiz&xsauu 

Homberg, Bech S Cio. 
IMPORTATORI — INDUSTRIALI —  ESPORTATORI 

RIO DE JANEIRO 
Rua S.  Pedro, 106 

Tel.   Norte 2815,  6929 

SAN   PAOLO 
Ruo Libero Badaró, 169 

Tcl.  Central 3230, 3408 

IMPORTATORI Dl: 
CARTA di tutte U qualiti (maggiori fornilori di caria per h 
stampa dei Brasilc) — Ccllutose - Acciaio - Ferro Dcployé - 
Cemento - Prodolti Chimici - Droghe - Filo di Seta - Filo di 
cotoite - Anitine - Olii lubrificanti di L. Sonneborn Sons Inc. 
- Telefoni Ericsson.   

Untcí  rapprescntanti per il BRASILE    dclle    Fabbriche di 
HUGO  STIXNES A;G — Germania. 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIALI 
PER  STRADE FERRATE    E  PORTI  -  MACCHINARII - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC. 

FONDERIA E:I.E:TTRICA 
ELETCBO-AÇO PAULISTA 

Fonditc per tutti g!i scopi ir.dustriali. Ferrovic, Garages, ecc. 
Officine meccaniche per Ia rifinitura dei pezzi fusi. 
AGENTI AGENTI 

delia delia 
RINOMATA FABBRICA MASCH1NENFABRIK 

di EUGSBURG - NUERNBERG 
TELEFONI PRESSE E MACCHINE 

L. M.  ERICSSON  & CIA., PER TIPOGRAFIE 
STOCCOLMA E L1TOGRAFIE 
Diaponiamo cíl grand® stock 
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Per újfonaazionâ rivol^arsi alia 

Av. Rangel  Pesíana, 212 
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Un imporíante giudízio dei Dolt. CYRILLO JÚNIOR sul 

Cíí alio  Câpiliilclili i 
TI noto giurista e íllustrc contradíttore dei Consij;Ii.'rc Ruy 

Barbosa, cosi scrive sul "GUARANÁ ESPUMANTE", 
Ia bibita benemérita delia Pátria; 

"Nel quadro cronológico di nevrosí h. dipsomania — clie, come è noto, ê Ia conse- 
guenza delia intossicazione alcoólica, o per dir tuegho, de! difetto marcatamente nazio- 
nale di vivere presso i banchi delle case di aperitivi — è (jttella che causa maggior 
danno alTuorno e alia sua prole. 

Non è sulo una questione di eugenia, ma é anche una questione di ordine psichia- 
tra e socíale in relazione alio síe--;n indivíduo che, toeco nclle sue íacoltà mentali, non 
incontra nelle sue energie morali una resistenza precisa e necessária per porre un íreno 
alia intossicazione lenta, i cui danni ^^^ i tecniei possono fin dal principio precisare, 
segnalare e combattere, 

Infelicemente viviatr.o in un paese, in cui ò proihilo VIISO dcl iossien di itu milli- 
gvatiíViiO. /'iT cz'itãvc üelitfi  r dcipvdtíc ma e permesso liberamenle ['abuso delVal- 
cool, che è, inquanto agli effetti tossicofili, tanto grave ccn:e (jualunqttc altro veleno. 

Chi — come Ia Ditta Zanotla. Lorenzi & (". — sia purê con fini industrial!, si ado- 
pera per distrarre Cattenzione deiruomo ncila sua attività socialc. dandogli una bibita 
come il ''GUARANÁ ESPUMANTE", i cui cífctti. sono tutti benefici alVor- 
ganismo, merita gli elogi dei pubblico, ene, come il sottoscritto, senza ipocrisia c senza 
rétit ü/.e   sa   gindicare   le   dcljoiczzc   altrui, dopo aver giudicato e combattuto le proprie. 

Fclicitazioni a questa Ditta c auguri di stimolo ai grandi legislatori dei nostro paese 
affinchè comprendano pienamente il grado delia própria responsabilità. 

Carlos C^rriiln Júnior - Noío glarisía e üliu -ire con;;-.:.; i! ore Jel Consig. Rui ÍSarbosa 
pg4J/X   l»5ESE£:S^Oí    Ei A. O A P^t O' 
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Giocatoli —   \vticoli per scritto-   S^$Íi\ 
F»bbfica e oííicii.a:   RUA T'.J'.'y,   59 ? toa   termentaiinul   e   rapidi.   di   «»> 

c;  ..:..  ...,,.,  ,. E nazincale,, tlie postono eareesiiue con 
a^^KBSSBSSBn     •       r   •'•i'"1'   ■' j T:Li   straoierl,   ntilizrando   ic   vin.act. 
Trir*"~ltTÍll     '1   reformano   pia- ?        ,.  T1.|T)  iin,,  jt,  paj.,,,  con  oaua  i 

■     ——íi-íiJÍl   noforti   vecclu.    • 9 ,...tta ,. r,cr K..,a,ircc i difctti     Uirr« 
faBggSH1        Qualsiasi    p-ano- :• rina,   Liqunri,   Bibite   aenia   álcool. 

□ nlll   aêrilbUt." "dW^nta | di''masacata,   toioni. "'^"bUnohr è 
^Sí^rc.?'   nuovo.   Si  facilua- J J./c ,,,    . .r,.>   ,,-.v^v. ,*           l„. 

CIJ    i   paganií nM 
Accordi 203 - Tc\.  Cid. 2262 

.    ., LÍNTÜ   UARÜEU13   —   Ri 
Paraisüi   25   -   £i.   iJaüi^   •   Teleionu 
153.   ATCOííí». § 

| rio — Gramofo:..     - Vi^role 
I Dischi — Armoniche italianí 
| e    delle    piu'    rinnomate 
| fabbriche   'sa-    Síru 
1 menti    di    cor d; PREZZI 
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l     e rispettivi    ^ ^J^^'y^AU.A FOR- 
1    accessori   ^ ffD ^ ^y\^rATA m 'í'ü'rri 

.•»     .^.e.  \>:-s> . ^yy^   Unici depositar! dei   ! 

-     i <r<4S\     « 5^i'■'p/,   FerfetN in suono - Fcpfetti in íutío 
v    ^     Zuperficíe üscia c Rizsisteniz 
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Fabbrica 

j  Rua é MOíSO, EiO 

Golf 
Corpetteria per 

uomini e ragazzi 
j Eezzi es 2^ioEa!i 
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SCIARPE FELPATK _, 
Cachecóis          « ; Stabiiimenío Musicale "MIGNON" ! 

Bolero -- Jumpers     S \   FM^CESeQ   EUSS©   Í 

a 
W 11 Mctodi,  Stmli r Musidie per qualunque strumento r dl  tutte le. edizioni,  il ■ 
Ij ív macEJor   assortlniento   udla  piazra.   Violini,   Mandolini,   Chilarre,   Corde   per g 
(t - tuílí ü"i  strumenti e accessori  in gencrale,  in grande assortimento.  La casa ' 5 

\     l       Rua   Gíneral   Carneiro   N.   30    —    5.   PAULO       \ 

i-in"   vantaggi   e  mag^iore  garanzia  oíTre ai  si^t:    tlieníi.   Novitá  ir muai- -  - —   -— ■  - -  - ■ 
J cali a  $500, Ç/Oü e   l$00ü.  Ai siííg   Professor!, Collegi e  Rivenditori ffrantli ■ 
Q Rconll.   Edízioni  proprie   —   Ultime   novitá:   Cabocla  Apaixonada,  tanguinho | 
J di  Marcello TupvnamLá     -   Meu   Ideal,  valzcr;  c  Sindade  í/J  Minha M&e, * u g 
M valzer   (lidi/icnc per piano e per Mignon  Orchestra), | 
D I 
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1L COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI A  CAVIGLIA 

// Ficcolo: - Sc noa li sveglio to, dorraono  fino alia  vigília dci!'^rrivn. 
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Ia sslliai i!l paMí 
Lo   crisi   dcl   Minisíero 

(Per telearafo) 
Pomenica — Facta lia linchiuso 

nel baule Ia divisa di ministro ed 
ha tnormorato con tristezza: Non 
ti rimettcrò mai piü! Mussolini ha 
presicduto un'adunanza dei deputati 
fascisti. 

Lunedi — La crisi de! ministero 
perdura. Orlando, il lagrirnogeno, 
che credeva di aver in mano 1c bri- 
gue dei potore, si è convinto ül- 
1'ultimo momento che ü Paese non 
v-uole piü gli uomini di pasta frol- 
la.  Mussolini si agita, 

Martedl — Nilti ha pronunciato 
Ia seguer.tc sentenza: Tiiva non è 
ancora matura! I nazionalisti han- 
no risposto: Per te, non maturerà 
piü! 

Mussolini é inquieto, 
Menoled' — De Nicola è par- 

tito per Napoli o andrà a passarc 
qtiesta setthnana di passione salla 
spiaggia   di   Santa   Lúcia, 

Ad un amico ha telegrafato: 
"Non insistere. Mcglio pescare 
gTanchi nel golfo <ji Napoli, che 
fare il postigüone sulla diligenza 
dei governo". 

Mussolini ha riccvuto delle \ i- 
site misteri ise. 

Ciaved' — Ciolitti l;a scritto ai 
direttore delia Tribuna: mi con- 
sidero definitivatnonte ftiori con- 
corso. Sono fuori; ne ringranzio 
Iddio c voglio rc itar fuori. 

D'Annunzio gli lia telegrafato; 
Avresti fatto meglio a non entrar 
mai dentro. 

Soleri è partito per Cuneo cd ha 
iletto ad nn amico Ia famosa frase 
di   Pulcintllg ;  sento rurnore! 

Sonnino ha telegrafato ad un 
amico: Ia mia \:'í < in un rag- 
gio di iur.a ' 

Mussolini < parti' i per destina- 
zione ignota. 

Fcnn-di — Pcr.omi ha rinunzia- 
ICJ  all'idca di   formare un  suo ga- 

meano 1c notizie di Musso- 

Sahi 
' cda: 

lorse avremo; 

[1 telcgramma ^ indccifrabür. 
Abbiamo chiesto schiarimenli a 
Roma, 

rUIlsiy E LãílbEitl: 
1 '■ a tíuenos Aires un giornalí 

Irdesco che !n sofferto per Par- 
rivo neirArgentina dei gençrale 
( avigiia. lia sofferto per le !n- 
. ti- che gli italiani, g!i argentini, 
gli inglesi <■ tanti altri cittadini del- 
le piii svariatc nazioni hanno fatie 
ai nostro grande gençrale. 

Ha scíferto in silenzio per mol- 
binetto, dopo che un suo amico pii to tempo, 
disse: sei troppo hv.onomo per fron- Poi, un bcl giorno, per non schiat- 
teggiare   1c   burrasche   clv   impei'- (are dalla b 1c, ha voluto si jirarsi. 
versano nella  vita política de! pac- E lia voiuto fare dello spirito. Ln 

1 M 
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! -'i- ro che fa dello spirito fa qtja- 
■ i ;e.T.pre ia figura dell'e!efante che 
vuol h Uarc sulla corda. E' di un 
açiliíà scr.za c:nfrontí! Tanto è 
ver c'"? per íar ridere, e punzee- 
rl lar" relio te'So tempo, ha rietto 
11, il ; ?:-.crsic ' avígha ha pro- 
;,,.-,.;.-,,   iroppo   Ia   sua   permanen- 

Toh! Ma che sia próprio vero 
que-lo cl-c ei vuol far rredere il 
nii rnale tedesco che le feste, che 
si vi "iinno fare a un beniamino 
de! nc tro cnore, si debbdno misura- 
;': con l'cr : 'gio T-W?. mano? 

* 
E' ■■:;•■ : i1 gençrale Caviglla è 

da ciuatcro ■: • i n.cl Sud America; 
c vi si traf.crrá un altro mesetto 
perchi ,ü 1 ccr.osccre e salutare 
c ri; T.I; i;;.'e, i.- nome delia pa- 
tria, . '.'- i aüani residenti nc! Era- 
Eüí c!'.e, dmanto Ia guerra mon- 
diale, hanno fatto il loro dovere 
verso rítaüa, 

Ma che colpa ha il gençrale Ga- 
vigüa se gli ilaliani rosirienti ncl- 
i'.\rgrntin;í, rc! Cüc, nelVUruguay 
c nel i-r^;i ■ sono parecchi miiioni? 
V. cl".e c Ipa hanno 1? nostre pa- 
frir.',;: lie cok-nie :;c Io vogliono co- 
nn :ere e entire Ia sua parola glo- 
rin^a e convincente n festcggiarlo 
.   n •■   \\   pin   gi ande   e   piü   puro 



IL PASUUIKO COLONIALE 

Cfltí. flLFIO BHfl351 
Chirurgo  dei Policlinico cá Of»e- 

Jali   Kiuniti   di  Soou 
Chiiuraia   çtntralt   -   MaUttie 

delle •ignore,  delle  tiroide   (Goi- 
EO),   Vie   urínaric   ■   Ostetrlcta, 
Counltazioni:   dalle   13  alie   16 

R.   DA   LIBERDADE,   162 
Tel.   Ontial 432» 

TrTTI VOGLIONO BENE ALLITALIAI 

E Ia colpa di chi è se le no- 
stre maggiori collettività dei Sud 
America distano, le une dalle al- 
tíe, pareochi e molti giorni di 
Tiaggio ? 

Questo per il tempo. Ma, a di- 
mostrare il grossolano e cômico 
errorc dei giornale tedçsco, c'è 
qualcosa di piü. 

* 
11 generale Caviglia, dovunquc 

è stato, non si è solo mostrato co- 
me un idolo mussulmano che le 
folie inconscie fcsteggiano con Ia 
supinità delia  loro idolatria. 

Dovunque ha voluto vedere co- 
me vivono, come prosperano, come 
glorificano Ia pátria lontana le no- 
stre grandi e magnifiche colletti- 
vità. Per conc?ccrc cd amare gli 
italiani emigrati. 

E dovunque ha parlato. Ha par- 
lato poço di sè come tutti i gran- 
di; ha parlato un po' piü delia 
guerra per cancellare tanti errori 
e tante inesattezzc che, fatalmente, 
per molti motiv: mai abbastanza 
deplorati, si crearono r.clla 5tampa 
e nella coscienza sudamericara; ma 
ha parlato mollo e con grande en- 
tusiasmo delia nostra amatissima 
pátria per tener desta nci cuori de- 
gli italiani alTestero Ia fiamnia de- 
more verso qucl divino paese che * 
è Ia nostra Itália. 

Grande, benéfica opera quella 
fatta dal nostro Caviglia in que- 
ste terre che ospitano tanti italia- 
ni! Piü grande e piü benéfica di 
quella che hanno corapiuto altri uo- 
mini illustri delUtalia nostra che 
Io hanno  preceduto. 

* 
Ma c'c qualcosa di piü. Caviglia 

è stato festeggiato ecl onorato non 
solo dagli italiani; ma anche dagli 
argentini, dai cileni, dagli urugua- 
yani   —   come   doir.ani,   ne   siamo 
certi,   sara   festeggiato   c   onorato 
dai brasiliani. 

Mussolirti: L'Italia deve essere  coi   fascisti;    se    no,   fareiv.o   Ia rivnludonc! 

Perchc? Per un motivo sempli- 
cc: che, cioè, il vincitore di Vitto- 
rio Vcneto ha sempre usato, nei 
suoi discorsi, non Tarroganza e Ia 
vanagloria di altri uomini darme, 
che hanno visitato recentemente TA- 
merica dei Sud, ma Ia modéstia, ma 
Ia bontà, ma Ia gentilezza che so- 
no le virtü precipue delia stirpe 
italiana. 

Egli non ha glorificato Ia guer- 
ra ; ha narrato, con Teloquenza ru- 
de dei soldato, i fatti di ieri; e 
dalTesposizione semplice e disador- 
na dei fatti è scaturita Ia piü com- 
movente esaltazione dei grandi sa- 
crifici che Tltalia si è imposto per 
Ia sua grandezza e per Ia grandez- 
za dei suo patrimônio di onore. 

L'entiisiasmo, che i sudamericani 
hanno dimostrato per  Caviglia,  ha 
aumentato Ia bile dei tedeschi. 

* 
Raglia, raglia il tuo livore — 

giornalctto escuro dei tedescotti 
deli'Argentina! 

Raglio d'asino non sale in cielo! 
E raglio d'asino r.on ha mai o- 

scurato Ia gloria di nessuno, Kè 
Ia gloria di Caviglia, dei grande 
generale italiano che ha vinto Ia 
terribile guerra mondiale (C che 
ha fiaccato Tcrgoglio delle dne piü 
potenti nazioni militari delTuniver- 
so, potrà mai essere menomata. 

Da nessuno — c tanto meno dal 
goífo  spirito  tedesco! 

IL ViCE-AnsoTiNO 

Fuori concorso 
Giolitti ha Ia specialità di far 

parlare di sò con dei mezzi molto 
semplici.  Earnum  era  Topposto I 

Quando Giolitti scrisse ai caro 
Peano ia famosa lettera tedesco- 
f ila, trovo un vocabolo: il parec- 
chio che suscito un grande cia- 
more. 

Tanto  che per  un po' di tempo, 

si rinunciò a chiamarlo Vuomo di 
Dronero, per burlarlo con Tappel- 
Iati\o dell'iiomo drl parecchio. 

Adosso, nella lettera indirizzata 
ai direttore delia Tribuna dl Roma, 
ha trovalo un altro vocabolo che 
ha íatto chiasso e che Io fará an- 
cora  certamente  per  molto  tempo. 

Ha scritto: sono un uomo iuori 
concurso. 

Giolitti fuori concorso — come 
i prodotti celebri che si presentano 
alie   Esposizioni.   Non   c'è   male! 

Giolitti fuori concorso — come 
il Moscato Pennoni, il Vermouth 
Cancia, il Cincano, i Snlnini di Bas- 
sini, i bcrretti di Barrclla, VUra- 
tropina Schering, e il Guaraná E- 
spumante. 

Ma c'è qualcosa che fa sollevare 
dei  dubbi.  Giolitti  ha  scritto: 

Sono   un   uomo   fuori   concorso I 
Pei maügni, Giolitti — come uo- 

mo — c fuori concorso da molto 
tempo. 

Basta ricordare che ha 80 annil 

LA   CADUTA  DEL        MINISTERO  FACTA 

Don Sturzo : ■ 
molitore 1 

Ho preso il vosto di   Giolitti  che  era   il    gran  dc- 

ORLANDO E LA PRESIDENZA   DEL  CONSIGLIO 
Non  scese,  no:   precipito di 

Orlando: — Questo cavallo delia Presidcnza è troppo íocoso 1 
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CAVIGLIA   E  1 PANCIAFICH1ST1 

  Anche voi avetc fatto il vostro dovere? 
  S', Eccellenza! Abbiamo pagato 32$000 ai Consolatol 

mu mm 
Coll'ultimo numero davamo noti- 

zia delia crisi ministcriale italiana. 
Dopo una discussionc che... non 

fu propriamente una discussionc, 
ma un semplice atto c!i decesso, il 
Ministcro Factn., non cedendo alie 
csigenze di qualchc partito che vo- 
leva si ritirasse senza neanche pre- 
sentarsi alia Cimcra, mu provo- 
cando, con esemplare condotta co- 
stiturionale, un voto di síiducia, 
presentava ai Re le sue dirnissioni 
e Ia crisi veniva ufficialmcnte di- 
chiarata aperta. 

