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I! turco tenta dl far divamparc, in Europa, un incêndio piü terribilc di quelio di Smirne 
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g Officing Meccaníchc 
DELLÀ 

Companhia IHechonica e Importadora 
   DE S. PHUüD    

■na Monsenhor Andrado R. llt 
==    Ufficl Cenlrtli:    ===========—_ 

Bna 19 de Novembro, 18 « S. PAULO 

Si eseguisce qualunque lavoro dei ramo. Fonderia di 
Ferro e Bronzo in grande scala. Specialità in colonne 
per qualsiasi uso, portoni, ringhiere, lastre per fornelli, 
battenti, scale, forbici. ponti, turbine, macinatoi, pom- 
pe, "buchas", compressori ecc. ecc. 

I Prczzi ridotti - chiedere preventivi 

MlMi >; Al TRE ABRUZZI 
>; F1ANCESCO    LANCI 
i*J Fremiato   Fanificio,   Futificio 
;*; e Fabbrica íi  Bi§cotti 
V Fabbrica c scrittoíc: K. Amazonas, 13 
>J Tel.   21-15,  Cidade 
V Saecariale:  R.   Duqae d« Caxlaa, 37 
:♦: Tel.   305 - S.   PAULO 

Importazionc   diretta !♦! 
di   stoffc   in^lesi   — ^ 
Sempre  novitá •  La- ;*• 
voro   sollecito   e  per- ;*: 

fetto 11! 
R.   15   de  Nov.,   S2 í 

AQiiiBiO Slosta(t:ibr-1   ;  p<u: 
Di 

Tel.   Cid.   3509 

NAVEGifl^fOME  GSMEISÍiliB ITAUAKA 
TRANSOCSAKICA - Socieiá Italiana di Navigazionc | 

LA VELOCE - Navigazione Italiana a Vaporo 

Daca degli Abru^zi 
partira da Santos per Rio, per Da- 
kav, Napoli e Gcncva il 25 Set 
lembre. 

RE VITTOBIO 

PAEiEBMO 
partirá da  Santos per Montcvidcii 
e Buenos Aires il 5 Ottobre 

partira da Santos per Rio. Dakay, 
Barcellom e Gênova \'S Ottobre. 

PROSSIME  PARTENZE —  LINEA CELERISSIMA 
Per Buenos Aires Per TEuropa 

DUCA D'AOSTA     6-10 da   Santo 23-10 da Rio 
PRINCIPESSA MAFALDA    . 18-10 da Rio          6-11 da Santos' 
DUCA DEGL1 ABRUZZI    ... 4-11 da Santos   22-11 da Santos 
GIULIO  CESARE       5-11 ria Rio         13-11 da Rio 
RE VITTORIO        16-11 da  Rio           4-12 da Santos 
DUCA D'AOSTA     2-12 da Santos    18-12 da Rio 
PRINCIPESSA MAFALDA    . 14-12 da Rio           15-1 da Rio 
GIULIO  CESARE       19-12 da Rio            6-1 da Rio 
RE VITTORIO        13-1 da Rio           29-1  da Santos 

PALERMO 
NAPOLI 
INDIANA 
PALERMO 

PROSSIME  PARTENZE — LINEA POSTALE 
Per  li. Aires Per Gênova 
22-10 

...............   "l-il 
 50-11 
     30-12 

5-11 Napcli c Gênova 
26-11  Mess..  Napoü, Gen. 
26-12  Napoli  e Gênova 

23-1 Me^s., Napoli, Gen. 
Si   emettono   bigliettl   rti   chinraata d-,  tutti  i  parti iMítu  indicati  c  di an- 

data   e   ritorno   con   dirítro   alio   sconto   ilcl   !0   o|o   per   lamiglie. 
Si   cmetono   bigli^ítí   di   3 a   clusj-   per   (jenova,     Nap      üarcellona, 

Bcyrouth.   Giafía,   Tripoli     di     So. i:,     Atcssandria   d'Egitto,   Srayrne, 
Pireo,    Costantint poli   c    Salonicço. 

Agcnli per S. Paulo e Santos: F. MataraZZO  (SL V^. 
S.  Paula:  Rua Direita,   !5 - Santos :   Rua   X.-.vicr   da   Silveira,   120 

igtntlptralipEril Btaille: "líaüa fimerica,, áocittá di ImpnzseMapitfime 
RIO   DE   JANEIRO   -   AV.   RIO   BRANCO,   2-4 6 

mwiPianiorti-llanaeleMiirgaD 
Fabbrica e cfficma 

Accordi 20$ 

RUA TUPY. 59 
i Si riparano e 

•i roformano pia- 
noforti recebi. • 

Qualaiasi piano- 
forte, crédulo ta- 
•erTibile, dhrenta 
nuoTo. Si facilita- 
no   i    pagamenti. 
Tel.  Cid. 2262 

VKIMDOIMai 
itcette per Tini naxionali e ttranlerl, 
con fermentaiioni e rapidi, di mn 
nuionale,, cbe posaono careegiare con 
Tini atranieri, ntiliuando l« vinacec 
per Tino fino da puto, con canoa e 
frutta e per fnarirne i difetti ■ Birra 
fina, l.iqnorl, Bibite acua álcool. 
Acetn tenza ácido acetico. Cltrato 
di magnesia. Saponi. Vini biancbl e 
altre bibite igieniche. CaUIogc grá- 
tis. OLINTO BARBEKIS — Soa 
Faraiao, 25 • S. Faolo ■ Telefona 
158,   Arenida. 

•í 

|   QUEREÍS A FELICIDADE? 
AS VOSSAS  ALLIANÇAS  DEVEM  5 JER COMPRADAS 
NA CASA 

CARLOS MASETTI & C.IA 

LAD. STA. EPHIGENIA N. 1 
30  AN NOS DE EXISTÊNCIA 
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|gTAB1i,i«ENToVIN1COU) vil PiEMONTE 
In   casso,   Fusti   c   '/í   Eusti     s 

DELLA  RINOMATA  CASA   5 
PIO PENNONE.    1 

di    CANELEI    " I T A L I A " | 
MOSCATO di Canelli, specia- = 

litá delia casa. — NEBIOLO - § 
BRACHETO - B ARO LO - = 
FREISA - G R I G N O LI N O 5 
Bianco Secco - Doketto - BAR- S 
DERA  extra  spumante  ecc. ~ 

Snccnrsalc  in  S.  Paulo S 

fllDOPEtlM-B. Barra Foojajfll 
— Tel. Cid. 430 — = 

Detti vini si trovano in venditta E 
presso   le  piu  rinomate  Dilte  — s 
Bar —  Confcttcrie —  Ri-,toranti r 

— Empori, ecc. ecc. 5 
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DleoSoUBvante 
Para cosínhà e salada 

Acreditado e preferido até agora a qualquer 
outro produzido no Paiz. vem hoje a ser final' 
mente um 

PRODÜCTO DE PRIMEIRA ORDEM 
que deve mesmo ser considerado egual ou supe- 
rior a qualquer Óleo Comestível importado, 

As   nossas   novas   installações   em   Ag na 
Brinca produzem um 

ÓLEO SDPERFINO 
que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
ceilenfe qualidade para COZlaha e para saladai 
não pode ser melhorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 
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Holmberg. Bech 8 Cia. 
IMPORTATORI - INDUSTRIALI - ESPORTATORI 

RIO DE JANEIRO SAN   PAOLO 
Rua  S. Pedro, 106     Rua Libero Badaró, 169 

Tel. Norte 2815, 6929 Tel. Central 3230, 3408 

IMPORTATORI Dl: 
CARTA di tulte le qualitá {maggiori forniiori di carta per h 
statnpa dei Brasile) — Cellulose - Acciaio • Ferro Deployl - 
Cemento - Prodotli Chimici - Droghe - Filo di Seta - Filo di 
cotone - Aniline - Olii lubrifkanti di L. Sonneborn Sons Inc. 
• Telefoni Ericsson.          

ünici rappresentanti per il BRASILE   delle    Fabbridie di 
HUGO STINNES A|G - Germania. 

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

L 

FONDERIA EJLE1TRICA 
ELETORO-AÇO PAULISTA 

Fondite per tutti gli scopi industriali, Ferrovie, Garagcs, ecc. 
Officine meccaniche per Ia rifinitura dei pezzi fusi. 
AGENTI AGENTI 

delia delia 
RINOMATA FABBRICA MASCHINENFABRIK 

di EUGSBURG -  NÜERNBERG 
TELEFONI PRESSE E MACCHINE 

L. M.  ERICSSON & CIA. PER TIPOGRAFIE 
STOCCOLMA E LITOGRAFIE 
Dlsoonlamo di granel» stocU 
■n—— 
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Temos em  deposito  para prompta  entrega 

p\      1* J Devem ser dados à rua Direifa N.  15 
KCUiaOS I Telephones : Central 50ó. 507 e 50S. 

D^^^;'í^      Rua 25 ^ Março,   N. 63 
epOSlIO 1   Telephone Central   N. 233 

R fflatarazzo & Cia* 

i 
M 
O n 
H a n 

n 
u m 

per una importaníe 
mirada Ferraía in ccãíruzione 

Pagasi bene 
=m= 

li m m 
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s ■ 

üüicos Coacessiona.ríos 

B a s ■ ■ ■ a ■ ■ a 
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Per inTormazioni rivolgersi alio 

Av. Rangel  Pestana  212 
= 5. PHÜOa = 
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CM3A   PRIMOR 
Coiuo & Lettiére awísano I loro amici cd ai pubblicn in 

gcnerale chc hanno iiiitullat i in ()iiesta capitais, in ma 15 de 
Novembro n. (>! (sobre-loja), PtazKB Antônio Prado, una sar- 
toria con Ia denominazione di CASA PRIMOR, Ia qufflt é sotto 
Ia dirpy.iunr artistica dei sócio Francesco l.ettii-rc, díplotnato dalla 
Mitchell, (';i!iiii}4 Academy ili Nuova Vurk ed ex-contratnaeitro- 
tagliature delia " Cafa ExceUior", i)i conformitá dei cõntratto 
reBtstrafo nell^fficio Notarile (.í." Tabelliâo) di iiucstá capitalè 
nel rispettivo libro n, 121 a í'ii;li .í4 v." e che di -na própria e 
npontanea volontá si é ritirato alieno di qualunquc responsa&ilità, 
íTI conformitá alta rescissionc dei cõntratto n€ll'Uíficio Xoiarilc dei 
6." Tabelliâo di questa capitate nel rispettivo libro o. 231 ed a 
íogli 50. 

■ Perció disponendo di articoli fini e personale abiliísímo per 
Ia confezíone con Ia i)iíi perfetta elegaiiza c distiiizicint' di qualunqut 
lavoro di questo ramo. tanto )ier noinini. come in " taiilcnrs" 
per signorc sperano di servire a soddisfazione titite [p.elle per» 
sone chc preferiscono Ia loro Casa. i cui pregiati ordini saranno 
eseguiti col maggiore piacere. CONZO oct  LE.TXJéRE. 
S. Paolo - l\. 15 cif Novembro, 6r -- Piazza Antônio Prado 

•   (Sobre-loja) ■ — TWeíonc Central: (>12.i 
» 

Brande íMm di Bigüara1 

Casa Blois 

Fuiefrprn tli leRiic privilojjiafe cr.T 
11, 4,."01 - T,-i.u /,. iiualunque fat- 
lura   e   utenãili   per   1c   fabbriche 

di   tfssuti. 
«19 — RUA DOS GUSMOES -- 40 

Jk timit HMíí di 
Jm MiM \'Mmm 

9f      Maccliinc   tia   cucire   e 
1J ™m                ricam»     Sinser   - 
■KML          ^1   ' icl-.mi             \ enüilít 
^Bflya             rate    mon-iti    -     Si 
Q0^3|             ':. ■   uho.   airhi.   nc-z- 
KI.'3BB     Kl       dl      rirunibio      per 
ll^WS    üKicchmc    c    i-i    janrií) 
^r*^    riparazi^m   garantite. 

1  Jo^lioie^Garârii 
«.JLa      !<•     Q-     BOCAYI7VA 
««íjflW               —.    \'.     (,4   — 

0^      \^»      Tel   «179,    Central 
1                  S.   PAULO 

MACCíIINE: 
Compriamo ed abbiatno .sempre dísponibili 

MACCHINE IN GÍENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBILI  —  CALDAIE — 
MOTORI  ELETTRICI ED A VAPORE — 
MACCHINE PER SEGHERIE — OFFICINE 

MECCANICHE, ZUCCHERIFICI   ecc. 
UNICI AGENT1  DELLA  IMPASTATRICE 
UNIVERSALE  PER  PANE   R E C O R D 

Ernesto  Cocito & C. 
Elwa do Garma, 11 - Caixa 701 - S. Paulo 
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REOKS PAEA   PDS0ABIA 
Grande e variado sortimento de artigos para pesca. F.spcciali- 

dade em  RF.bKS de todo  formal" e tamanho,    por    preços   de 
absoluta concurreneia. 
COVOS nbertos úc omlioa oa lados 
<'ii\C)S abertos tia ara lado «6 . . 
PARIS com dois funis .... 
PARIS com um funil .... 
ALBAITANA cotn quatro melrus 
ARRASTÃO cotn dr/ mMros     .     .     . 
PENEIRO          
GARRICHO   
TARRAFA. cada . ' . 
BOI.ÇAS i)l: KEDE PARA ( At A. 
REDKS DE PlXG-POXli DE UNI) 
REDES PARA TF.XNtS . . . 
REDES PARA UÜAI.. o .par . 
REDES PARA liASKKT-HAI.I. (Boi 
Acceítain-?t:   encomntrndas   de   redes   i 

l'Rl'A, 

cesto),  par   .     . 
qualquer   feitío.   Ar 

23$000 
20$000 
.í2ÍI)00 
L>s$ooa 
•)0$ooo 
50$00fl 
?$000 
i;$000 
15$000 
eiooo 
«0000 

nü$ooo 
iso$ooo 

I2$000 
fo   superior 

Só na CASA DAS MIUDEZAS de FRATELL1 DEL GUERRA 
5tt»i Flornirício ti» AVJIOU. NOS. 127-129-131 

Telephone  Central, 2832 -:-  SÃO PAULO 

HIBM íiBfeojKRoft.,.^ 



PBfAüIMO 
II fascismo ín colônia 
Cki 1'avrebbe deito? La mite, h 

honaria. Ia tranquilla colônia ita- 
liana di S. Paolo si è coiiverlita 
ai fascismo! Scit:a vestira Ia cami- 
cia e il fes ncro, senza armafsi dei 
mangatulto, sensa grídarc, a noU 
— Ia nosfra colônia è, nclla nottc 
di martedi scorso, passata, anui e 
hagagli. ai partito dei fascismo. Lc 
sue piü rappresentativc società si 
sono riunite nellc sala drl Circolo 
Italiano, r, dopo v.n'av.imata discus- 
sione, hanno zo'ato un uidvie dcl 
giovno che suona aperta ribcllionc 
ai governo d'ltalia, pcl suo conte- 
gno equivoco c offcnsivo verso Ia 
dignifà delia colônia, avendo esso 
voluto inanlcncre Ia npmina di Jue 
membri delia Missione Slraordina- 
ria per VEsposisionc di Rio: Cam- 
panelli e Salvi. E han deito: basta'. 

Ti' un gesto nuovo, audace, for- 
te! Ch: ei fa pizeere perche vc- 
diamo suffragala, dal consenso 'jc- 
nerale. Ia campagila che da tetnfo 
siámo ae.dati facendo contra queste 
duc nullilà chi intrighi di uomim 
politici vollero far intrufolare i-i 
r.tezio agli uotnini di valore che 
compongono Ia Missio ic Straordi- 
',iaria e che ei fa piacere anch.e 
p''rcl:è si vuol di;:;jstrarc che í 
finito il tempo delia passività t 
delia  remissione. 

Tutta lc noeltioni sono shnpati- 
che, spccialmcnte quando sono mo- 
tivate da ragioti di giusiizia. .Vou 
possiamo. quhidi, non jpluljre cón 
Ia piu viva simpatia questo atto di 
fascismo che, oltre a darei ragio- 
tie, viene a gettare u:ia luce nuova 
sui propositi di fierezsa e di digni- 
ià delia nostra colônia, palesati con 
un gesto di virilo energia. 

Mentre le giovani e lc migliori 
forse delle associasioíú piu rappre- 
sentativc delia nostra colônia in- 
ttalsano il canto di baftaglia : Gio- 
vinessa, giovinezea. primavera di 
bellezsa — noi plaudiamo con sin- 
cero entusiasmo. 

Evviva il fascismo coloniale! 

I   casi  sono due 
Sul "caso" delle Secicú Ila- 

liane che hanno votatp il famoso 
ordine dcl giorr.o centro le personc 
deploraie, che fanno parte delia 
Missione Straordinaria deirEspo- 
sizjone di Rio, i...  casi sono chie! 

— O Io si apprcva — díceva Po- 
ci — e aiiora i! Fanfulla fa brutta 
figura perche fino a ieri ha sof- 
ficttato c portato alie síelle i dc- 
t'o a ti. 

— O Io disappròva — diceva 
Poci — c allora il Fanfuíla fa una 
figura ancora pià brutta perchè 
tien mano e fa Ia diíesa dei deplo- 
rati. 

— Io sono dawiso — interruppe 

LA aE>:CRE>;CA"   DEL GIORNO 

li governo me li  ha   inviati.   ma  io  li  rimando  a  nuel paesel 

Jott.  — c.e tarebbe meglio di 
.ion d r nulla. Losi si evita di fare 
una brutta figura. 

— Già 1 A dar retla a te c mo- 
glio che il Fanfulla discuta il pro- 
gramma dei miovo ministero cinc- 
se. No, no, no 1 Bisogna prenderc 
una decisione. Non si può dar ra- 
giene alie Società. 

— Sicuro! Se no dovremo anche 
dare ragionc ai Piccalo che ha su- 
scitato Ia questione. 

— Aiiora non ei resta che disap- 
provare   lordine   dcl   giorno. 

— Sicuro! Ma e come giustiiiche. 
remo In nnstra condotta? 

— Tireremo in bailo gli otten- 
totti! 

— Bravo, r.-.i piacciono gli ot- 
tcntctti! Ma iv.ettici anche i settan- 
totti.   Ma  dopo   che  e :?a  diremo? 

— Tireremo in bailo ia digniti, 
con tanto di accento sulla. 

— Bravo! bravo! ^!a... ma... 
mi viene un dubbio... 

— Che  cosa? 
— Già Ia dignità è una bdla 

scusa.   Ma  se  saltàno  poi   ftiori  a 
iirci: Li vedete i pa'.adini delFo- 
íiore e delia dignità!' Ála non ri- 
cordano piu i signori dei Fanfulla 
che pochi mesi cr sono. a propó- 
sito di quclla íaccenda deiremigra- 
zione, hanno pubblicato Ia piü bas- 
sa. Ia piü umiliante delle dichiara- 
zioni? E parlano di dignità, di di- 
ritto... per difendere i poço digni- 
losi membri delia Missione Ita- 
liana, uno dei quali c stato coinvol- 
to in tanti fallimenti e 1'altro è 
stato provato che è stato un calun- 
r.iat re di ministri e ambasciatori 
ilaliani? 

— 1\íK che cosa ti salta in men- 
te? Chi vuoi che venga a ricor- 
darci queõte cose? 

— Ma. non si sa rr.ai! 
— Del fegato, ei vuole! Del fe- 

gato,   capisci? 

32 C^rriere ^eí maré 
Tutti i vapori clie fanno il viag- 

gio per rAmerica, hanno adottato 
una misura che fa Ia deiizia o Ia 
croce dei viaggiatori: il giornale 
di bordo. E' un'innnvazione cttima, 
destinata ai piü tusinghiero sueces- 
so. Tutte le inattine i passeggieri, 
mentre centellinano il vermouth, 
possono leggere il Corriere dei ma- 
ré e tenorsi cosi ai corrente dei piü 
imnortanti avTeniinenti dei mondo <t 
sollazzarsi con una lettura variata 
di noícrcllc di arte, di letteratura, 
di sport, di poesia e di pohtica. 

Ma ei deve essere stato, ieri Tal- 
tro, un viaggiatore che deve aver 
maledefto Ia bolla innovazione, Ve 
rimmaginate Campanelli, il com- 
mendatore Campanelli, che viaggia 
verso il  Brasile,  assieme ai  nuovo 
Ambasciat Cobi lancui no   di 

—  Già, 
cbiaro! 

già!     Ma non  ei vedo 

O C/^"^ A Í   {  P07 qua'5-25' oceorrenza 
i\i_<\_-'^cVLii   possono farsi con oggctti 

e di tutti i prezzi, 
a:qui-tati presso Ia 

CAS* AüTOriilJíO di Clnriná  ^raaos & C. 
che ne possiode il piu' rieco assortimento. 

Pianoíorte   RÕXISCH - AUTOPIANI 
SCHÜMAXX —  Penne Stilografiche —  Vibratori  Elcttrici — 
Oggetti   anistiei   —    Xovuà   —   Apparecchi    Elettrici    Italiani. 

