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COLÔNIA 
"Col tempo e con ia pagna maLurano le 

Abbonnniento annuo 
lin semestre     .   .   , 

12SC00 
050UO 

UFFICI : R.  15 DE NOVEMBRO, 34.80br. 
Caixas, 927 e "2 T" • Teleph. 274; Ceat. 
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Dleo Sol LeBonte 
Para cosínha e salada 

Acreditado c preferido até agora a qualquer 
outro produzido no Paiz, vem hoje a ser finnl- 
mente um 

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

As   nossas   novas   installações    em   Agna 
Branca produzem  um 

ÓLEO SUPERFINO 
que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua ex- 
cellente qualidade para COZiaiia e para salóada, 
não pode ser  meüiorado. 

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

ÓLEO SOL LEVANTE 

>: >: 
;♦; 

Temos  em   deposito   para  prompta   entrega 

;♦;      P)    /-li A     n     Devem ser ciados à rua Dirciín N.   1 5 
í      HCQIQOS ■  Telcpliones ; Central 506,  X)7 c 505. 

>•      r^v ■ t KUQ 25 de  Março.    N. 63 
>;     UepOSllO :   Tclephonc Central    N. 233 
!♦! 

1       F. Matarazzo & Cia. 
Vj 
•■! 

í Únicos Concessionários 
♦; 
♦; 

Holmberg. Bech E Cia. 
IMPOUTATORI  —  INDUSTR1ALI  - ESP0RTAT0R1 

RIO  DE JANEIRO 
Rua   S.  Pedro, 106 

Tel.   Norte 2815,  6929 

SAN   PAOLO 
Rua Libero Badaró, 169 

Tcl.  Central 3230, 3408 

IMPORTATORl ül: 
CARTA di lutlc U qualilá (maijgiori fornitori rii carta fer Ia 
siampa dcl Brasile) — Cellulose - Acciaio - Ferro Dcployé - 
Cemenlo - Prodotli Chimici - Droghe - l;ilo di Seta - Filo di 
cotonc - Aniline - Olii lubrificanti di L. Sonneborn Sons Inc. 
- Telefviii Ericsson.  ^^^ 

Unici rappresentanti per il BRASILE   (Wlc   Fabbriche di 
HUGO STINNES A|G — Gerraania. 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATERIAL1 
PER  STRADE FERRATE    E  PORT1   -   MACCHINARII - 
PRODOTTI CHIMICI, ECC. 

I 

FONDKRIA  ELETTRICA 
ELETCRO-AÇO PAULISTA 

Fonditc per Uitti gli scopi industrial!, Ferrovie, Garages, ecc.^ij 
Oíficiuc meccantche per Ia rifinitura dei pe^zi fusi. 'j 

A G E N T 1 
delia 

MASCHINENFABRIK 
EUGSBURG  - NUERNBERG 

PRESSE E MACCHINE 
PER TIPOGRAFIE 

E LITOGRAFIE 

A G !•: N T 1 
delia 

RINOMATA FABBRICA 
di 

T K L E F O N I 
L.   M.   ERICSSON   &  CIA. 

STOCCOLMA 
Dlsoonlsmo di grando stocU 

n ra ca w m m 
n 

>i BI 
>■ Kl 
>'. Vi! 
> ■ 
.♦, H >: a 
'4Í M 
'♦, NI > fl >! W ;*> rfl 
[♦ n 
!♦. M w Kt *' tt 
.♦, X! '* D 
V m 
V m 
V G3 
V H 
'*■' W 
:♦; w * ESI 
♦ Q >; K 

Pi m rs 
Kl 
K +. n 
M 

.♦. n u m m m n u 
ei 
Ki •» ia m 
IH *': PI 
SI 
I.J tn 
Kl ;* n n r< 

í m 
>' M 
■* & M m 

ercans 

per una imporíante 
strada Ferraía in costruzione 

Fagasi berie 
"EQ: 

Per inforraazioni rivolgersi alia 

Av. Rangel  Pestana, 212 
5. PHUQD 
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ii Guar spum 
e   Topênione dí uno sclenziato 

Tu nu magistrale articolo ptibblicalo daWEslado — edizione dcl Centenário — il vcneranilo scienzialo dott. Lu\?. Pe- 
reira Barrettu. parlando con Ia competenza clic tutti gii riconoscono, ^uWii/iíne í/I'//II lavohi, nel capitolo inlitolato "Esclnsione di 
lutte le bevande alcooliche", >i riferisce, in un brano amniirevolc, alie \irti! dei Guaraná, ineUendolo a lato dcllc bevande indispen- 
sabili alia buona dige.-itionp. E' cosi, cbe, dopo aver citato Metclunikof, l'illustre autore delia filosofia ottimista, cbc è convinto 
esmero  inolto  meglio  lasciare  interamente  di  liere,   11   dott.   Luiz   Pereira   Barretto si  esprirne neí  seguenti  termini: 

"Alia fine dei comi gli irriducibili avversari di tulte le bevande alcooliche hanno millc ragioni, .S"ü.'i" isiriiili, iH)\itii, i 
IIIIHIIí arrteali daWalcool iwl seuo ihUa socletà moderna, IJalcool da solo uccide utoíic fiii fiersone che lutte le yuerre unile. N.. 
nostro Paese, í» S1. Paolo speciahnente, 11011 abbiamo assolulumente bisoyno di bevande alcooliclie nelle noslre refezioni. L'alcool è 
un veleno sopratutto per i giovani; è lui che ottunde Ia intelllgenza c tutte Ir grandi attitudini delia gioventú. Gli studcnli che bevono 
chops non possono aspettarsi un posto proeminente nelle unir accadeniiehe. F.' con tuita ragione che il pubblico di S. Paolo è 
passato istintivaraente a frequentare i caííé, lasciando Ia birra in posto molto secondario. IV un movimento puramente spontaneo, 
non essendosi ancora avuta, per parte .delia classe medica, ura propaganda regolarc contro le bevande alcooliche. In luogo del- 
lalcool sono li a giustificarc i diritti (li  meritata  precedenza  il  caffè, il lò deirindia, il mate e il Cinuranà- 