II Governo aveva seguita una li- 
nea nettarnente costituzionalc, pro- 
vocando dalla Cair.cra un voto che 

"ÜHTlHEMlfiKQIiarailU" 
BASSO 

Do 1 cri   di  testa,  orecehiB, 
dcnti.nevralRio leplü ostinate 

Siflijiaiflüa itam^tstsiflsaie 
prendendo  un enechiaino da 
the deli 'ANTINEVBALGICO 

dilnito nelfacqna 
OUSTO CRADEVOLE 
EFFfilTO   INFALLIDILE 

Preparai dalla 

BowtHirapKa ItJlo-Sriíileíra su 
Kua dlo    rkasouro   M. Çi 

S.   PAUUO 

avrebbe dovuto segnare alia Co- 
rona Tindirizzo da tenersi nella 
formazione dei nuovo Ministero. 
Chi non fu costituzionalmente e- 
splicita e corretta fu Ia Camera. 
Si trattava di abbattere un Mini- 
stero ed aprire quindi una proba- 
bilità di suecessione: tutti d'accor- 
do, quindi, c giü una valanga di 
voti antiministeriali. 

Se un'indicazione si poteva trar- 
rc dal voto delia Camera era quel- 
lo di offrire il potere ai socialisti 
od ai popolari, poichè Ia crisi, pro- 
vocata specialmente dai socialisti, 
íu risolta nella votazione delVor- 
dine dei giorno presentato dal po- 
polare on. Longinotti. Era dunque 
a costoro che avrebbe dovuto pas- 
sare il potere, secondo Tindicazio- 
ne delia  Camera. 

Ma tutti sanno che nelle condi- 
zioni attuali, dei partito socialista, 
neanche Ia parte collaborazionista 
potrcbbe accettarc il potere, senza 
fare il giuoco degli estremisti, che 
se ne varrebbero nel prossimo Con- 
gresso dei partito per aceusare gli 
awersari di indisciplina, e far 
trionfare cosi Ia loro tesi cata- 
strófica. 

I popolari, per loro conto, han- 
no apertamente dichiarato per boc- 
ca dei loro capo piü autorevole, 
Ton. Meda, che non si sentono in 
condizione di andare ai di là delia 
condizione di semplici collaboratori, 
assumendo Ia direzione dei Go- 
verno. 

Che cosa poteva fare quindi Ia 
Corona? 

Dopo le consultazioni di rito of- 
ferse Tincarico di costutire il Mi- 
nistero alVunico uomo che sembra- 
va potesse in questo momento rac- 
cogliere attorno a sè Ia maggio- 
ranza delia Corona, e quesfuomo 
fu  Ton.  Orlando. 

Tutti i partiti, tutti i gruppi a- 
vevano infatti dimostrato, se non 
simpatia, almeno intenzione di non 
ostcggiarc un ministero Orlando... 
Di non ostcggiarlo, ma a certe con- 

dizioni. E poichè le condizioni da 
una parte e dairaltra erano antite- 
tiche ed inconciliabili, nc venne di 
lógica conseguenza che Ia costitu- 
zione dei Ministero Orlando si rese 
impossibile e questi fu obbligato 
a rassegnarc nelle mani dei Re 
Tincarico ricevuto. 

Una prima fase, quindi, un pri- 
mo insuecesso neirandamento delia 
crisi. 

♦ 
Riíiutatisi, come abbiamo visto, 

i popolari per bocea dei loro capo 
piü autorevole, Ton. Meda, di ad- 
dossarsi Ia responsabilità dei pote- 
re, oltre quclla di semplici colla- 
boratori, per consiglio unanime dcl- 
le persone consultate il Re si ri- 
volse airon. Bonomi, ex-Presiden- 
te dei Consiglio e persona che go- 
de alia Camera delle simpatie ge- 
nerali pel suo temperamento mite 
e per Ia sua vasta cultura. 

II primo, può, a non farsi delle 
illusioni, nonostante le sue dichia- 
razioni ottimiste, deve essere stato 
Io stesso Bonomi, uomo dotato di 
qualità superiori per un governo, 
c pel quale noi purc nutriamo una 
stima íllimatata, uomo che certo 
dovrà avere parte grandissima nei 
futuri governi italiani, ma che non 
è próprio il piü indicato, anzi che 
non è affatto indicato pel momento. 

Cadeva egli difatti sei mesi fa 
per non essersi dimostrato abba- 
stanza forte ed enérgico, contro 
quelle tendenze che pretendono met- 
tere a soqquadro il Paesc, sia in 
un senso che nell'altro. E' possi- 
bile, è lógico che torni ora ai pote- 
re, mentre queste tendenze si sono 
scatenate piü sfrenate in quasi tut- 
ta Ia penisola? 

Decorre oggi in Itália un gover- 
no forte, risoluto, capacc di affron- 
tare tutte le questioni e tutti i par- 
titi, disposto anche a ricorrere alia 
forza, alio stato d'assedio, se fosse 
necessário; un governo che comin- 
che sara considerato nemico delia 
Pátria,  chiunque provochi disordi- 

ni e pretenda sovrapporsi alia leg» 
ge ed ai poteri costituiti, e che non 
Io dica soltanto, ma Io faccia in» 
sieme. 

Ora, ha Ton. Bonomi Ia possibi- 
lita di fare questo? II suo pasiato 
dice di no. Ed in questo passato sta 
appunto Ia ragione dcl suo insuc- 
cesso. 

* 
Eliminata cosi anche Ia possibíli- 

tà di uno governo Bonomi, cscluso 
Nitti "a Dio spiacente cd ai nemi- 
ci sui", non rimangono che figure 
secondaric. o non ancora rotte ai 
potere, come De Nicola, Meda, ed 
altri possibili Facta, che costitui- 
rebbcro governi di ripiego. 

Comincia, però, a profilarji sul- 
Torizzonte Ia figura carafteristica 
dei piü vecchio e provetto parla- 
mentarc italiano chiamato forse a 
salvarc Tltalia dal presente stato 
di marasma in cui si trova. 

La síampa comincia a fare con 
insistenza il suo nome, come quello 
deirunico capace in questo momento 
di trarre il paese dal diíficile pa»« 
so in cui si trova. 

Forse domani sara chiamato dal 
Re  per affidarRli Tincarico di cr» 
ganizzare il nuovo Ministero. 

* 
Dimi Romar consulitnr... Intan* 

to che a S. Paolo si sta discutendo 
a Nuova York si sta facendo. 

Da anni qui si sta di:;cutendo in- 
lorno allutilità c possibilita di sta* 
bilire delle boné di atudio per man» 
uare in Itália a completare Ia loro 
educazione giovani brasiliani che 
qui si siano distinti e dimostrati 
degni di continuarc ncgli studi. , 

E' evidente, luminosa Tutilità di 
siífatta iniziativa. Ciovani educati 
in Itália, che abbiano potuto ren- 
dersi ragione dei pensiero e dei 
progresso italiano, oggi secondi a 
nessun altro, sarcbbero Ia migliore 
propaganda c\;'I nostro paese in 
queste terre. Fu ed è questo il se- 
greto delia Francia per acquistarsi 
ei come suo primo atto col dire 
apertamente a tutti i partiti, indi- 
stintamente, che é ora di finirla e 
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LA LEGGE-MORDACCHIA SULLA STAMPA 

e mantenere quel primato di cui 
tanto va gloriosa nel mondo civile. 

Quanto alia possibilita, via, non 
era cosa che potesse impensierire 
alcuno. Bastava un po' di buona 
volontà. Si sono fatte e si fanno 
tante cose meno utili, meno impor- 
tanti e piü costose... 

Ma sorsero súbito dapprincipio 
discussioni, opposizioni, chi voleva 
questo, chi voleva cjucllo, e le bor- 
se rimasero un pio desklerio chc 
non si sa quando sara soddisfatto. 

I Nel Nord America, invece, pac- 
se piü pratico, pare che anche i 
rostri connazionali subiscono Tair.- 
biente e si facciano piü pratici. 
Senza molto disculcre. per inbw- 
tiva deirAmbasciatorc Rolando Rie- 
ci, fu creato un fondo per manda- 
re un certo numero di figli di ita- 
hani a íare un viaggio di istruzio- 
ne in Itália. La cosa è dei resto 
meno importante delle borse, ma 
di utilità immediata c di piü pron- 
ta esecuzione. 

La prima squdara 'li ';ucsti gio- 
vani si trova già, difatti, in Ilali?.. 
Qucsti íigli di italiani, cittadirii 
nordamericani, perchè nati nrgü 
Stati Uniti, Stanno percorrendo le 
principal! città italiane, studiando 
ciò che il nostro Pne.-c presenta 
di piü bello c rii piü interessante 
— che è molto. Essi fttrono ricevu- 
ti dal Re che ebbe parole di con- 
gratulazione c di incQraggiamer.to 
a perseverare nellamore alia Pá- 
tria dei loro genitori, fi/rono so- 
lenncmente ricevuti ncgli ambienti 
scicr.tifici, dove fu loro rivolta ia 
parola cal piü il lustre economista 
vivente, lon. Luigi I uzrali, assi- 
sterono ad un corso universitário 
appositamcnte tenuto per loro e ri- 
torncranno alia loro Pátria da in- 
diffcrenti, che forse crn!:o, trasfor- 
mati in ardenti ammiratori c pro- 
pagandisti deiritalia. 

Noi, intanto, continuiamo a discu- 
terc sull'utilità c pr';5ibilità delle 
berse di  studío. 

La Germania ha chiesto alie Po- 
tenze alicate Ia moratória, non tro- 
vandosi, essa dice, in condizione di 
pagare le contribuzioni impostolc 
dal Trattato di pace, 

Era cosa rhe si dovcva attende- 
re, anzi chc si attendeva da tempo. 

La Frauda r-i mostro súbito con- 
trarissima a qualsiasi concessione. 
escendo sua intenzione soffccare, 
annientare dcl tutto Ia vinta, ma 
ancora tcr.-.uta rivalc; e propose, 
per Ia concessione delia moratória 
un controllo su tutta i'azienda am- 
ministrativa   germânica. 

Ebbcne, che cosa avverrà ora? 
Sono djsposti realmente a conce- 
dere Ia moratória arldossandosi 
(iuclla sorveglianza ri"( turono rorii 
pronti a chiedere?  Penr-arono essi 

Poci: — La leggc non mi riguarda.    Io  non  scrivo;   mi  co:;tenlo dei 
soldi! 

alia grande difficoltà cui si dovri 
andarc incontro nellapplicarla? Al- 
ie nuovc fonti di dissídio e di fu- 
turi odii  che si apriranno? 

Se Cristo dovesse morire una se- 
conda volta, potrebbe con piü va- 
sta ragione ripetere: divrettmt ver* 
timenta tua. 

Francia Inghtlterra si stanno in- 
fatti tranquillamcnte dividendo i 
paesi che furono di Gesü e videro 
sorgere quel Ia religione chc doveva 
spargcrsi per tutto il mondo ed a- 
ver tanta importanza nel progresso 
civile. 

La Frar.cia, infatli. si c presa il 
mandato sulla Siria, senza dare 
ragione a nessuno di questo suo 
atto, airinfuori chc airinghilterra, 
Ia qualc si è afírettata a riconosec- 
re Tatto delia complice, perchè que- 
i.ta a sua volta le ha riconosciuto 
il mandato sulla Palestina. 

E cosi due popoli i quali avevano 
sognato di potere essi purê godere 
dei benefici delia guerra, consostan- 
ziati in un po' di liberta, si vedono 
cadere dalla padclla nella brace e 
condannati a passare setnplicemen- 
tc da un dominio allaltro, dal do- 
minio turco a qucllo franco- in- 
glese. 

E poi fidatevi alie bello parcle 
delia diplomazia ? 

Intanto che ü mondo si sta di- 
battendo fra tante difficoltà e tan- 
te discerdie, in Londra si inaugura 
il 22." Congresso delia pace, per 
traltare delia sistemazione econô- 
mica Europea, dellazione delia Le- 
ga delle Nazioni, ccc.; coiresclu- 
sionc dal Cogresso delia Germania. 

Non pare tutto ciò un"iron;a? 
Oh come viene a propósito il ver- 
so  cardueciano: 

Pace 
Distcr.derà   caxdide   Fali.   Quando? 

NlGCüdeml a S. Pado 
Appena abbiamo letto sul Piccclo 

che Dario Kiccodcnii, il grande 
commcdiografo italiano, era arri- 
vato a San Paolo. ei precipitammo, 
con rautomobile di S. Francesco, 
verso Tílotel Sportman dove sape- 
vamo clic ave\a preso alloggio. ^Ia 
non fummo fortunati. II porticre, 
facendoci un grazioso inchino, ei 
disse: 

— Niccodemi è uscito. 
— E dove sara nndato? 
— Chi Io sa? Deve es=ere un 

tipo curioso; va c \ic:;e, senza 
dir niente a nessuno. E non vuolc 
essere importurato. A me ha detto: 
se qualcuno domanda di me, di- 
gli che sono andato a Santo Amaro. 

— Avrcbbe pur dovuto fare 
tin'eccez;cnc. 

— E per chi? 
— Pei giornaiisti. Anche lui lia 

fatto il mestiere e deve pur sapere 
che, quan;:o una persona c diven- 
tata celebre, ha dcgli obblighi ver- 
so Ia ftampa. Dcv'essere un in- 
grato ! 

— Non mi pare. 
— Questo vostro giudizio non 

nnnteressa. Anche perchè mi fa 
pensare chc. quando r-i dànno delle 
maneie generose, si guadagnano fa- 
cilmente delle amicizie. 

— Via, non sia tanto cattivo! 
Che cosa voleva da Niccodemi? Si 
sbottoni; forHc Ia potrò contentai e 
io stesso. 

— Gia 1  Io volevo veder  lui! 
— Si rimedia presto, Eccole una 

sua fotografia. 
— L'ho già \ ista sui giornaü; è 

quclla di venfanr.i  fa. 
— Visto chc lei c come San 

Tomir.aso, le faro vederc il pas- 
saporte di Niccodemi. Non mi di- 
rá mica che è di venfanni fa. 

— Fatc vedere. 
E appena mi dà il passaporte, 

leggo: 

LABORA JORIO 
Dl ANALISI 

Dr. LUIZ MIGLIANO 
    MEDICO  

Speciaiista in atuilisi cliniche delVOspedale  di  Caritá  dei  Brás 
Consultório: 

RUA  QUINTINO  BOCAYUVA,  .36  -  T;!.   425   Central 

Dott. G. A. PANSABDI 
dcgli   Ospedali   di   Napoll   e   Firigi 

Chnu»   tsclusi-.íi    delli    Vit 
Uriturit   ■   Sifilidt   t   Ptlll 

Cura    spcciale    delia   SIFIUDE   e 
cura   radicale   delia   BT.ENORRAGIA 
acuta   e   crônica   deirUOMO   e   delia 
DOXNA  secondo   gU  ultimi   processi. 
Consulte  dalle  9  alie   11   e  dalle   14 
  alie   17     

RUA   LIBERO   BADARO',   67 
Telefono   1151,   Ce» trai 

Dario Niccodemo, figlio di suo pa- 
dre e di sua madre: nato a Li- 
vorno, frovincia di Livorno, addi 
medesimo delia sua nasctta; di 
professione fabbricante di com- 
medie, di drjmmi e affini, i cui 
eontfassegni personati sono con- 
troindicati.   E  cioè: 

Età: molto piü giovanc di quanto t 
suoi lavori dimostrano. 

Sfatura: 1.90 sopra il livcllo de 
maré. 

Capelli: neri. quelli di ieri. 
Fronte: regolare, come un atto no 

tarile. 
Occlti: neri, neri, come nella can- 

zonc di Calar). 
Xaso: aqnilino, come ringegno. 
BOCCíI : ávida, come qnella dei con- 

te Ugolino. 
ücr.li: piü íorti di quelli di Caldi- 

rcla. 
Viso '■ árido, come colui che ne ha 

visto d'ogni colore. 
Colorilo:   latalc. 
Segni particülari: scrive tre com- 

medie allaiino. 
Professione: viaggia tutto Tanno 

come un commesso viaggiatorc. 
— Sta bene; c già qualche cosa. 

Ma, dal momento che il mio gior- 
nale \a in maechina ira peche ore, 
ditemi qualche cosa di lui. Ce vc- 
nuta  moita  gente a ccrcarlo? 

— Tutti i filodrammatici di San 
Paolo. 

— E' poço. E i nostri commcdio- 
graíi? 

— C'è -tato Bertoldo che gli ha 
portato il manoscritto delia sua tra- 
gédia cômica; Donne, veeidete Vau- 
torc! Con una bclla dedica scritta^ 
in inchiostro rosso e con una cas- 
sa dei suoi maecheroni. 

— Solo lui? 
— C"è -tato anche nn giovanotto 

profumaío dalla punta dei capelli 
alia punta dei piedi. 

Ah! chc piedi! Mi ha detto; Le- 
vi, (.ii ho risposto; levi, ch.e cosa? 
.Ma ha soggiunto: una copia delia 
mia commedia: Uostacolo, rilegata 
in pelle di tamburo. 

_   V d.temj:   rs iccodcmi viag- 

-- ■ Per era, si. 
— E perchè, per ora? 
— Perchè mi ha detto che quan- 

do ritornerà, verrà con Ia sua fa- 
miglia che non è mica r<:a:?a. 

— Come? 
— Si m'ha detto che verrà col 

suoi figli chc devono formare una 
fribú piü numerosa dl quella di 
Abramo. Una doazina e piü! 

•— Ma che cosa dite? 
— La verità. E se sapessè che 

razza di nomi hanno i suoi figli! 
Uno si chiama Jl Rifugio, poi ei de- 
vono essere dei gcraelli che si 
chiamano / Pcscicani, poi una si- 
gnorina aristocrática che si chiama 
VAigrelte, poi un lottatoro che si 
chiama /' Titano, poi una bambina 
misteriosa chc si chiama UOmbra, 
poi un seminarista chc si chiama 
Prctc Poro, poi una Macstn.ia, poi 
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ana fanciulla atrabiliare che si chia- 
ma Nemica, poi una commessa di 
negozio che si chiama Scampolo, 
poi Ia fidanzata di un aviatore che 
si chiama La volata, poi Acci, Ac- 
cido, Accidi... 

— Accideüa; ma quella Ia co- 
nosco ! 

— Ma se conosce anche i suoi 
figli, che cos'altro vuol conoscere? 

— Diamine, ma che cosa fa, che 
cosa scrive, dove va, che cosa 
dice... 

— Che cosa dice? Parla peco. 
Mi ha detto in confiden^a che par- 
lerà molto queata será al Muni- 
cipale. Ci vada anche lei; Io ve- 
drà, Io sentirá... 

Cosi potrà parlarne nel suo gior- 
nale. 

■— Troppo tardi; a queirora it 
giornale  va   in  maechina. 

GON LE iOLIE 
Ho letto in un gioraale dei Kord 

America  queíto  annunzio: 
"Si cercano dei giovinotti rossi 

t che abbiano dcllc orecchie graudi". 
Per farne che? E1 ur.u sclicrzo? 
Continuo Ia leitura e m"accorgo 

che chi fa Ia ricerca di .çicvinotti 
rossi e con le orecchie grandi è 
una scuola miütare americana di 
telegrafia senza íili. 