Rua Direita. 10 Rua Alvares Çentew5í«. 
Tclrphone   Central,   1709   —   Cnsclh   Postale,   !C9S 

aver letto ne! Co riere dei :;:arc il 
radiotelegramma che suona: "2.1 
società italiane di S, Paolo, le piü 
importanti e Io piü autorevoli, han- 
no dato un voto di biasimo alia 
Comrais ione Straordinaria Italiana, 
inviata in oceasione dei Centenário 
dcirindiper.denza dei Brasile, per- 
chò vi fanno parto personc già note 
ai connazionaü qui residenti e sulla 
condotta delle quali non ò stato nè 
sara mai possioile ottenere un giu- 
dizio favorevolc o concorde da par- 
te delia maggioranza dei connazio- 
nali stessi?" 

,.-.c colpo 1 



IL PASQULNO COLONIALE: 

NELI,'ANNO   DET,   CENTENÁRIO 

MM 

— Gaspita!  Anche 1c soctotà itaiianc   lian   proelamato   Ia   hro indipendenza I    Prcndono  di  quel- 
riuiziativc scnza neaiichc consultarc noi chc siamo i Padri Coscritti. 

Kc para, certamente, valso a le- 
nirc i! suo dolorc, il conforto di 
qualdic anima pictosa i lie avrà cci- 
rato di confortarlo col ricordârgli 
dei proverbi como questi: 

— Chi Ia  fa, raspetlil 
— Chi íemiiia vento coglio tem- 

pesta 1 
— - Xão ha mais como uni cli;i, 

depois de  ontro! 

Cari ricbrcji!... 
Riccvo c commosso rendo pubbli- 

,CH Ia segnente 1 Hera, (çrido d'iui'a- 
nima   csidcerata   e   perplessa. 

Caro   Nasonçlli, 
T.a Cplouia italiana invecchiando 

non  muni' i. imnrcin.. 
pbbi Ia patente ed canbcrantc pnj-' 
va çon !a rieorrenza, già ricoría 
avanti icri, di Ha mágica data dei 
XX  Sctlembre, 

i .]■',' passata come mi vciiti gen- 
naio sul Moiili' Hiar.c ■'. fredda, gla- 
çialc. Nessun c ilpo. di morlaretto, 
ncanclic una trombu intonante Ia 
.mareia roalc, neanehc una bandiera 
■nuova aggiunla ■'■ i|uelle invcechiale 
c bagnatc allr i::■.', •:l"■■ pei il ( en- 
.tenariq e li Missioni giappotiesi c 
cinesi i' czecD-slovaceSie. \a bene, 
.c'è un Intto recente da rispcttare, 
va piü chc bene, abbiunw il 1- ' l.l 
tobre coii Ia duplice scoperta iki 
rAnierica c dol monumciiio a Car- 
los Gomes ma Ic date sono date 

'c non .<■ dato trasporíarle su c giú 
.pcl calendário ir.entre si sa  per e- 

sempio chc quando c Xatale è Na- 
talc, Pasqua •'■ Pasqua con qucl 
chc segue. Neanehc un brieciolo 
di corteo! Io chc da molti anni 
conosco i! prof, Pcdatclla o Ic 
suo gesta coloniali settembrine mi 
(iguro come deve esierne amareg- 
íiato. 

1". ne ha lien donde, li tu, po- 
vero il mio vecchio Nasonelli chc 
sei tutto un tricolorc, devi- sentire 
nioiaimenU: (■ fiiian.zlariameiUc^ (ri- 
lo il danno delia mancata festa. 

Rícordo, ricordó Ia tua [gioia 
dei bei tcnipi andati. allorchè cur- 
vo sul tua tavolo di lavoro col cua- 
vr h\ fiainma mettevi giü discorsi 
c conferínze de. cncoiiintcnda, piü 
c menó pesanti a seconda drllc 
corazzatc, dei Campidágni e dei Ca- 
stelli SanfAngeli elie ti veniva or- 
dinatò di cacciàr dentro ai discor- 
si, oppure piú o ineno lunghi per 

tutla !a storia che dovevi rievo- 
care da Rotnolo c Remo ai Nipote 
deila Putria, con Uaríbaldi chc 
parlava da Caprera, Mazzini da 
Staglieno, (avour da Santcna c 
tutti gli ali ri minori a prezzo da 
convenirsi. 

('i vuolc pazienza Nasonelli; ve- 
di? il cattivò'cseinpio è íatale. Ncl- 
Vintcriorc purc que3t'anno han 
fatto i sordi. NcH7/íímorc in 

■ dove si consumavano dei hei quin- 
tali di polvcrc pirica COü dinamite 
a volontà per svcgliarp ''aliali-a 
dei XX Ic genti addormentatc < 
c'crano piü matabisci a disposizío- 
nc dalla banda municipàlc in gran- 
de uniforme, chc mosquiti neí fossi. 

E dove li metti ,L;ti archi trion- 
fali di bainbíi sotto i quali passa- 
vano i caipiri chc vcuivano tutti ;(!■ 
Icgri dalla  roça? 

NELL'ATTESA   DEL "PRÍNCIPE  DI   UDINE" 

/^r ; A i /\ 
Polvcre  insctticida,   Ia  piú  cffi- 

cacc   per   Io   stermiuio   dellc 
MQSCHE, PULCI, BARATTE, 

^ANZARE ove. 
Cluedcrocsclunivjnriit' " ^"T-T-í i»" 
nelic   principali Drofrlicrio   e ^aniíacie. 
———MM I IIIIMWI IIIWII IIH» HPB li IM  i.t.JJ*Ii'-r-n\Tirü\ 

Basta,   hasta,   Nasonelli,   il   mio 
enor piü non regge ai dolei ricordi. 

,'_<periamo   chc   il   mondo  cambi. 
illrimenti  finiamo tutti  peggio dei 
bolicevisti   eoi  quali   ti   sfringo  Ia 
patrioltica  destra  inlemcrata, 

tuo 
Plácido Faríiulli 

Le iaM J ll«lli 
— Divertite, divertite, fin chc ti 

ga tempo, X'inctta mia. Ia vita Ia 
zò breve, ghc zè piü zorni chc hi- 
ftailCghc, piü boCCOlli amari che-ca- 
raiucTlc; non per gtientc, Nijia bel- 
l,i, cl Vescovo de Concórdia pizzi» 
gande Ia sd Perpetua ei dizèva clic 
bisogtld servir domine in letizia Ifi 
quesla valle de lagreme e de sospi- 
roni. 

Cosi parlava Sgorlon appoggiato 
a nua porta delia Stazione detla 
Lucc, a|Ia .sua diletlissima figlioç- 
cia chc rannicchjata ai suoi píedi 
aspettava schza impazfenza larri- 
vo dei trenó da Santos. 

— Brava, cosi me piaze. calma 
e screnità; to, ròscga purc tran* 
qilillamcntc sto osso de «allina pre- 
I i chc me ga regala Verdura, là 
dentro ai  restaurant. 

Ma ua li a poço uno sqnillar cl 
trombe c un rnllar di tamburi SCOS' 
scro il buon Pietro. 

— Su, ís. Nina. icri zè arrivà 
li inglesi, adesso y- capitada Ia 
banda militar con Ia bandiera in 
te^ía  per  ricever  i giappotiesi, 

Tò, intanto per aperitiyô cl tro- 
no lie scarica rambasciador bocm'. 
slovacco. Kccolo, ia una riverenza, 
ei zè un bioudin e ei ga anehc i 
cciari d^ro. 

Tutto grátis, íiola mia, quanti 
divertimenti, quanto teste, ghc lie 
avremo fin airultimo de Tanno sem 
za  spendáre una  mezza  palanea. 

Nina. Nina mia, su, in piè,'atzí 
(esta e coda, mettete sul tjmfdu; 
voi ceco i marinai giapponesi. Bei- 
li non zè vero? Non ijicravcgiartc 
•v i eaininffiía storto e se i ga cl na« 
■"■ schizzo. Cosi se costuma nel pac- 
SC detto dei Sol  Levantado. 

Là dunque le parterc Ic na l'ob- 
liligo sacrosanto non appcna le lira 
fora un scimiottin dal Ventre nia- 
ternp de sebinzar cl naSo dei par- 
íoletto, poi de ténzerlo de éolor 
giallo e in fin per completar Vopc- 
ra de darglie un pugno suite co- 
stclle. In cosi fatto modo conlpatí- 
scono ai momlo eivile i giapponesi 
ehe tanto te piaze a li. c gnente af- 
iatto piaze ai nord ainericaiii'. 
Perchc ognttono ga i so gustl spe- 
e ali, come dizeva ei gatto de Ia 
i:oniai"e leccaiidosc golosamentc sol- 
to Ia coda. 

Non li zè contenta Nina? Ali 
)e voleva anca i mariiiai' ita-l-ia-tiit 
Pazienza per sta volta, gbe zc trop. 
pi barugli in líufopa c Ic nostre 
harche le deve star pronto in scr- 
vizio per ogni combinazion. Vala, 
li  vederemo i nostri ai  secondo o 

Cíiinpanclli: — Ali sbaglio? Ali uaf di vedere dei gesti poço simpaticil 

Iwm út Stttos c Midis pá; iliah 
ÂNGELO PEÍXEGRINI 

Imporlníioiic i! rei íI fii geocr] iíalíani c 
nofionoii ■- bpei:ialitâ in conserva, viní, 
aslflini tiirniojai. ncque minírali ccc. e:c. 
Rua Anltangabnliú, 18 -   S. PAULO 

Indirirzo trlcfrraíico ALLEGRIN1 
Tclcf. Cid. 4783   -   Casclla post.SD 
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MERCATO   CENTKALK,   36  e   V 
...ii.,; .-iiií,   Ltinacinoxionl   o   i' i 

.   próprio.   AcretU  frutla,   pülli,   <c 
ríflli   e   proJotti   airkuli   —   AUV 

grouo c ai minuto. 

RoU- u (iuei rxmpro   vero  che  tUícli   amici 

terzo centenário,  [nlanto 
che non se abi ia in ron;p 
sita de Ia  RUí rcüa  na: i nal ■  niaii- 
fjacla  ;i  Sfir\ i ílian a     dej li  anil';! - 
sciadcir de  San   Vu v i.     Ti  vi dai i 
ihc gabanc c cli    pci i:ai i, che ■ [la- 
dini c clic abiti roí   cíi. 

Scherzi n parte ísina, perche 
schcrzar dnranU tnttc !e 24 ove 
delia giornata legale -ar;:; nn d;- 
iittn de í.'L.:I Fcrietá política in mo- 
mento d ■ pcrple :t;i tiniversale 
coinvolta in problemi orientali, in 
ilo\'<.' i turchi sbndclla i gn - 
ei con (íraiule Itidignazionc <i',i 
inglcsi che se preparan a tener 
strctti i dardanclli c mi non r.o Cü- 
me randarà a finir •■'■ ei Signor 
[ddio non ghc manda nn accidcntc 
seceo a tntti i cio sarcbbc cl ri- 
mediu migüorc. 

Si, cara Nina, te autorizxn de 
spaventarte. '1 niti sti marin iri di 
svariati paesi i cclm-i oggi '■■■ li 
vedi e doman non te li vede pin'. 
Torncranno ai patri lari per ;■■'!■.:- 
tare li antori dei loro me: li gi irni 
!■ poi dopo andranno a sbndeliarso 
come nciraniio cosi dettu de grazia 
10! 1. 

Turchi e rnsfi contro inglcsi,, 
tanto per far piazer a tiuelli deli' 
Indic, a iineüi delTEgitto, ai nu//.; 
jiarcnti irlandesi i; tanto IHT comin- 
ciar che 11 sara un baliu in dove 
prenderá parte tutto ei mondo ci- 
vilizzato c da incivilizzare, a colpi 
de haionetta. 

Adesso, Nrina, non csagerare, non 
andar in svenimenlo prima di iror- 
dine dei giorno dei generali in ca- 
po. Consolcte che Ia Pátria nostra 
stavolta non Ia ^arà tanl i zneco- 
na de tirar íora le castagne dal bi- 
garero per conto dei altri, ira Ia 
starà a veder i malli a i.ir Ic ba- 
stonade senza metter ei naso in 
pericolo, 

Su, in gambá. Stasera a Ia cuecia 
te cântaro ia storia dei Gran Tar- 
lan do Ia Moscovia e doman de 
mattina te portaro a! cinema Con- 
gresso,  cl  niú bcllo de tntti. 

■NASONELLI 

.n b' 

r-lv patm   batt, •   ;.   e h c m ii 1    ÍOS- 
■ e anche nn Imi 
ratore dellt patr 

[•". 1   i ccoti   pre ;i ami nl 

;d mimi- 

atnat- 
tina   íi   trovo   ai : / <   ii i   I\'ii- 

um  dá  Patriarc i,   con  d iti   nn 
bel   biechicrotto di   vino í .'■' 

jj 
i   ( a- 

non mi ha autori 
i,, .    r!.,. serridi 

nib ilicar- 

si a  fiur ili labb 
niave. 

■a. ia C; !;;;• nc dei 

--- Hiimi gidrm 
---   l3iion  gior 

bravo.   ■. ieni   (|ii a.    ilai 
ai- Adal 

i. Ali. 
u   eb. 
n  Ma- 

. iny 1   i',rl! ■   gral 
-  i; chi diav 

stny    -  feci  iu ; 

tudinc ! . 
do i ,■,.- 
illnngan .)   i 

i' Ma- 

- -  Ob,  giorna iisla di la   pa- 
laca"   non   i-ijno: ei  dnniji .    1 amba- 
sciatorc   < zeco-f lovacco, ca] lilatnci 

no precisamente aintalia, alTeser- 
cilo italiano il nualc facendo a 
pezzi Ic armate austro-tingarichc ha 
spezzalli di cousegnenza It; catene 
i.iu- telievano in servitü i popoli 
deirimpery-inosaico. üggi cantano 
e bailar.^ per mérito de11'ítalia, 

— I'. ti meravigli di íiuesto, gio- 
vinotto? 

Qnand mai ritalia ha raccolto 
il liore delia gratitudhu; per il bc- 
iic [attu in <|uesto mondo ad and- 
ei c perfinu a nemici? Bevianioci 
?opra amico rednce, un abro goc- 
cclto cli ((uel buono c non parlia- 
monc pin. 'l'anto ITtaüa, nella sua 
giun   mareia   per      rilorhare   alio 

compiacluto di tante cose locali da. 
iignra di S, liento 1H ha rannmcn- 
lai.i plii volte, non certo in onaR- 
riu allcstelirai, ad un certo punto 
Testcr.a scrive: "pcfò non pcesio 

dimentiiare Buenos A'iVe3; c ti 4:1- 
un dei motncnti in cui mi vien vrt- 
ulia di liuttanni in nuirc e di ragi- 
giungerla a mioto". 

ti" una cosa slrana. moita strana! 
Ma come! Si dice bene di nna cit- 
lá e a un certo puntt» si ba il bisogmo 
di flirc che Ia si vuol lasciarc ma- 
gari a mioto? Ma chi Io ha obbli- 
gato a venirc qiiif Chi sli ha iin- 
posto di laSciarc ia ciltà dei suo 
cuore? Chi Io lia. trattenuto? 

(ili   banno   telegrafato   che,   sen- 
za di lui, S. Paolo non poteva con» 
tinuarc Ia sua strada verso il pro- 
gresso  c  Ia bcllczza?  Sono andatf 
incontro a lui come ai Mcssia? GH 
>i sono prostati ai piedi con le la- 
griltic agli occhii prcgandolo e scon. 
giurandi Io di non lasciare S, Pao» 
Io? Xon lia trovato Ia  >ua strada 
I'. ili chi  Ia coipa?  Uclla città di. 
S. Paulo? 

N'o, nu. no! 
E allora? 
Stranczzc'. 

Una protesta 
Riccviamo dairautorevole rollcgá 

nostro, \ritaliano Rotellini, Ia sc- 
guente b Itera : 

Simpático   PASQVINO. 
Credcndo     ili   farmi  piacere,  il 

Piccoio  lia  avuto  Ia  bontà di  in- 
tervistarmi  ed  ha  detto dcllc cose. 
giuste,   ma   lia   detto   anche   delk- 
cose inesatte. i.' giustu che ió sono 
diventato   fascista;   c   qijesto   mio 

plendon dellantica grandezza, con-     nnovo atteggiamento c f|uello delia 
linua   c   contiiiucrà   sempre   avan-      mia   prima   giovinezza   se   rapprcjr 

avanti  1 11  da  Kio.J . , 
- - AMI lio ma; dato ebnfidcnza 

alia gente balcanic 1. ivdnce caris- 
simo,  Ma cosa  c/è di nuovo? 

pel bene deirumanità. Tocea 
ijiii. Alia salnte delia Pátria, con 
Ic anui delia Cr iltà, 

■ - Alia gloria Tltalia. 1 oi pugna- 
le fia i denti e le bumbe in mano, 

Mesnolc!... ii reduce ciiiatnava 
tali   ai n  d   anui   delia   Cii illà!.. . 

Síranezze! 

i nn 
Pns idciitt dello Slato, dottor Wa- 
shington, il tal Adalberto parlo 
inculto <'.'iia guerra enropea, ilella 
liberlíi 1 1 indipendenza dei po^i ili, 
k■, txngratulo seco ste o r con Ia 
na ">. rra pi r il caiiitombolo di 

Cherao Beppo, csailó reroismo dei 
porr.'" che rappre ; nta ma... eu- 
>viiil'ii, si dimentieò propri 1 dei piii 
bello, cioè che Sc i czoeo-slovaccbi 
non ; s'c i ggi in scb.iavitíi, lu devo- 

I In li tio nna cornspomlcnza 01 
lüdco Testena, inviata da S. Paolo 
ad nn giornalc <ii Buenos Aires; 
r Ia figura complcssa di r|uesto 
scriltore, malato ili lantc cose c itu- 
piiii'trabile come nna sfinge, mi.ò 
apparsa inolto interessante. Come 
un problrma difficilc! Como quei 
misteri di cni parlano le sacre scrit- 
ture che non si cotnprendono, ma 
chi.' ; debbono credere! Dopo aver 
esaltat 1   in   Niiri   modi   i.t   bcllczza 

:i   ei ttà di  S.   Paolo  cd  csscrsi 

y PÍ Ç" (^ ü   ff Üdll O F^or   Inlazionl 
o    por   bocoa 

IL   MIGLIORF.   PREPARATO Dl  IODO E ARSÊNICO 

sentano i duc poli estremi dei pen- 
sicro político deirultimo iiuaran- 
lennio delia cila italiana, servono 
a dimostrare che se le montagne; 
stanno   ferme,  le  idec si  muovono.. 

I-'.' fatale che chi pensa, discuti-. 
"vive", passi da un partito allal- 
tro, quasi senza avvederscnc. So- 
no ■ iltanto i capi stazionc clie slan- 
111 > fermi. 

Ma però c inesatto obe io sia, 
;i decano dei gicrualisti italo-pao- 
listani. 

De' cani co 11c sono lanti; cd. 
in non ri In nulla a che vederc. 
Forsc Nasonelli.., !Cd è, poi, con- 
trario alia verità tinanto ;1 l'iccoh> 
mi ia dirc che io. a Uoma, leggcvo 
con sotlilc coinpiacenza il piccoio 
giornale delia será delia nostra co- 
lônia. A Poma io ho abre cose da 
farrl l'ivmraii che ultimamente vo- 
levano che io accettassi IT» carica di 
sindaco! 

Xon è assolutamonte vero che in 
abbia detto che ü Piccoio é assai 
piú interessante de! Fanfiilh, per- 
ehè tratta tutte le questioni colò- 
,,;.ij .,,11,. qnalj ;| l-\r,ifiilla ha sem- 
pre sorvolato, pcrcljt' i! Vanjulia 
è un grande giornale che non puõ 
perdersi in queste misorie... 

.    :  I 1  potevü dire,   oerche que- 
sto   c   contrario   ai   miei   interessi. 
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La vcrità vera è chc io a Roma 
trascuro, alie volte, dl Irffgere il 
Fanfulla, ma r.on irniastio mai di 
leggere il Pasqniv.o, che c il gior- 
nalc piü informafo e niü píacevole 
di qu-nti ;i pubbiinar.o a San Pao- 
lo. Ti dico di piu: una legsci'a nu- 
bc di tristezza mi passa sulla fron- 
te quando constata die i! Pasguiitc 
non ri occupa di me. Non íono va- 
nitosòf ma mi ia sempre piacere 
ouando vedo che Ia starapa non mi 
írascura. Caio Pasijuino, tnantieni- 
rai Ia tua protezionr per Ia saldezza 
Hella fratellanza giortialiitica e per 
il trienfo delia latinità. 

Tuo 
. ROTELLINI 

T.F. T^•T^.R^•Tc;■r^ DEL "PICCOLO" 

ta«^»N^««^>«< 

Tempi moderni 
PRIMO EPISÓDIO 

Siamo in una famiglia. d: quel- 
le già accostumatc ai \empi nuovi, 

E' Tora dei pranzo. 
Ad un tratto s"odc un gran bac- 

cano in cucina. 
Accorre !a padrona c trova Ia 

cuciniera i(pardon. dona Franci- 
sca) che, rossa in viso c sbuftan- 
do, si sta slegando il grembiale e 
deponendo un mestolo che teneva 
in  mano  in atto   minaccioso. 

Padrona — Mas que diabo acon- 
tece aqui? 

Cuoca — Ou a senhora manda 
embora esta malcriada, ou eu não 
fico  mais nesta casa. 

Copeira (.Dona Htlc. tedesca) — 
Malcriada e você I E eu tampen 
não quere trapalhar mais com es- 
ta mulher  sem ducação! 

Paârov.a — Mas o que foi afi- 
nal? 

Copeira — Por tel-a chamado de 
cossineira. virou brafa comrnico; 
e queria bater-me I 

Cuoc.i — Eu nunca vi uma mu- 
lher sem vergonha como esta. Lhe 
disse mil vezes que o meu nome 
è Francisca e não coainheira; e ci- 
la, por desaforo e malcriadez, con- 
tinua  a chamar-me  de  eosinheira! 
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Poei Anche il mio sócio casca  nella  rete? 

Padrona — Mas olhe Francisca 
que não è nada de mal nisto. Cha- 
mamos chauffcur o chauffeur, me- 
dico o medico e portanto... 

Cuoca — Mas então eu não fui 
haptisada? Xão me deram o nome 
de Francisca? 

Paârcna — Sim Francisca; mas 
deixamos disto que nenhuma im- 
portância lem. e vamos antes adian- 
tar a janta que está em atrazo! 

Copeira — Se a patroa quer, eu 
pote vae empora jà. 

Padrona — Querem saber de 
uma coisa? Arrumem logo seus 
trastes e saiam ambas logo para o 
ó;ho da rua I 

Se a qualcuno capitasse in casa 
qucl gioiello di Dona Francisca, 
non dimentchi chc fu battezzata 
e che c disposta a difendere il suo 
nome anche col mestolo. 

SECOXDO EPISÓDIO 
Siamo nella síessa  famiglia, una 

quindicina   di   giorni   dopo. 
Alie 17 Ia padrona è chiamata ai 

telefono; c 11 marito che lavvisa 
cite accompagnerà a pranzo due 
amici venuti di fuori. 

Difatti mezz'ora prima dei pran- 
zo il marito arriva in casa cogü 
invitati. 

Gli cürrc incontro ia moglic, e. 
traendolo in disparte, gli d.ce di 
essere in grande imbarazzo perchè 
Ia cuoca si è licenziata poço prima 
e sta per andarsene. 

1! padrone va dalla cueca (nar- 
don Dona Anna i per pregaria di 
restare almeno per quella será ma 
si sente rispendere: 

— Xão senhor, não fico, não fi- 
co 1 Eu tratei de fazer a cosinhei- 
ra em casa de família e r.ão em 
hotel. A minha obrigação era de 
fazer a cômica para as ó pessoas 
da casa e não para outras de fora. 
Em todo caso a patroa devia avi- 
sar-me ... 

Padrone — Mas olhe, dona An- 
na. que a patroa não podia imagi- 
nar que... 

Cuoca — Seja como for. eu não 
cosinho mesmo e que ;e arrumem 1 

E non ei íu verso di trattcnerla. 
In e";i trágica situazione padro- 

••- • fijlic ecr-:ero in cucina mentre 
il padrone intratteneva gii ospi- 
tt ?CT e.ar tempo di rimediare ia iac- 
cenda. 

Si eapisce che le conserve in 
lattc e le frittate salvaronb alia 
meslio ia shuaz .:.(;. 

Chi desiderasse una cuciniera che 
"conhece muito bem o que é a sua 
obrigação" può dirigersi ai sotto- 
scritto che dará Tindirizzo di Do- 
na Anna. 

// eittadino che protesta. 

Un'intervista 

Dopo tanti giorni, dopo trop- 
pi giorni si é fatto vivo. Chi? 
II commcndatore Salvi. 

— Toh! Chi si vede! Benve- 
nuto! Benvenuto! E qual buon 
vento vi porta f ra noi ? 

— La veritá! 
— Sentiamola. 
— Avrei  voluto  venir prima. .. 
— Diaminel 
— Ma non credevo che il Fa- 

sçuino   avesse  tanto  potere... 
— Perc%,é diciamo appunto 

queila veritá che, secendo voi. vi 
ha mosso verso di noi. 

— Io credevo che vi limitaste 
a scherzare. E mi dicevo: schor- 
zo per scherzo. quelü dei Pcsq-.iino 
non valgono nemmeno Ia meta 
di quelli che ho giuocato io a co- 
loro che hanno avuto rapporti di 
commercio cor. me. Ma adesso mi 
accorgo  che  devo  reagi; e. 

— Reagite  purê! 
— Ecco : io sono chimico! 
— Da  quando? 
— Dal tempo delia guerra: ecco 

il  mio  dipiema  di  farmacista. 
— Prima di tutío un farinaii- 

sta r.on c un chimico. E poi, pró- 
prio durante Ia guerra, avete s,cn- 
tito ií bisogno di studiare? Qua- 
si verso  !a cinquantina? 

— Per studiare si e sempíe in 
tempo! 

— Anche se ha ragione i! poe- 
ta che dice : Poica. non volle! Or 
che vorria non puoíe: 

Dei resto sui diplomi oltenuti 
in tempo di guerra, bisogrja íare 
moita tara. 

E perchè, essendo voi un farma- 
cisía, vi siete oecupato rli storia 
e avete scritto e firhiato, tempo ia. 
sulla Pátria degli Italiani, di Rio, 
un ártico'::' che ha fatio ridere 
tutti i polli dei B.-asile? Sociólo- 
go   anche?   Scrittore   poilitico? 

— Dovevo ben dimc6.rare che 
so qualche  co;a.  Se no.  che  cosa 

Ml ílLFIO eHflSSÍ 
Cbirurte dei rolielinico «t Ctape- 

úêíí   Riuniti   di   Eoma 
Chiruroia   getterait   -   lialattit 

delle  iignore.  delie   tiroide   (Coi- 
to),   Vic   urinarie   -   OstetricU. 

Consultazioni: dil!c S alie 10 e dalle 
13   alie   16. 

RUA VERGUEIRO N. 287 
Telefono   Av.   145 

rappresentavo   io   nella   Missione 
Straordinaria? 

— E' Ia domanda che si son 
fatti tutti quelli che vi conosconol 

— Ne é vero che io sono fal- 
lito. 

— Come? 
— Sono fallite soltanto le so 

cietá che io ho fondato!   3| 
— Bravo! Ss non é ztippa, é 

pan bagnato. 
— S. Paolo c sconoscente! Non 

apprezza e non onora chi merita. 
Io me n'andró. 

—Fate bene. E cercate di far» 
vi dimenticarc. 

— Fossi matto 1 Non vivo che 
di gloria c per Ia gloria. L'epi- 
sodio di S. Paolo non mi abbat- 
terá: torneró in talia c saprete 
presto che m'hanno fatto depu- 
ta to. 

— Xon ei meravigliercbbe Ia co- 
sa. Han fatto deputati anche il 
contadino Abba c il cantiniere 
Barberis che erano. c In sono an- 
cora, due perfetti analfabeti. 

— E a'lora che cosa mi con- 
sigliate  di  fare? 

— Prima di tutío meditare nel 
provérbio che dice: non bisogna 
mai fare il passo piü lungo delia 
gambá! E poi stt quelTaltro: le 
bugie han le gambe corte! 

E poi bisogna riflettere che Ia 
colônia di S. Paolo non é una 
massa di ingemii che si puó in- 
finoechiare come si vuole... 
Quando si ha un passato ♦orbido 
come il vostro, non si vn in giro 
facendo Ia mota come il pavone, 
Si sta zitti, tappato in casa... 

Stavamo per continuarc, ma il 
commendatore s'alzó bruscamente 
e prese il cappello. 

fim 
"siiíiüEmíBKo mmii" 
BASSO 

lio I or i   di  testa,  orecchin, 
denti, hovralghi !e piü (istinate 

ScoriiíiíiGm lüiiiiSílisí^Biente 
preiidi-nilo  im  i aechiaino d» 
lhe d.11 'ASTIXKVRALGICO 

diluito nel 'ii c q na 
UUS1 ü CRAtl/ÍVOll! 
ZÍVíTtO  iriPAI.LlCli,C 

|ovfilí!?iaj]ica i!?lo-8ríj!iílra si» 
li      (• V  J   -O 



IL PASQUINO COLONIALEi 

LA GENEROSA  1NGHILTERRA 

Lloyd George: — Anche  questa   volta   ei  batteremo  per  Ia...   giu stizia 
genti 1 

per   il...    diritto   delle 

Da ma siiiaa alfaüia 
Continua Ia Grécia ad oecupare 

il primo posto nella politica inter- 
nazionale. o meglio, Ia Grécia oc- 
cupa Tultimo posto, ma il primo 
posto è occnpato dalle questioni 
suscitate dalla  Grccia. 

Poichè, Ia Grécia è un paese li- 
quidato, e ben liquídato, La scon- 
fitta, trasformatasi in vero disa- 
stro, toecata nell'Asia Minore è 
di cosi vasta pnrtaí.?. cho w 
to tempo  il  paese non  potrà  piu' 
rialzarsi,   se   purê   non   .a   \  
ad un'immcdiata  rovina. 

La rivoluzione sta rumoreggian- 
do e serpcggiando per le vie di Ate- 
ne, e non ei sarebbe da raeravigliar- 
si, se dovesse scoppiare da un mo- 
mento airalíro, spazíando via lat- 
tuale regime, per sostituirvi.,. non 
si sa ancora cbe cosa. 

Si parla dei ritorno di Venize- 
los, Tunico uomo greco che abbia 
dimostrato di comprendere le ne- 
cessita di un paese che si riaffac- 
cia alia vita, dopo tanti anni di 
sonno. Ma, dato che ciò avvcnga, 
arriverà ancora in tempo il furbo 
cretense   a   salvare   Ia   pátria   sua 

CLINICA CIRÚRGICA 
dei on. Ene» mmm 

Ex-primo assistente dei dott. Lu- 
ciano Gualbcrto; ex-assistente 
extra-numerario delia Facoltà di 
Medicina. — Cura speciale e rá- 
pida delia sifilide (método di 
Gennerich) e deile infezioni 
puerperali; deirutero, annesi e 
vescica. 

Consultório: 
LARGO DA SE', 15 2° andar; 
dalle 13 alie 15 - Tel. Cent. 475. 

Residenza: 
PRAÇu wáWALDO CRUZ, 8 

Telefono: Avenida 2441. 

dal baratro nel quale gli inetti go- 
vernanti Thanno cacciata? 

Venizellos, non c'è che dire, ha 
fatto molto pel suo paese; in un 
momento difficile ha saputo valo- 
rizzarla, elevarne le sorti di fron- 
te alie altre potenze, estenderne i 
confini. Ma quelli, per quanto dif- 
ficili, erano altri tempi. L'Europa 
era in guerra; gli alleati. sovra- 
tuttií Ia Francia, nulla risparmiava- 
no per acquistarsi adepti e nulla, 
nessuna concessione, nessun sacri- 
fício era risparmiato per acquista- 
re nuovi adepti. anche se si tratta- 
va seraplicemente delia Grécia. 

Questa Ia vera ragione delia va- 
lorizzazione delia Grécia. Venize- 
los ebbe Ia grande abilità di preve- 
dere che gli alleati sarebbero riusci- 
ti vincitori, e di appoggiarsi a lo- 
ro, specialmente alia Francia. E' 
nota difatti Ia francofilia di Ve- 

1 nizelos. Di qui tutta Ia fortuna 
politica di Venizelos e delia Grc- 
cia. 

Ma un giorno il popolo greco, 
con fide graeca, si dimer.ticò dei 
benefici ricevuti, diede un cálcio 
a \'enizelos e richiamò il teutoni- 
eo teutofilo Costantino che aveva 
imparate le vie delTesüio. 

E questi. ritoi.iato e ritrovata Ia 
Grccia in migliori condizioni. cre- 
delte poter seguire 1c pedate dei 
cognato megalomane Guglielmo di 
Hoenzollern e pare sfog alia sua 
megalomanania   imperialistica. 

Oggi sta raccogliendo i frutti 
di cio che ha seminato, e Ia Grccia 
guarda con trisíezza il sogno tra- 
montato. 

I turchi continuando nella loro 
mareia rrioníale, non piü contra- 
stata dai greci, in fuça su tutta 
Ia linea. hanno craniai neceupata 
tutta TAsia Minore e sono giunti 
a Smirne che hanno purê oceu- 
pata. 

Che» cosa è avvenut delia bella 
e   fiorente   città   mediterrânea.   Ia 

piu importante di tutta 1'Anatolia? 
Non si sa ancora bene. Kotizie 

oscure giungono intorno alTinfeli- 
ce città. Telegrammi af fermano che 
ftl divorata quasi per completo dal- 
le fiamme e che le sue vie sono 
sparse di cadaveri mutüatw bruciac- 
chiatti, fra il terrore delle poche 
persone salvatesi, ma in pericolo 
di cadero da un momento all'altro, 
Notizie di fonte turca dicono che 
Tincendio delia città è dovuto ai 
greci che vollero, prima di ritirar- 
si, lasciare questo segno di devasta- 
zione. Kotizie di fonte greca affer- 
mano che furono i turchi a rinnova- 
re le«imprese barbariche per le qua- 
li eransi resi noti nel passato. 

La verità vera forse tarderà an- 
cora parecchio a giungere. L'unica 
verità che si conosce è che Ia bella 
città fu distrutta, che violenze inau- 
dite, stupri, massacri furono com- 
messi, ferse da una parte e dallal- 
tra; che i nostri connazi^nali per 
salvarsi hanno dovuto fug.rire, rac- 
cogliersi sulle navi che il gover- 
no italiano ha prestamente inviato 
in quel porto. 

LValtra purê, anzi, due altre ve- 
riti rísultano'indiscutibili, e Sono; 
che Ia politica degli aileati non si 
è mai mostrata cosi disorieníata. 
e che il vecchio mondo può da un 
momento all'altro ricadere negl; 
orrori   delia   guerra. 

Ognur.a delle potenze alicate, in- 
fatti, ha maniíestata Ia sua opinio- 
nc, discordando da queile altre. La 
Cutiferenza di Venczia, che doveva 
riunirsi per roçolare le cose dej- 
TOriente prossimo, è stata rinviata 
sitie du\ próprio nel momento in 
cui Ia sua azione manifestavasi piú 
necc''çaria. La proposta avanzata 
daliitalia per inlervenire e tratta- 
re delia cessazione delle ostiliíâ e 
ristabilimento deila pace fra le due 
Názioni, elibc ura fredda accrjaVen- 
za. specialmente da ^aríc di*'ln- 
ghiUerra.   che  non  ha   ;n  vi^la,  ^e 

Dott. Luifll Cesare FannaiB 
SPECIAUSTA 

nel     tratumento    dclb,   PIORREA, 
CENCIVITE  e  STOUATITB 

RUA   15  NOVEMBRO.  6 • uU 4 
Tel.   1959  ■  Central 

Dentista   deirOspeesIe   Umbert»   I 

non i propni intf/ressi 
Ma fará vera*.nente ringhiltêrra 

in questo modo i proprii interessi? 
Xon si avvede delia possibilita di 
scatenare un nuovo terribile ura« 
gano suIlEuropa?- 

La Turchia, ubbriaca dei próprio 
facile trionfo, non si arresterà tan- 
to facilmente. Kemal Pascià e gli 
altri autoreroli personaggi turchi 
hanno dichia rato apertairente di non 
volersi arreatare alie conquiste a- 
siatiche. Ensi vogliono rimettere 
piede in ESircpa. riavere CoStan- 
tinopoli, gli stretti, Ia  Tracia... 

Ed è purê oramai indubitalibe 
che dietro Ia Turchia sta Ia Rús- 
sia che forse ha già concorso alia 
íormidabile preparazione che in po. 
chi giorni ha cacciato i greci dal- 
TAsia. Nom si tratterà di una coa- 
lizione di gente asiática ai danni 
deirEuroipa? Non si imporrà in tal 
modo quella guerra colla Rússia 
che con tanti sforzi gli alleati han- 
no cercato di  evitare? 

Quavate domande, quanti dubbi, 
quanti problemi si aífacciano alia 
mente  dellosservaíore! 

L'Aiistria trovasi in condizioni 
quasi disperate. Come ultimo ten- 
tativo per salvarsi si è rivolta alie 
Potenze alleate per un soecorso. 
Ha battuto a tutíe le porte e sem- 
pre le è stato r 1 s p o s t o nega- 
tivanp.T.te. Solo lltalia. essa purê 
in condizioni poço flcride. ha dimo- 
strato di comprendere tutta Ia sven- 
tura che sta per rovesciarsi sul pae- 
se già secolare nemico ed ha ini- 
ziato trattative per venire in suo 
soocorso. 

Ebbene. Io credereste: II rappre- 
sentante deiringhiltcrra nellassem- 
blta deüe nazioni, si c mostrato 
contrario aiTintervento italiano ed 
ha cercato di impedirlo. 

A queste pretese inglesi si è reci- 
sameníe opposto il rapprcsentante 
cVItalia, rrarchese Imperiaii, il qua- 
le ha fatto ;cr,tirc che lltalia, pae. 
se indipendente e iibero da qualsia- 
si tutela, si ritiene in diritto di 
tutelare i proprii hleressi e Ia pró- 
pria dignità nel modo che crede 
migiicre. 

* 
Grandi avveniménti si stanro 

maturando   nel   campo   delia   poli- 

Bi Ril "CfUPlHENSr 
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tica opcraia italiana. 
La costituentc- r€ndttcalc di ciH 

si gettarono Ic baii' a Milano fra 
KÜ ex-Iegionari dl Hunu', Stfl SVoI- 
^■cndn un lavoro atthUssitno rlie pa- 
re deliba dare In tveve notevoli 
iruitl. Lc tratiative Im i foüdatori 
rii qitpsta Coitítnente, i rappreídi- 
tauti delia ConífderatSonc <lel la- 
voro c inieüa dei lavoratori dei 
nare gotio condottc con grande ala- 
crità c for;;' quuta ({TAnde orga- 
tiiMazione sifldacali ítarà pronin 
ad entrare in campo il giorno in 
cni Ia Confederazione denuncierà 
Ia sua allema col Fartito Socia- 
lista. 

II prossimo congresso socialista, 
intaniíi, sanzionerà Ia feparazione 
definitiva ira intransigctrói e coüa- 
horazionisti, accostandosi ^iicsti ul- 
limi alie tendenze delia nbova Cí.- 
stituente síndacale c crcando' cosi 
una potente organizzazione' pollti- 
to-sindacalr che esen iterà UCíI pro- 
funda influenza sulla («alitica ita- 
liana. 

?i è dtinque trovato in IlaHa tm 
liomo político che prende Ia poíitica 
Slll serio r 

Secondo notizii trapelatc c rar- 
colte dai giornali romani. iK.-11'ulti- 
tinia rmnione dei Consiglio ciei Mi- 
nistri ^-i ebbc una vivace discussionc 
sulla política interna. L'on. Taddei 

'üvrcbbe dichiarato di essere pronto 
a ritirar^i qualora gli fossoro ne- 
síati í mezzi di rístabilire iorriine 
eólia forza, riuscendo vane lc mi- 

Haccie. 
Non sappiamo quanto d sia di 

vero in ciò. Certo si è clie caso 
questa criai dovesse realizzarsi •il 
popolo italiancj amante delia pace 
u dell'ordine sarebbe lutto col mi- 
nistro dimissionario. 

T fascisíi di Castcllamarc hantio 
offerto un banchctto ai deputati 
íasciíti Acerbo c Bottai. Ambedtie 
i festeggiali pronunciarono discorsi 
nei quaü ehbero cura i!i inettere 
bene in evidenza Ia loro fede mo- 
narcliicá. 

E' dttnquc una crepa che si mani- 
festa fra i fascisti? li 1011. Muratori 
che cosa fará: Si rimangerà anco- 
ra una volta Ia sua attuale fede rc- 
pubblicana ? 

II dott. AUSTREGES1LO, pro- 
fessore e grande maestro di me- 
dicina, dico: 

"II sottoscriHo. profCRSore cat- 
tedratico delia Fatolíí di Medici- 
na di Rio de Janeiro, atteata che 
il preparato "VIGOGEXIO" é un 
tônico molto indicato nei enai di 
dcbolezza gcnerale deirorganismo 
e Stimolante nclle funxloni dige- 
ative." 

Dott. AU3TREGESIL0 

D'Annnns\o\ — Lenin non é piü   il mio Dio! 

PASQUiNO MONSÂKO 
//, REGGENTE DEL 

CONSOLATO 
E' stato notninato Reggente dei 

Coitsolato di S. Paoiu il coramen- 
datore Bruno Zuciilin, che é statn 
více-console a Florianópolis e con- 

• MOíC a Pernambuco. 
Ci consta che Ia presenza fra noi 

di questn funzioiiario sara di corta 
dnrata. 

Al comniendatorc    Zuculin, che 
■ sara  fra uoi nella settimana ven- 
inra, pygiamn    il nostro cordiale 
benvenuto. 