Sulla qualilà di rossi, anzichè di 
bruni o biondi, non ci dev'essere un 
motivo plausibile per !a preferen- 
za, airinfuori forse delia simpa- 
tia dei dircílorj delia scuola. Sul 
colore è come sul gusto: non si 
discute. 

Ma, circa Ia qualità dti padiglio- 
ni auriculari grandi, c'c da rima- 
ners perplessi. 

Finora il proprietário di orec- 
chie grandi era paragonato alVasi- 
no ed era torturato dai frizzi dei 
maligni. 

Adcsso ha almeno una consola- 
zione: anche se non ha altra qua- 
lità, può íar carriera con Ia tele- 
gratia sen^a  fili. 

Ma   è   poi   vero   che  chi   ha   le 
orecchie   grandi  ha   Tudito   fine? 

* 
Leggo sulla Stampa Sportiva un 

Erticoleíto sgrammaticato intitola- 
to: Le nostre imwvazioni. Credevo 
che si trattasse di novità dei gior- 
nale; nuove rubriche, promesse di 
miglioramenti di redazione o tipo- 
graíiche ecc.; invece si parla... 
dei campionato calcistico brasiliano. 
E si parla di un "girone di andata 
e ritorno" come se si trattasse di 
un biglietto di andata e ritorno al 
Guarujà; di viaggi in ferrovia, di 
viaggi a piedi "assai lunghi" e di 
viaggi per via marittitria "íatico- 
si e dispendiosi". Cose e pensieri 
profendiI 

Poi si legge: "Un allro critério 
di esser preso di mira, era queíto 
di non permeitere che i ginocaiori 
fossero inquadrati negli Staíi che 
non fossero di stta mscita". 

lllustriamo una volta tanto i te- 
tegrammi dei Vanjulla. 

Questa volta l'ha fatta cosi grossa, 
che varrebbe Ia pena di illustrarla 
con dei pupazzctti e con dei com- 
menti salati. 

Ma ci manca il tempo per  fare 

gli uni e gli altri. Ci contentiamo 
di porre a confronto il telegram- 
ma AtWEstado che reca Ia notizia 
esatta e il telegramma dei Fanfulla 
che  è  di una  comicità  strepitosal 

Ecco i due telegrammií 

CORRIDA DE BICYCLETAS 

..NáPOLES, 26 (U. P.) — Foi ini- 
ciada hoje a corrida de bicycletas 
para a disputa da taça dos "Dois 
Golphos". 

Inscreveram-se vinte corredores, 
que jà partiram esta manhan de 
Poggiorealc, perto desta cidade. 

Entre os corredores estão os ce- 
lebres campeões Girardengo e Lu- 

cotti. 

UNA CURIOSA CARA DI 
RESISTENZA 

ROMA, 26 — Telegrafano da Na- 
poli che è stata iniziata Ia gara per 
Ia conquista delia "coppa dei due 
golfi". 

Si tratta di una prova di forza 
e di resistenza tra facchini dei 
porto. 

Si sono inscritti venti facchini 
che iniziarono ia prova parter.do 
questa  mattina da  Poggio  Reale. 

Fra essi è un competitore fa- 
moso per ia sua forza e Ia sua ic- 
sistenza, il facchino Girdeneo Lu- 
cotti. 

Piramidale! Una corsa di bici- 
clette che diventa una corsa di fac- 
chini ! 

Girardengo e I.ucotti,  due  cele- 

brità dei ciclismo,  formano...   un 
facchino! 

Cose e' pazsi dircbbero a Xapo- 
li;  ma anche a   San  Paolo! 

;*::»;^>;>;^>;>;^>;^*^^>:*^;,;*:,:^**^;c:*:*;**;,;***>;**s*>;*;,;*if;;í:*i,!* 

Stati che non fossero di sua na- 
scita? 

Ma che cosa si vuol dlre? 
Andiarr.o avanti; e si legge anco- 

m: "ií presente campionato potrà 
dare alie future squadre naeionali 
un "carattere differente", perchè 
non si sa quello che può suecedere 
con landar dei  tempo". 

Ma si vuol cambiare il carattere 
alie squadrer E perchè? Ma c'è pró- 
prio bisogno di  cambiar  carattere? 

E poi, "non si sa quello che può 
suecedere con l'andar dei tempo"? 
Ma è una cosa «emplicissima. Con 
landar dei tempo si... diventa 
vecchí1 

* 
I poeti... ah 1 i pceti, che gen- 

te preziosa! 
Mentre me ne sto immerso nel- 

la lettura dti giornali, r.ella ricer- 
ca delia... matéria prima per fare 
questa rubrica, ecco che mi ca- 
pita il poeta Alíunso Montebello da 
Gaeta che mi oífre un suo parto 
poético su un diíastro avvenuto 
alia  Stazione  deila Luz. 

Ne stralcio una parte, in omag- 
gio al provérbio spagnuolo che dice: 
fará tnuestra, basta un botonl 

Ma  Vonda  fü  terribeie 
Del popolo molto ansante 
Là calca fú pesante 
Che molti furo a perir'.!... 

Vn  traiu do Diable!... 
Con gridi di terrore', 
Con gridi di dolore 
Che gélida in ogni cor!!... 

Morti... i feriti pigliano 
E portano alia Centrale; 
In quella è Io stradale 
Per indenfificar 

Deh! non piangete o fetnine, 
Se i zostri figli infranti; 
Moriro già si tanti 
Tutto fil per amorc 

* 
Negli      annunzi   dei   Piccolo   si 

legge  questa  comunicazione: 
TRE COMPARI vedovi, cerca- 

no, scopo matrimônio, tre sorelle 
vedove o nubili. Affare serio e ur- 
gente. Dirigersi in rua S. João n. 
176. S. Paolo. 

Che si tratti próprio di matrimô- 
nio o non piuttosto di una íarsa 
da recitarsi nella serata che si fará 
in oraaggio a Dario Niccoderai? 

9911310 
dei prof. GiPalSRíQ 

F-IREISJZE: 

L'ottimo dei purganti; efíicace 
depurativo dei sangue, disinfet- 
tando flerfettamente 1'intestino: 
guarlsce Ia stitichezza: di pronta 
azione. Guardarsi dalle imitazioni 

nocive e dalle contraífazioni. 
Esclusivo   Concessionário   per   ilBrasile: 

EMÍLIO AJROLDI — S. Paulo e Rio. 

Dott. Luigi GBsari Fannli 
SPECIALISTA 

nel     trattamento    deli»   PIORRBA, 
CBNGIVITB  e  STOMATITB 

RUA   1S  NOVEMBRO, i ■  -1* 4 
Tel.   1959   •  Central 

DentUta    delPOtpedale    Umbert*    I 

Novifá teatral! 
Prossimamente verrà rappresen- 

tata, in uno dei teatri dei Braz, una 
nuova farsa dovuta alia penna di 
uno dei piu celebrati scrittori del- 
ia colônia che vuol serbare Vinco» 
gnito. 

La farsa si intitolerà; Una tim* 
pesta in un biechiere d'acqua. 

Protagonisti: 
— II professore Lievore. 
— II presidente delia Federazio* 

ne delle scuole. 
— Alcuni maestri dissidenti. 
— Gli alunni che videro Ia film 

gloriosa. 
Siamo certi che, dopo Ia farsa, 

tutti i protagonisti, che minacciaro- 
no di far scoppiare unVitra guerra, 
si riuniranno a gaudioso banchetto. 

Forse il presidente delia Federa- 
zione fará un discorso sul tema: Ia 
pace in famiglia. 

Fernet BrioscHL. 

Uoro 
Cè un tale al Matto Grosso, che 

da venti anni sta scavando una 
montagnetta di sua proprietà per 
trovare   un   giacimento  d'oro. 

In venti anni non ha scoperto 
nemmeno un grammo dei prezioso 
metallo, ma non per questo ia sua 
ostinazione accenna a dimnuire. Ha 
anzi dichiarato che seguiterà per 
altri venti anni le sue ricerche. 

Chi cerca trova, ma i casi sono 
almeno tre: 

1." Può crepare prima di toecar 
Ia meta; 

2." Può arrivare dallaltra parte 
delia montagna senza aver trovato 
nulla; 

3." Può trovare Toro. 
Ma è quasi certo che frattanto 

qualche professore tedesco troverà 
il modo di fabbricare l'oro chimi- 
co, cosiechè quel minerale non co- 
sterà piii nulla. 

Allora il poveretto, dinanzi al» 
Tenorme buco scavato pazientemen- 
te e inutilmente nella montagna, 
sentirá tutta Ia vanità delTopera 
sua, deiresistenza sua tutta cnosu- 
roata in quel buco, e chiuderà gli 
oechi per sempre, esclamando: — 
Maledetto buco! 

Nè sara il primo che sia morto 
con questa maledizione testamenta- 
ria sulle labbra. 
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Y 

Cronache   napoletane 
CROOI    EI   DELIZIE 

(Dal nostro  corrispondtnte straordinario) 
NAPOU, Luglio. 

A Napoli, per non essere uno 
qualunque, bisogna avcre un titolo. 
Non si usa dire il signor Tizio, 
il signor Caio... O siete sempli- 
cemente don Peppino, don Michele, 
don Ciccillo e vi confondete irre- 
parabilmente con Ia folia, o siete 
awocato, professore, cavaliere, per 
Io meno cavaliere, c avete salito 
uno scalino nella cstimazione ge- 
nerale. 

Ecco perchè chi non è awocato 
non è professore e non vuole es- 
sere chiamato nè don Gennaro, nè 
don Antônio deve farsi onorificare 
dei titolo di cavaliere. Senza questo 
titolo potete aver quattrinl a pa- 
late, potete aver inventato lelisire 
delia immortaliü, vi accorgete che 
nunca intorno a voi quella atmo- 
sfera di considerazione e di ri- 
spetto alia quale .sentite di aver 
diritto. II protinaio appena vi saluta, 
Ia serva non vi obbcdiicc, il íor- 
nitore vi tratta male come se non 
contribuiste, ai pari dcgli akri, a!!a 
sua opulenza. Al contrario, se siete 
cavaliere vi accorgerete súbito che 
tutto concorre e tutti gareggiano 
a ricordarvclo, ad ogni istante, In 
segni di simpatia e di stima. Po- 
tete portare il nome piü bello o 
pià illustre, qutsto nome bliato, 
è sepolto. Voi nor siete cV '" ca- 
valiere". II fornitore, v -idovi, 
grida, premuroso, ai suoi commes- 
si: 

_.   — -Vedete   il  cavaliere  che   co- 

I FASCISTI KSALTATI   DAL  "FAKFULLA" 

manda!   —   In   portineria   •-.   do- 
manda  di  voi: 

— c'è il tal dei tali? 
— Chi? H cavaliere? 
— Ah! Si. 
— 11 cavaliere è usr.:ito. 
In ufficio vi si chiaina: Cava- 

liè; in istrada vi si grida da un 
marciaplede   alTaltro: 

— A servirvi.  cavaliere! 
E perfino Ia voslra serva è te- 

nuta in diversa consideraiciüne co- 
me che essa è " Ia serva dei cava- 
liere" : ragione d'orgoglio per lei 
e per Ia guardiã mnnicipale che a- 
spira ad impalmarla. 

L'onoriíicenza si?aiide intorno Ia 
sua luce e si riverbera sugli altri 
che circondano, come altrettanti sa- 
telliti, Tastro maggiore. Cosicclic 
sentite dire: Ia moglie dei cavalie- 
re, il figlio dei cavaliere, Ia cognata 
dei cavaliere, il commesso dei cava- 
liere, il calzolaio dei cavaliere... 
tutta gente che è lieta di abdicare 
ai próprio nome e vivere di luct 
riílessa. 

— Capirai — mi diceva tempo fa 
il fu tenore Cuoco, oggigiornc 
grande collezionista di autografi e 
di ritratti di persone celebri — ca- 
pirai che in un paese in cui tutti 
Io sono diventa una necessita es- 
serlo. Si ha un beiressere supe- 
riore a certe vanitil La vanità non 
c'entra: si tratta di decoro e an- 
che, diciamolo, di convenienza. Do- 
vresti parlarne ad Arturo Labrio- 
la, a Giovanni Porzio... a chi cre- 
di;  insomraa. 

Ne parlai; e adesso Tuorno gaiet- 
to ha anche lui il suo titolo e Io 
porta trionfante per il mondo. 

— Io vivo bene a Napoli — mi 
diceva ieri il commendatore Cae- 
tano Pepe — perchè sono commen- 
datore I 

Ed ha ragione I 
Se non fosse commendatore, Io 

chiamerebbcro semplicemente Don 
Gaetà, come il venditore di frutta 
che grida per le strade: Fichi fre- 
schi, fichi freschi! 

In questi giorni venne norainato 
grande ufficiale Edoardo Scarpet- 
la, il creatore di don Felice Scio- 
seiamoeca. 

Era una necessita elevarlo di 
qualche scalino ed equiparado, co- 
me commediografo, a Roberto 
Bracco che è anch'egli grande uf- 
ficiale. Chè se Bracco ha scritto 
trentadue lavori drammatici, Scar- 
pctta non ne ha scritti di meno e 
se Bracco ha scritto Maternità e 
Sperduti nel buio, Scarpetta ha 
scritto La nutriecia e 'A'a criatura 
sperduta. 

Naturalmente Ia lieta notizia di 
questa onorificenza ha prddotto 
una gradita impressione nel mondo 
inquieto dei teatro dialettale napo- 
letano, dove è lecito attendere delle 
promozioni che rappresentano al- 
trettanti atti di giustizia. Figurarsi 
che Gennaro Delia Rossa è sem- 
plicemente cavaliere, e molti poeti 
di canzonctte non sono ancora com- 
mendatori, vale a dire che sono te- 
nuti ai disotto di qualche loro in- 
terprete. 

— Verrà, verrà — mi vien voglia 
di gridare, come fecero le signore 
napoletane alia prima rappresenta- 
zione di iVmo pazza per amore. 
Anche Roberto Bracco, dei resto, 
Tha detto, in un recente banchet- 
to offcrto ad un collega insignito, 
con qualche ritardo, delia commen- 
da. 

— La commenda — disse Brac- 
co — è ormai come quel certo 
malanno innominabile di fronte ai 
quale, secondo un clinico illustre, 
Tumanità si divide in due parti: 
quelli che l'hanno e quelli che Ta- 
vranno. 

Ma Bracco ha scherzato, come 
spesso suole, sopra una cosa seria, 
Perchè Ia commenda, come il ca- 
valicrato, è , a Napoli, una cosa 
seria. 

E' una cosa seria per le consi- 
derazioni che ho esposte in princi- 
pio. Piü si moltiplicaíio i cavaliexi 
e i commendatori e piü le azioni 
di  questi   titoli   salgono. 

II fatto che intercsserebbe a pri- 
ma vista, per Ia sua singolarità, un 
professore di economia política, do- 
vrebbe appassionare gli studiosi di 

psicologia sociale. E i! governo, ri- 
peto, non deve perdere di vista que- 
sto enorme mercato dl rivalorizza- 
zione e di supervalutazione dei ti- 
tolo...   cavalleresco. 

E cosi' salverà questa gigante- 
sca e singolarissima borsa delia va- 
nità da due malanni che potrebberc 
esserle fatali: quello dcU'auto-insi- 
gnimento ovverosia dei titolo inesi- 
stente e quello dei titolo... estero. 

Abbiamo, difatti, a \apoli, una 
percentuale altíssima e difficile a 
precisare di autoinsigniti di onori- 
ficenze. 

II  método  è  semplicissimo.  Tre 
amici si chiamano cavaliere in pre- 
senza dei vostro portiere. Altri tre 
vi scrivono con tanto di cav. innan- 
zi ai vostro rivertito nome. Un in- 
cisore  vi  prepara,    dietro    vostra 
commissione,  una  etichetta  da   in- 
chiodarc  alia  porta  di  casa:   Cav. 
Tal dei (a/i; un litografo vi stam- 
pa cento carte da visita; un gruppc 
di amici vi offre un banchetto da 
Renso e Lúcia e voi siete cavalie- 
re  senza...   Ia  firma delTon.  Bo- 
selli.  I risultati  sono identici.  Chi 
mai oserebbe dire a un decorato: 

— Cavaliè, mostratemi il titolo? 
E veniamo all'altro pericolo. Ha 

forse soltanto Tltalia, e l'ha avuta 
in  passato,  il  monopólio  degli or- 
dini cavallereschi, per tutto il mon- 
do?  No.  E allora  per  essere  ca- 
valiere  o  commendatore,  cioè  per 
avere il piacere di farsi chiamarc; 
" neh,  cavaliè,  neh,  commendatò", 
è   indispensabile,   forse   essere  ca- 
valiere  o commendatore  delia  Co- 
rona d'Italia, dei Santi Maurizio e 
Lazzaro o di altro ordine italiano o 
contemporâneo? No. Dunque si può 
essere   cavaliere   o   commendatore 
dei   Regno   delle   Due   Sicilc.   dei 
Granducato di Parma, dei Monte- 
negro. I vantaggi sono i medesimi. 

Chi mai oserebbe dire a un com- 
mendatore : 

— Commendatò', mostratemi Ia 
commenda? 

E se il commendatore esibisce 
un decreto in data odierna conces- 
sogli dal Conte di Caserta aspi- 
rante ai Regno di Napoli o dalla 
imperatrice Zita aspirante alia co- 
rona di Ungheria cessa per questo 
di  essere commedatore? 

Perciò ad evitare che Tizio sol- 
leciti dallo spodestato Governo 
montenegrino quel titolo alia consi- 

derazione dei napoletani che il Go- 
verno d'Italia ha dimenticato di 
dargli: o ad evitare chVgli si au- 
tonorifichi per convinzíone perso- 
nale c per necessita sociale, io pre- 
yherci il capo dei governo di solle- 
citarc un motu próprio in bianco. 
Un piceolo passo avatiti verso Te- 
guagltanza cavalleresca. Chi non 
lha Tavra e non fará male a nes- 
suno. E su qiies'.'ultima conside- 
zione non si temono confronti. 

Pasquale M. 

EvoSuzione 
(Con Ia morale a  tempo) 

I. 
1914.   La   Francia,   alleata   delia 

Rússia, conduce Ia guerra contro Ia 
Gerrr.ania.  Combatte  con  valore, e 
vince. 

Morale: 
COMBATTE 

II. 
1922. La Francia, dopo aver vin- 

to  vuole stravincere.  Tutti voglio- 
no Ia pace c lei vuole Ia guerra, a 
traverso le combutte Tardieu-Creu- 
sot   cd  altri   fornitori  di  cannoni. 

Morale: 
COMBUTTE 

III. 
1022.   Ma   Ia  Rússia   non  è  piü 

con Ia Francia:  è con  Ia Germa- 
nia.   La   Francia  è   sola...   Come 
f inirà ? 