LA PARTEKZA Dl CAFIGLIA 
11 Generale Caviglia, Ambascia- 

tore Straordinario presso il fiover- 
HJ dei Brasile per le feste dei Cen- 
tenário, é partito alia volta d'lta- 
lia festosamente salutato dalle no- 
stre atltorítá diplomatiche È conso- 
lar!, ai presidenti dei sodalizi iía- 
Üani e da una folia itntnensa di 
coiinazionai!. 

Gli rínnoviamo i nostri omaggi 
cordialissimí. 

NIA TEMPUS IIABENT 

inaie ciei prossnno. inieucemenie pc- 
;:ü pochissimi sono quelli che riser- 
vano mezzo minuto di tempo ai 
(jiorno jier prendere una copres- 
sa  di   í 'rolrapina   Schcring  prima 
i!í    míl-if..   -i   Ir.tt.i    IIIT   rr.í/.rfli.»-i'  rn- 

c   ruuuyuíii    tjitivttíty    iJiiiini 
di andare a letto, per procederc co- 
si ad una disinfezionc semplice, si- 
rura ei! innocua delle vie urina- 
rie c dei reni, per preservarsi da 
infezioni c malattie  future. 

I JORÍ D'ARANCIO 
Sabato prossimo, 30 dcl corr. .-i 

uniranno in matrimônio Ia .yentilc 
signorina Franccsca Cuce, col gio- 
vine sig Cario Pavone. 

Presentiamo   fin   c^ora   i   nostri 
piít sinceri auguri. 
CASA PRIMOR. 

La moda paolistana si è arríc- 
ehita di una nuova casa ir. 15 de 
Nov.) 01 - sobrclojfl), che ha pre- 
so il suggcstivo titulo di Casa P;i- 

;;/('.", i cni proprietari ^!1li},:. Gonso 
<t l.ettiere, provetti artisti di taglio, 
sono in grado di fornirc ai loro 
clienti, cou Ia piíl perfeita etegan- 
za, lavori tanto per uomini, come 
in "tailleur" per signorc, confezio- 
nati su gli nltimi  íigurini. 

P.ROF. CAGACE 
Trovasi a S. Paulo. rillustre 

prof. Ernesto Cacace, che é uno 
dei  pin'   autnrevoli  professor!  di 
iiediatria. 

11 benvenuto. 

AVV. GINO BANDINI 
E' arrivato a S. Paolo, dove si 

tratterrá qtialche tempo, rillustre 
prof. avv. Gino Bandini, r.no dei 

■ fondatori delia Compagnia dei Ca- 
vo Sottomarino e constilente delia 
inedesima, 

il  nostro omaggio. 

.1 CAMA ARTÍSTICA 
Sono veramente artistici non so- 

lo i lelti ma ttttti i mqbili di ferro 
smaltato, che sono in csposizionL' 
permanente a Rua Mauà, Io, nei 
pressi'delia Sorocabana. Jl proprie- 
tário dcllo stabilimento, sig. An- 
tônio Pescuma, con qtiel fine gu- 
Sto che Io distingue, ha sapato da- 
i.1 alia.sua fiorente industria una 
impronta eminentemente moderna 
in modo che non ha nulla da in- 
vidiarc alie migliori dcl genere eu- 
ropce o amerieane. 

CUSTOU,   MAS   VEIO! 
Non troviamo nU:-a frase piü 

espressiva che questa dei /'íMI/HWIO, 
resa ufficialmentc slorica dairAm- 
basciatoro, ■ iu oceasione delia sua 
venuta a S. Paolo, neiranntinziare 
itrhi et orhi questo grande avveni- 
mento. 

Dopo pifi di dnc anni <li intitili 
tentativi e di vane attese, 0 giunto 
finalmente tia noi, e già si trova 
in vendita in tulte le farmacie, il 
re dei costituenti, Ia saiute de);li 
infermi, il sbllievo degli afflifti. 
il rifugio dei deboli, il salvatore 
deirUmanità: il PROTOVI Spetta a 
Rmilio Ajroldi', uno dei nostri pin 
attivi importatori di gencri italiani, 
il mérito di aver superate tulte le 
difficoltà che :,i opponevailo all'e- 
sportazione di questo famoso pru- 

dolto italiano, conosciufo ed ap- 
prczzato in tullo il mondo ed a- 
verlo introdotto iu Brasile, dove 
esso troverà un largo campo per 
esplicare Ia sua benéfica azlone, 
seminamlo ira i soffercnti Ia for- 
za, Ia salutc e Tallcgria. 

Alia  ditta   h'..  Ajroldi  lc  nostre 
pifi   sinecre   felicitazioni. 

* 
LA scror.i MODERNA 

II numero di agosto delia dif fu- 
sa rivista per sarti "La Scuola Mo- 
derna", edita dal cav. uff. R. Aloi 
<Ii Torino é aceompagnata da un 
grande quadro a colori dei formato 
65 per 95 su cartoncino finíssimo 
e rieco di numerosi modelli di ulti- 
ma  moda che sono clegantissimí. 

Vi c pttre riprodotto il Monu- 
mento deirindipendenza Brasiliana, 
che per Ia nítidezza di stampa e 
perfezione è un vero capolavoro di 
arte ed eleganza. 

Ne i rappresentante per il Bra- 
sile, il prof. Franccsco Borrelli con 
snccursalc in S. Paolo — Rua S. 
João, 83. 

CONFIDENZA 
L'ingegnere Loschi ri scrive da 

Montecatini: "LTfalia è cosi beíla 
che voglio ancora una volta ricor- 
darvi i suoi incanti, ma il tempo è 
breve e non posso scrívere a tutti 
gli  amici. 

Vuoi tu salntarnicli tutti cordíal- 
mente? 

Comincia dagli operai che hanno 
lavorato con me durante 32 anni, 
e segnita ai capomastri, eapi offici- 
na, fornitori, clienti. amici ed an- 
che i nemici, perchè fra queste bel- 
lezzc non serbo rancore a nessuno. 
Ti aspetto a Capriata d'Orba e ti 
saluto". 

GirianiQ i saluti agli amici e... 
ai nemici; per parle nostra li con- 
traccambiamo cordialmente. 

UABBIAMO 
rivisto con piacere il fondatorc dei 
Ihmjulla, rimpareggíabile Vitalia- 
no Rotellini. Sempre gioviale c flo- 
rido e rieco di quella ','cn\' tutta 
italiana, falia di cortesia e di hou- 
iades ridanciane che Io rendono tan- 
to simpático. E' Ia piíl completa e 
pifi rappresentativa figura di cjui- 
rite che i i troei aUVstero. F,d 0' 
anche i! pid convincente commento 
dei simpaticissimo monito di Car- 
dueci: il mondo è bello e san- 
to è ravvenirr! 
;♦"♦:>;>;:♦::♦;:♦;:♦:>::♦:;♦::♦::♦::♦::♦::♦:>"♦>:»::♦;:•• 

Wmil HERVOSE, 
mm mmi, 

m m mmmi 
Non sperlmcntate altra cosa. Po- 
te uso di UTEROGENOL e il vo- 
stro inale üará dcbcllato. Sospen- 
slone? Fiuri bianchl? Scorrimen- 
ti?   Colieiie?   Resole   abbondanti? 

ijTEtiouüWüí. • ai«U'aUitt. 
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   LA  GERLA  Dl   PAPA"  MARTIN  TR1PPA 

—   Agüenta   Felippe I   Vai   ou  não vai; 

NOZ2E BIANC0-BÉNEDETT1 
Saranno eclebrate oggi, nellu re- 

sidenza dei genitor! delh sposa, 
áiràvenída RaiiRcl Pestana, 230 le 
Ijene auspicate nozzr delia distinta 
e gentile signoiina Marietta Bian- 
ca, figlia diletta dei noto e Stittiato 
industriale Pasqualc, col sig. ran. 
Remo Henedetti, molto noto nei 
circoli sportivi o roramerciali, ove 
gode le general! sitnpatiè. 

Da padrini servirannò, per Tatto 
civile, per Ia sposa il signor Roton- 
tli e signora, e per Io sposo il si- 
gnor Sesto Ricca e signora. 

La cerimonia religiosa avrá luo- 
go alia presenza dei padrini dott. 
Mario Graccho c signora per Ia 
iposa, e degli zii Antônio cd Elvi- 
na Roberti per Io sposo. 

Súbito dopo le cerimonie gli spo- 
si partiranno alia volta dei Gtiaru- 
já, ove trascorreranno Ia Inna di 
miele. * 
'DOMENICA 

tempo permettemlolo, nn nostro 
amico si recherá a Santos in arco- 
plano, in compagnia deirintrepido 
aviatorç tenente Robba, partendo 
dal campo di aviazione, di proprie- 
tá delia signorina Tereza di Mar- 

x .zp, una dellc piu' vulorose aviatriei 
paulistane, alie ore nndici in punlo. 

Lo sropo dei viaggio é puramente 
sportivo; e gioverá a metterc in 
risalto il coraggio dei nostro ami- 
co. 11 qualc, fra altro, ha fatto i 
debiti scongiuri di rito, e, per es- 

Chirurgia,   Parti  e  Malattie   delle 
Signore 

Dott.NAZABENO OBCESI 
Chirurffo dei Sanatório Santa Cateri- 
na - Antico interno, per ccncovso, 
delia Clinica Gynecoloaica delia Santa 
Casa - Ex-assistente delta Clinica dei 
Parti annesaa alia "Matcínitá" . As* 2 
sistente   extra   delia   Clinica   Or-tclrica 
   delia  Facoltá  di  Medicina    

Residenza:   AV.   PAULISTA,   141 
- Tel. Avenida 1087 — Consultovio: 
R. DIREITA.. 8-A (Sobreloja) Salc 
14  e   16 - Tel.   Central  2587  -  Dallo 
    2   alie   4    

sorc piu' íicuro. si coprirú il pctto 
con una copia dei Pasqtdno c re- 
clicrá in grenibo Ia" .Viiw di Xa- 
sonelfi. 

I nostri migliòri auguri di lieto 
viaggio, * 
I. í KEf.AZÍOA ü  DEU/OSPE- 

DALE UMBERTO 1 
Ci pervienc Ia Relazione delia 

sitttarione delia Societá-c dei fun- 
zionainento deirOspcdale Umber- 
to I e delia Caia di Salute Fran- 
cesco Matarazzo durante reserci- 
zio.tleiranno 1921. E' bene mette- 
rc In risalto che nella díscussione 
delia gestione anr.ttale c finanzia- 
ria deiranno decorso. Ia Relazio- 
ne registra un avanzo amministra-' 
tivo di circa 70 contos, prodotto, 
piu' che dairaumento delle entra- 
te, dai risparmi fatti con un'oculata 
parsimonia nelle spesc. 

Registra purê gli incassi fatti 
con Ia sottoscrizione íatta ira i 
maggiorehti delia Colônia e con 
Ia fiera di beneficenza che am- 
.180 vcnnero stanziati come fondo 
montarono a 4.34 contos, dei quali 
per le nuove costruzioni. 

Elene.a altri proventi e i doni 
fatti dai benefattori deU'unianiía- 
ria e pátriottica istituzione che fu- 
rono di valore ingente. 

Non trascura di mettére nel do- 
vuto rilievo rapplicazione dei Re- 
golamcnto Sanitário col (inale ven- 
nero colmate molte lacnne. si con- 
feri' a dar rnaggior dignitá ai 
Corpo Sanitário c rendere piu' or- 
dinati o spediti i servizi. 

VN NUMERO SPEÇIALE 
II giornale Commcrcin de San- 

tos ha pubblicato ieri, ricorrenza 
dei 20 settcmhrc. un numero spBcia_ 
le dedicandolo alia colônia italia- 
na delia vicina cittá. E' una pub- 
blicazione che onora i nostri sim- 
palici colleghí santisti c che por- 
ta un iiuovo contributo ri quella 
íratellanza italo-brasiliana alia qua- 
le abbiamo sempre cooperato. 

Le nostre vive felicitazioni. 

PIGGOLA POSTA 
I.KTTORF, — La sitltazionc puó 

e-sere riassunta cosi' : le Associa- 
zionl Italiane riunite d'urgenzii 
lianno solennemente sconfossato Ia 
Missione deirEsposizione; il Fau- 
fulla svegliatost di soprassalto do- 
po ventiquattro ore ha sconíessa- 
to le Associazioni Italiane. Allora 
ê accorso il Piccolo a scon- 
fessare il. Fanjulíq.- Oggi vien II 
/'asquiao a sconfessare tlltti... 
Sconfessione getierale! 

Era nn bel jjézzo clie non suc- 
cede.va un frege di lanla impor- 
tanza! 

Ma stavolta qualcur.o finisce a 
Juquery: o quelli dei Fanfulla in 
conseguenza dei suecesso dei Pic- 
colo che volere o volare, é riuscito 
a íar muovcrc lá colótíia; o quelli 
dei Piccolo che si son visti final- 
nente presi in cònsiderazione, o 
Xunzio De Giorgi che dalla gioia 
si é messo a bere sette bottiglie 
di cognac ai giorno, 

Intanto telegratnmi da Roma as- 
sicurano che non é iraprobabile 
una crisi ministeriale in conse- 
guenza dei voto di. biasimo delle 
Associazioni italiane. Facta si vo- 
leva addirittura suícidare. Poi gli 
é venuto in mente che doniani c'é 
un banehetto in suo onore cd allora 
ha deciso di farsi prima qnella inan- 
giata. 

DOENTE — Per lo inforniazioni 
che sono pervenute fino a noi sap- 
piamo che è statq il comm. Secchi 
rhe ha pregato gli amici delTOspe- 
dale di non presentare piú Ia sua 
candidatura perchè çgli non può 
dividersi in padre, figlio e spirito 
santo. Per attenderc a due Ospc- 
dali íinirebbe per non attendere a 
nessuno dei due. Cosi ha optato per 
qucllo dei Braz.' 

II prof. Brunctli gli ha promesso 
che lo fará faro conte dal Papa. 

SATANASSO— Lasciamo an- 
darei  Ci sono certe    soddisfazioni 

ÚtnSànà 
**.> (•\,,i- 

LxVERMÒÜm 

^w 
nella vila per 1c quali si può be« 
nissimo aítrontare anche Ia impo- 
])olarità. ■• 

TI governo, iníornia!o'telegrafica- 
mente delia nubile c eoiaggiosa di- 
fesa íatta dal Fanfulla, lia mandato 
súbito, telegraíica;ncn^í■ il gran cor- 
doi.i: ai Munitico e Tinficialato a 
Rotellini, 

Solo Pambasclatore Posdari Ii> 
falto U' meraviglie per rimprovvisp 
zelo patriottico e governativo dei 
Fanfulla. 

Gli '■ che Boslari i ricorda anco- 
ra dei bel servizio che -quei signori 
gli fecero alia vigilia dcllasua paf- 
tenza per 1'Itália. 

Allora non c.Vrano... i gindici 
brasijiani! Allora non si depríme- 
\a il prestigio delle autbrità- e dcl 
governo! Allora tutto era lecifo.' 

E dire ehc il povero nomo iion 
aveva fatia nessuna nomina scarf- 
dalosa di membri missionari, ma 
•-'era limitato appena àd informare 
con relicenza circa Ia proposta 
di una commenda. Di chi? Non 
lo  sappiamo. 

VERECONDO   —   Oollrc  alia 
você di solidarietà dei Fanfulla ve 
n'è stata  anche un'altra aütorevole. 

Quella   degli     (.rpanizzdtori   dei 
Museo t '• immerciale. 

FLUMINENSE — Se va avahti 
di questo passo Corinaldi scapperà 
in Itália con Ia stessa precipitòsa 
fuga con l.i quale i! Generale Cavi- 
glia lia abbandpnato Kio per sof- 
trarsi alie conflagrazlonl eoloniali.. 

Non sapevate ehc Caviglia è 
scappato otturandosi le oreccliie per 

.non ascoltare le contutnclie origi- 
náte dalla bega fra Ia Societá di 
Beneficenza ed i reduci. 

SAI.Ti BANCO — Avremo per 
le elezioni di oggi alTOspedalc pa- 
rcechie candidature avülse o intti- 
pendenti. 

Anche José Romeo ritenta Ia sca- 
.lata  c  domaui  dá   íacoltá a  tvitti 

i soei che lo voteranno di íornirsi 
gratuitamente   di   generi   nel   Bar 
Mitni'. 

Noi ri siatno portati via una for- 
ma di Parmigiano, dodici metri di 
lingüiça, una scatola di tpnno cd 
una dozzina deirouimo vino di Ca- 
xias. 

Prof sott. i. mmm\ 
Módico delfOspcdale l.ímbcrt.i í, 
delfOspedale di Carilá dei Braz e 
delia Bencficiencia Portusueza - Me». 
dicina c matattie nervose dcgli adult! 
e  dei  bíimliini. 

—  CURE  ELEXTRICHE — 
Consultório: 

AVENIDA  S.  TOAO N.  47     ; 
dallc   14   alie   16 

Residenza; 
RUA    MANOEL    DI.-TRA    N.    ÔS 

Telcl".   Avenida   2231 7 
dalle 7  1|2 alie  S  1|2 antimeridian^ 

li 

- ' 
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Doli. F. â. Dellape 
Malattie genito - urinarie - Chi- 
rurgia — Cons.: rua DIREITA 
35, sobrado • Dalle 3 alie 5 pm. 

Telef.   4805,  Central 
Residenza: Av.  Rangel Pestana 

n. 430 - Telef. 2399. Braz 

r,T T  O^PTTT T31 PAOLO 

ING. PADOA - RIO — Noi fac- 
íiaiiio unaproposta ancora piü bai- 
la. La linea terrestre, invece che a 
Las Palmas, potrebbe mettere capo 
ad un cavo francese od inglese già 
beire fatto e fnnzionante, e utiliz- 
2are quello. 

Cosi sirismDoa 
Cosi si rsparmia anche il tratto 

«ttraverso TAtlantico, ed il Cavo 
Italiano sarebbe pronto a funzioha- 
re tnagari dotnani. 

Piü rápido e a buon mereato delia 
radiotelegrafia. 

ASPIRANTE - Stavolta stia 
tranquillo. Con \.m console Zuccolin 
tutti i zuccolini ed i zucconini ed i 
íucconi saranno fatti cavalieri. Per 
lei ei penseremo noi. 

Se non ei diamo con Zuccolin? 
Altro che! Fra 2uccolini ei si dà 

sempre e poi sa bene che tutti i 
consoli presentano anzitutto le cre- 
denziali ai Pasquino. Non creda ai 
telegramma dei Fanfulla. 

Quello dei Piccolo poi deve cs- 
sere stato inventato di sana pianta 
per íar vedere che non era da me- 
no dei Fanfulla. 

Il vero autentico telegramma Tha 
mandato a noi ed era cosi conec- 
pito: "Pasquino — S. Paolo. Go- 
"verno nominatomi reggente conso- 
"lare vostra città. Pregovi confer- 
"marmi telegraficamente se non a- 
"vete nulla in contrario perchè ac- 
"cetti. — Zuccolin". 

Gli abbiarao risposto: "Se pro- 
"mettete rigar dritto ed ascoltare 
"nostri consigli potete accettare pe- 
"riodo di prova tre mesi. — Pa- 
squino". 

Vedremo come si porterà e poi Io 
confermeremo  o meno  ir.  carica. 

Quanto alie... sensazionali rive- 
lazioni dei Piccolo non sappiamo a 
che cosa volesse riferirsi. Che in- 
tendesse alludere a Camerani? Ma- 
gari fosse. Ma qualcvino ei ha deito 
che il 'console che voleva ritornare 
era Beverini. Tanto meglio. 

Di Ricciardi è impossibile che 
parlasse... 

INDECISO — Non abbiate pau- 
ta, noi non staremo indietro a nes- 
suno. Abbiamo già pronto: il Ro- 
manzo dei Pasquino. le letture dei 
Pasquino, il Pasquino dei Piccoli, 
il Pasquino delle Piccole; il Pa- 
squino dei soldato, il Pasquino dei 
footballero, il Pasquino dei gigolot, 
il Pasquino delia mondana ecc. ecc. 
NesBuno ei può passare Ia perna!... 

FEDERABILE — Come vedete 
Ia Féderazione debutta bene. Prima 
ancora di costituirsi comincia a la- 
vorare. E che lavoro 1 Legnate da 
orbi! 

COMMERCIANTE — Ma an- 
che lei é un bel tipo! Perché chiu- 
dere i dollari ad 8$250 quando con 
un po' di pazienza avreste potuto 
benissimo chiuderli a 9$2S0 ad a 
dieci mil reis. 

il giappentse: — Que tempestade, meu  Deusl 

Si vede próprio che ha dei soldi 
da buttar via! 

MASSIMINO — Come mai tu 
non sei ancora intervenuto nella 
questione? 

Eppure solo tu puoi pronunciare 
un'autorevole parola. 

Ho visto Taltro giorno il tuo 
splendido giornaletto. Adesso ti sei 
dato alia carta di lusso 1 Caspita 111! 
Solo che non son riuscito a deci- 
frare chi fosse queirindividuo che 
adornava col suo ritratto Ia prima 
pagina   interna. 