Morale: 
CON  BOTTE 

PrQtJoffJ/rmiOHTI 
Medico deirüipedale Umberto I, 
dell'Ospedale di Carità dei Braz 
e delia Eeneíiciencia  Portugueza 
— Medicina e malattie nervose 
degli adulti   e  dei   bambini. 
— CURE ELETTRICHE — 
Consultório: 

AVENDA  S. JOÃO N. 47 
dalle 14 alie 16 

Residenza: 
RUA   MANOEL   DUTRA, 38 

Tel. Avenida 2281 
dalle 7 11,2 alie 8 112 antimeridiane 



am IL PASQUINO COLONIALE 

GL1 ANNUNZI ECONOMICI DEL "PICCOLO" 

W-:^.■:■%*■.  .£)■& 

Ctttzmm 

Parla Niccodemi! 
Cí sfogaN-amo con Tamico dei 

cuore: 
— Noi abbiamo il broncio con 

Niccodemi... 
— E perchè? 
— Ma perchè lia voluto parlare 

Ia ssra di giovedí. 
— Toh! E che c'cntra il gio- 

yedi ? 
— Per noi è una brutta gioriia^a; 

anzi, una brulta nottata. II Pasqui- 
no vi in maechina alie 9, próprio 
Tora in cui parla, ai teatro Muni- 
cipale, il genkile comracdiografo; 
c ei è giuocoforza uscirc senza una 
parola sul grande avvcnimento del- 
ia settimana. 

— Ma  c'è un  rimedio. 
— E qualc? 
— E' arrivato starr.anc da Rio 

un mio amico che Tha sentito par- 
lare ai Municipale delia capitale 
íederale. Deve aver detto le stesse 
cose che su per giü dirá stasera a 
S.  Paolo. 

• Vieni, andiatno a trovarlo. E' 
l'ora ch;; prende il vermouth alia 
Brasseria  Paulista. 

Poche parole, coi soliti convene- 
voli; poi: 

— Ah! Creda; Niccodemi è un 
parlatore delizi )so. Facile, elegan- 
te, colorito. Affascina come le bel- 
le donne intelligenti; e lei sa che 
sono rare. 

Parlo dei teatro antico e dei tea- 
tro moderno; dei teatro spagnuclo, 
francese, tedesco, inglese, ma, poi, 
parlo a lungo dei nostro teatro con 
tale foga e con tale verità che mi 
veniva voglia di baciarto. 

E non fu solo brillante. Fu pro- 
íondo specíalmente quando disse 
che il tetro italiano, 5en,;a scuola e 
senza tradizioni, ebbe una pleiade 
di autori, ma tutti risentirono nelle 
loro produzioni il difetto delia pu- 
rezza delia lingua imbastardita dai 
dialetü che, a prima audizione, 
facevano conoscere a quale regione- 
d'Italia appartencsse Tautore di una 
commedia o di un dramma. 

Fu argtito quando ricordò che 
Achille Torelli, uno dei migliori e 
piü fecondi autori dei teatro di pro- 
sa, dopo il suecesso delia sua com- 
media :  / mariti, parlando con  un 

Pori:   —   Solo,    cosi   riuscirò  a fronteggiare Io sciopero! 

suo amico purista, gli comunico 
che il suo lavoro sarebbe stato tra- 
dotto in francue, in inglese, in 
spagnuclo. 

— E quando — Io intcrruppe il 
purista — Io farai tradurre in ita- 
liano? 

Mi piacque molto 'quando íece 
una sátira amara e veritiera del- 
invasione dei cinematografo che sta- 
va per daro un colpo fatale alia 
drammatica e che, poi, invecc, fini 
per essere soífocato dai suoi stessi 
csaltatori. 

Ma il punto culminante dei sue- 
cesso egli Pottenne quando parlo 
dei grande purificatore delia no- 
stra lingua, di Gabrielc D'Annun- 
zio e delia sua genialissima opera 
La Figlia di Jorio. 

Il grande poeta cl-.e cgli chiamò 
"il fiore supremo delia nostra stir- 
pe" compose il linguaggio scenico 
con tanta chiarezza, con tanta mu- 
sicalità, con tale precisione che nes- 
suno mai conobbe. Egli fu il crea- 
tore di un nuovo strumento o gli 
autori itaüani, senza imitare il mae- 
stro initnitabiie, nc sentor.o tutta Ia 
benéfica  influenza. 

Poi loratore íece Ia rassogna di 
tutti i nuovi autori italiani dicendo 
delia loro originalità e concluse af- 
fermando che oggi il teatro italiano 
è il piu originale di tutti i teatri 
d'Europa, per Ia sua indisciplina, 
per Ia sua ribellione a tutti i dogmi 
c per Ia sua varietà. 

Creda, un discorso bellissimo! e 
i fluminensi ricompensarono l'effi- 
cassimo parlatore con un subisso di 
applausi. 

Solo qualche giornale ha sgor- 
bialo il discorso di Niccodemi. 

Questi aveva chiuso il suo di- 
scorso cosi: 

"Oggi Tltalia ha Torgoglio di 
dire alia Grécia: sono tua íiglia! 
e alia Francia: sono tua madre!". 

E Ia Gazeta de Noticias, che non 
deve conoscere bene Titaliano, ha 
pubblicato  che  Tautore disse: 

"Oggi Tllalia ha il vanto di dire 
alia Chitsas sono tua figlia 1 e allla 
Francia :   sono   tua   sorella'. 

— Sui giornali ne ho visto di 
pcggio I 

— Eh! Quando c'è Ia salute... 
e Ia barba fatta ! 

—Bah! Felice, di averla cono- 
sciuto. 

Una... intervisía 
Appena ttringemmo Ia mano a 

XasoneUi, tornato da poche ore 
dalFItalia,  gli  dicemmo: 

— Questa volta toeca a ta 
— A far che cosa? 
— A   lasciarti   intervistarc. 
— Non ei mancherebbe altro. 
— Eh, si; oggi a te, domani agli 

altri! 
— Agli altri, quando vuoi; ma 

a me, stai fresco. 
— Proviamoci. 
— Vedrai, che rolia'. 
— Come si sta in Itália? 
— Chi ha dei danari, sta bene, 

finchè non li ha consumati. 
— E quelli  che non  ne hanno? 
— Stanno come i coloni in fa- 

zenda. 
— Sei stato a Roma? 
— Si, a vedere il papa. Ma ho 

visto andie  Rotellini. 
— Che fa? 
— Beve! 
— E Giovannetti? 
— Razzola male, come padre 

Zappata. 
— Chi hai visto, dei coloniali 

importanti? 
— Caetano Pepe. 
— Che cosa fa? 
— II fascista. Adesso è di moda. 
— E non fa altro? 
— Si prepara per diventare de- 

putato. 
— Speriamo che diventi presto 

ministro. E gli altri? 
— Campanelli è adesso il piü im- 

portante   italo-brasiliano   in   Itália. 

CREOSHRSULO 
e crônica, bronchite fetídft, bronco •!■ 
▼eolite croulca, agce&so pulmocare, can 
etena  polmor.arc. 

IL saio nmm DI CKEISOTO E USQBU 
per bocea e per íniezieni 

KATARSOLFINfl 
indic:tta per b cura dcllc mmlattir 
caaurienti dei aiitema nervoso, nulat 
tie delia nutruione — Per boceft • 
per   iniciioni. 

Preparuli dei Laboratório Chimic» 
Farmacf:,:úo "V. BALDACCI" — 
PISA. — In vendita presto gli Agentl 
Grnerali per tutto il Brasile A. GUI' 
1)1 & C, !<ua Carnot. 10 e Rui VI 
ctür   lluao.   11.   Telefono   BNU   1702. 

Non dà piü dei tu a nessuno. E 
non vuole piü confidenze. Dopo 
che rhanno nominato commissario 
delTKsposizione di Kio, non si to- 
glic piü il cappello davanti a nes- 
suno. Fa appena un cenno col dito. 

— E,  in  Itália,  si parla deirE- 
sposizione di Rio? 

— Si; ne parlano in due: Cori« 
naldi  e  Camnanelli I 

Una polemichetta 
Tutti riconoscono che, da un po* 

di tempo a questa parte, il Fa»- 
julla è di una monotonia dcsolante. 

Nè valse a rompere il ghiaccio 
dominante Ia gioviale lettura di 
quei mattoni dei "Messaggio Pre- 
sidenziale" che hanno fatto aumen- 
tare il numero degli air.malati di 
sonnolite acuta. 

In questi ultimi giorni, però, 
hanno cercato, nel massiceio gior- 
nale di Poci. di mettere, un raggio 
luminoso di sole di agosto due gio- 
var.i speranze delle palrie lettere 
aircstero, iniziando una polemichet- 
ta. strozzata appena nata, sulla nuo- 
va Calábria. 

Strozzata? Che peccato! La si 
leggcva  tanto volentieri! 

Le giovani Fperanze sono sempre 
símpatiche'. Non si sa mai che co- 
sa ne può nascere'. Non è forse 
vero che D'Annunzio si è rivelato 
con un semplice articolo di gior- 
nale ? 

Ma queüo che non è avvenuto 
ieri può avvenire dorr.ani. Speria- 
mo I 

E con questa speranza vediamo 
ia  polemichetta  e  i  polemisti. 

Intanto i due polemisti, da buo- 
ni schermidori, si sono seambiate 
delle puntate iníiorate da leggiadre 
insolenze. 

Uno urlò: buon uomo — come 
per dire barbagianni! 

L'altro  rimbeccò :   idrofobo 1 
Poi ciascuno prese Ia sua stra- 

da e canto Ia sua canzone. 
Uno, che si chiama Bárbaro, ma 

che viceversa deve essere molto ci- 
vilizzato perchè tiene in grande o- 
nore il dio Bacco, tece, con moita 
dignità Telogio di tante cose e poi 
fini per dire che il vino calabrese 
è il piü bel vino dei mondo. 

E va bene. Vien quasi voglia di 
cantare come nella Cavalleria'. Bt- 

15 F" ftJ ÍW ÈP    stilografiche    di sieurezza,    delle migliori 
■      »-> 1^1^ U_    marche  mondiali. Articoli utili e 
indicatissimi per   regali,   unicamente  presso    Ia ditta  specializzata 

CASA   AUTOPIANO 
" ' ■ Murino Irmãos ®. Coxnp. 
RUA    DIREITA     IM.    IO 

ÉBMM 
S.     RAUl-O 

TiniURRRIH    CammERCIHQi 
Compro a prezzo ^antaugioso veatiti usati da uomo e qualunquo oggetto che \ 
rapprescnti un valore ed offro ai mcdeaitni venditori Ia preferenza di rü \ 
scattare, alio stesso prezzo. Ia roba venduta, pagando aolo Ia diííercnza dei | 
lavoro   eaeguito.   —:—   VANTAGGI   E  FACILITAZIONI. I 

Per  piú  csatte   iníormazioni   in ' 
i=í *-l A.      nODreiOO      Si I E-V^V      IM<     SS-O I 

Casella  postale   350  — Telefono   Central   2362 ! 



gaag ii, PASQUINO COtOMlALE 
ifiamone un bicchier, sempre che il 
coro ei aecompagm; 

Viva il vino caíabrese 
Ch'i il piii buoyi d'ooni paece ecc. 
L'altro, ehe deve avere Ia fanta- 

sia rieca, ma un po' malata di politi- 
cheria fuori di posto, ha £ttttO un 
5" istolotto che potrebbc íigurare 

pWElogio delia pazzia di Erasmo 
dá Rotterdam, con tutte le venie 
Elringegno di Erasmo I 

Figuratevi cb.e, ad un certo pun- 
to, si legge questa thata: 

Veda: gVirlandcsi si baltono per 
!■ toro indipendenca; VEgitto s'è 
wjfrancato dal protettorato ingle- 
m/ gli Albanesi si scuotono: i Siri 
ti ribtllano; le Indie dànno forli 
iirollate; gli Arahi tripolini fanno 
Ir hanãe annnlej pershio i soldati 
44 Papa, che non sono un pupdo. 
ma sono snnplicemcnte... "i soldati 
yftl Papa", si rihclhno n mandano 
m corte quarantotto il dogma <■ Saii 
fietro, pur di migliorare li proprie 
tondieioni economiclu rd il prO' 
prio stato rispelto aWodierna ck ;'- 
tá. Solo i Cnlabresi ed MW po' i tí- 
CJM» Lticani, degni compagui di sven- 
fura, nulía fauno per aUegoerirsi 
dei pesante giogo chi gVimpjse 
l"'unità formate delia Pátria''. 

Poverinol Quanta gente ha sco- 
tnodato! Irlandesi, Egiziani, Sirii, 
Albanesi, I;id;a::i. Tripolini, Papa- 
lini... si, anche i =;'.La-.! dd Papa 
cosi svizzeri e co=! [r.r.zar.::'. 

E tutto questo per cor.ch:-.-de.-e ? 
Che Ia Calábria Nuova ioyrebbe 

tcuotere il giogo deWw.ilà forma' 
lt  (?)  delia  pátria! 

Certamente Ia far.usia cci; -•/:.: 
ü sproposiuti coniror.*.'. :r- -^ ^:'~- 
laibria e l'Ir'ar.ca e rEc:ttc e ■-■■ 
foM ecc, poteva íar a :;.;:■•-■. pro- 
pugnare Ia... disunlone dsilltaua. 

Ma Ia colpa non è sua, I.'incnio- 
stro è libero a tutti; ma sono ; 
giornali che non devono accegue- 
re tutto cio che sorte dairir.c'1.0- 
stro. 

E nessun gicrnale itahano^ L..- 
1'estero, tanto ir.er.o 1'.... patnoUi- 
co Fanfulla, avrebbe dotuto pub- 
blicare il... palriottico síogo se- 
paratista '. 

Cosas de America diranno 111 
Itália! 

i! \   \; :'- ;':';'-'r>\T 

Sieíe Sidanz.í:.-? 
Voletc Ia Seiioiíà ? 
( cquístate le vostre 

FEDí Mrnmmm 
in rieco a:tt:ccij di velluto, oro 
garantito 13 carati, con bollo, 
nome e data incise interna- 
mente. 
Mcâelli i piú âisíiníi 
nella casa 

Corlos Míisetti IL 
Lad. Stfl. Epliigsfiía, 
(Fondala  da  oltre 30 anni) 

ÀUDÀCIL ITALiÀNE 

t-ílre retrovie 

r ■' 

Unaltra volta 11 nostro sicuro 
pil ta  Robl a trionfava. 

'Ia ad -n dato momento, Ia fol- 
ia emise un iir.menso urlo úi terru- 
re, perchè era parso che il püoía 
avs;;e perduto ii deminio delia sua 
maechina e che qucjta ;;recir.ila:íe 
inevitabilmente ai suolc. 

Non si traítava, peraltro, che 'ii 
un difficile cd e.T.ozionantissimo 
gieco di acrobazia; e quando i';.- 
reoplano, che stava per schiantarii 
a! suolo, ri::,ii nel cielo, con un 

. olo elesantissimo, lu^ovazione i:n- 
mensa rintronò neirareodromo. 

La folia delirava ed eialíava, a 
grande vees, rintrepido aviatore 
italiano. 

Prima di laseiare il campo delia 
gloria moderna, avevo voluto avvi- 
uinare e congratularmi col trionfa- 
terc. 

Ilobta, con grande semplicità, si 
schermiva degli elegi; ma. insisten- 
do io nel ritenere clfe cgli aveva 
corso un grande perieolu, l'aviato- 
re  mi disse ; 

— Quella di oggi non è nulla; 
è u;-.'impresa audace fin che si vuo- 
le, ma che si supera con relativa 
facilita. Una volta, invece, quando 
(TO ai fronte e guidavo una Fiat 
di 1C0 HP, me Ia son vista brutta, 

— Racconta,.. 
— Volontieri. Si era in zona di 

operazioni, nel marzo dei 1917. A- 
vevo ricevuto Tordine di indivi- 
duare e fotografarc a non piü di 
400 raetri di altezza, una batteria 
pesante che molestava, da  qualche 

apparscc.uo, a 
■ ■■:'ji ir.etri. Ii írer!:;':> è intenso. 
Sotto di me il p; esaggio è magni- 

stre 1 i;ee e queile nemiche. ;,u guer- 
ra vi ia dallalto è orribilmente hei- 
la. Il mio compito è diíficile e 
snervante. 

Sono     sulle    posizioni nemiche, 
Snengo il  motore e scendo.  I miei 
oechi c  queil! de".ro;servatore sono 
fissi   in   cerca   delia   terribile  bat- 
teria; i miei oechi mi dolorano nel- 
1) sforzo delia  ricerca affannosa. 
Non   possiasno   atíendcre   troppo; 
Io   sappiamo;   qualche  apparecchio 
nemico  troverebbo  íaeile preda nel 
noslro pesante e lento Fiat. L'alti- 
metro   disetnde   rapidamente;   già 
siamo a  1000 metri cd ancora non 
possian )   discernere   nulla  di  \rK- 
ciso.       La    maccliir.a   fotográfica 
scatta 7  veite ed una larga zona è 
íoíograíata...   ma   ia   batteria?   I 
i.emlci non sparano; capiscono per- 
feitamente coia vogliamo e stanno 
ben   nascosti.   L'apparecch;o   è   a 
500 metri. I! ru tore rientra in fun- 
zione. i-'.' a 1.000 giri; rapparecchio 
si mantiene in quota; con larjj-hi gi- 
ri si conserva  sulVobbicttivo e tn.t- 
ta   Ia   nostra   vita   è   nella   r.ostia 
vista. Ho caldo. Keiraífanno delia 
ricerca    neiransia   atroce   il   san- 
gue circola veloce e riscalda il cor- 
po. Mi pare di vedere, íaccio cenno 
nirosscrvatore   Ia   maechina   foto- 
graíica ha scattato ancora una vol- 
ta. S?.r,à ia batteria?  In quell'atti- 
mc un  sibilo acuto  íerisce  il  mio 
v.dito. Mi volto; íisso Tosserviitore. 
Sparano 1 Difatti una batteria anti- 
aérea  ei ha scorti cd ha aperto  il 
fuoco. Attorno, sopra, sotto di noi 
pennacchi candidi si aprono improv- 
visamente come  íiocclii di bamba- 
gia. 

Quante granate dirompenti, Dio 
mio I 

li pcricolo è grande; ma non mi 
perdo di animo. 

Con forli c.;lpi di timone, con 
piechiate brusce, sposto continua- 
mente rappurccchio non lasciandolo 
mai  sulla  linea retta. 

Se dovessi continuare 5 minuti 
di linea retta, sarei certamente col- 
pito. 

L'o5servatorc mi ha chiamato; mi 
volgo, e, negü oechi limpidi, scor- 
go un lampo di gioia. Ha scorto Ia 
batteria nemica, La maechina fo- 
tográfica fissa ha altri quattro scat- 
ti secchi ed il nostro lavoro è fal- 
to. Un sospiro di sollievo mi sale 
dal peito. 

Le batterie antiaeree affrettano 
il tiro; il nemico teme che si scappi 
e vuole Ia preda. I colpi si susse- 
guono íitii e sempre piü vicini. 
Qualche schianto affievolito dal 
vento è giunto anche alie nostre 
orcechie, 

li motore è a tutto regime; TaU 
tiinetro risale; puntiarao verso il 
nostro campo. 

Già siamo nelle nostre linee; il 
pcricolo si allontana... Un colpo 
secco, uno scuolimento rápido e ter- 
ribile e un urlo deirosservatore, ml 
colpiscono ad un tratto; ed ho Ia 
percezione terribile di un pericolo 
immediato, delia morte forse. 

Istintivamente spengo il motore e 

Chirurgla,   Parti   e  Malattie  delle 
S ignore 

ooit.rmz^EsNO ORCESI 
ChlrurRo dei Sriiiatoiio Santa Cateri- 
na • An tico interno, per concorso, 
delia, Clinica Gynecologica delia Santa 
Casa - Ex^assistente delia Clinica dei 
Parti aunessa alia "Matcrnitá" • A»- 
sístente   extra   delia   Clinica   Ostetrica 
 dcl.a  l^acultá   di   Medicina  - ■'■■■• 

lí.-fidcnza:   AV.   PAULISTA,   141 
• Tcl.   Avenida   1087  — Consultório: 
K.   DIREITA,   8-A   (Sobreloja)   S»le 
14  e   16  - Tel.   Central  2JS7   -  Dalle 
 2   alie   4     
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II   conunendatore,    professore   e i'Ospedale "Umberto I". 

.VOZZG 
Nclla piü strctta intimità si 80« 

no realizzate mercoledi scorso, le 
nozzc deUavvocato Nino Augusto 
Gr.eta e delia signora Nella Fer- 
reira da Silva. 

Funsero d-j testlmonl nelle fnn- 
zíoni, civüíí e religiosa, i signori: 
dr. João Baptista de Souza, com- 
ni2ndatore Ângelo Poci, commen- 
datorc prof. dr. Francesco Pigna- 
tari, cav. dr. Marceüo Bifano. Raf- 
faele Pcrrone, cav. Davide Picchetti 
e cav.  Ivrancesco de Vivo. 

Auguri. 

NASONELLl E NUNZIO 
Coll'ultímo piroscafo sono ritor- 

nati_ in Brasüc gli amici Nasonelli 
e Nunzio. Fanno un viaggio di di- 
porto, per saudade dei Brasile. 

Nasonelli è venuto súbito a San 
Paolo per rivedere Ia sita Nina; 
Nunzio, da forte capitalista quaVè, 
si è fermato nella Capitale Fe- 
deralc. 

Ma non è iraprobabile che Io ri- 
vedremo presto a San Paolo. La 

• Hrahma è buona; ma è migliore 
VAniarctlca. 

Li risalutianio ancora una volta. 

CONTE FRANCESCO MA- 
TA RA7.7.0 

tni volto. LVisscrvatore. nü occhi 
sbarrati, mi fa un cenno e noto, 
con r;i/Tar,ri'~."'", chp un lunsçherone 
superiore delle travi di coda ò qu.i- 
si interaniente staccato dalle ali. 
Un íraramento ui granata avcva 
colpito una parte vitale deU'appa- 
recchio; c Ia parte spaccata penzo- 
lava nel vuoto, ofírcndor.i un altro 
grave pericolo. Staccandosi, poteva 
colpire e oííer.dere qualchc ti- 
ir.one. 

II momento era trágico. L'elica 
era stata colpita e vibrava íortcir.en- 
te scuotendo tutto Vapparccchio. Fu 
giuocoforza scendere ed era neces- 
sário scendere doicLmente evitando 
qualsiasi movimento brusco e qual- 
siasi sforzo. II campo era lontano 
una trentina di chilonicíri. Che fa- 
rei Sfruttare le ottirae doti del- 
1'apparecchio, tentando di librarmi 
il piü possibile, aiutandomi con un 
po' di motore e plamre, planare 
dolcemente, cercando volontaria- 
mente Tagoniu piú raffinata ed a- 
troce? II lungherone colpito, attac- 
cato per un fi!o ancora resisteva; 
ma per quanto tempo? Quel filo 
di legno che segnava Ia nostra vi- 
ta, quel frammento di pino quanto 
tempo avrcbbe potuto ancora rc- 
sistere? 

Momenti  atroci  di  angoscia! 
Ma i!  eviore è  saldo;  e  i  r.ervi 

sono comandati da una volontà fér- 
rea. 

Tutto Io spirito è concentrato 
nella volontà; e rapparecchio 
scende dolcemente verão Ia sal- 
vezza, 

Faccio una manovra delicata c 
precisa; e pen=o, intanto, che un 
colpo di vento o un vuoto d'aria, 
uno di quei tcrribili remours, pO:> 
sono segnare Ia nostra fine. 

Un leggiero colpo di motore per 
avanzare... 

L'osservatore con movimento rá- 
pido, colla maechina fotográfica 
mobile, lia riprodotto parecchie vol- 
te Ia parte colpita deliareoplano; 
poi ha chiuso ermeticamente ia 
maechina   dentro   il   cassettino   di 

bordo ed il suo pcn;ioro è idêntico 
ai mio, Se doveva essere quello il 
nostro ultimo volo, Ia maechina 
fotográfica avrebbe svelato il moti- 
vo  delia  nostra  fine. 

Si sarcbbe saputo che fino al- 
r-.iUimo  noi  avevamo  resistito. 

Gli sorrido e nel nostro sguar- 
do passa un filo di speranza... 

il campo si approssima; marca- 
no íorse due chilometri. Coraggio 11 
Ancora pochi metri... Finalmente 
le ruote toecano terra... Siamo 
sal vi. 

Sccndiamo r- ei abbracciamo. Sia- 
mo stati 2J minuti ira Ia vita e 
Ia morte! 

Accorrono i nostri colleghi,.. Ci 
guardano;  constatano    Ia    rottura 

arcechio;    restano   meravi- 

mwm mmm 

,1 ..y. 
ei M mracciammí poi... 

iii egre -  1 ia aite gnda e risa 
ci   invitano a  nagare. 

— - V. perchè? 
-- )'.' un'abitiidine invalsa ormai 

fra gli aviatori. Bisogna pagare 
Io... scampato pericolo I Spumante 
per tulti 1 

— Meno  r.ialí-1 

— Si; ma quel giorno 11 danno 
maggiore rhanno sofferto le no- 
stre tasche! 

Abbraccio, con grande espansio- 
ne, il modesto o valorosíssimo cam- 
pionc italiano delTaria.,. 

 (o)  
IL TEATRO 

Riceviamo il n. S di un interes- 
sante rivista illustrata di arte lí- 
rica intitolata // Teatro. Contiene 
una rieca rassegna degii artisti li- 
rici piü in voga e articoü di arte 
e di letteratura amena che si leg- 
gono con piacere, 

A EXPOSIÇÃO 
E' il titolo di una magnífica ri- 

\ ista illustrata. impressa con gran- 
de cura, Stl carta di lusso, che è 
Torgano ufficialt; delia Cotnmifsio- 
ne Organizzatrice' delVEsposizione 
Internazionale di  Kio de Janeiro. 

1 .a pubblicazione, che è fra le piü 
suntuose apparse in Brasile. si con- 
quista fin dal primo numero le ge- 
neral! simpatie per Ia collaborazio- 
ne eletta di fovbiti scriítori quali 
Padua Rezende, Herbert Moses, 
Pontes de Miranda e altri ben noti 
nel campo deile lettere e deile 
scienze, 

E' riechissima di disegni e di 
futotipie e contiene inoltre un nu- 
tiziario abbondante o variato. Una 
speciale rubrica è dedicata alia ras- 
segna delia partecipazione delle na- 
zioni straniere ira le quali brilla, in 
modo speciale, Tltalia. 

KUGUQ c íiPanSlosii síalsnímínto PícsíiíEiiiEnts Inauprato 
SUâ S.  uSíiS'  H.  72 — Rio áe Janeiro 
Ottimo e speciale servizio di prim'ordine di Bar e Restaurante — 

Bibite e vini di ottima qualità delle migliori marche mondiali, 
Specialità in paste airuovo appositamente fabbricate 

Salone c servizio per banchetti, dispotiendo   di   personale  idôneo. 

ORCHESTRA TUTTE LE SERE DALLE 1S ALLE 24 
APERTO FINO ALLE ORE UNA DEL MATTINO 

üI 

ieduce da 
ari   e   dipe 
nuovo,  tra 

un breve viaggio dl 
irto per TEuropa, è 

noi, il  Conte Fran- 
cesco  Matarazzo. 

Al   grande   industriale   porgiamo 
il nostro saluto. 

NOZZE COSPICUE 
Le disíir.tissime e colte  signori- 

ne Nunzia e Teresa Puglísi, figlie 
dei comm.  ->'ico:a Puglisi-Carbone ^J 
e delia signora Zina Pugüsi, si so- 
no   fidanzate   rispettivatnente   col \\ 
sig. Bento Lacerda de Oliveira, fi-l 
glio  dei   fu   colonnello   Justinianal 
Whitaker   de   Oliveira,   e   col   sig. 
José Guanera, direttore delia Com- 
pagnia  Guarujà. 

1. e v.oy.zL celeb reranno prossi- 
mai -.ente. 

1. J  nosti e felicitazioni ed i no- 
siri augun. 

* 
CA V.  VP 

RO LI 
COL. QVAR- 

1 veccl io ardit( ,   col.   Ernesto 
Qui trtaroli c! e  -i trattenne  breve 
tem po   a 5, Paolo in   patriottica 
ims sione, c Ci ie tant J sacn emozio- 
in , eppe p •ocurarci illustrando con 
ia sua   ca da paro. a   le   proiezioni 
delia  bella   film "Gloria",  è ritor- 
nato  in  Itália  col   "Palermo". 

Porgiamo ai ficro soldato i no- 
stri saluti, ed i nostri migliori au- 
guri di  buona  traversata. 

IL  PRÍNCIPE  ALLIATA 
Comunicazioni da Roma c'intor- 

mano   delia   nomma 

fgíSXSSUSSSSS^SSSi Pj'r SSSB ^,iíaBa5i2zziü IíSEíS^Z:L_ 

dc-l Príncipe 
AUiata di Monreale — .-iituale reg- 
gente dellAmbasciata italiana di 
Rio de Janeiro — a Ministro ita- 
liano presso il governo delVUru- 
guay. 

La notizia delia trasferenza, ha 
destato vivo rincrescimento nella 
(lapitale Federale, ove tanto il 
Príncipe AUiata quanto Ia sua di- 
stintíssima 'ignora. Ia principessa 
Oisa, scppero cattivarsi,  nella alta 

mm imiuu 
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Cercole un buon tintorc? 
Dirigelcvi   alio 
TINTORABIA GH1MIGA 

MascigpandB 8 Figlio 
RUA MARQUEZ  DE YTU1 50 

Tcltt. Cidade 5102 - S. PAULO 

LA. RIVOI.TA MAGISTRALE CONT MEVOR 

società carioca e negli ambicnti di- 
plomatíci, Ia piü viva simpatia ed 
ammirazionc. 

Siamo sicuri che il Príncipe Al- 
liata   a   Montevideo,   rappreacnteríi 
con alto onore Ia nostra  pátria, e 
che saprà ancora una volta mettero 
in evidenza le sue notevoü doti di 
spirito ed  intelligenza,  in uno co! 
suo   tatto  ed  attivltà   sempre  giu- 
stamente elogiati. 

♦ 
VILLA BALNEARIA  DT 

SANTOS 
Suirincantevole spiaggia. che 

prende il nome di Praia Grande. 
che è Ia piü bella di tutto le spiag- 
ge marine dell'Ameríca úcl Sud. 
si sono iniziati i lavori per Ia co- 
struzione di alcuni villíni che uni- 
scono, airestetica, tutte le comodità 
indispensabili dei comfort moderno. 
II 'avoro ferve; c i progctti sono 
geniali. 

Fra non molto Ia Villa Balnea- 
ria di Santos, che è un progctto 
grandioso delia Compagnia Ricco 
& Cia., sara un fatto compiuto; e 
i fortunati, che vi possederanno un 
villino, saranr.o lieti delia scelta 
fatta perchè Ia località è veramen- 
te incantevole. 

Non bisogna dimenticare che si 
possono acquistare i terreni delia 
Villa Balnearia di Santos presso 
Ricco & C. che hanno il loro nf- 
ficio centralc in rua S. Bejito, n. 
10-B, primo piano. 

La legge sulla siãmoa 
II senatorc Gordo, specialista in 

Jaffes, ha fatto, per incarico dei 
Jioteri alti (parecchi metri e (inal- 
che centímetro) un progctto di leg- 
ge sulla stampa che ha sollevato 
un coro di proteste. Protestarc? 1", 
perchè?   Se   il   progetto   é   bello! 

L^rticolo che, per noi, è molto 
interessante, è quello segnato dal 
n. 16 e che suona cosi: 

— Tutti gli articoli pubblicati 
dai giornali dovranno essere íir- 
mati. 

Se Ia legge Gordo verrà appro- 
vata,  ne vedremo  delle  belle. 

Poichè chi scrive dovrà firmare, 
siamo certi che non vedremo mai 
il nome dei comraendatore Poci ap- 
parire sul PanfuUa pel semplice 
motivo che lui non seme. Preghia- 
mo i nostri lettori di non volerci 
mettere nell'imharazzo di rispon- 
dere se Pod sa scrivere. 

Sul Piccolo vedremo il nome di 
Trippa ripetuto piü dei Pagliano, 
perdiè il disgraziato si scrive qua- 
•i da solo il giomale. 

Sul Guerin Tapino vedremo qual- 
che nuovo nome; ma quasi raai il 
nome di Massimino perchè doven- 
dosi, costui, curare delia rogna, non 
ha tempo di scriversi il giornalc. 

Ma 4 sulla Stampa Sportiva che 

Cosi   imparerai   unaltra   volta    avere  delle   buone   idee. 

vedremo il fenômeno piü interessan- 
te. Invece delia firma di Pascoü, 
vedremo un nome non molto ele- 
gante; invece di D'Annunzio ve- 
dremo il solito nome non elegan- 
te; invece di Gnido da Verona ve- 
dremo sempre Io stesso nome non 
elegante e... cosi di seguito. 

* 

Ma ne vedremo delle altre. 
Questa per esempio che si legge 

tutti   i   giorni   sui   quotidiani: 
"Compie oggi un altro anniver- 

sario Tillustre cavaliere Zeta Ipsi- 
lonne benemérito delia filantropia, 
cultore delle lettere, amante delle 
scienze, Mecenate delle arti, pri- 
mo, ira i primi, sempre quando si 
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tratti di compiere un"opera meri- 
tevole di riconoscenza in bene del- 
ia pátria.  Auguri. 

Firmato: il  Cavalien 
Zeta  Ipsüonne. 

* 
R leggeremo quest'altra: 
"II grande tenore Gigione Fala» 

stecca ha cantato ieri uel Trova- 
tore, con un grande trasporto, Ia fa- 
mosa ária: Di quella pira. La sua 
você, di un cristallo puríssimo, rag- 
ginnse il si con una padronanza da 
gran signore e provoco un tale en- 
tusiasmo nel pubblico che mai ei è 
stato dato di registrare. II tenore 
Gigione dovette bissare, e, appena 
fini di cantare, scoppiarono applau- 
si cosi fragorosi che il teatro mi- 
nacciava   di  crollare. 

Firmato il tenore Gigio- 
ne   Falasiecca. 

* 
Questaltra   dovrcrao,   per   forza, 

leggerla: 
"Ieri será ai teatro X il grande 

oratore Cicerone Delbomretiro ha 
tenuto, davanti ad un pubblico nu- 
meroso, una brillante conferenza 
su Dante. LWatore fu felicissimo. 
La sua parola fluente e fiorita, che 
sa tutte le malie delia commozione 
e deirintenerimento, fu rieca di ma- 
liarde seduzioni quando dipinse, co- 
me solo lui sa fare, il cozzo delle 
passioni che tumultuavano nelVa- 
nimo dei due cognati innarnorati: 
Paolo e Francesca. II pubblico fre- 
mente si rizzò in piedi, soggiogato 
dalParte dell'oratore, e proruppe in 
applausi deliranti. II discorso di ier' 
fará época nella vita intellettual 
dei paese. 

Firmato; 1'oratore Cie* 
rone Delbomretiro, 

DR. A. SALAROLT 
Medico   delia   Santa   Casa 
Parque   Balneário   Hotel 

Telefono 1034 
Santos 
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CHE SI TROVA ALLA TAVOLA DEI PIU' RAFFINATI BUONGUSTAI 

Succursale   iii\   S.   Paulo 
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MASS1MINO — Sarai conten- 
to ad<!=:n dic t'hanno chiamato "e- 
gregio collega". Collega in che? 
Hai attaccato    b rogna anche a 
quelli dcl  Fanfullaf 

O avranno voluto tenerti buono 
per vedere r.c ti possono utilizáire 
in caso di necessita per Io sciopero 
dei Parque? 

Con Io smoking cd il toi.i;;lio!o 
bianco ai braccio dsvi farc anche 
tu Ia ti;a figura. 

DOENTE — Stavolta il Piccolo 
ei ha passato Ia ptrm coa il furo 
dei ritiro dclle dúnissioni <lel co;n- 
mendatore. Crediamo pevò che si 
sia sbaj5;liato. Almeno lui dico che 
è stato il presidente a pregado, 
strapregarlo c sconplurarlo di non 
dinjettersi almeno fino a quando 
egli non tomerà in S. Paolo, cioè 
fin verso Ia metri dcl prossimo nic- 
se. Allora si deciderà di tutta Ia 
crisi e non di un solo singelo 
caso. 

Non crediato, cor. questo, ciie gli 
altri eonsiglieri pensino a dimtí- 
tersil iVewi a  pau, 

TURCO — Possibile: II gior- 
calista comniendatore avrebbe fat- 
to di quelle bc'!!- cose a Costanti- 
nopoli? 

Perene non cc Ic nvcfc def.e 
fin che era qui n... | ontiíi ■;.■ ■- 
Gli avrcrv1!:; > volenticri fatio di- 
tninuire Ia prosa. Adesso che non 
c"è non vale Ia pena ianciare ac- 
eusc,   nè   insin-iní-io1!!. 

DESDEMONA La   notirá 
dellarrivo dei comm. si sjhi chi 
éuò quale n:cmbro delia missíone 
fnviata dal governo i aliaro per l'e- 
sposizionc di Rio de Janeiro é slala 
apprcsa co! piíi vivo uiubilo da di- 
verse c svariate categorie di per- 
«cne. 

Anzitutto ciai numeroii pareníi 
che egü ha lasciato in Drasile ed 
( disposiziono  dei  quali  egli  -i  è 
^{à messo interamente per  rim- 
serfi, reírali, aiuti ecc. ecc. 

Secondariamcnte dalla nobile 
Beíiicra dei... qv.cbrudos che Fí so- 
lto ohrcmodo lusingati delia inagni- 
fica carricra diplomática e polí- 
tica  che ha   fatto  un   loro...   af- 

E poi e poi... da tanta akra 
gente che non ri può nominare cau- 
80 rimminenza deirapprovar.ione 
delia le^ce Gordo sulla stair.f i. 

5' vero che in compenso c'c chi 
■I scanoaüi-.'?,, ma... basta che vi 
sia Ia salute... 

i?cr cont.-) nostro ri riserviarao 
tí fare ai governo italiano una 
ppoposta... concreta; quella dl 
mandare da qui in Itália una squa- 
én di uoraini... rappresentativi. 
Lt potrerao prendete un po' dc.;j- 
pertutto, magari daiia Luce...   Sa- 

IHSWJSSK:' í•^s3:!í=íSSE2ií•í.^3E.,.!■■, 

vw rtíw JV^T-" -a    í-' ia w íí a j 

Rua  Direita, Tel.   Cenl.   279Í, 
II rltrovo "schic" dclle riunionin 

Sami^liari. Servizio aceuratissinto cad 
Yhc, Latte e Cioccnlato, hiícotti, dolcitj 
tinúsimi,  ecc. | 

Orchestra giorn.iíinentc i'h\\c \A,JíS 
«He  18 e dalle 20 alie 23,30. | 

Salone  completamente  c  riccamenti 
rimodernato. 
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Quando sono incorainciati nel Piccolo. sono diminuiti  nel Fanfullal 

ranno sempre megüo di certi mes- 
seri che ei mandano. 