SAL-AME — Peggio per voi 
che li pigliate sul serio. Li abbia- 
mo visti noi con i nostri oechi. Ro- 

tellini, Poci e Trippa seduti alia 
stessa tavola, mangiare degli spa- 
ghetti e tracannare delle bottiglie 
di vino. 

Sono come i ladri di Piia... 
D'altra parte è piü simpático cosi 
che saperli in accanita lotta reale. 

Noi non ei meraviglieremo sapen- 
do un giorno che Rotellini è andato 
a far parte delia redazione dei Pic- 
colo. Sapete bene che lui piglia tut- 
1o quello che viene ed anche due o 
tre contos ai mese per scrivere solo 
qualche articolo di política estera, 
non gli farebbero male, 

PETTEGOLI — Era un buon 
amico. Non c'è dubbio. E poi si è 

AGRICOLTORI! VmCOLTORl! 
Se volete SALVARE le vostre VITI dalla PERO- 

NOSPORA e da tutte le MALATTIE CHE NE IN- 
SIDIANO IL SUO SVILUPPO; 

Se volete MIGLIORARÊ e AUMENTARE il rac- 
colto dell'UVA usate Ia 

POLVERE CAFFARO 
ÚNICO ANTICRITTOGAMICO VERAMENTE EF- 
FICACE - ECONÔMICO - A DOSE COSTANTE e 
che non abbisogna di calce né di altre sostanze. 
TUTTI I VITICOLTORI CHE HANNO USATO LA 

POLVERE CAFFARO 
nella  Campagna  viticola  dei   1921,  ne   sono  entusiasti. 

CENTINAIA DI ATTESTATI 
confermano Ia superiorità assoluta delia 

POLVERE CAFFARO 
contro Ia PERONOSPORA tutto il mondo agricolo usa Ia 

POLVERE CAFFARO 
prodotto delia Soe.  An. Elettrica ed Elettrochimica dei 

CAFFARO di MILANO 
Per istruzioni, informazioni e Campioni Grátis scrivere: 

LUIGI MELAI 
Rua Florencio de Abreu, 19-A - Te!. Cent. 3638 - S. Paulo 

Cercate   un   buon   tintore? 
Dirigetevi  alia 
TINTURABIA CHIMIGA 

MascloPandB l Figlii • 
R. MARQUEZ DE ITU' SO 
Tel. Cid. S162 - S. PAULO 

prestato molto durante Tesistenza 
dei Comitato Femminile. 

La sua immatura fine deve aver 
fatta mipressione. 

Noi credevamo che fosse in Itá- 
lia... 

CORRETTORE — Le cause del- 
ia caduta dei cambio? Sempliçissi- 
mo. Le ingenti sottoscrizioni alie 
azioni dei Cavo Italiano hanno pro- 
vocato una eccezionale domanda di 
sterline sulla nostra piazza: e na- 
turalmente sono salite di prezzo. 

Per mettere un frçno Ia Conunis- 
sione ha dovuto pregare tutti i suoi 
membri di sospendere le loro sot- 
toscrizioni. E' stato un prowedi- 
mento doloroso, ma necessário nel- 
Tinteresse  dei  nostro commercio. 

STUDIO DI AVVOCATO 
Ha aperto ufficio legale, in rua 

Libero Badaró, il signor Fanfulla 
Rotellini-Poci, avvocato delle cau- 
se perse. Patrocina di preferéiua 
le cause dei governo italiano e delle 
persone disinvolte amantl di Tecla- 
ine gratuita. Prezzi di affezione. 

La Torre di Babele 
In questa settimana S. Paolo ha 

avuto molti ospiti: Ambasciatori, 
ministri, ufficiali, marinai, profes- 
sori, statisti e sportmans di quasi 
tutte le parti dei mondo. Si sono 
sentiti, nei teatri, nei caffè, nei re- 
staurants e per le vie, gÚ idiomi 
piü risuonanti e piü incomprensi- 
bili dallo spagnuolo ai giapponese: 
una vera Torre di Babele! 

— Que lindo! El jamon con fa- 
rofa — ei diceva un argentino — 
es mejor que ei puchero! 

— Kartofle Brasilianische viil 
guten! Ja, jà — ei confidava ua 
tedesco — die banana ist, fur Deut- 
chs,   fruta   deliciosa.   Uber   alies I 

— Oh! Yes! Pinga com limão— 
diceva un marinaio inglese — estar 
ali right! 

— Brasil — monologava un ma- 
rinaio giapponese — parece Japanl 
Tem caracü, Cubatão e Urucü; nos 
temos Oku e Va-Fan-Kú. 

Ma il piü grande suecesso Than 
no ottenuti i propagandisti dell'Ê- 
speranto con gli alunni dellTstitu- 
to dei Sordomuti di Carusone. 
■ I    II'»     ■       ■ -■  ■■ -■*^IP^I^.MMM-,MI,    i|,   liw   ■ |       ,    „! 

II ribasso dei marca 
Cigia mia, tu sei sccn:ia'.a 
sei filosofa assai astuta, 
ogni cosa Vhai spiegata 
non appena Vhai saputa! 
Ora, sai, che il marko cata, 
quindi scema il suo valore, 
e chi ha marhi con Ia pala, 
non puó dirsi un grau signorel 
Dato il cambio, passo, passj, 
cgli é andato giu' in ribasso, 
per question  d'economia... 
Se tu c'eri, Cigia mia, 
col tuo tatto e il tuo talento, 
Io riahczn «1 un momento. 
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GLI EROI DELL'ARIA IL CARO-SPETTACOLO 

fa.AM**'** %%v* 
Robba: — Te Ia senti? 
Vogliengo:  —  Ho  con  me  due mascoHes che non íalliicono mail 

UhabUiú: — Quesfanno se voglio andare agli spettacoli delia lírica, 
dovró irapegnare anche Torologio! 

IL  RINCARO  DELLA  PIGIONE 
m ■   m»m   < 

"— Clil é rhc balte? — chiesi nlla mia Nena 
Va ad aprire eà a veder chi é! 
Che sia il padron che mi disturba a cena 
Innanzi ch'io sorbisca il mio caffé? 

.Ed infatti era lui che, con Tinchino 
Ch'é proprielá di qualsisia strozzino, 

Disse: "— Se oggi doloroso tflsto .'», 
Io toccar debbo, próprio non no ho colpa! 
Lei ben saprá che di nuovo il catasto 
(Poiché il governo sol vuol mangiar polpa) 
Síato é cresciuto, e cosi' altre imposte 
Che, a parer mio, sono un po" troppo toste. 

"Ed é perció ch'io, con gran dispiacere, 
Oggi son obbligato ad annunciarle 
Che, per riempirc un poço il mio forziere 
Vuotato dalle imposte (non son ciarle!) 
Sono obbligato a triplicarle il fitto, 
Perché, se no, io muoio senza vittot" - 

l/ultlme sue parole (poveretto?) 
Egli le disse come se 11 boccone 
Gli sfuggisse di bocca ai mio cospetto; 

Si' che Ia Xena mia che ha compassione 
Dei poverelli ricchi, in generale, 

Lasció di biascicare 11 suo caviale. 

E, finalmente, presi Ia parola, 
E mi rivolsi alia mia cara Xena; 
Le dissi:"— Cosa fai?... Corri!... va!... vola!., 
Xon sni che mi commuove questa scena? 
Vola a pigliar le gioie, o mia metá- 
Ed a portarle ai Monte di Pietà! 

"Se triplicato egli ei ha raffitto 
Xon Tha poi mica fatto per dispetto; 
D'altronde egli dovea starsene zitto 
E lasciarci abitar sotto il suo tetto 
Per pochi soldi, per "mil reis" duecento, 
Invece (siamo giusti!) di seicento? 

' "Oltre ai gioielli, poscia Ia mobília, 
I miei vestiti e quelli di mia moglie, 
(Lo dico a lei, poiché cio non mi umilia) 
Io tutto frapegneró per le sue voglie: 
Anche le scarpe con le snola rotte 
Ed anche (perché no?) il vaso da notte!" 

ANNUNZI  ECOXOMICI \'EL   MONDO  DELLA   "BOXE" 

Troveraono ? Carletto:  —  Aspetto  un   íascista   e...   non viene! 

LL 
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GON LE MOLtE 
11 poeta Giuseppc mi nianda una 

puesia i-i vernaeolo che, ira 1'altro, 
cüi'!- c .-i: 
"Ah, Ncninuccia mia che ma fatie 
avuto e curaggio o me Ia; a' 
e iu nottc e giorno chiagncrrangio 
e non ei atai tu po me conzolà", 

Deve  essert     multo  inteltigcntc 
quclla Neninuccia  per comprende- 
re che hisogna stare lontani Jui... 
pazzil   Piguraiíi poi tia  un pazzo 
chi', per (ii piü, ò puctal E che pnq- 
ta !   Se:::;t''  come   finisce : 
"K mo songo solo dondelute 
mm sacce come tare senza ^ 
me vedo sulamcnte sperdute 
e bevo sulamcnte o eaiíe'." 

Povero "dondelute", povero "sper- 
dute"! Tlai perduto anche liiuii- 
IíZZU dove ;íU di casa il buon sen- 
so I Bcvo bolo dei cafíé? Ma ei vuo- 
lc qualche altra cosa che gli íaccia 
perdere luso di imbrattar Ia carta! 

11 clima ii! San Paolo deve cs- 
sere deletério per le signore italia- 
ne letteraíc e speciahnente per 
quclle clie ! i dilcttano a scrivere 
i-.ú gíorr.ali. Lasciamo stan.- qr.eiie 
dei passato; oecupiamoei di cjnelle 
de! presente, di quclla, per csem- 
pio, che lia scritto i-lsl pasialo e 
(/. / piwuvitc iu nu :;iilcolctio appar- 
so uel ratifiilía di doraenica scor- 

sa. Quclla signora non deve essere 
niollo forte iu grammaliea poichè 
ira Taltro scrive : "Ogni Stato in- 
via per ii mondo i Inrn tioimni". 
I loro.' 1 suoi corraggerebbe il prof. 
Pcdatella! Ma c'è deirültrol 

Parlando dei /'Oí.MI/O t Presrnle 
(quando ri parleri átfrVowenlref) 
(lucila  signora  scrive: 

"Sc .'-i raeconia un falto, nn av- 
veuimclito qualsiasi che sia iu eou- 
Irasto con qupsto o con quellalira 
opiniouc í; arrischia di perdere Ia 
simpatia di Utl amieo, anche se Ia 
vostro opinionc ^ia perfeitamente 
d'accord(i con Ia sua". 

ICcco: perder Ia simpatia (ii Ull 
amico jie! semplice fatio clic le 
vostre opinioni sono.., iu perfei- 
to accordo con le sue — non c 
una cosa che capito tutti i giorni. 

Ahl quanti allievi o allieve ha 
falto il signor La Falisse 1 

Un^genzia telegràfica americana 
oecupandosi delia vittoria turca ha 
falto pubblicare questo dispaccio:" 

"Jl disastro sofferto dalle trup- 
pe greche, vien giudicato come il 
piü grande che ia storia abbia rc- 
gistrato". 

Tohl Toh! E Ia nostra vittoria 
úi Vittorio Veneto che ha annichi- 
lito in oito giorni lesercilo austría- 
co che era ritenuto il secondo cser- 
cito dei mondo? Ma giàl A Vitto- 
rio Veneto viusero gli italiani che. 

1 

MATA-DORES pau todos e sem distin^0 

L1NIME.NTO   DE.   SLOAN 
par» rKg^meitismg e qualgutar dor 
Paia ECZEMAS usae Ungiienfo de  •Sloan 

PREMIATA FABBRÍCA DI 
SPGLVERiZZATOfU  PER  L' AGRSCOLTURA 
E vmmm E RICIPíENTI GALVANíZZATI 
Aiticoli di artefatti melallici di qualunque specie 

R. Vergueiro. 209 - Telef. Av. 1136-3. PAOLO 

per 1c altre nazioiii — c tulte na» 
zioni amiclie, veh! — non contano! 
Oui invece si tratta di turchi che 
rapprcsculauo lã (luintcssctiM,., 
delia civiltà c dei progresso. Ki- 
úordate Ia distruztone di Smtrne! 
Ricordale le barbárie inflitte agli 
armeni!  Gli  italiani,  invece,,.. 

* 
Tutti gli anui il XX Settembre 

ispira i i)oeli paolistani rhc devono 
essere una massa di gente... alle- 
KT.I perchò amano di far s.are di 
buon umore i loro lettori. Sentiu- 
questi versí apparsi neWtdia, rivi- 
sla quiudicinale di arte c di,.. let- 
teratura: 

II nostro grande esercito elevato 
11 uostro grande esercito sovrano, 
11 Irionfal Venti  Settembre aurato 

Entro in Roma glorioso c sano 
Dalla real breccia di Porta Pia, 
Kra il giubilo dei popolo romano 
li ira ia sua grandiosissima allegria, 

Ahl queiresercilo grande.., ele- 
vato, ,,  sovrano,,. e sanoI 

Quella "'real" breccia, quel 2Ú.,. 
.. .aurato, quel giubilo che è poi.,. 
una  "grandíssima allegria"! 

T.a colpa è di  Colombo 
Che  TAmerica  scopri 
Dove si fanno versi 
Come  si ia pipi. 

In un giornale dei .\'ord Ameri- 
ca, che sintitola "La Gaiietta Ca- 
labresc" leggo che il sarto Ferrari 
è entrato a far pai te delia redazio- 
ue di quel giornale, 

Un sarto giornalisla ? Qui ne ab- 
biamo visto di pcggio! 11 piü bel- 
lo si è che per dar valore ai Fer- 
rari si dice che ô segretario delia 
l.oggia "Üalilla-Crispi". Mi sape- 
le dire che cosa vi è di comune fra 
Balilla e,..  Crispi? 

Líí CAUSE DELLA 
VITTORIA  TURCA 

T giornalisti deiruno c deiraltro 
emisfero si lambiccano il cervcl- 
lo per appurarc Ia causa prima 
che ha contribuilo alia inaspettata 
vittoria dei turchi: laiulo d,ei rns- 
si, il iKilchcvismo iufitratosi Ira le 
file greche, e via via, 

Niente di tutto queslo. II Pa- 
sQltíno che — come si sa — ^il 
giornale meglicr inforraato e l«w 
serio dei doppio emisfero, dal suo 
itivialo speciale ad Angora ei comu- 
nica questa noite che Ia vittoria dei 
turchi è dovuta sempliccmente a 
questo: il generalissimo Kemal Pa- 
scià nci suoi pasti ia USO unica- 

' mente delia Birra "Campinense", 
fomita direttamenlc da A. France 
schini Sc C. — Cai.ra, 56 — Cam- 
pinas. 

ms 
LINSUPERABILE VINO 

CHÍÀNT 
44 FASSATI 44 

TROVAS!   IN"   VENDITA  PRESSO 
LE BUONK  CASE     

V* Grande Manuíactea Mito da Bontons "^ jTinTURFiRia   CDmmERCinDJ 
I Compro    i   prezzo   vantaesioso   vestiti  usali da uomo e qualunque oggetto che I 
■ r-pprf.ssnti    un    valore    ed    cifro    ai  medfsinii  vendirori  Ia  preferenza di  ri- I 
J Bcattarc,   alio   stesso   prezzo.   Ia   roba   venduta, pagando solo Ia dífferenz» dei ■ 

!       J lavoro   esepuito.   —:—   VANTAGQI   E FACILITAZIONI, |- 

Soclesdaci© Anonyma 
CARAMELLE - BALAS - PRALINES -  PASTIGLIE - 

CONFETTI   -  CIOCCOLATTÒ -  BOLACHAS 
BISCOTTJ FINI, ecc. 

Fabbricanli  dclle  deliziose  CARAMELLE  SPORTSMANS 
che  ponano  stampat^ suiriuvolucro il  ritratto dei  migliori 

íoot-ballers di S, Paolo 
3S e 3?, RUSL do Qazomeiro, 35 e 37 

Telefono Braz 75Ü - Casella Postale 1927 — S, PAOLO 
—^rzzu   ■ " "IDIZZ 3uz: w. 

3C 

LABORATÓRIO 
DI ANAL1SI __, ; 

Br. S^USZ MIGLIANO 
 MEDICO     

\   SpcciaiUla »« anaüsi ciiniche deWOspedale di Carilá dei Brai 
\ Ccnsultirio: 
.     RUA QUINTINO BOCAYUVA^ 36 — TU. 423 Central 

Per  piú esatte  informazioni in 
R U **.     FS  O D  R I ^ O»     Sll-VA      N. 

Casella   postale   350   — Telefono   Central   2362 
a-o 

aBSffiaEBBBaaBaB^aaBJBBaBE 

BAR E ROTISSERIE "MAR CO NI „ 
NUQVQ E gpsnâioso stabilimento Fecentemente Inauyupato 
EfJA  S.  JOSÉ'  Sff.   72 — ES® de Jaaalro 
Oltimo c apecialo servizio di prim'ordme di Bar e Restaurante —- 

Bibitc e vini di ottima qualità delle migliori marche mondiali; I 
SpecialitA in paste airuovo appositamente fabbricate 

Salone c servizio per banchetti, disponendo   di   personale  idôneo. 
ORCHSSTRA TUTTE LE SERE DALLE 18 ALLE 24 

APERTO FINO ALLE ORE UNA DEL MATTINO 



A qualunque persona debole 
hambini, aduhi o vecchi, torna giovevole Ia cura dei Proion. Quesia     é necessária ogniqualvolta 
si avvertano i seguenti sintomi: 

1. Màucanza di cn«rgia, specialraento ai nmtllno aíxanos;.!. 
2. Rápida staiicbcua. 
3. Inattittniinp ai lavoro fisico e mentak, 
4. Dimagramento. 
5. Colore giallo-cereo delia pelle. 
6. Uigestione stentata, crampi alio slomaco. 
7. Bolori ai capo e ai dorso. 
8. Vertigini, palpitazioni di cuore. 
9. Insonnia. irritabilità. melanconia. 

Da esperienze effettuate in milioni di casi, 
risulta in  modu  indubbiu,  che  il  Proton: 

dà forza, dá appetito, 
procura benessere generale. 
libera dalle nevralgie, 
fayorisce Io sviluppo e Ia salute 
generale dei bambini 

Svab, Chimíco Farmacêutico Dott, 
ROCCETTA - Pinerolo (Itália) 

Único  concess,  per   il  Brasilc- 
EMILIO  A.TROLDI   -   S.   Paolo 

e Rio. 

■ 11 Proton arreca questi effetti senza produrre inconvenicnti. 

K' liquido, gradevole, facile a venirc digerito, Kon comieiic 
veleni e sosíanzc- eccitanti. F.1 composto su seria base âcien- 
fica. E' conosciuto in tuttu i! mondu. E' di efíicacia rico- 
nosciuta airnnanimitá. 

Quanto piü si ritarda Ia cura di un male, tanto piíi peggiora il male 
stesso. Se ancora non prendete il Proton,   e   soffrite  per   (^ualcuna 
delle soltonotate cause, prendetelo, súbito. Questa c Ia stagionc piü 
propizia. 

CAUSE DELLA DEBOLEZZA 

1. Convalescenza di malattie febhrili. 
2. Eccessi di lavoro dei corpo c deirintelligeiua, veglie pro- 

lungate, irrequietvniini, oassioni dcprimenti e di kujga 
durata. 

3. Vita sedentária. 
4. Eccessi alcoolici o sessuali. 
5. Pubertà, rápido svünppo. 
6. Ktà critica. 
6. Allattamento. 
8. Emorragie. 
9. Continui dolori, iusounia. 

10. Alimentazionc scarsa o <li cattiva qualità. 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE FARMACIE 

d 



IL PASQUINO COLONIALE 

che sapeva er maneggio 
se presto gentirmente). 
Quanno Iddio se n'accor5e, immagginate 
Ia scena che ce íu! Dice: — Ma come? 
Doppo che te do un monno, 
doppo che te do un nome, 
me diventi nemtnico 
per una svoj atura che nun dico! 
Per penitenza te guadagnerai 
ed pane cor sudore de Ia  fronte 
dove ogni ruga porterà Timpronte 
der peccato ch'hai fatto, e morirai. 
E a te, — disse a Ia moje — 
giacchè nun sei rimasta su Ia tua, 
farai Ia serva airomo e, per via  sua,. 
partorirai li fiji co' le doje. 
E, adesso, alè! sgrullateve le foje 
e annateve a fa' írigge' tufe dua! —•>' 
Dato  'sto  dispiacere,  era destino 
che ciavesse una bruta gravidanza; 
Eva,  defatti, partori' Caino, 
doppo je nacque Abbele e er resto pui 
Io sapete benissimo  da voi. 
Un giorno, in una brutta circostanza, 
Caino ner passaà' da Ia foresta 
trovo er fratello, je  spaccò Ia testa, 
e cosi' cominciò Ia fratellanza. 

*        '♦>">">"cv>"<»"c*;>>"»>::c^ ? 

I FIASCHISTI ALL'ESTERO 

SEIMILA ANNI FÂ... 