AMLETO — Ah si? Anche di 
falsificare Io Sciroppo Pagliano si 
düettava molti anm ia? 

Allora si capisce bene perchè 
ha   fatto  carricra. 

CAPITALISTA -- Occhio ai 
portafogll?! Ci assicurano che, con 
Ia scusa cii non sappiamo q-^ale mis- 
sione, sia piovuta dalfitalia una 
voracissima cavalletta che ha ca 
sinaltire uno Uock di azioni di un 
banco meridionale che egli ha idea- 
1o, íondato, direito, amrainistrato 
e.,. somrainistrato. 

CIRANO — Occhio ai nomil 
Jolanda di Pallanzo ancora può 
andare perchè è il nome di una 
proprietà reale. Ma Jolanda di Pa- 
renzo deve essere una cantonata... 

GIORNALISTA A SPASSO 
— Ma cosa volete! Tuu'al piú po- 
trebbero ripetervi il celebre pro- 
clama di Garibaldi; Vi oífriamo 
íame, sete, bollctta perpetua, cal- 
zoni rotti, scarpe spaccate e... un 
giorno si ed uno no una bella do- 
se di legnate,.. Vedete quindi che 
non può arridervi molto una even- 
tuale entrata ai Piccolo. 

Rivolgetevi ai Munifico che sta 
facendo incetta di redatteri per Ia 
Tribuna di Finocchi. Egü vi met- 
terá a posto di sicuro. 

SÓCIO CAMERA — Próprio 
cosi! Lu campagne sono belle e 
buone, ma quanto a cavare un ra- 
gno dal buco è un altro paio di 
maniehe. 

Bisognerebbe cho // Piccolo ol- 
tre a demolire corainciasse un pu' 
a costruire. Per esempio alia Ca- 
tnera di Commercio chi ci vr.ol inet- 
tere se se ne vanno gli attuali? 
I.)'acoordo che gVindustriali non 
ci stanno bene, ma ed i commer- 
cianíi e gli importatori cretede che 
íarebbcro meglio? Ad ogni modo 
nuovi  ci   vogliono. 

Per ora non abbiamo sentito ta- 
re altro che il nome di Giovanni 
Battista come uno che si sotto- 
porrebbc volentieri ai peso delia 
presidenza  senza  íar  tante   storie. 

E pare che possa già contare 
sullappoggio dei direttore delia 
Banca Italo-Belga. 

Ma e gli altri eonsiglieri, dove 
si poscano ? 

VENETO — Si, Nasonelli, in 
carne ed ossa, con Ia sua Nina. E' 
arrivato Ia settimana scorsa, con 
il piú rápido vapore. E si è portato 
dietro Toriginale di un nuovo libro 
che fará abbottonare Ia gente piü 
in freíta dei souto quando egli si 
avvicinerà. Figuratevi che il libro 
parla dei giornalismo italiano nel 
Brasilc 1 

CATTOLICO — La notizia del- 
ia conversione di Rotellini ai cat- 
tolicismo e delia sua entrata nel 
partito popolare c arciverissima. 
Ce Io ha detto un amico di Poci 
ai quale deve aver scritto il suo 
sócio da Roma. Noi abbiamo una 
grau paura che Ia conversione di- 
penda dalla notizia pervenuta a 
Rotellini delia fonclazionc di una 
Banca   Caftolica   ciei   Brasilc! 

Vedrctc che apptna arriva vi si 
infila dritto come  un  fuso. 

Quando apre in S. Paolo Ia 
Banca? Ma, non sappiamo preci- 
samente.  A Rio apre domar.i. 

Molti pappagalli nel dubbio che 
Ia banca ritardi a venire a San 
Paolo hanno deciso di traslocarsi 
nella capitale federale. 

MAESTRO — Meglio cosi! 
Tutto è bene quel che finisce be- 
ne. Evviva Ia pacel Ewiva Var- 
monia 1 Evviva Ia fratellanza ma- 
gistrale. 

Perchè non profittate allora del- 
ia bella oceasione per inscrivervi 
tutti nella Fcderazione, farne un 
organismo veramente forte ed au- 
torevolc? 

Ecco una bella idea che cediamo 
gratuitamente a qualche uomo di 
buona volontà. II prof. Lievore, 
per esempio, potrebbe essere un ot- 
tiino  Cireneo. 

STUDENTE — Questo è nien- 
te! Abbiamo potuto intervistare il 
redattore specialista di c]ucl gior- 
nale cd esü ci ha aasicurato che 
non soltanto gli alunni delTIstitu- 
to Médio avranno i! riconoscimen- 
to dei loro diplomi in seguito alia 
sua campagna, \.er rammissior.e al- 
ie Università brasiliane, ma che 
basterà presentare Ia licenza del- 
ristituto Técnico, per esempio, per 
ottenere Ia laurea d'ingegnere e 
quella dei liceo per avere Ia laurea 
di  dottore. 

LEALE — La cronaca fedele di 
quella conferenza alia Leale Ober- 
dan non Tha ancora [atta nessu- 
no. Il povero padre Cirillo fu ab- 
bandonato a se stesso dai,., com- 
militoni che non solo non si cura- 
rono di organizzare Ia conferen- 
za. di tare gli inviti, di fare un 
pu' di reclame ecc. ecc., ma non 
si curarono neanche di farsi rap- 
presentare., . 

Si vede che hanno perduta Ia te- 
sta con i preparativi dei iesteggia- 
menti a Caviglia. f 

OCCHIO VIVO ~ Non abbiate  '' 
paura. Stiamo in guardiã anche noi. < 
Forse  il  Marchese   è  andato   fino     f> 
a   Ponta   Grossa   per   mostrare   a 
dito  ai   general e  e   da   lontano  — 
le terre che vorrcbbe  íar coloniz- 
zare  dai   contadini   itaiiani.   Ma   il 
generale,     state  certo,   fará  il... 
miope. ' 

RAZZiA 
Polvere insetticida.  Ia piú effi- 

cace   per    Io   sterminio   dellej 
MOSCHE, PULCI, BARATTE, 

ZANZARE ecc. 
Chicdcrec£c]usivunifnte *,Í^V».x«ií^,* 
nclle   priucipdli Dioilicrie   c ^armacie. 

■■ 



OCCHIO MORTO - E' una 
novità. Fitiora in ncssuna parte dcl 
mondo si era mai tcntato di regi. 
strare un contratto di società si- 
milc. Sfido io clic Ia Giunta dove- 
va respingerlo! 

Figuratcvi clic su un capitak di 
cinquanta contos per Io sfruttamen- 
to di conccssioni fcrroviarie e di 
terreni e per il commercio di lc> 
gname... di íorcte vcrgini ecc. 
ecc. il Marchcse figurava per 10 
contos cd un tale N. N. (incógni- 
to)  per 40 centus. 

Alia giunta g1! hanno chiesto:— 
che cofa può farc con un contratto 
simile? Chi vuolc che faccia affari 
con un sócio di  N.  N.í 

E üaturalmenle glielo hanno boc« 
ciato. 

E poi i reduci s'inalberano se 
qualcuno dice che non ei vede trop- 
po chiaro nella  faccenda. 

BASTONATO - Poveretto, pa- 
re próprio un cane bastonato. Ep- 
pure ei assicurano che adesso abbia 
trovato ia strada buona per far 
coir.perarc ai governo mille copie 
dcl  suo libro. 

Sc íi limita ;'. queste cose e la- 
scia starc femigrazione, promettia- 
mo Eolcnnemcntc di... abbandonar- 
lo ai suo destino. 

MELOGRANO - Chiamatele 
insínuazioni '■ Sc ri hanno messo sol- 
to il naso il numero dcl Diário Of- 
ficial dal qualc risulta che il com- 
mendatorc Ângelo cd il suo sócio 
Fraccaroli hanno chícsto il rim- 
borso dcü.i cauzione dei 50 contos 
depositati all'epoca dcl giuoco Ic- 
gale!... 

Adesso ;-i capiíce I.ciic come quel 
giorr.alc, in ir.aíLiia di giuoco, si 
limiíi a dare addosso ai giuoco dcl 
bicho. 

ANSELMO — Attilio Titrchi 
non è vemito in S. Paolo per íon- 
dare nessun gionialc, non abbiate 
puar.i. E' venuto, crediamo, per 
prendere degli accordi circa una 
propaganda di pratica italianità che 
p'.i sara aífidata per i lontani Stati. 
Sissignori, per i: cavo. Non c dif- 
íirilc che nlughi un .-.rcoplrino per 
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spmgersi anc hc dov non    vi sono 
íerrovie e per taro piíl presto. 

Ci sembra unoltima idea quella 
di mandarc nclh piii lontanc co- 
lonie  degii  ottimi   propagandisti. 

INFERNO ■ Valentíno ri ha 
íetto che dal momento ch.c in Itá- 
lia non riescono a costituire il mi- 
nistero. non  comprende perchè qui 

lui   1 

ci si merai 
costitui-^' il 

Gccondo 
via che. il console 
no, chiamasse a 
cia cj afíidasse 

c non si nesce a 
ÍíTüO delia Dante 1 
isognerebbc tutta- 
i"n;c Ia il sovra- 

colloquio i capoc- 
il mandato sunces- 

NegorJanís! 
RiveridHori! 

Mescaies! 
se.  volete   dei   '.■■cri     sicuri     nci 
vostri aífari. fato 1c vostre co: 
pere    esclusivamentc     presso   Ia 
CASA DAS MIUDEZAS dei 

mmu m mmm 
"Velei,   contrai  2832 cci 

Migliaia    di articoli 
prez:'i  irrisori. 

diversi    ai 

Grande Maiiuíaclura Brasileira de Bomte 
Sociodade Anortyma 

CARAMELLE - BALAS -  PRALINES -  PASTIGT.IE - 
CONFETT1  -  CIOCCOLATTO  -  BOLACHAS 

BISCOTTI FINI, ecc. 
Fabbricanti  dclle deliziose  CARAMELLE  SPORTSMAXS 

che portano  stamput^  suirinvohicro   il   rilratto dei  migliori 
foot-ballers di S.  Paolo 

35 e 37, Bua do Oazomeiro, 35 o 3? 
Telefono Braz 758 - Casella Poitak 1927 — S. PAOLO 
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sivamente airuno ed aU'aItro fino 
a trovare qucllo destinato a sacri- 
ficarsi. 

Sc poi non vi riuscisse ailora do- 
vrebbe affidarc a lui, Valentíno, Ia 
dittatura  militare. 

ALLARMATO — Un niose e 
tnezZO'. E chi ve Tha dato ad in- 
tendere? A meno clie non voglia 
aspettare 1'inaugurazione dcifEspo- 
sizionc... c non voglia rendersi 
realmente conto delh situazione dei 
nostri coloni. 

Scena delia víta 

DOC 3C 
di qucllc lettere. Ia piâ breve e gra- 
ve, rultitna, caddc in mano dei 
marito, mentre stavano per recars; 
a una grau festa, e rautomobilo 
aspettava a piè delio scaloiiCi e ia 
pove^a donna già pettinata c vc- 
stita, pallida com'.: um morta, se- 
duta dinai..-i a un gran fuoco, a- 
tpettava i gioielll ciie aveva iia- 
pegnati por l'amante, e che que- 
sti le aveva promesso di rcs^iuiirlt 
))cr qr.ella scra a ogni costo. — 
A ogni costo. — Perciò le chie- 
deva scusa, scrivcndolc, se per ta 
prima volta, c l'ultini3, mancava 
alia sua paro'..-!. La povcretta nc 
aveva già  il  triste  prcsentimenlo 

E' Ia commedta 
nella casa patriíia 
tetto, alia stessa 
spcíto dei figli c 
rapprescntata  per 

di  tutti  giorni. 
solto Io stesso 
tavola.   a!   co- 
dei   domestiei, 

vcnl'anni, roii.i 
disinvoltura dcl gran mondo, tra 
il marito oííeso e Ia moglie co'.- 
pcvole, se il triste segreto era real- 
mente ira cii loro. — La moglie 
di Cesare non deve essere ncpput 
sospettata. — cd entrambi, legati 
alia medesima catena da un ca- 
sato illustre, osservavano perfeita- 
mente ii códice speciale deila loro 
società. Xc il mondo ci aveva nul- 
Ia da vedorc. Forse qualche capei- 
lo bianco di piü sulle tenipie de- 
licate di lei; ma non un riguardo, 
nc un'attenzione di meno nella cor- 
tesia implacabile dcl mar.to. Sc Ia 
dama, mogüe c madre onorata e 
in30spetta;a sino ai declinare delia 
giovinezra, era caduta tutt'a un 
tratto, c caduta malc, giacchè ii 
pleonasmo c ammesso nel suo nioit- 
do, come una povera creatura de- 
licata e. liera, avvezza soltanto a 
camminar a testa alta sul tapj eti 
c che non sappia metterc le mani 
avanti, il marito Ia sorresse tosto 
con braccio fermo, perche conti- 
nuasse a portare degnaraente il no-' 
me suo e qucllo dei figli. Certo i 
che essa non gridò nc pianse, nè 
(ecc piangere le anime carita'.?1- 
voli sulla pietà dei caro. -- E an- 
che il marito cbbe gran parte di 
mérito i":cl tcaerc Ia cosa in fa- 
rtigtiu: poichè Vultro era. uomo di 
mondo lui ;;\:rc. delia stessa casta 
e quasi dello stc^so casato, bel ca- 
valiere e bel giuocatorc alie carte 
c in amore, che correva aLa rovina 
e alia morte col so 
bra o il [iore a!i'o 
peta ^^klcr^^ — e ir 
gno, evitando ofrni 
non le aveva scntto 
lettere-, nei casi piü 
do si era trovato i 
qua alia gola 
to il  mento. 

•rico alie lao- 
chiello, o JO- 
jrire, ai biso- 
;candalo. Egli 
che duo o tre 
urgenti, quan- 
roprio  coll'ae- 

.1. il laccnc aveva 
íiaeila imtncnsa ang 
cosi pallida dinanzi 
fuoco'.' Aveva vista fc 
dcl suicidio, ed era ! 
sa attrativa ciic !'av( 
quando Io aveva vi '. 
tutto, calmo e irap 
una terribile partita? 
bite partii:1. ciic fac 
il bailo e attirava a 
nella sala da giuoco 
trando gii oechi di 
pietosi, le aveva dc( 
un patlido sorriso: 
nc a vedere queste I 
gnora! —■ E lei... pi 
rhè fa questo, Mai 
bcttò essa con un iili 
si strinse ncile spal 
a baciarlc Ia mano, 
altro, fissandola in 
oechi chiari c fern 
tutto. 

La   notizia  de!   su 
già per i trivii sulla 
ditori di giornali,  a 
rito   entro   nello   sp 
moglie colla  fatale 

to cia 
■i   ei-Li 

gran 
1 idea 

vero   Maurizio''   colla   discrezione 
mondana che attutiscc ogni stri- 
derc molesto. Essa fu malata, e il 
marito  non   lasdò   un   sol   giorno 
Ia   (Wua   di   lei.   Ricomparve   ai 
tr.-.tri, ai i'.'•'■viirc.r.ti, ammirata, in- 
chinata, ai braccio di queiruomo di 
cui sentiva Tintima  rcpulsionc, ac- 
canto alia  vergire cândida  e pura 
c  ai  giovinctto  di  r:ji  era  Torgo- 
f lio e Ia tencrezza. Quando essi an- 
darono spotl, il padre aveva detto 
1-iro: —  Serbatcvl degni dcl  vo- 
.stro  nome,  e  dell'esctnp!o  che  vi 
hanno dato i vostti. —  Dinanzi a 
loro, dinanzi a  tutti, egli non di» 
racnticò  giammai,  un giorno  solo, 
per anni ed anni, di dare Io stes- 

•i esempio di devozione e di stima 
alia compagna delia sua vita e del- 
ia sua catena, rimasta sola con lui, 
nci palazzo immcnsOi sonoro e vuo< 
to come una I mba. Se mai il vol- 
gc-e sospctto  fosse durato ancora 
nella   mente   di   qu,; !:!•■•;   doméstico 
o di un familiare, egli volle smen- 
tirlo sino airuhirao momento, sino 

anto di   mort'',  stringendo  Ia 
o  delia   moglie   singhiozzante, 
trata dinanzi a lui, dinanzi ai 
, dinanzi  ai  ro;:;;h;nt:,  mentre 

i Ia estrema unzio- 
clVultima  convulsio- 
respinse quella ma- 
di ghiaccio. Xel te- 
un rieco legato "al- 
compagna". 

G. VEROA 
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i   cacciatori   di   scaud 
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ARE   QUEL   CH'E'   DI 
CESARE 

ovvcro 
PUNTI SUGLI I 

.n abbiamo 'a colpa se quel 
> i;id<: iroso che respinse 
73 cronista nella festa del- 

í .' Conservatório, somi- 
Ito  i llamico     ''arte    Del 

vuto  a  questa  soir.iglianza 
iamo . cagliati centro il rr.i- 
o,   gentilissimo,   coltissimo, 

'•■.ii, amabllissimo, affabi- 
'.;;'.•. quando tutta Ia no- 

ita irar mdia, Io nostre pa- 
dogno,  il  nostro  "casiigat 

'   doveva   essere   diretto   a 
■ che non è Marte, c che 

di   ■:   ziatis; in a :dea di far 
icra  ai   n islro   73."  croni- 

renda m Ia l'uomo che non 
. ma che gii somiglia. Tuí- 

■r lui piü ancora un voto 
.i per r. m aver messo le 
chiaro  íinora. 
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^ IL PASQUINO COLONIALE 

I RÀSSEGNAZIONE 
Er cortiletto chiuso 

nun serve a nessun uso. 
Dar giorno che li írati de Ia Morte 
se presero er convento, hanno murato 
1c finestre e le porte: 
e er cortile rirnase abbandonato. 
Se c'entra un gatto, ammalappena è entrato 
se guarda intorno e subbito risorte. 
Tra er muschio verde e cr vellutello giallo 
ancora s'intravede una fontana 
piena d'acqua piovana 
che nun se move mai: come un cristallo. 
O tutt'ar piü s'increspa 
quanno Ia será, verso una cerfora, 
se sente stuzzicà' da quarche vespa 
o da quarche zampana che Ia sfiora. 
Pare che in quer momento 
je passi come un brivido: un grieciore 
su Ia pelle d'argento. 
Eppure 'sta fontana anticamente 
se  faceva riempi' da un mascherone 
che vommitava Tacqua de sorgente: 
un'acqua chiara,  fresca, trasparente. 

che usciva cor fruscio cTona canzone 
e se Ia scialacquava allegramente. 
Dar giorno che nun butta 
er vecchio mascherone s'è av^lito: 
forse je seccherà d'esse' finito 
cor naso rotto e co' Ia bocea asciutta, 
Perchè de tanto in tanto 
guarda sott'occhio Ia fontana amica 
e pare che je dica: 
— Nun m'aricordo piü se ho riso o pianto, 
T'ho dato tutto quello ch'ho potuto, 
fino airurtima goecia ch'hai bevuto 
pe' Ia felicita de statte accanto! — 
Ma Ia fontana è sorda; 
nun pensa, nun ricorda... 
Resta tranquillamente a braccia aperte.' 
e ancora se diverte 
co' quer po' de sussidio che riceve 
da Ia pioggia che casca e certe vorte 
perfino da Ia neve... 
e manco fa piíi caso 
ar vecchio mascherone senza naso. 