Iddio fece un'inchiesta er primo giorno 
pe' vede' come staveno le cose: 

— Che sia íatta Ia luce 1 — E j'arispose 
l'eco der voto che ciaveva intorno. 
In fonno ar ceio subbito spuntomo 
le prime nuvolette luminose. 
Che vldde  allora? Vidde  un  guazzabbujo, 
un intrujo,  un pasticcio, 
un íricandò de ceio, terra e maré, 
tanto che disse a un Angiolo: — Ma pare 
che me so' messo in un gran brutto impiccio, 
che me so' messo in un gran brutto aííare! — 
Ma poi cominciò subbito er lavoro: 
«parti' Ia robba, accese er sole e fece 
Ia  luna  nova  co'  le  stelle   d'oro, 

e piante e perci e bestie d'ogni  spece. 
J'usciva tutto quanto per prodiggio 
come sorte Ia robba dar cappello 
d'uno che fa 11 giochi de prestiggio. 
Quer che  pensava je veniva  fatto. 
Ideava un ucello? Ecco Tucello. • 
Voleva un gatto? Gnao...   Nasceva un gatto. 
Ma appena se trattò de fa' er cristiano, 
che je ce volle Ia matéria prima, 
annò a pijà Ia fanga d'un pântano. 
Allora formo l'Omo, 
je dette moje e, quello ch'è piü peggio, 
je combino ringhippo de quer pomo. 
L(Pe' 'sto 'fatto er  Serpente 
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SPORT   BWTANNICO UINSUCESSO   Dl   RIO 

Specialista delle  Pellc  -  Sifi- 
lide  -  Malattie dclle   Signorc. 

Dr. Francesco Grazíano 
Medico  - Chirurgo - Ostetrico 
delia Facoltà di McdinVa o de- 

gli ospedali di  Roma. 
Cons.:  R. DO  CARMO, 29 

Tel. Cent. 166.3 (dalle 1 alie 4) 
Resid.:  R. DA  GLORIA,  160 

Telef.   Central  6137 

Pochissimo sport abbiamo a\u- 
to in San Paolo Ia ^corsa setíi- 
mana. 

I marinai inglesi appartenenti al- 
Tequipaggio delia corazzata "Hood'' 
e deirincrociatore "Repulse" hanno 
lanciato una sfida ai futteballistí 
paulisti i quali rhanno immediata- 
mente accettata. Un match o qual- 
che cosa di simile ebhe luogo Ira 
i sudditi di Sua Macstà Brittanica 
c i players dei Club Atlético Pau- 
listano nel  Jardim  America. 

Che partita mio dio! 
Ad ogni nuovo punto che i 

jorwards dei Paulistano segnavano, 
gli allegri Teddi, prorompevano in 
sonoro grida di hurra, conx se i 
goals li avessero íatti loro. 

Se non altro gli inglesi hanno dato 
una insu^ierabilc prova di superio- 
rità col... prendere allegraraente 
le sante batoste. 

Sembravano dire: Non siete con- 
tenti di questo scorer Afrangiaíe- 
vi! Fatene dcgli altri: Ia nostra 
porta è libera; e piü palie infüatc 
piü lieti noi siarr.o. 

Questa flcmnia tutta brittanica 
ha scombussolato alquanto quelli 
delia bianco-rossa i quali non han- 
no avuto Ia forza di continuarc. 
Meglio cosi dei resto: si è potuto 
evitarc una seconda cdúicnc delia 
memorabile. sconfitta dei marinai 
dei Marsellcise. 

AHAntarctica il Tex Richard 
paulistano, ai secolo Cuido Aliburíi, 
ha organizzatn una partita di pu- 
gni per contrapporla ai calei i quali 
sono, disgraziatámente, in deca- 
denza. 

Ma il pubbüco non ha risposto 
con   entusiasmo  airappcllo,   poichè 

è intervenuto in numero assai limi- 
tato. Erano pochini, pochini. 

* 
I palcstrini sono gongolanti. 
II risultato delia prima partita 

calcistica internazionale è venuto 
a dimostrare Ia gravíssima fesseria 
commessa  dalla  Confederazione Ia 
luale si c lasciata gabbellarc stu- 
lidamente dalle correnti antipalc- 
trine delTAssoclazione che risolu- 

tamente non ha voluto Ettorc 
ncllo scratch. 

-- Deus r gratfdc c o matto c 
mainr dice  il  provérbio. 

La Iczione servirá ccrtar.-.cnte a 
far niutarc IVpinione dei paleslro- 
fobi. 

SCRATCH  PAULISTA 
centro 

CZECO SLOVACCO 

CAMPIOXATO 
SUD-AMERICANO 

Domani TAssociazionc metterà di 
fronte ai Czeco-Slovacchi una squa- 
dra come quclla che fu messa con- 
tro gli spagnuoli, (Juclln che av- 
\-errà solo Dio Io può sapere. Cen- 
tro gli spagnuoli se Ia sono cavata 
come mçglio hanno potuto; e fu 
un vero suecesso pr.ichè tutti pen- 
savano che i paulisti avrc';bcro avu- 
to Ia peggio! Ma losso Czeco-Slo- 
vacco c ben piú duro! Ad ogni mo- 
do il fcpt-ball ('■ fatto per le ?or- 
prese! Uuc boite n surprise, como 
dice lamlco Cyrano, 

L'nizio dei campionato sud-ame- 
ricano che si svolge a Rio, non è 
stato troppo felice per Ia squadra 
rappresentativa brasiliana; c Ia 
colpa va data ai dirigenti. perche 
invece di preparare unn squadra 
come si doveva, allenandola per bc- 
ne, hanno tutto trascurato, c dopo 
tanto scegliere fra i misjliori clc- 
menti di Rio c S. Paolo, hanno 
combinato mia squadra che per ven- 
tiuove e trcuta non le ha prese dal 
Cile. 

A Rio. secondo le comunicazio- 
ni telefoniche che domenica giun- 
gçvano alia Prai;a Antônio Pra- 
do, il puhblico ha inva.o il campo, 
ha gridato e si é sgolato, perché 
i Cileni erano brutali e volevano 
vinecre ad ogni costo; a S. Paolo 
le proteste cd i  fischi non  furono 
•■■■ -'■■ter.ti:  però,  Ia stampa  ha 
riconosciuto che ['arbitro  fu  seve- 

c irretto. Dunque perché tan- 
rntp?te?   Se dclle  proteste  vo- 

levano fare, era contro chi non ha 
reparare    bene Ia squadra. 

I cariocas che hanno  visto  il  sor- 
riso delia vittoria  nel  1920, adesso 

■ ■•■!:■.no vedere delle dure 
sconfittc, perchè se hanno pareg- 
kí.aio cui Lüe, cesa avverrà contro 
1'Argentina c Uruguey? E' vero che 
nel   íootball   vi   son   sempre   dclle 

MALATTIE DEGLI OCCHI 

Dr. Im Maria MMm 
Ex-assistente nella  R.  Clinica di 

Modena  e  Ospedali di  Parigi. 
Cons.: R.  LID. BADARO', 67 
Dalle 9 alie 11 e dalle 2 alie 5. 

sorprese; è vero che Ia squadra 
deirUruguay non è quella comple- 
ta come dc-.c essere... Ma in quel- 
la brasiliana molti buoni elementi 
non figurano, e quelli che avreb- 
bero potuto far bella figura ed e- 
rann spccialmentc i paulisti, dali» 
política vennero messi da parte. 

Buona preparazione e oííima 
soclta ei voleva I Fischi e proteste 
contro i giudici, e contro le squa» 
rlrc onpiti non valgono a nulla. 
Quello che noi aguriamo, per il 
huon non;? dello sport hrasiliano, 
si c che i dirigenti abbiano piü cri- 
tério nella scelta dei giuocatori, 
c che per i prossimi incontri questi 
siano meglio allcniti. Al contrario.,. 
Agüenta Felippe! 

TEATR! 
Arte e datiaro 

Si approssima Ia síagione lirica; 
r que t'anno ITmpresa di Walter 
Mocchi vuole dimostrare Ia sua. 
grande affezione a! puhblico pau- 
listano, allestendo una serie di spet- 
tacoü de! souto repertório e con 
una sola novità, e facendo pagare 
Ia poltrona 50$. L'anno scorso. e 
Iiress'a peco con gli stessi artisti, 
perchè Ia Compagnia lirica di W. 
Mocchi c quasi una íaraiglia, si pa- 
gava Ia poltrona 40?. Una vera mi- 
séria ! Questanno, con Ia crisi acu- 
tissima. Ia miséria è anmentata; di 
p.:co, ma è aumentata! 

Pellc nuda 
Gli artisti dei Bataclan continua- 

no a darc, ai teatro SantAnna, de- 
gli spettacoli dove quello che è piú 
in vista è Ia pella nuda, Non è una 
novità; ma i ragazzetti avidi e i 
vecchietti viziosi non lianno perso 
un solo spettacolo; e sono sempre 
usciti con le orecchie rosse e Ia 
punta dei naso porporina. 

La causa dei suecesso? 
— Ça tire toujuurs! ei diceva un 

habitues insaziabile 1 
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Mspondenu fiorentine 
Ml ricordo, quand'ero ragazzo, 

di ayer visto a Firenza 1'ImperQ 
Celeste, clod Ia riproduzionc esat- 
ta dl un lembo giapponese in 
quel quadrilátero dovc una volta 
sorgeva II Ghetto e deve oggi 0 
11 Palazzo Coei c Roasi. Dalla 
parte di piazza dcirOlio c'ei'a Ia 
rntratura principule dove duc ca- 
melli monfavano Ia guavdia c o- 
gni tanto si accucciavano, c ml 
ricordo che in mczzo a tanta lu- 
ce essi apparivano come duc 
grandi maechie oscurc, oscureg- 
giavano a questo dio... 

Da quel ricordo infantile io mi 
ero ormni distaccalo, quando ho 
dovuto rlevocarlo capitando a ca- 
so in via Ghibellina vidotta, per 
le feste primaverili, ad una qua- 
'lunque via di Tokio o di Yolto- 
hama. 

Basta eufrare in via (Ihibclli- 
na per csclamare subito: Sinmo 
in pleno Giapponc. E non vi con- 
tribniscono solamcntc i carfcllo- 
ionl nipponici flancheggiantl Ia 
strada e gli innumerevoli fanali 
dl carta rnbescata. . . no, vi sonc 
anche le innumerevoli "musmé" 
dclle case da Tlic di via San Crl- 
stofano che dánuo Ia illuaiono 
completa. 

Tutti parlano giapponcse appc- 
na   entratl   in   via   (iliibcllina:   é 
un   fenômeno   di  antosuggcstionc 
collcttlva. 

lTn amico mi lia ebiesto: 
— Pa-ghy Oa-bcr? 
Ed io gli ho risposto; 
— Ké! Shon-sben-zhun. 
üuestíi   mania  nlpponlca   si    í 

propagata ancho alio  stabilimcn- 
lo di cura cbc esiste ai uumero 2 
delia fatídica strada, 

Ho  doraandato ai piantonc: 
— Scusi, questa ò una casa da 

Th d? 
!'.  lui mi ha  risposto: 
-- K' una casa anche da te  

purchó  tu   commetta     un    reato 
qualuiiquc.  C'é posto per  tutti, 

Kd ho sapulo poi che anche in 
quel palazzo ei sono state dclle 
feste spcttacolosc, Un torneo nia- 
scherafo, ossia "Ia Caccia alie 
"Pul-cy", nnlmalctti giapponcsi 
che i reclusl son riusciti ad ad- 
domesticarc. 

Perfino il priorc di San Giii- 
seppe, rineffablle Dou nonché 
cavaliero Luigi fche ha comprato 
un fonografo per dtlcttare i blm- 
1)1 che vanno alia dottrina. ...) 
perfino lui, si é giapponcslzzato 
c alia messn canlnta. dopo 1'lípi- 
stola, invece dei Vangclo, ha lei- 
to un  capitolo di  Confucio... 

II Comltato dl Santa Crocc é 
próprio il Clomitato dclle bcllo 
idee ed uno dei componenti mi 
dlceva: 

— Bisogna scuoterc l'apatia, bi- 

IL TRIONFO DEL FEMMINISMO 
Ia vita delia donna ginnasta. 

| Dott. 0. A. PANSARD1 
degli   Oipedati  di   Nnjioli   c   Parigi 

C/Mira   «iclHtiva   dtltt   \'ii 
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Lancio dei disco 

iogna che tutti i clttadini con- 
.•orraiio a realizzaio Io ideo gc- 
niall; slrlzzarc il cervcllo, e 
scuolen,  scuotere, scuoterc... 

Questo ragionamento ml ha sug- 
üerlto subito il segucute stornel- 
lo giapponcse: 

Flore dl loto. 
ognl será in omuggio ai Comitato 
io ml strizzo 11 cervcllo c me Io 

fscoto. 
r.on tutto ció si dlmostra che 

a Klrenzc, quando si fanno le fe- 
ste, si fanno sul serio; c questu 
dei Giapponc 0 stata próprio una 
jdea genlale. Dl giapponcse non 
mancava che una cosa: le níspo- 
Ic. V. fti benc... fn, per Io meno, 
una prova che i popolani di San- 
la Crocc hanno piu1 gludtzlo dei 
signori  bene cducall. 

AEO Stini 

Salto in allczza 

llproletalío che protesta 
Lustre Sinior Dirclorrc. 

Semo, ostrcgheta, in plena cp- 
poca di scoperte senza zioualli; 
Ia "Fanfulln" II scoprisse Ia lín- 
gua tallana in bocea ai figll di 
taliani (scoperta stcondosa). Cuel 
tal portoghessc, a furla dl pon- 
zarc, ti riva a discoprirre cbc, il 
nosso CHstofforo Collonbo, li lo- 
sltagno di stlrpa roica, c adesn 
mi zonpa forl cuel tal Prodeiuio 
Sanza l'tero clu1, ragglonando eol 
medesimo, mltl scrive un libbrn 
pera dimostrnrrc che Colonbo u- 
nera un ponpo, ma un Colon, in- 
Uove che Io, nela mia plchona 
gnoranzia, ei dieco logo che, il 
piu' grande Colon, deve Icssciu 
cuel coitado di Prodcnzio che Ia 
mostratto   lauta  poeca  prodeuziu 

In cuesta discoberta che tt fa ve- 
nirre il clássico lattc neí ginoc- 
chl, c tuto cuesto telo diece sen- 
za gnanco con soltarrc MirabcIIi 
primma di sbalarle acosl' grosse 
c medogne. che se miti pole far 
zonparc fori iochialli Dugohassi, 
ti polcrá tanbcnc perguntarre ai 
poero (^olonho di che razza 1c 
statto G a farei sapere a lui, ca 
scoperta 1» Mérica. che si sonnn 
di cuell piu' feliei che Tano fata 
c che sela slano papando a tuto 
spiano. 

K poi ei sonno di cueli che pro- 
tcstnno contra Ia lege Gorda su- 
la slanpa! ' 

Allro che legi Gordc ei voreb- 
hono contra chi estraga papcllo « 
tinta a stanparre certo fcsserlc 
che poi miti serviscono peril íic- 
ro pasto teleltovale dei coitado 
povo che un riva a capczzarsl. 

Ma un divachiamo c voltlamo 
ai largo mento; che sarebe Ia di- 
scoberta mais deslonbranta dei 
seccolo ca falo il "Picolo" cbc le, 
natamenno. }-ivatto a scoprirro 
che ei sonno ai mondo dei co- 
menda lorri che un ano Ia camic- 
ciii proplo llnpa r biauca e sca- 
nadata fSALVI i CANPANELL1 e 
allri   simili   sonugli). 

In iiiagi'iii c calcu'11 che razza 
di slrazza di scoperta, che fano 
in palidirre cuelc dl ICdlsonnc, 
Marconi e altrl simili cabezzc ter- 
rogegne, Ma pcnslainoci In sopra 
c trcnnna iuanz, che dele scoper- 
le le Icnco le conprito, Ce Ia sco- 
perta dcl vonio "piu' pleeolo" dei 
mondo che leio fano mirarc per 
un tniroise a fonzionarre nela la- 
dera San Giurón, mentre intan- 
ln ei sonno dei fclimenl \ivanti 
che tcll poi mlrarrc a tuvo henc- 
plácito gratisse, nella ruva Chin- 
zc, conimo i piu1 grandi osòragli, 
le piu' grandi aghie dcl farabot- 
tolismo c allri simili soechioni 
di ferriana memória, di ininiera 
che, chi volc che ^uasii dieci tc- 
sloni j)cr oliiirc jl vomo "piu' 
pleeolo"? 

Poi gabiamn Ia scoperta fala 
dai Iraleli Moha che, inlanto che 
volavano (senza II pacote); ano 
perso il suvo nngar c, cuel chelc 
piu' strondoso, lé che un uno ari- 
trovatto gnanco il campo dove la- 
vevano piantatto. 

Ma propío a Boba doveva socé- 
dcer una roba siniilaV Poi ainda 
gabiamo Ia scoperta dei mouo- 
meull, che soigiscono da unna 
«era pcrlaltra, pera adlmoslrarre 
li( fertilitá di cuesto terreno tro-' 
picallc. 

Cuesta sono unna malatia iu- 
li iiiazionala che un pole darre 
honl frull, porchí, in arte. Ia 
grunda |>i'odozzlona va acabarre, 
decl \()llr, n lavre poeco onorre 
ai coitadi inonomcuiari e turpa 
le praze c I larghi iudove che tc- 
ll sgnáccauo. 

A cuesto propósito, un so por- 
che, ml  vlcuc  In mrnta cuel car- 

PARQUE BRAHMA 
II punto pid pitloresco dclle spiag 

;;' Restaurant e har di prim'nr- 
dinc - ■ Aperto giorno c notte — 
Musica - Luce — Piori — Ottimo 
per pic-nic - Ronds u 2, .1, 13 c 14. 
— DOMJSN1CO 8CIALFA — 
AV. PRES. WILSON, 203 — Te- 
Icf, y-:A - José Menino . SANTOS 
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rinl dei aorbcttcri nei cul cuall 
si olia lin tcnziona di volerli r«- 
incsentarre ilclu corazzatc e invo- 

- ce unti dauo guancu 11 dciu du- 
na  fregattii. 

• E, carro sinior Diretorrc, lartc 
nuní aecca ne ziandio molintn! 
I;é ualra cusa, come diccva cuclo 
tho fava Ia more In canpagna. E 
io ei dieco ehc, se Tarte deve in 
(rtntilirre i povl, liisogna ehe Ia 
iTicdesima sipla gentila, sino un 
ingentilísc nu caciu, sipia esso di 
Minas o Parmiggiano, o pecorinu 

.• dic dirsi  volia. 
Bcoõ porchd Io societú no ano 

vula U deia di lusciarc nua gcuti- 
]a (üiibiati/a sopra il  inuiioiucnli) 

* '» Uliacco, gnaneo una ghirlanda 
'di alorro, indove che si olia co- 
me cualmenlo, ano piclcritlo, con 
ciuel nlorro, a cocinarci 1c angui- 
le di Cotnadiio. 

Pcrla porca miséria, anco il 
rasorro, cuando che fa na visita 
straordinúlia, liei laseia il suvo 
rilalivo rieordo alzando una per- 
na didiclro, eol euale mi [iasserã 

'soppra il sfogo; mentrlbtanto 
mele diceo,  eola  dovutta,  c  eon- 

•  'poveta rotta dcvozlona il suvo 
PROLETALIO. 

Ribeirão   Preto 
UN  SACCO E  UNA   SPORTA 

DI NUOVE 
{Gavrochí) — Dopo tre anui di 

assenza sond lornato cjui, c, appcnj 
,SOIIü sceso alia stazionc, m'imbatto 
cón un vecchio amico, già tenente 
'lieiréscreito italiano, che \>^<v par- 
te a tutte Ic piit saiiguinosc batia- 

>'glic.  c pàrsino u  qnclla  delia Jn- 
'Ihimi. 

L'aiiíii;o tenente, eiic parla diver- 
so lingue — compreso l'ostrogoto 
— mi prende súbito il bracciu, e 
come se fossimo duo novelli íidan- 
zati, ei incaminiarao per Ia via Ce- 
iiçral üsoriu. 

— (Juali novità mi raccontate, 
siglVoí"   tenente? 

— Ali! Amico caríssimo, Chc vo- 
■lelc cbc Vi dica? Adesso stianio qui, 
íoinc chi slcssé eselusivamento in 
Bràsile. 

,■  — Ob bclla! !■'. chc? Non stia- 
iiiu ín Brasilc, acluhque?... 
■   Má via, non divaghtamo, c par- 
•latcini  sul   serio,.. 

Ti. \X SETTEMBRE 1". I  DISCORSI BRASILIAXl 

Gloria   ai   lavoratorc   italiano  cbc  tanto  cfficaceraentc  collabora 
ai   nostro   progresso.. 

^ 

LUIZ DELEM 
Cfiirurao-Dcn 

.IUNIOR 
Ihtii 

DipllJllKlt a  dalln  BCUOI; di   Karmaciíi 
c ' Odontologia  ili S.   faolo. 

■ Coiis.: RUA  JiA   G l.ORIA, 23 
T elefòno   Ccutr il,   531 

'Consulte : dlillc 8 alie 
13 alie 17 

10  1'2 c dallc 

— Vi dicevo chc è finita. 
•— Come, finita? Non mi ei 

trovo! 
— Vbglio dire, c finita quclla 

entusiástica c disiiltcrcssata itatia- 
nità, c, da molto tempo, in questa 
città... 