TRILUSSA 
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IL PASQUINO COLONIALE 

) 

LE   BATOSTE   Dl DO^rE^•ICA  AL "MINAS" I   NUOVI  SPORTS DEL "PALESTRA" 

/  tmneiros:  — Torniamo a  casa con un  bel carico! Fra i tanti sports iniziati ai Palestra, vedremo presto anche  questil 

MALATTIE DEGLI OCCHI 

Df. José liaria MMm 
Ex-assistente nclla R. Clinica di 

Mcxíena e Ospedali  di  Pari^i. 
Cons.: R. L1D.  BADARO', 67 
Dalle 9 alie 11 c dalle 2 alie S. 

RILIEV! SPQRTIVI 
LATLETISMO 

NELLA    PALESTRA 
Dinanzi alia grandiosità dello 

spettacolo. non possiamo íare a me- 
no di dedicare Ia parte principale 
dei nostri rilievi alie gramli prove 
atletiche interne paiestrine, ctfet- 
tuatesi  domenica   scorsa. 

E noi, con Tenorme pnbblico ac- 
corso, vtbramrno ancora una volta 
di entusiasmo, ritnanemmo avvinti 
dalia bellezza deile oiimpiche proic, 

Le olimpiacü dcl tempo áureo 
grego, ornmi possono dare un ad- 
dio alia  (ama. 

Per arrivarc a íar quei che  fe- 
cero  i   bianco-verdi,  domenica,  do- 
vrebbero rinascerc, morire e ritor- 
nare a nascerc. 

•    Neanchc cosi I 
Si dice che i'Apoxionem, il Di- 

scobolo, il lottatore detto Borghese, 
TErmetc di Prasôitele. Tangclo cbe 
suona Ia cbitarra in piazza Vercli, 
e moltc opere di Fidia siano ripro- 
duzioni  di  atleli   famosi. 

Se questo fosse vero, bisogne- 
rebbe bandire stibito un concorso 
«cultoreo per fare un monumento 
ai grande atleta Bertolini, capacís- 
simo di saltar tre.. . pasti di segui- 
to, di fare i cento rr.ctri in 10, spe- 
cialista in corso di velocità pura 
(al w. c. m. 20 in 2"). 

Campione di sonno. Non c'è nes- 
suno che dorma con Ia velocità che 
dorme lui. 

Lasciando da parte Teroe delia 
giornata (poeta Capo d'Aglio ove 
sei, onde cantar 1c lodi?) veniamo 
all'organizzazione. 

Fu dawero insuperabile solto o- 
gni  punto di vista. 

In íatto di previsione i palcstri- 
tii han battuto tutti i records. La 
fenômetiale previsione degli orga- 
iizzatori ei lasciò veramente me- 
>avigliati,   íacendoci   ricordarc   Tc- 

same di Gandolin, aspirante canto- 
nicre. 

Lesaminatore domanda: 
— Supponiamo, signor Gandolin, 

che, una bella notte, ma senza lu- 
na, vi si spenga il fanalc c vi tro- 
viate senza fiammifcri per riaccen- 
derlo. 

—i No sigiiüije, — interruppe 
Gandolin — porto sempre una sca- 
tola  qui, 

— Ma supponiamo che ve Tab- 
biate  dimenticata. 

— Aliora ecco unaltra in que- 
5i'a!tro  taschino. 

— Ma se avete rotte le tasche 
e lavei" persa. .. 

— Qui, ecco, ho un'altra... e 
qui un'altra, c (iui una marebi- 
neíla a benzina, e qui unaltra sca- 
tola, e qui un... e ne tiro fuori co- 
tante, (cbe ne dite di questo co- 
tante I i che Tcsaminatore dovette 
rinunciare a continuarc. 

Domenica nelle eliminatório pa- 
iestrine  fu  Io stesso. 

Si ruppe un cronometro, porta- 
rono un secondo. Anche qucllo non 
funzionava benc... ecco un ter- 
zo. Cadde e cesso di camminare, e 
se no tiro fuori un quarto. E cosi 
via sino a ventitre. Sia per Tumi- 
dità sia per Ternozione dei debut- 
to, il fatto è che nessuno andava 
bene. 

1 cronometri non camminano? 
La giuria risolve il problema. 

C'ò ira i cronoraetristi un "bicho" 
in caleeli, e poi un uomo di molto 

naso che sa fiutare anche i venti- 
quattresimi di secondo. 

Che si fa? 
Per il primo si porta un orologio 

di sole. 
Calcolato il cambio delia proic- 

zione dellombra, dalla partenza al- 
Farrivo di ogni corsa: dato i! mo- 
vimento di rivoluzione delia terra, 
stabiüta Ia proporzione fra i tropi- 
ci, Ia latitudine e Ia longitudine, 
determinarc il tompo impiegato. 

Per il secondo si porto una sve- 
glia con musica, combinata co! con- 
sumo progressivo dei sigaro che 
fumava il cron .'metrista. 

Nella corsa di 100 metri, vinta 
da Tommasi (che forse perchó è 
casado ha acquistato grande veloci- 
tà) li cronometrista solare marco 8 
secondi, quello musicaletabaccoso 
16. Si fa Ia media 8 piü 16 ugua- 
le a 2-4, diviso duo (i cronometristi 
crano duo) uguali a 12.100 me- 
tri in  12. 

Noi -100, c nei 1.500, con Io stes- 
so infallibilc sistema, si cbbero 
44 1|5 e mezzo 1;5, e 2 ore, 3' o 
3|S rispettivamcnte. 

Nei salti e nei lanri tutto tra- 
scorse normalmente. <ili atlcti det- 
tero prova di saper elevare od ab- 
bassare i loro arti inferi'.ri con 
moita disinvoltura. 

Naturalmente Tommasi (casado), 
TEroc delia giornata (Bertolini), 
o Va Usei Lucci ínrono ancora i 
migliori, 

Ah! C'i dimenticavamo di un'altro 

Z&Sã ^SiiLBOBINI 
('zairn ú? k:m t Msiiuiloi por itandi 

ANGEI O PELLEGRIN1 
liTporía^loue H ret'a di generi iUIlani e 
; «'ionnli - Specaliíi in conâerv?, vini, 
I -fani íormaígl, acque miperali tcc. ecc. 
Rua Anbr-.iiffabalifl, 18 -   S. PAULO 

l:\iiiizzo tcljçraíico ALLEGRINl 
Tflcf. C!d. 478J   -   tasella post. 53 

dato che prova Ia straordinaria or- 
ganizzazione. 

Siccome le pistole disponibili 
non erano adatte per dar Ia par- 
tenza, si combino con Ia Sorocaba- 
r.a pcrcliè facesse fischiare una lo- ' Ty 
comotiva ogni qualvolta si doveva 
dare una partenza. 

Cosi tutto si svolse col massimo 
ordine c disciplina, il che dà a spe- 
rare in prossimi grandi trionfi dei 
palestrini  nel  campo atlético. 

Per dovere di giustizia facciamo 
notare; Io straerdinario rxploit di 
i ruarif?lia che giunse primo fre- 
scliissimo  (con mono di m. 1.30 di ' 
língua  tnori)  nclla corsa dei 1.500 I 
metri.   il   bel   lancio   di   Benodicto 
Martins de Camargo (Titaliano pu- 
ro,   attentí   alio      imitazloni)   che 
buttò il  peso cosi lontano, che an- 
cora non si sa ove è caduto. 

* 
COI MINEIROS 

UNA   INTERVISTA   DOPO   I 
FATALI 13 

CÁ vestímmo di lutto, con le ma- 
r.i ::i tasca, duo dozzinc di fazzolet- 
ti o un mazzo di viole, e ei rc- 
cammo alIT-Iotel Tale ad intervU 
stare i mineiros. 

Trovammo solo uno, íl portiere, 
che ei ricevctto col piít bel sorriso 
di questo mondo. 

— Ma come! Glicne fanno ben 
trodici. e lei se ne stà come se 
niente fosse? 

— Anzi, sono contontíssimo, ap- 
punto perchè furono 13. E' cosi 
un bel numero. . . Questo ei porte- 
la fortuna. 

— Ha   rat;ionc. .. 
Ma, prima di arrivare ai 13.*, 

che   impressiono   aveva? 
— Ciclo dico francamente cro 

i irna^o pc;;g:o di Mario Macedo 
quando approse Ia celebre vittoria 
dei   Gcrmania  sul   Paulistano. 

Al   principio t uno,  due,  magari 

i 



IL PASQUINO COLONIALE 

LE PROVE ATLETICHE AL""PALESTRA" 

I martiri dcllo sport — De Martino, Picchctti e Flosi — visti all'opcra da 

quattro, ma poi... Io non vedevo 
che palie da tutto 1c parti: palie 
grosse, piceole, dure c raolle. Di 
modo che, quando vidi che arriva- 
vano a 10, 11, quelle che erano cn- 
trate ne! mio buco, presi tTiin íral- 
to il siculo coraggio paterno, c la- 
sciai perdere... 

Sentii ancora due adagíarsi ncl- 
la mia rete... Tredici, pensai: buou 
augurio. E difatii già si comincia 
ad andar meglio: perchè con Ia 
questione dei 13 non íi lian fatto 
tanti discorsi. e ri lian lasciati in 
pace a godercela beatamente. 

— E che ne dice dei nostri ra- 

— Trovo che son tutti molto a- 
bili nel maneggio dcllc palie. San- 
Bo pallcggiarc assai licr.c, c ecr- 
Sjano fogorosamente Ia via dei mico 
Svversario,  s'inoltrano  con   forza. 

Però, trovo che sono trojipo irn- 
pulsivi. Ei:;ogna ciie imparino a 
conservarc Ia íorza. a distribuiria 
meglio. Vedri che dallo íforzo di 
(juei 13, ne risentiranno contro i 
gaúchos.   Vedrà. . . 

E cosi dicendo IV.omo ei con- 
gedò cordialmente, perchè veniva una 
bella torcedora a consolado,.. per 
{ 13 che forse potevano arrivare a 
diventare a 16. 

P^o/íjjore delia R. facoitá di ROM/v •• 
«lílco acqii OapManedelPolicllnLcn oi ROHA 
»M$ei X■ cnmiui HICMSCOPIA -erfaoscom 
MV (taaAnfta^oiatór.Zí.j Rejlo.ÜMAufltuía 3531 

II piüii (li? píisla 
Ine íàbbilc sinior Direiorre. 

Commo ei di;cvo Ia volta passa- 
ta, mentrintanto che cisto facendo 
unna spezie di studio sprofondo 
sula famato articeolo 338 dei códi- 
go pcnale, ciò a riírovato unaltro 
paràgrifo che diece, in tal guisa 
sprimendosi; 

La procura dun Iv.ccro \n pre- 
visto conil dannn dcgli alind c 
aconsideratto un rciato ponibile ro- 
la rilativa galcrra, e acui' mi ra- 
schettc làsino, sinior Dirctorrc, 
perchè sul piá belo miti oiio di 
conpadre Giovenalle (chelè nalfa- 
bettico, che more nela schina cola 
venda di secrhi c amoliati) e inili 
ariconta cuesta dificante storia, piü 
mais comoventa di cuela di Cccco 
e Rosinna, coitadi; Lei chelè piü 
strovito di io melo maninolercbr 
ir.eüo largo raento, ma ashnesmo il 
íato íu acosi' : 

Orbcne e ordúncue. il sulorda- 
to Giovenalle, probresigno, ciave- 
va da indirettare i suoi negozi e 
cià mancàvano 5 conti di rèise, 
Cuando una mico (che bela stitu- 
;:ionc ia michi!) ei dise a bota cal- 
da, a magna passa nel tabeglione 
e ti rangio logo. II coitado cera 
venuta ai cilio Ia fortiva lacrima 
dele grandi oca sioni e unci dettc 
un bacio, nela cara dela mico, por- 
chè ecrano dei freghesi nela ven- 
da. 

Vcnne il magna e il nosso coi- 
tado lera là nel tabegiione a spe- 
rarre Ia mico che dio ciaveva in- 
viatto giü dal cielo, como un palio 
di  ochiaiíi Dugo  Bassi cualunque, 

dinfati unsi fece sperare e di pres- 
sa si rivò ala croec-signatura dcl 
cor.trato; ma il guàlio acontCESò 
cuando che il coitado dcl pocro 
Giovenalle ti conto i sgunghcri, e!ie 
lèrar.o solli cuatro conti e poço, 
ei arresto commo un fesso cola 
s^disíazíion;; di potersi chessare ai 
bispo. In magini e ealcúli sinior di- 
retorre, che tra i giiiri diantatti, 
!a porcentagie dei coretorre (ca- 
veva coreto tanto henne che fava 
a meta conil strozinno che dele 
volte trio poli chiamarre capita- 
listo) 1c sj-ese dei tahcglione, dele 
stanpilie, dela zinza, tlck tas'e sula 
richczra mobbila e cuela pegiora 
su^a porca miséria stabila, aveva- 
no aritrovatto il modo legalle di 
trofavei torno tm ccnticclln di rr-i- 
;.e conuil trabalho che nnfà venir- 
le certamente i calli nele mano. Co- 
la coda, commo volgarmente si die- 
ce tra le ganbc, il sventorato, vol- 
to nela venda e ti feco farre i conti 
dal s.uvo pupo che ia h lerza nel 
grupo c si aritrovò conuna sacra- 
mentala potecca di 5 conti coni 
sacrosanti giuri che, conil fruto 
conposto ti dava Ia gentileza dei 
18 porcento ai ano, piü le tasse 
e laltre sulordatte spesc che ala 
finnc dei tre ani, dei soblime ro:1 

trato, lera una gnola che gnanc 
Ia Franza tela schiaíatta alia Lc 
magna. Ma cuando che si diece ' 
amiechi, noè? 

Le fatalli conseguenze mele ver- 
sa nela gamella dei vicinno, com- 
mo fava cuel caporalle, sinior di 
retorre Io asso che non, porchi 
in rueslo seceolo maGomcnno ei- 
villo fra le tante legic, còdighi, co- 
dighetti e co-dighini e tanti altri 
conbustibbili  suvini.  sesè rivatti a 

provibirre di spotare in terá unsi 
aritrovarà il larticcolo che ti pro- 
teggia un galantòmino contra i 
strozinnl Essa miti dirá che se ei 
sonno !a legia che miti provibisse 
di spotarre in tera, uncè ancòrra 
cuela che in pedissa di sofiarsi it 
nasso cole arilutive ditte che pa- 
resse in possivel. 

Perla cui cuale, aritornando su 
largo mento ei dirò: Pussa, sinior 
diretorre, che razza di strazza di 
corda legalmente in saponatta che 
■_■ poli passare, ogingiorno, ai tuvo 
prossimo! Ala lyrga cuando che 
dei tabeglioni un adiventano gnan- 
co rossi dala vergonia di scrivere 
dei  contrai'  acosi'  osoragli. 

Essa mi polercbbe farre il pia- 
rere dela gentileza se, putta caso, 
mitin eonírasse Ia ."ara feia dunno 
di cuel strozinni, cano il suvo scri- 
tòlio nela ruva Chinze, di darei un 
sgrugnonc nci denti per farei gua- 
starre cualco perfino mazzone dal 
chirurgione dentisto, cano aritro- 
vatto il modo din direitarti anco Ia 
denta dura ma arispeto dei corazo- 
ne omano goista, uncè legie ne 
ziandilio chirurgione che telo pos- 
sa indiretarre, perla cui cuale mele 
pro fesso il suvo consoveto. 

Prolctalio. 
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THANSOCEAHSCA- Socíetá ZiaUana úl Navlgazione 
LA VE&OCE - KaviffazSose ItaUana a «/apare 

Prlnclpecsa MaSslda S3© ^morio 

Se qiá fjuasi nnn si lia 
PILOGE- 

NIO" ía nascere i ca- 
pcUi nuovi e abbondanti. 
-- Sc si inconaíncia ad 

il "PI- 
"' cs 

cha i capelli continutno 
a cadere. — Se si hanno molti capelli, il "PILOGSNIO" 
serve per Tigicne dei capelli stes^i. Per il trattsme&tQ deüa 
barba e  lozione di toeletUi 

J^f.-^     ..í.íf^v.;'-5,^     av.rne    pocln,     il     F 

&.v.>MArwwwokk»  <■.:%...^í^. SOX^XOJT» 

P11 Og©n i O   sempre ■ilo^onio 

partirá da Rio por yXi/.-uc. BarccW.Vurtirà á* Santc 
lona e C-nüfa il  16 Agosto. .i/o-ji»a,   \apoli 

\Agosto, 

per /íIíJ, DL-í-íI 
c    Ocnoza   il  9 

PROSS1ME  PARTENZE — LIXEA CELERISSIMA 
Per Buenos Aires Per  l'Europa 

RE VITTORIO       
PRINCIPESSA MAFALDA 
DUCA DEGLI ABRUZZI    . 
RE VITTORIO       
PRINCIPESSA MAFALDA 
DUCA DEGLI ABRUZZI    . 
GIULIO  CESARE      
RE VITTORIO       
PRINCIPESSA MAFALDA 
GIULIO   CESARE       
DUCA DEGLI  ABRUZZI    . 
RE VITTORIO  

20-7 da Rio 9-8 da Santos 
16-8 da Rio 5-9 da Rio 
9-9 da Santos   25-9 da Santos 

21-9 da Rio ti-lO da Santos 
18-10 d;: Rio 6-11 da Santos 
4-11  da Santos 20-11 da Santos 
5-11 da Rio        13-11 da Rio 

16-11  da Rio 4-12 da Santos 
14-12 da Rio 7-1  da Rio 
19-12 da Rio 2 1 da Rio 

15— cia Santos 
29-1 da Santos 

Im vend-.tj in mue Ic fartnacU, árogherie e profumerii, 

SpeGlclitBiíiVinidilüssoeÉ PasioÉl Plgffliía 
Barbora finíssimo apnnianco — Grignoliao    —  Brac.ciiatto 

Barolo   —   Barbarogco   —   Nebiolo  —   Moscato di Caaelll 
Frciia — Blauco Secco 

Grande Ageorumento ia .'iLXLLl ALIMENTAR! ITALIANI 
VESDTTA ALLTOGEOSSO  ED AL MINUTO 

hi 2. José da lim, ! 5,15-9 - falai, ÍMi m - i PÃilLO 
a3BBaBB8BBaBB5BE[inigBa3Ba5g»aiEBiBffl8B8Bi!a8aa^^ 

30-12 
i:.-\ da R 

Lia tantos 

PROSSIME PARTENZE — LINEA POSTALE 
Per B. Aires Per Gênova 

XAPOLT             14-2        30-8 Mess., Xapoli, Gen. i 
INDIANA 
PALERMO 
NAPOLI 
INDIANA 
PALERMO 

14-2 
8-9 

5-10 
1-11 

30-11 
30-12 

2-10 Napoli  e  Gênova 
29-10 Mess. Napoli, Gen. i 
26-11 Mess., Napoli, Gen. 
25-12 Napoli e Gênova 
22-1 Mess., Napoli, Gen. 

Si   emettono   biglietíi   di   chíamata   da  tutti   i  porLi  sotto  indicati  e  di  an* 
data   e   rituvno   con   diritto   alio   sconiü   dcl   10   ü\o   per   lamiíílie. 

Si   emetouo   biglictti   di   .1 *  claas ti   per   Gcnovu,     Xapoli,     Uarcellcna. 
Beyrouih,   Giaffa,   Tripoli     di     Soria,       Alessandria   d*Egíttol    Smyrnc, 

Costantinopoli e  Saloíiicco. 

Agenli per S. Paulo e Santos: F. MaturaZZo  «EL C 
5.  Paulo:  Rua Direita,  13 - Sar.tc: :    Ria   Xavier   da   Silveira,   120 

Rgtnligsnírali pEtil Brasile; "Itália flmenica,, Socielú di ImppRSE Mapittime 
RIO   DE   JANEIRO   -   AV.   RIO   BRANCO,   2-4-6 

|VINS    PIEMONTES1 
s lr>   casso,    F"uEit,l   o   Ii2    f^ustl 
= DELLA RINOMATA CASA 

| RIO    REfSiNONE 
| di    C A N E L L í    " I T A L I A " 
1    MOSCATO di Canelii, specialità delia  casa. 
1 NEBiOLO - BRÂGilEITO - BÂROLQ - FREISÂ 
1    GRÍGNOLINO    Bianco    Secco    -    Dolcetto 

extra   sputnante  ecc. 
SUCCURSALE IN S.  PAULO 

INNONE -- R. BARRA FUNDA 88 
 Telef.  Cid. 430  

Detti vini si trovano in vendiía presso le piú  rinomate 
Ditte — Bar — Confetterie — Ristoranti — Emporí, ecc. ecc. 

s 



|      Tappezzcrie oi 
g Josó Ohilardi} 

Rua Barão de liapetinins-n, 71 
Telefono, 4691  Cidade 

S. PAULO 

II rltrovo  dogll  Itallani  ia Ssntos 
( il grande hotel 

liii RESTAURANT 

MODERNITA' — LUSSO 
COMFORT 

Avenida Pmullata 

-Dl - 
Oiuscípe Laupltl 

Túlio   il   «conforl'  modcrn 
Tea-Room-Café   \     Scríiaio di "Rtsfauronl" 

dl primordine. 
Prsta da Reptòlica, 61 

TELEF. 419 
DiriB-.pelfoallaDogana 

BOCGO MOSCA 
— SARTO — 

Sempre    novitá i;i stoffe inglesi 
PRAÇA    ANTÔNIO    PRADO 

Telefono - Central 2092 
N. 8  (sobr.) 

ARMAZÉM   QUIDI 
Sc voletc passare bem Ia festa 

visitate  Ia  CASA   GVJDJ 
RUA  23  DE MARÇO  N.   1 

Spccialità in vino Monferrato - 
Barbem c Toicano di Monte Cario 
FREDDI A TUTTE LE ORE 

CUCINA ALUITALIANA 
Tcl^Ccnt;,i431  

rnoüll 
{LA MAGGIORB IN SAN PAOLO) 

| R. JOSÉ' PAULINO, 84 ~ Telefono: Cidade 2113 
Graado assortimento il mobili di tutti gli stili e qualitá 

— Letti di ferro seiaplici e sraaltati — *' Colcboaria", tap- 
pezeria, stoviglie, utensili per cudna ed altri articoli coneçr- 
nenti questo ramo. Ho l'au';omobi!e a disposizionc dcgli inte- 
reesatí  senza   comprowesso  di comperc. Prezzi mediei. 

Vendesi legna da ardere spaccata e carbone - Tel. Cid. 963 

USAT 

o ^F9 "Trigo 
Date ai vostro bestiame unicamente FARELO PURO 

se voleíe conservado sano 
II "FARELO DE TRIGO" quando é puro, é un ottimo ali- 

mento nutritivo, rinfrescunte ed anche piá ECONÔMICO 
II suo prezao é PIU' BASSO di qualunque altro alimento ——• 

Chiedete a:  SOCIEDADE  ANONYMA 

99 

"MOINHO SANTISTA" 
61-A-RUA  S.   BENTO-íl-A    S.   PAUIX) 

I 
. Fondsria Ezmmlz. | á 

g Off icing Meccan 
:LLA 

[Diffii ilii E liilíiii 
 —   OS K. PFJUQD   — 

Etoa aiotssoahor Aaadrade S. tt8 
=    Ufilc; Ce:;'.rtii 1 -==■==-=—■—— ^^= 

Bua 15, do Hovesiibsre, 1& « S. í?âSSi9 

i Si eseguísce qualunque lavoro ciei ramo. ren- 
deria di Perro e Bronzo in grande scsla. 
Speciaüín in colonne per qualsiasi uso, por- 
toni, ringhiere, lasfre per íorncüi, batteníi, 
sceie, íorbici, ponli, turbine, macinaloi, pompe, 
"buchas", compressori eeci ecc. 

ftezzi rídoíti - cüicderí prevenííví ^ 
In vendita presso tutte 1c drogherie, farmacie, ecc. 

! tmm m imámm IM,W SCIBÜrrO 01 $Mm ÃGOSTIUO p^- ^^ ^ w* * 
j brioa^onf.   abbiamo   inoitre  avuto   oc- 
■ casictip  di  comperare   una   partita   ^i 

!: forme   lisctc   quasi   nuove   ili   legname « r/giía 
I Btraaiçro   sui  tipi  moderni,  tutte   ler- 1 íi'^^! 
; rate'o pa^siamo oí£rilrle a soli tre mil   '. mÊÊ 
: reis   il 'paio.   Rivolgcrsi   a   Giovanni § WíM 
; Ferro, d:.   F.   de Abreu.   13,  prossimo | ^g^ 
-                      ai   Ixirgo   S.   Bento.                    jj <?& 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
 1NCOMPARABJLH —  
Preparato nel laboratório delia Cíúcsa di S.  Ago- 

stino — Gcnova — Itália. 
Deposito: Farmácia c Drogheria FARAUT — S. 

Palio —- c in tutte le Farmacie o Drogherie. 

S testino con método próprio. Sifilide 
e tubereolosi tecendo i riu' moderni 
sistemi. 

CouiitiUorlo   e   resldenza: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 98 
D.nlle   S   r.lic   9   c   díãle   1-1   alie   ló. 

Tçlcfono: Cent.  1929. 
nmiMwilii—M■ 

j Fe-di^o   Tosiainaasi | JANUARIO MONTEMüRRO|Delia Scmh- %^ay ' Doccnte ncl2   DittETTOEB DEL^OSPEDAIJI 
Rua General Carneiro, 2 Piíioferiij - KjBSiuIc, Sirunicaü e sicass;:! 

li Ca-ia l(259 - Tel. S2ol, Central f PASSAGG1   UARITT1M1 
S. PAULO 

PSOALI 
PI   CAitITA'   DEL   I32AZ 

f.VLWB/0 

agiaay 
Malattie interne - Clinica per le 
signore - Onerazioni in ccnerale .. 
Cdhsulte dalk 3 alie 6  - Rcsidenza  e\    LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 

.Telefono, Ceatral 41226 i2/ilf£55£SCo"iiU,torioi 

RUA VERGUEIRO 20 l 

•li 



Chirurgo-ücnti-,U 
Spedaüsla nellc malallie delia 

bocca        Dentiere Anatomichc 
Dallc S,}0 alie  I0„10 t dalh 3 a!le 6 
LARGO GUANABARA, 4-A 

Dott. Fausto ITicravauii 
Hedlco-chirnrco e oítrtrico de!U K. 
UniT. dl Pisa. DelCOsocdile Um- 
berto I • Malattle dello tkraon e d?l 

bambiai, renereo e (ifilitl-.he. 
Com.: rut Libero Badaró, 31 - Tel. 
5780, Central - Dalle 3 ille 5 • He«|. 
denza: Rua AoelU, 23 Ungi)! i r. S. 
Caetano). Te!. Cidade. 6151. ü.iür 

ore 7 alie 8 e dalle  1  alie 1  \\3 

DP. anfünia tessiacl |  Doít. Valentino Sola I^STÍ^^ 
FoIicIMo*   ds!   pie'.   c^.ífUiao   ■ 

delle CUnicha degli Ospcdaü di Roma, Napcli e Parlgi\ ttBDzcuõTiifrÈtiiATsmitDB 
MEDICINA - CHIRURGIA  GENERALE ' TVBBSCOLOSI 

j   BOA  DA  LTSEKOADS, J.i  (aobr.) 
MALATTIE DELLE SIGNORE T»W.. CMU»» 4MI 

Spccialisla dclle mahülie delle VIR URINARIE, delb* 
PELLE e VENEREO-SIFIUTICHE 

Cons.: RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 7 (sob.) 
Tclef. 5684 - Cidade 

Orario: dalle 9 alie 11 e dalle 14 alie 17 
Residenza: RUA AUGUSTA, 327 — Tel. Avenida 156-i 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: •.-.MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angolo di rua do Arouchf) 

M-H-I Telefono 5158, Cidade —-— 

Dotí. m\tm nmm 
Cliirurgo-dcntista 

Spcciaüsía delia cura dela Piorrea 
Alveolar   (dcnli   che   si   nmovono) 
RUA LIEERO BADARO',  130 

(sobrado) 
Telefono, 5140 - Central 

Dotta Paeqpialt Sinlfitlll | 
MxJlUrft   árV.r,   bOCCa   •   í-STOfl   ib^cnui 

Dord^uairlMwi 
Spocllliltá tfl Lndffft-wnT^i e tlea* 

tíwe lOAtomleba • AI-,'.--/.■,i ■gtatfpi o 
durtbflltA! 

AVENIDA   r..   JOÃO   ^.   2í 
Tclef,, Centra] 3S8B 

Conealt*]   dalle   crr.   9   elle   17 

Miüm e Eliiita Hnüiii-tUniriiica persaDsote Ma i nstisrea 
PROF. GÜARHERI - D^. RAIA E R. PICERNi   í 

UEDiClHA ■  CHIP.ÜRGIA  ■  UAIATTIB  Dr.l.l.R  Sir.WORB 
PARTI ■ RAGGl  X  ■  MBCCANO    li    BLBTTROTBRAPIA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 -- S. PAULO 
TELEFONO   517",   CIDADE CMKA   :,,!77 

SI ATTENDK A OUAI-l.V.-QUE CUIAMATA 91/   1)1 trOTTB CHÍ 
DI  GIOKiNO. CON  I-A MAGGIORB SOLLECITtjniNE 

Dott. Marcello ESIaao 
Primário   dcU'Ofpedale   Umberto   I 
Medicina  e  cbirurgia  ín  generais  • 

Malattie   d.-ilo   itomaco   e   degli   in;:- 
tttini   e   nalattic   dei   bamMfll, 
Reiidemt:  Roa 3.   Cario» do Fmbal, 

7   ■  Teief.,   207,   ATeuida 
Consultório:   EUA  BOA   VISTA,   28 

Telefono   1088,  Central 

PEPE 
Denü Ospedali di Farigi 

VIE URINARIE 
l 

ELISTT20LISI,     ÜSETEOSCOPIA     ARTI. I 
y.ioiiJ!   E   POSTESIOSX, císroscoi'íA. 3 

 CATETXBISUO  DKGLI  UP.ETEUI   i ■   ... i < 
Consultório) 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado) f 
dirimpetto ai Teatro Municipais 

Telefono, 4S96 Cidade  ■—*——. S. PAULO 
DALLE 9 ALLE n E DALLE 14 ALLE 16 

I Itatl. Boberto íu Cuidas 
BfMtetiMa JKT l« nulatth dei br.3i- 

j   blnl  -  Es-uib(«tq  dei  dottc.ri  Mc-, 
fi   corro di Rio dí jMieiro e cepo delia 
B   C-icioa  ti;! BuDbbtl delis  Sinta Caaa 

ifiscrlcarâtt, 
V.!íire   dsllo   ers   3   alie   <   pcm, 

Btsidonto a ccntnliorví'. 
\    EUA  UAJOB  QUEDINHO R.  7 J Telef.,   5^03,  Cidadã ■ —~-      um imi ín i    BM— 1 — 

Frsí. Dait. A, S^rin,,^ 
Frofcuore âclla Fteoltt d! Hífinúí» 

AITAXISI 
mleroacopklie  e  ebisaSchc  ■  Eícemae 

bttterlologldifl  o  ivtoloclclie 
«5 — RUA AURORA - 86 

Teleí., CIdnds I7Í9 
D.-.'ie * alie i  e '"rJie <  ,Ug  í   nu- 

Doit. S3BSsepT?e Tosi 
dclle   R.   Cllnlche  ed   Ospe^hili  di   Na- 

poli.   deiro.-ppü.iic   Umberto   I 
Abilitato   per   tltoli   e   per   esami   in 

Rio   de   Jnnfiro   e   Ilnhia 
Medicina  c  tliirurgia  in  generalo 

Consultório:     RUA   SANTA   EPHI- 
CENIA,   23.A   (Eolirado). 

Tek-f.,   •itüõ   Cidade 
Dalle 8  a'!'.-  10 c dalle  3  alie  5 

Bott.  Antoaio  Boadfao   ©ott. /4. TIg3 Ketto 
Medico   operador í MEDICO '. 

Cirurgilo   da   Beaeficcacia   Fcrtogno j    Speelalbta   nelle   malattie   dei   ham' 
ca   laureado   pela   Acadeida S bini   e   nclia   aüilide  -   Medico  dcü-í 

de Medicina de Psrú 9 clinica dei hambini delia Santa C.üUJ 
ConiMKorio:   Kua   c3.   Jo£i).     57-/» « di   Misericórdia   •   Rea.;   rua   Conso I 

accanto   ai   Couaerratorio)   dalle   ort! loção,   123   •  Tclef.   Cidade   152"   —| 
3-9  c  dalle  2-1   - Tel.   S319  Cidade. 5 Consultório:   RUA  DIREITA.  8-A    s 
líeitdf«.só:   Rua   Fr-.i   Caneca,   lí5  \ sobreloja - Sale  14-16 . Teleí.   Cfn 5 

Tílef.   S2;«  Cidí.Hc 8 trai   23R7    -    Daüe   I.T.I   12   alio   14.1 

i0OIVa   @a   BSuDaiO 
Mitdfcp.   chirorfo     e   oatet-rica,   a.bil!. 
tato   dalla   KSCOííü   di   Bahia,   ex-chi- 

5   tu.-.TO   ele;;'.i  Oapednl]  dl   ííapo1.;.   Chi- 
rurjo  deirOepcdale  Umberta   I 

■ Y.   RANGEL  PESTANA,   12-í 
Telef.,  1675,  Braz 

Dalle 7 aHc 9 e dalle 1 alie 3 

LABORATÓRIO   D^AI^ALÍSI 
dei dott. JESUINO MACIEL 

Con  longa  pratica neirantico  latituto  Paateur   di  S.   Paolu  e  n*U'!»tit«to 
Oawaido   Crus  di  Rio  -   Reaiione   di  Waanerm^nn   e  autovacelai  -  ÍJii-ao 
completo   di   arina,  feci,   aputo.   aangue.   ai-.cco,   gástrico,  Utte,   i-aí,   e««. • 

Peli e  íicjusmc, tumon  e   frammcnti  atolosiel 
RUA LIBERO BADARO', 53   Telefono S439,  Central 

APERTO TUTTt  I GIORNI  DALLE 8  ALLE  18 

""""    DOTT, ANDRÉA PEGGION' 
MED1CO-OPERATORE 

Spacíalista delle vie urinarie   (esami e cure eietíriche e tratt»-" 
mento e chinirgia delle malattie dei reni, ve;cica, proatata e nrc- 
tra; cura delia blenorragia acuta e crônica con   i   metodi piâ 

moderai)  - Chirurgo specialista neirOspcdale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6S57, Cid. 

yt 1, osíorsnol Inabert 
PíBscrilto da BiMiii CflROASEU!, íiííarissaiente da pia di on «olsnaío 

APPROVATO   DALLA   SANITA'   PUBBLICA   Dl   RIO 

Ne abbiamo in Gocce con o senza strienina, Fiale: 
semplici con ferra e con strienina, Inicdoni indolori. 

E' ii picostiluente e nüu^omioíonko psp eccíücnza 

Essa Soas. SíamalliO, S9^. = S. PÃÜS,® - M gy, ^35 

Clisraic©. ocisíistica 
per   O   trattamento   completo   di   tuttf 

le   malattie    degli    oechi    con  i 
metodi pi4 recenti c efficaci 

Frof. BP. MM2 hmM 
Rua S. Joio, 97-A (accantu ai Con- 

aervetotio) - Dali' 1 alie 4 pome- 
ridiane - Telefono Cidade 2099 -] 
Caixa 10!". 

Farmácia A^r@a 
Droglie purê - Prodotti ciiimicí e far- 
roaceutici nazionaü e BEranierí-Omeo- 
patia - ScrvizicTacrunolosO. 

SETTIMIO LANZELLOm 
SI far.co inieiioni. Conaults mijche 
gratuite ai poveri, dalle ore 10 alio 
11. Si apre a Qtialunque ora delia 
notte. Prezzi modlci • R, Cons. Ra- 
malho,   122   -  Telef,,   Arcnida   11Í5. 

Be4t. Arturo Zapsscís!   | 
Mcdico-chirursfo e ostetrico, abllítato !J 
dal   Gov.   Federalo.   Malattie  deilcíl 

oiíinore t, dei oambini.   Ariilisi r-ncr-, ^ 
Bcopi-hí.  C«ra dcílo malattie  reaeree y 

c  sifiliíiolis  cou  método  jr^pno     Ú 
Cons.: AT. S. Joio, 127, dM'.e 3 I|2! 
alie 5 p. Tel. 5471, Cid. - Rei, ! nr. | 
Rahjcl Pestana,  114,  dalle  8 aüe   >  ei 
dalle   13   alie   13  -  Tel.   135,   Uras   8 

nZell IwiaaM  ímli^ 
Medico-Chirurgo-OEtetrico 

RUA   VERGUEIRO   N.   287 
   3.   rAXSlO  —i 

Telefono; AvsnHa, 145 
Cens.: dalie 8 alie 30 

e dalle  14  sile  16 

PROF. DOTT.  CAV.  G. 
Professore di Dermatologia c Sifilografia neüa R.  Univerjiti 
di Napoli - Specialista per le malattie delia Pelle, Sifiütiche e 

 Urinarie - Malattie delle sigaore 1 
Consultório: LADEIRA S. JOÃO, 14, dalle ore 13 sile 1S 

— Telefono 2108, Avenida — 
Per le lígnore er.chiüivamente dalic 15 1|2 alie 16 1|2 

Sírjfí S^-H (!-*i»->5 Avvocato, segre- 
Igl &VHUWI tario delia Ca- 

mera italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liquídazioni commerciali c testatnentaric tanto in Bra- 
silt: come in Itália — Compra e vende case, slabiliraenti indu- 
strial! e proprielá fondiarie — Colloca deuaro su ipoteehe —• 
Redige contratti e íestamenti — Residenza: Rua Voluntários 
da Pátria, CIO, Casella postale 1233. Tulefono: SanfAnna, 88. 
— Indirizzo telegrafico: "Riccí". 
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n™ 
1 fC 
IEC. 

PROF1LATT1CO per eccellen- 
7íI contro Ia propagazione dei 
TIFO per Ic urine e in generalc 
preventivo dellc malaltic e dei di- 
sturbi dei RENI c delia VESICA, 

Non produec perturbazioní di 
qualsiasi specie, essendo assoluta- 
mente inoffcnsivo. 
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