I". ramico tenente mi fa Ia cro- 
mstoria di tutto, e di tutti i capo- 
rioni a non delia numerosa colônia 

fnostra. 
In (|uel mentre, próprio alian- 

golo di via Alvares ('Librai, tiuello 
dei tre Maggio, e accanto alia por- 
ta priticipale delia Banca Franccsc 
c Italiana, mi addita, c vedo im'al- 
tro dei vàlorosi reduei, che se ne 
stava a chiaccliicrare, di faccia ai 
•ioto Café Pinho, e mi ilice: co 
coli lá. chc si sfidano! 

i )h ciclo! Chc vedo! Del Chia- 
ro, il presidente dei Palestra, e cor- 
rispondcnUs scincstrale dei Fanfulla, 
porgere il biglietto da visita, ai 
signor Salomone, segretario dei de- 
funto Circolo   Italiano... 

— Ma perchè suecede' cio, tra 
duc buoni italiani, c per giunta và- 
lorosi ? 

K ianiico. cm nn nializiosctío 
risolino si tto i baifí, mi sussurra 
all'orccchio; 

— Si contendono Ia carica tli se- 
gretario delia "Dante Aligbicri". 
11 buon Umberto ei tiene, c fot- 
limo Giuscppc, ideui. 

— A iiropositu, .ditemi un po' te- 
nente, giacchè sicte tanto addentro 
alie segretc cose, come va Ia Dan- 
te?... 

K mi parla delia fusionc dei Cir- 
colo, con Ia Dante, dcgli incidenti 
oceorsi, delle cantonatc prese, e 
\ ia di seguito, 

— Ma ditemi, tenente, non era 
stato eletto presidente delia Dan- 
te, il ehiaro dott, Nicola Giardulli? 

— Ma si, ma il dott. Giardulli, 
cbc vede attravcrso 1c lenti, si è 
Bccorto súbito dei pastieci, e non 
ha voluto sapenle tli gatlc da pela- 
rc : c súbito si dimisc,.. 

— Capisco. Ma mi sapçtt; dire 
come e composto lalliiale tjmsi-' 
gliò? 

— Cattualc Cunsiglio si trova 
in dimissioni, e domeniea prossima 
doveva aver jliogo nn'assenií)lea ge- 
ncralc  per  prcndere  delle decisio- 

ni, Non 1c ha prese; ma le pren- 
derá. 

Speriamo, mi díce ancora l'ami- 
co, — mentre entra nel Grande 1 lo- 
te1 De Martino per prendere al- 
loggio — speriamo che, per il buon 
nome italiano, venga eleito un Con- 
siglio Direttivo, almeno patriottico. 

iVelTHote! De Martino, erano 
;iiá circa le 9, ei troviamo diversi 
altri amici; chiedo una camera, che 
mi viene affrettatamcnte indica- 
la ; mi accomiato dal tenente, in 
atlesa di riprendere rinterrotto di- 
scòrso,.. 

OIIUE T£ii 0! IHTÈÍflílll 
Monte dei Catini colmi. Agosto 

Cé una folia dl gente che fa 
spavento, Dei paulistaui e,'é Bas- 
sini, PasatiO) Fazzini, il Feroce, 
Tavv. Imperatoii, il inarmista 
Porta, il mite Mariti c il bollen- 
te He. 

Ce ne sono dcgli altri; ma non 
li conosco. 

Ho visto anche dcgli "iiomini 
rossi", uno dei quali aveva una 
grande barba, cho faccvuno il se- 
inicupo nello spccehin d'acqua di 
tre secchi di cpielli boni 1 Pnrlava- 
no animatamente tra di loro. 

-- Bakalasciu' Morltowo? di- 
ccva Tiiomo rosso dalln barba. 

— Watnmori' llammazzá 1 — 
rispondeva un altro, 

- - Pai í.cner — Pai Leucr — 
Pai  I.ener? 

Fncti  Solt  — Faeti  Sott  — 
laeli   Sotl ! 

Vcughib  En  — Vcnghib En 
— \'engliil)  En. 

- Vengliib 1 in Busso I.oll! 
Seppi plu' lardi ehe fjricgll tio- 

mini avevatio dichiarato guerra 
«1 Dio l'"net e che lacevano appo- 
silaniente iu quel puntn il semi- 
eupo propiziatorc, ercdcndn per') 
essl stessl di fnfe eiaseuno un ln;- 
cu   neiracipui. 

Solo Unssiui lia fatio un buco; 
non uèlPilcqim, fna nel fondo del- 
le liniclrettc, perehé non no polc- 
va jiin"! Adesso ehe ('• alleggerilo 
Ia delle passcggluto a dorsu d'n- 
sino. 

Ma non é mai solo. Anche quan- 
do c'é uppena lui, é sempre ac- 
coiupagnato! 

Leo Nardi 

LU WEflflBLüi mimi 
Sulla strada che fiancheegia Ia 

linca ferroviária da Viccnza a Vo» 
rona, In un pomsriggio dei inese 
di marzo correva un'automobilc mi- 
litare nccnpata da tre ufiiciali di 
artiglicria. Paceva nn írcddo in- 
tenso, c il tempo minaccloso nulla 
protnetteva di buono. íntatti quan- 
do rautomobile aveva di poço ol- 
tepassato Ia stazione di S. Bonifá- 
cio, si seatenó un formirlabile ura- 
gano, Prano appena le quattro, ma 
nondimento l'pscurità era profon- 
da. La strada battuta con violen- 
za da una pioggia torrcnziale, era 
con\t:rlita in un fiunme di tango, 
nel   quale   il   veicolo  procedera  a 

Corpo di una bombarda — 
esclamò l'ufficiale che. stava ai vo- 
lante — non vedo a un palmo da! 
mio nasOj e non credo che potremo 
arrivare a  Verona  questa  scra. 

— Questo sarebbe il minore dei 
mali, — osservô un tenente seduto 
accanto alio chaufícur, — perchè 
dobbiamo presentarci ai Comando 
solamentc doniani. 

— L'importantc sarebbe trovarc 
un luogo in cui p iter mangiare un 
li ccone c passare Ja nottc ira le 
lenzuola, —- disse i! terzo uffi- 
cialc. 

— Ciò si potrebbt trovare a Cal- 
diero, ma temo che non potremo 
arrivare fin l.i. Ce a mezza strada 
ira S. Bonifácio c Caldicro, il vil- 
laggio di Castclletto, Ci fermere- 
mo cola (■ v [Iromo ciò chc ci po- 
trà offrirc di buono... u pin pro» 
habilmente di cattivo. 

" W ai® 

v~>.í 
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CASA ALBERTO PUCCI 

BICICLETTE QE3B1 
Officina meccanica. Ripara* 
zioni di biciclette, motoci- 
clette - Importazione direi- 

ta di accessorii 
Si eseguiscono scrvizi in 
ruote metalliche   per auto- 
 mobili   

RUA BARRA FUNDA N. 99 
Tel. Cid. 5106 - S, PAULO 

Dieci minuti dopo 1'automobilc si 
fermava alia porta delrAlbergo 
Reale, nome pomposo scritto a let- 
tere cubitali sulla paerte dclluni- 
ca osterla con alloggio csistente 
nel viliaggio di Castílktto, 

T tre ufficiali guidati da una spe- 
;ie di stalliere corso loro incontro. 
mísero i! 1oro vcicolo a! coperto 
in una stalla elevata per Ia circo- 
.-tanza ai rango di garage, e poi 
si affrettarono ad entrarc neirAl- 
bergo Reale. titulo che fece furgc- 
re in csst le piu dorale tperanrc. 
rlistrutte immcdíatamentc da una 
realtà ultra democrática. I nuovi 
«rrivati entrarono in una grande 
sala ai pianterreno. dallc pareti ini- 
biancate a calce, ma ingialütc da! 
lume. Lunghi lavuli fiancheggiati 
da non meno lunghe panche cranu 
a disposizione  degli avvcntori. 

II fondo delia sala era oecupato 
da una fila di hntti coliocate su ca- 
\alletti. e dal baüco dietro ii qualf 
troneggiava Ia padrona, v.n dohnone 
che gli ufficiali non csitarono a 
qualificare per un pezzo da 420. 
Presso ai banco delia padrona si 
apriva un uscio che conduceva ai 
piano superiore. Poço distante dalla 
porta su un íocolare colossale, ar- 
deva un'allegra fiammata. í.ulla 
quale era sospeso a una catena di 
ferro un enorme paiuolo di rame. 
Un uomo che fungeva da cuoco, 
munito di un grosso mestolonc. 
rimestava Ia polenta che andava 
cuocendo. 

Gli ufficiali si rivolsero direita- 
mente alia padrona e le chiesero 
se potesse alloggiarli per quclla 
notte. 

— Se lor signori si contentano, 
ho una camera con due letti matri- 
moniali... 
— Matrimonial! ?... Kon impor- 
ta... ei aggiustercmo alia meglio. 
E...   in  quanto a cenare... 

— Fra poço sara pronta Ia polen- 
ta... ma non c cibo per dei signori. 

— Cara signora... questi signori 
hanno mangiato ben altra roba. 

— Allora, polenta coi funghi. 
— Benissimo. 
— Poi, se Io desiderano, si po- 

trebbe tirare il collo a un polia- 
»tro... 

— Tirate purê, padrona. Quella 
vittima sara accolta da noi come 
un inviato celeste. E' vero che di 
solito i messaggeri dei cielo sono 
rappresentati da colombi, ma noi 
preferiamo il pollastro. Sopratutto, 
padrona, procurate di far presto 
perchè abbiamo una fame con Ia 
quale non  si ragiona. 

adentre Ia padrona si affaccenda- 
va a dare le disposizioni necessa- 
rie, i tre ufficiali sedettero a un 

tavolo, fumando per ingannare il 
tempo, e noi approfitteremo dcl 
momento per presentarli ai let- 
tori. 

II luogotenente Guido Merani era 
nipote deironorevole Merani, allo- 
ra ministro delia guerra, il quale Io 
tmava come un figlio, c Dio sa 
5c il giovane approfittava deiraf- 
fetto di Sua Eccellcnza. 

Gli altri due ufficiali, netrambi 
sottotenenti, erano il contino Aldo 
Raspini di Napoli, e il giovane Ma- 
rio Gualdi di Bologna. Tutti e tre 
crano stati ai fronte, c avevano 
combattuto da valorosi sul Carso 
c sul Piave. 

Giunse finalmente il sospirato ?• 
stante di fare onorc alia polenta, 
e dopo avere reso il dovuto omag- 
gio airinviato celeste, i tre giovani 
salirono alia camera chr. era stata 
loro as^egnata. e che dcl resto era 
Ia sola disponibile. 

Xe! momento di coricarsi il luo- 
gotenente Merani posando le raant 
sul letto, mando un'esclamazione un 
po'... enérgica anche per un aol- 
dato. 

— Che hai ? — gli chiese Raspini. 
— Ho... ha che ei si prepara una 

bella notte. Qucsto materasso è 
ripieno di gobbi i quali dormono 
con  Ia schiena rivolta ai cielo... 

— Üii diavolo! — csclamô il te- 
nente Gualdi. Vediamo un poi il 
nobtro. — E dopo averc tastato il 
letto a lui ris-erbato, disse a Me- 
rani : — Caro mio, consolati. Se 
il luo letto è pieno di gobbi, il mio 
c un sacco di patate. 

Ma una noite passa presto, spc- 
ric quando si c giovani. c i tre uf- 
ficiali non tardarono ad addormen- 
tarsi, e :-ognando cserciti di gobbi 
c montagne di patate. si destarono 
quando il sole era già alto sulTo- 
rizzontc. 

* 
Avevano íinito di vestirsi, e si 

preparavano a scendere ai pianter- 
reno. quando Io stalliere bussò alia 
porta delia camera, dicendo loro 
che il vecchio Bartolo Bisatti li 
pregava di concedergli un breve 
celloquio. 

— Bis.atlir E chi è costui? — 
chiese Merani. 

— E' un brav'uomo. signor te- 
nente, ma disgraziato. Ha perduto 
un figlio alia guerra c ha Ia mo- 
glic  iníerma... 

— Ebbene, fallo entrare. 
Un minuto dopo si presentò un 

vecchio piu vicino ai settanta che 
ai sessanta. Era magro, pallido, 
vestito miseramente. II suo viso sol- 
cato da profonde rughc, denuncia- 
va le tracce delle privazioni e del- 
le sofferenze. Col berrctto in ma- 
no, ad oechi bassi, airinvito di Me- 
rani, il vecchio si avanzò timida- 
mente, dicendo: 

— Domando millc perdoni... non 
avrei voluto incommodarli, ma... 
ma...   il bisogno,.. 

— Avete fatio benc, signor Bi- 
satti. Voi non c'incomodate e an- 
zi saremo ben lieti di potervi aiu- 
tare... 

Nellocchio spento dei povero vec- 
chio si accese come un lampo, un 
lieve rossore tinsc le sue guance... 

— Mi sono spiegato inale, signo- 
ri. Abbiano Ia bontà di perdonar- 
ipí, perchè Ia testa non mi reggc, 
t di concedermi due minuti di al- 
tenzione. 

— Volenticri. Sedetc c parlale 
senza timorc. 

— Crazie. Saro breve. Avcvo 
un único figlio, che era Ia mia gioia 
c li conforto dellá sua vcechia ma- 
dre. Scoppiata Ia guerra, il mio 
Piero fu chiamato sottu 1c anni. 
Fu un momento strazíante quello 
delia íeparazione, ma era doveroso 
risponderc allappello delia pátria 
in pericolo. II nostro Piero parti 
c non Io vcdcmmo piu, 

— Che? Forse,.. 
— Purtroppo, Egli cadde alia bal- 

faglia delia Bainsizza, ma cadde 
da prode, mori come un croc, e Io 
prova quesla medaglia che fu con- 
cessa alia sua benedetta memória. 

II povero vecchio, pervaso da un 
Icgittimo sentimento di orgogiio, 
aperse Ia giacca e mostro una me- 
daglia d'oro ai valor militare che 
brillava sul suo peito. 

A quella vista i Ire ufficiali bal- 
zarono in piedi e profondamente 
commossi. fecero il saluto militare 
ai padre dcl glorioso caduto. 

— Troppo lungo sarebbe raccon- 
tare cio che Ia mia povera mcglh 
c io abbiamo sofferio. Mi ammalai 
e per molti mesi non polei lavora- 
re. Io faccio, o meglio facevo il 
calzolaio, ma in conseguenza delia 
mia malaltia, i clienti scoraparve- 
ro, e venne Ia miséria. Non ero an- 
cora dei lutto ristabililo, quando si 

Specialitáin Vinidi Lussoeda Pasto dei Pismante 
Barbe» liniiiisno ipnmante — Grignolino  —  Bracchetto 

Barolo   —-   Barbaresco   —   Nebiolo   —   Moíoato di Canelli 
Freisa — Bianco Secco 

Xmport»tev» 

Granae A»sortimento in ÜEKEEI ALIMENrAHI 1TALIANI 
VENDITA ALL'I1ÍGE0SS0 ED AL ÜINÜTO 

Ksa D. Jgsi it Mm, 15.15-11 - Telel. Cidade 5983 - S. 

UITTGRIG   TE5G 
LEGATORIA   DI   LIBRI,   CARTONAGGI   E   DÜRATURA   | 

Rua dos Gusmões, 98-B — Tel. Cidade 3066 U 

LA PIU' ACCREDITATA DI S. PAOLO   Escguisce qualunque 
lavoro dei ramo con sollecitudine, esattczza e a prezzi modici, 

flLFflinTRRIii LRMFDBUI 
de JACOMO LAMPOGLIA - 
Executa-se qualquer trabalho 
pertencente a arte . Trabalha-se 
sob o corte Americano - Exe- 
cução perfeita e elegante • 
Preços módicos - RUA MA- 
NOEL DUTRA N. 37-A - Te- 
lephonc 2322 Avenida - SÃO 
PAULO     

BCTO  MM" 

ammalò Ia mia povera vecchia, ls 
quale  è  ancora   prostrata  a  letto.. 
Ho venduto tutto quanto era ven» 
dibile ma ormai non ho piü nulla, 
c non posso procurare alia mia in« 
ferina un po' di brodo. Allora, ri-- 
dotto alia disperazione,  un pensic- 
ro diabólico mi traversò Ia mente. 
Vcndere Ia medaglia dei raio Pie« 
ro. Vedete, signori, questa medaglia 
è per noi Toslia consacrata che con- 
licne Ia carne dcl nostro figliuolo. 
Privarcene,  venderia...   è  uti  de- 
litto, è un sacrilégio, Io so, ma il 
mio   Picro  mi  perdoncrà  sapendo 
che si tralla delia salvezza di sua 
madre.  Ho csitato a'lungo...   mi 
dovela  il pensare che questa sacra', 
relíquia dovesse finire in mano di 
qualche usuraio...  ma ieri será ho 
saputo  dei  loro arrivo e ho detto 
ira me: Sarei lieto che Ia medaglia . 
andasse  in  petere  di  quei  signori. 
Sono militari, c nclle loro mani Ia 
cederei,  con animo  tranquillo... 

— Comei efeiamò Merani — 
Volcte vendere Ia medaglia di vo- 
slro figlio?... 

—- E' ciò ciic borrei. II pievano 
mi díco\a di andare a Verona, di" 
presenlarmí alie autorità, di recla- 
i;:are non so bene quali diritlj... 
Ma per viaggiare ei vogliono dena-j 
ri, e conif pntrei abbandonare mia 
moglic sola, inchiodala nel suo 
leitor... 

— Calmatcvi, caro sig. Bisatti e 
state tranquillo. Ciò che non potete 
fare voi, Io faremo noi. II ministro 
delia guerra c mio z:o, e io Io in- 
teresserò in vostro favore. Tolga 
il cielo che dohbiate privarvi delia 
vostra preziosa roüquia. 

Noi soldali che abbiamo affron- 
lati g'í síessi pericoli, sopporrati 
gli stessi saerifici, combattute e 
vinte le stesse batlaglie, sianro tutti 
fratelli. Vostro figlip era nostrfc* 
fralello c percíò possiamo consi- 
derarei un po' come vostri figli, 
dai quali poletc accetlare un pieco- 
lü ioecorso senza arrossire, poichè 
non si tralla di unelemosina, ma dtv 
un sacro dovere che siamo felicv 
dí eompiere. ,   ' 

E i tre ufficiali vuotarono i loro 
portamonete nel berretto dei vec- 
chio Bisatti, il quale píangeva sii 
lenziosamente incapace di pronun» 
ciare una parola. 

— Xoi dobbiamo partire, ma si?»1 

te traquillo che non vi dimentiche- 
renio. Abbiate cura di vostra mor 
glie e di voi stesso. Ben presto cj 
rivedremo. ' 

E stringendo Ia mano dei povero 
vecchio uscirono dalla camera. 

Dua minuti dopo il rumore deU 
rautomòbile che si allontanava fe-' 
co correrc alia finestra i| buon hU 
satti il quale stendendo le mani, 
niormorò: 

— Dio li benedica! Sono degni 
fratelji dei niio Piero, e posso bene 
amarli come miei figli, 

ALBERTO CASTIGLI   ' 

Á 
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LA SEDE DELLA COMPANHIA iTALO-BRASILEIRA DE SEGUROS 6ERAES IN S. PAULO -. 1 

* Consultate Ia 
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"COMMiÃ ITÂLO-OBÂSiLEIRÂ DE SEGUROS GERAES" 
CAPITALE Bs. 5.000:6®@$000 S E D E ;   S .  PÁ ü LO 

Presidente: Conte Grand'Uff. Alessandra Sicüiano 

ASSICyIMZIHI^i     -       INCENDI - TRASPORTI MARTITIMI E FLUVIAU S^. 
AGENTI GENERAU PER TUTTO IL BRASILE : Oi^ JS^® IT" AB—     &ÍJK 

?S.,   PAULO   —   RUA   LIBERO   BADARO'.   109-111 
FILIALI: RIO DE JANEIRO — SANTOS 
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Tappezzeria <ii 
Jos© Ohilard 
tiua Barão de liapclininga, 71 

Telefono, 4501  Cidade 

S. PAULO 

i RESTAURANT ntinu limm lyjl      Tca-Room-Café 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT 

Avenida  Paulista 

II ritrovo  degll  itallan!  ia  Santos 
i il grande hotel 

Miailíiii 
— Dl 

Gíuseppe Laurlíl 
Tulto   il   «eonFúri*   moderti 

Servizio dl "Kcafauronl" 
di primordint. 

Pr^a da Republica, 68 
TELEF. 419 

Dirimpello alia Dognna 

ROCCO MOSCA 
— SARTO — 

Sempre    novitá in stoffe inglesi 
PRAÇA   ANTÔNIO   PRADO 

Telefono - Central 2092 
N. 8  (sobr.) 

CASA   GUIDI 
é il ritrovo dei Parque D. Pedro I 

Tuttc le íeste vi é capretto, trip- 
pa  e  frcddi a  tutte le ore. 
VINO   TOSCANO,   BARBERA 

E   ASTI   PIEMONTE 
Aperto  anchc duraiUe Ia noite. 

RUA 25 DE MARÇO N.  I 
Tel.  Cent.  2431 

in^acsSBS^tS^SBaBBaEIBaiBHBBi^BliaBDEBSBISSa 
I EL "PiLOOEÜãO,. (üiílissioio ífl iiflsiufliiüe caso) § 

Se giã quasi non si ha | 
capelli,    il    " PILOGE- ■ 
NIO'   fa  nascere  i  ca- R 
pelli nuovi e abbondanti. K 
—   Se  si  incomincia  ad m 
averne    pochi,    il   "PI- g 
LOGENIO"     impedisce g 

í;VJ ussxvuxiona d«iia soirtorm.       chg   j   capelli   continuino ■ 
Q   a cadere.   — Se  si hanno molti    capelli,    il    "PILOGSNIO" aa 
S   serve  per  ríRiene  dei  capelli  stessi.   Per  il  trattamento  delia g 

HESTflüHflNT fiíJílflGHOLO ea MflRGQ FlHEni 
Cucina airitaliana • quaíunque cr» - Si accettano pentionitti • 
Vini e bibite di ogni qualitá - Specialiti in tagliatelle caulingh» 

Colaziori e pranzi a domicilio 
RUA DO SEMINÁRIO, 14 - S.  Paul-» - Tel. 1966 Cidade 

barba e lozione di toeletta ■ 
sa ■ i 
Pi 
B         /• vtndita in  tutte le farmacie, droghene  e proTumerte BI 
fa     dei Brasile  | 
E!r.SiSSS!SXIZ^3^SE£SS6S2BBSaBBEBBEEIEBBBBBBBaBBBBBBflB 

Rsicgesnio   sempre   Pílogonlo     « 

i"FarelIo ^iT0 Trigc" 
Dais  a!  vostro bestiame  unicamente   FARELO  PURO 

se volete conservarlo sano 
|   II  "FARELO  DE TRIGO"  quando é puro,  é  un  ottimo ali-   f 
••        mento nutritivo, rinfrescamo ed anche piú ECONÔMICO 

H   I! suo prezzo é PÍU' BASSO di quaíunque altro alimento  1 
I Chiedetc  a:   SOCIEDADE  ANONYMA 

"      "MOINHO SANTISTA" 

Giocatoli — Articoli per scritto- >^V^^, ^ 
rio — Gramof oni — Vitrola — 1^^**. iX^ > 
Dischi — Armoniche italiana^/V*" O \, 
e delle piu' rinnomate V^X ^^«ííV^ 
fabbriche -a- Stru- >f ^^.^> 
menti    di    corda  v^^V    4$Z^ PREZZI 

e rispettivi    >^^ XV •s^'^'^ ALLA POR' 
accessori    ^V-C^/    «^^>^TATA Dl TUTTÍ 

«se 

<S^» >^    Unici depositari de 

# 

N» 

^^DiscHi *íGa^lcHo,, 

^^^^r      PepfelH in suono - Pepfetli in M\o 
•^Zupepficie liscia e Resislenlz 

miglioii G preieriti diuhi nazionali - iMúi cataioghj. 

m    61-A—RUA BENTO—él-A   
I 

S.   PAULO i 
mxv.iuizzszxsxxExss      — 

«•aiÉíS -^ 

CALZOLAI 
-'Jr:n-.,T 
d'   x^ire 

Sa»»»,, ac.tiJj:- 
, .i-— ■ í-11   di 

per scarpe visitate, b fabbrica 
K-,    GUIt>aA.I^X>l     o    Irmão 

i^u- washingfon Luiz !< 
ovo troverete un visto stock di 
modelli moderni per qualsiasi or- 
dinazione  di  FORME. 

Rua  Direita.   15   — Tel.   Cent.   279 
II   ritrovo      "scliic"    dcllc   riunioníl 

n famígliari.    Servizio   aceuratíssímo   dli 
f-: The, Latte e Cioccolato. biscoíti, dolci 

g     Orehcstra   giornalmente   dalle   14,30^       ™ 
|alle  1S e dalle 20 alie 23.30. 

Salone   completamente   e  riccainentc^ 
HrÍmodernato< 
«OKWlMÚHBflBa 

I 
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| Casa di Mobili Goldshzin | 
5 (L/4   MAGGIORE  IN SAN  PAOLO)                     = 
5 R. JOSÉ' PAULTNO, 84 — Telefono: Cidade 2113    S 
~; Grande    assonimento    di mobili di tutti gli stili e qualitá S 
^ —   Letti    di    ferro  semplici  e  smaltati   —   " Colchoaria",   tap- E 
2 pezeria.    stoviglie,    utensili   per cucina   ed   altri   articoli   concer- E 
E nenti   questo  ramo.  Ho  l'automobile  a  disposizione   degli   inte- E 
S ressati   senzs    ccirnpromesso   di compere. Prezzi modici.                S 

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

i'lllSlilillil!nilll!illl!ll!ll!!l!lllil)!l!!!l!!Illlllin!!lllllllll!l!lllllltlllllllllllllT 
1T 

pnB BS ^  n P1 J-*   p si r q n r n 3 

lornuni   per 
1   nuátra   fnb- 

e per fare pj!a;"c, 
aUargare scarpç pi 
bricazionc. abbiamo inohre avuto oc- 
casione üi comperarc una partíta (\. 
forme usate quasi nuovc di legnanie 
sífíiniero sui tipi moderni, tutte íLT- 
rate e possiamo offrürle a soli tre mil 
róis ai paio. Rivoljjersi a Giovanni 
Ferre, li. F. de Abre:;, 13, prossimo 

ai   Largo   S.   Bento. 

# 

1 
G-- % 

íOíSFPO ei sâii âeosiio 
DISINFETTANTE   DEGLI   INTESTIN1 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
  JNCOMPARABILE  

Preparato nel  laboratório  delia  Chiesa  di S.   Ago- 
s:i)io — Cçnova — Itália. 

Deposito:  Farmácia  e  Drogheria  FARAUT —  S. 
Palio — c in tutte ie Farmacie e Drogheric. 

OQíí. HOIISPíO fíomonaco 
R.r-viedico interno dcgtí Ospedali di 

Napoti f Parigi. 
Mnlatli? dello r-toniacu. fegato e in- 

testino con mctüdo próprio. Sifilide 
e tulicrcolosi secondo i piu' moderni 
sistemi. 

Consultório    e   residenza: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 98 
Diilk-  8  alie   9   e   dalle   14   alie   16. 

Telefono:  Cent.  1929. 

F. SSGOIiQBGI r.c     COSTS | SaaooPopaíar de Cambio 
Vetri,  cornici e quadri,  con Ia 
massima   sollecitudine  e   modi- 

cità   di   prc/.zi. 
—   R.   DA  GLORIA,   149   — 
Tclef. Cent. 3233 — 6". PAULO 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua  Generai  Carneiro, 2 

PASSAGG1   SiARITTIMI    :: 
CÂMBIO    .:    ::   RIMESSE  I 

Speciali-ita nelle tnakitíic dclle .t:>i(;i;ore 
Consaltí ; 

RUA   DO   CARMO,   20 
dallc 2 1:2 alie -1  I 2 

Tclef,  Central   ICtiJ 
Rcidefi/i ■ 

RUA  MARIA  ANTONIA, 65 
Tdef. '■:.:., :■. J;;. 

Qoít. Prof. C. Bruneíti 
DÍRRTTORE DELL'OSFl£DAI,E 

Dl   CARITA'   DEL   BIÍAZ 

LAP<"'   ''    ir    ■■■T-r>'aprii 2 
Telefono, Central 4226 



■nA-i.» t. •_S..'t*4tói«^< 

r 

f ' 

Or. Antônio IHussumsci 
Chirurpio-Dcntista 

Specialista nclic malattie delia 
bocca Denti' re Anatomiche 
Dalle 8,30 alie 10,30 g dalle 3 alie 6 
LARGO GUANABARA, 4-A 

DOTT. VALENTINO SOLA 
dtlle Cliniclic <lci;li  Oipadell  Hl  Roma,  Xapoli  p   Parlgl   ■   Medicina  •  Chi- 
rurgia gcnerale  ■  Mnlattíc ilcllo  SIgnorc  •• Specialista rlcllc  malattie dclle 

vic   urinarte,   delia   pclle   e ^vcnerco-sifíliti* hc, 
Coni.i  RUA  BARÃO  DF. ITAPETININGA,  7   f«ob.)   ■ Telcf,  SfiS4 - Ci- 

dade   -   Orario:   dalle   9   alie   11   c   rLilIc   14   M:.   17 
Residenza:   Ri;A   AUGUSTA,   32'   •   Telef.   Avenida   tS64. 

Dott. Fausto 1'ioravanti 
Medico-chirnrgo c oitetrico delia K. 
Unir. di Pina. DeirOapedale llm- 
berto I - Malatth delle tigaore e dei 

bambini, Teneree e lifilitlebe. 
Cooa.: rua Libero Badaró, 31 - Tel. 
5780. Central • Dalle 3 alie 5 - Kesi- 
denxa: Rua Amélia, 23 (angolo r. S. 
Caetano), Tel. Cidade, 6151. Dalle 

ore 7 alie 8 .   dalle 1 alie 2 1|2 

•DOTT, BOLOGN0 BOLOGNA      I 
Çlíní-a  medico-chirurgia in gcnerale,  spccialmcutc;  malattie 

dei Bambini, 
CÓna. RUA DO CAB.MO. SI - SOBRADO 

dalle ore 2 alie 5. 
Residenza:   íelcíono,   Cidade   1133 Telefono, Central 583 

JJolf. Mario De Sanoits 
DeU'I>titBta    di   Patologii   «  deli» 
Potieliaica   df!   prof.   Cataclliao   a 

UBDICINA INTBRN/i ■ SIFIUDS 
TVBERCOLOS1 

RUA  DA   UBERDADE.  S3   («obr.) 
T^lcf,,  Central  4';'(S 

Tínn? ore 8 alie  11  «ntinwMIaiw 

Dotti Pasqnale SinisgaIU 
Cfairurgo*dentiata 

Calunie  delia  hoccn  •   rri-rori   riattmi 
ngrd-a;iiericaao 

Spccfilistá   in   Lri'ii{r-works   e   dsn- 
tierc  ar.atf-njíche  -  Aíaaiima estética  e 
dnrabiliti, 

AVKr.TDA   S.    JOÃO   H.   23 
Telef*, Central 22r;rj 

Cnn.nt-.Iti-:   dali'   orr   8   .il1»   17 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

CHIRURGIA :: :: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145 (angolo di rua do Arouche) 

1— Telefono 5158. Cidade   

Dott. MM hmm 
Chirurgo-dcntista 

Specialista delia cura dela Piorrea 
Alveolar   (denti   clie  si  muovono) 
RUA LIBERO BADARO', 120 

(sobrado) 
Telefono, 5140 - Central 

Mmu e lüiiita Medito-tliirDfjika mMmi (íIíüICü G tmm 
PROF. GUARNERI - D^. RAIA E R. HCERNI 

MEDICINA - CHIRURGIA  -  UALÁTT1B  DELLE   SIGNORE 
PARTI  -   RAGCI   X  ■   SÍBCCANO     B    ELEfTROTERAPIA 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 42 — S. PAULO 
TELEFONO  5179,  CIDADE CAIXA   1377 

SI ATTENDE A QÜALUNQÜE CHrAMATA SIA DI NOTTE CHB 
PT  GIORNO.  ÇON  LA  MAGOIORE SOLLECITDDINE. 

Dott. Marcelio Bilano 
Primário   deU'Oapedale   Umberto   I 
Medicina  e  cbirurgia  in  generais  - 

Malattie   dpllo   stomaco   e   degli   inte- 
■tini   e   malattie   dei   bambini. 
Residtmo:  Rua S.   Carlos do Pinhal, 

7   -  Telef.,   207,   Avenida 
Consultório:   RUA   BOA   VISTA,   23 

Telefono   tOS8,  Centril 

S&USikTÚRE PEPE 
» Degli Ospcdali di Parigi 

\/TC   ITDTMADÍÍ7    ELETTROLISI,   DRKTROSCOPIA   AKTE- ViCi   UI\lliru\l£j   RIOUE   i:   Po;;Ti:aioRE, CISTOSCOPIA. 
CATETESISMO  DECU   ÜKETEBI 

Consultório: 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA N. 9 (sobrado) 

dirimpetto ai Teatro Municipais 
Telefono, 4896 Cidade  -1 S. PAULQ 
DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

Dott. 43i<9m o. Caldas 
Specialitía per le malattie 4el ham- 

^mi - Ex-aaaiiteote Joi dottori Mon 
mrvo di Rio de Janeiro e eapo delia 
Clinica d:i Bambini úcüi Santa Caaa 
di  Aliscricordia, 

Visite   dalle   ere   2   alie   4   pom. 
Rejidema   e  consultório: 

HUA  HAJOS  QUEDINBO H.   7 
Telcí..   5403,   Cidade 

Dott. Gius@p?3e Tos! 
delle   R.   Clinichc   ed   Ospcdali   di   Na- 

poli,   delPOspedale    Umberto   I 
Abilitato   per  titoli   c   ptr   esami   in 

Rio   de   Janeira   e   Bahia 
Medicina  c cbirurgia in gcnerale 

Consultório:     RUA    SANTA   EPIII- 
GENIA,   23-A   (Sobrado). 

Telef.,   4055    Cidade 
Dalle  8   aUe   10  e  dalle  3  alie  5 

Dott.  Antônio  Bonâitoo 
Medico   operador 

"írurtilo   da   Beneficência   Fcrtagiic 
z»,   laureado   pela   AcadòZfiU 

de  Medicina de  Pari» 
Consultório:    Rua    S.    João,     ,97-A 

accanto   ai   Conservatório)    dalle   or; 
3-9  e  dalle  2A   -  Tel.   5319  Cidade. 

Residenaa'.   Rua   frei   CanecA,   155 
Telef.   621^   Cidadr 

MEDICO 
Specialista neUe malattie dei bam- 

bíni e nella si filidc _ Medico d ei Ia 
clinica dei bambini delia Santa C;i3a 
di Misericórdia - Res.: rua Conso- 
lação, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA, S-A - 
solireloja - Sale H'16 - Tcleí. Cen- 
trai    :7,í"   •   Dalle   ore   12   alie   14. 

PJ-OL &a:!> ü, Cariai 
rroíeaaore  delia  Faccltà  di Medicina 

ANALISI 
aicroscopiche   e   chimiche   -   Kjcerchc 

batteriologiche   e   iatologiche 
86 — RUA AURORA -, 86 

Tclcf.,  Cidade  176» 
Dalle  8 alb »  e  da^lr  *  Tlle 6 pom. 

botí. 1. Enbrjo 
Medico,   chír^r^o     e   osíetrico,   abili- 
taío   dalla   Facoltí   di   Sahia,   ex-chi- 
rurgo  dc^li  Ospedal!  di   Napoli.   Chi. 

rar?o   dcirOspcdale   Umberto   I 
AV.   RANGEL  PESTANA.   124 

Tdef.,   1675,  Biaz 
Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3 

LABORATÓRIO   D'ANALISI 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Con longa  pratica  ncU'antico  ísrituto   farteur   di  S.   faolo  e  neU'Iatltiito 
Oawaldo  Crua  di   Rio - Rcaiiune   d^   Wassermann   c  autofaccini -   Kj.rnc 
completo   di  nrina,   íeci,  aputo,   aansiic.   auixo,   gástrico,   lattc,   pu«,   ees. . 

Feli  e  equame,  ttimori  e   frammenti  atologici 
RUA LIBERO  BADARO",  5.3     Telefono  5439,  Central 
— APERTO  TUTTI   I   GIORNI   DALLE  8   ALLE   18 

OKEiMasammmmm 

DOTT.  ANDRÉA PEGGION 
MEDICO-OPERATO KE 

Specialista delle vie urinarie   (cEarni  e cure elettriche e tratt»- 
mento e chirurgia delle malattie dei reni, vescica, prostatít e ure- 
tra; cura delia blenorragia acuta o crônica con    i    niitodi piú 

moderni) - Chirurgo specialista neirOspedale Umberto I 
R. SANTA EPH1GENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 6837, Cid. 

evrastonsa — 

alternando per 15 giorni 1c 
v.i Io MARZIALI, poi S 
-.í per altri 15 HÍorn;: ancora 
nllo  atcüo   tempo  o  per  altri 

Vengono   radicalmente   curate 
iniezioni   'li   Fosformol  Snr.pHcc 
giorni di riposo. — Ripctere  Ia eu 
S  giorni  di   riposo.  —   Indi   farc 
15  giorni  1c  duc   forme  di   Fosfo 

In   questo   mor!')   Bianchi   e   Cardarelli  c   i   migliori   Clinici 
di  S.  Paolo curano  cd Iianno curato migliaia di ammalati. 

Xci  casi   dTmpütenza   c   Infiítra^ione   adiposa   dei   cuoro   il 
Fosformol con  stn 'nina  c   insun   abilc 

In  iuttc I:a D di S.  Paolo 

Clinica ocuiistica 
per   ü  trattamento   completo   di   turte 

le   malattie     decli     oechi    con   i 
metodl piíi recenti e efficaci 

PPOí. DP. Bnnlbals Fenoaltea 
Rua S. Joio, S7-A (accanto ai Con- 

aerratoiio; ■ ÍJ-U' 1 s!!= ♦ pome- 
tidiane - Teleíono Cidade 2090 - 
Caixa 1010.          

Faraaoia Ãares 
Drojrhe purê ■ i^odotti chimici e íar- 
maceutici nozionali e straiueri-Ouico' 
palia - Servizio scrupoloso. 

SETTIMIO  LANZELLOTTI 
Si   f mno   irierioni.   Consulte   midche 
gratuite   ai   poveri,   daÜe   ore   10   alie 

Si   apre   a  qualunque   ora     deilo. U 
norte 
nxalhí 

Prezzi muóici  -  E.   Con».   Ra< 
12,?   -   Teia.,   Avenida   USS. 

Botí. altero %$irg<$r'A 
Medico^chírurgo e ostetrico, abilitato 
da!   Gov.   Fcderale.   Malattie   delle 

sígnorc  c dei bambini.   An^hai njicro- 
acupiche.   üura delle malattie venerea 

e   sifditiebc   con   uietodu   próprio 
Cons.:  Ay.  S.  JoSo, 127.; dalle 2 ]|í 
aíle 5 p. Tel.  3'!7i   Cid.   - Kes.; ---*. 
Rangel  Pestana,  IH,  dalle S alie  9  e 
daile   13   une   15   -  Tcí.    yjb,   Brní 

OP. ím OíííííO Opsra 
.Medico deirOspedale Umberto I 
Specialista  nelle   malattie  dei 

| bambini s 
|   RUA  SILVA  PINTO  N.  47 

CASA REPUBLICA 
LE MIGLIORI CALZATURE, 
ragazzi, si trovano in vÉndila a 
solo nella "Casa  Republica". 

Rua S. Amartfj S48 íesíg, 
Tel.  Ccnt,  5-1-0-!. 

sia  d; 
prczzi 

uomo 
Liiai   vi 

av. Brig. Luiz ãniúno) 
S. PAULO 

ÍJottc L,mgi Ricci ^rd^ia^cT 
mera Italiana .li Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liciuidazioni commerciali e testamentarie tanto in Bra- 
sile come in Itália — Compra e vende c',sc, stabiliriienti indu- 
strial i e proprietá fondiarie — Colloca denaro su ipoteche — 
Redige contratti e testamenti — Residenza: Rua Vcíuntarios 
da Pátria, 610, Casella puscale 1235. Tidefono: Sant'Aniia, SS. 
— índirizso telegrafico:  "Ricci". 

Á 
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DOMANDATE 

LACTA-PREDIA 
30  CASE 

COME PRÊMIO 

•.     PraW Dr. j0a0 Me|u|(?a 

II JHI 
íSSÍií? 

DOMANDATE 

LAGTA-PREDIAL 
3 0  CASE 

COME PRÊMIO     l 

OFFERTE AL ['CBBLICO ] X OMAGGIO DEL i." CENTENÁRIO 

%^ 

Zanotta. Lorenzi & C. in omaggío ai 1." Centenário delllNDI- 
PENDENZA DEI BRASILE, offrono 30 Case come prêmio,, m duc 
sorteggi; AI CONSUMATOR] DhJ.i.A XUOS A CIOCCOLATA 

U ' r^ 1 i  «   li ^ 

in .'INVÓLUCRO OELU "LAOTA-PREDIÃL" 

E" NUMERATO, c serve cli bigliétto per il sorteggio delle case che 
sono o ti crie ai pubblico per solennizzare Ia nostra grande data storica. 

Tutte le altre informazioni su questa "reclame" veramente sen- 
sazionale, si trovano nella stessa 

I 
DOMANDATE 

LACTA-PREDie 
30   CASE 

COME PRÊMIO 

2"* > /"V   - s    s ã^i m l 
i   i 

DOMANDATE 

Li 
30   CASE 

COME PRÊMIO 

n 
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