Sono  bevande intellellualissanli,    eteitatriei    deirenerzia celebrale". 
Da questo brano di prosa d'oro si può concludere quanto  segue: 

1.*) II dott. l.uiz Pereira Barreto è interamente contro l'alcool dei quale consiglia rastensione c  vi  iiisiite con  energia; 
2.")  E' convinto che Io chop, come purê Ia birra, devono essere bandiii come nocivi alia salute;     (Adclio, Antarctica! l 
3.°) Che   il   Guarmiú  Espumante è   Tunica  bevanda che -.i deve usare, poichè, oltre u possedere le nhgliori \irtú m. • 

dicinali,   è   intelletluàlissante.   Sicnro,   poichè   il   dott.   Barretto.  riferenclosi ai (iiiaranà  semplicemente,  vuole  riferirsi  ;,1  Gnaranò 
Espumante, Ia  rui íornmla è di  sua creazione. 

Noi che abbiamo sempre, come è notório, combatlulo ralcool, chianiiamo !'attenzione dei lettori nll,- parolc dei vene- 
rando scienziato, i cni consigli non devono essere disprezzali,  ma    seguili con Ia migliore altenzione. 

(Da A Imprensa dei giorno 20 Settembrc l'.1-^). 
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CASfl fíZÜL OHo, \'ernlci,  Acqua  di  ragia <r 
Tinte [^reparate <)i varie marche 

CREMONINI & CFXCHERINI 
DEPOSITARI   DELLA   RTNOMATA   TINTA   "SOLIDOL" 
Líquida  trasparente  per  parcli —  Bianco  pt;r  prima  mano   "■.'.   0 — Bianco 

Av. São Sú&o 
cr parcli  —-  uiáiico  pt;r  prima  mai 
te  N.   1    —   Bianco  brillante   N.   2 
217 Te! C ICT 2981 cidade — S. PAULO 

■ «unE^sjasiiacDBníuniaKiB 

M A C C H 1 N E 
Compriamo cd abbiamo sempre disponibili 

MACCHINE IN GENERALE   PER   INDU- 
STRIE — LOCOMOBILI   —   CALDAIE  — „ 
MOTORI   ELETTRICI   ED  A  VAPORE  — 1 
MACCHINE PER SEGPIERIE — OFFICINE | 

MECCANICHE, ZUCCHERIFICI ecc. 1 
UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE | 
UNIVERSALE   PER   PANE    R E C O R D 

E-mesto  Cócito ^ C, 
r-J 

Risa f!o SariaíJ, 11 
tmoasaosasL '^r.-? 

Salsa 1703 ti/ ^ 

n v? 
3 U  S = 

Ia 

. iHs ■;» ^i i»i hr. »   ,• 5 ■ JU :« n JI :.■ Kl 

ÍJ  «  ^   i3 
Cr;.:;í'v ; variado soríimen 

dade em liEDES de tudo foi 
absoluta cüncurrencia. 
COVOS   abertos   cl. 
COVOS   ubfrlos   da 
PAklS   tum   JoU   funis 
PARIS   com   ura    funil 
Al.BAlT.W \ com  quatro 
ARRASTÃO com Jez  ir.ct 
PENEIRO        .... 
GARRICHO .     .     . 
TARRAFA,   cada        .     . 
BOLÇAS   ülí   REDK   PA 

.i na üJ m M ta (■ B* m iw i- =-< fcn i« "' 

A&A   PKSCARSA 
cie aríisos para pesca,  b-speciali- 
.to e tamanho,    por    preços    dtr 

b 

REDES   DE   P1XG-PONC!   DR 
REDES    1'AKA    TE-NNIS 
REDES   PARA   GüAL,   o   .V:\T     .     . 
REDES   PAUA   nASKETn.-iLL   (Bola 
Acceit&m-stí   tiicoiniuurnias   <JLJ   redes   d 

LINHA   CRi: 

,   cesto)    pur 
qu-lquer    feita 

2SÍ000 
20$000 
32$00ü 
2SSOO0 
9ú$000 
50$00ü 
7Í.0C'0 

15$0U0 

CSÜJU 
6S000 

iio$uoo 
180SOOO 

125UUÜ 
superior 

Só na CASA DA3 MIUDEZAS ds FRA7ELLI  DEL GUERRA 

Telcohone Central, 2r::;J!  -:-  SAO  PAULO 
.ícaiuaieauHiCiu^uiMaaiDacacBi 

PREMIATA ■FABBRICA  Dl 
Spoiveríazatoii po? E^glricoliura © i5iglÊac 

E RICIPIENTI GALVANIZZATI 
Aiticoli Ji arteratti metallici òi qualunqus spteie 

MhZ%t'®®   £5-5 A IP PB I 
Rua \'ergueiro, 209 -— Telef. Av.  1136 — S. PAOLO 

OiUIlSEBZjnDt ; L-, iu í.-i JD ia s. Uí n w rri i;- E c- 1 - a'. .= . ^ r: ¥   :n -j. z; t, : 

; Kostaaipasíte Leão da Oypo 
'  LUIGI    GATTO  
II 

c Rua Capitão Salomão Num, 13 
REFEZIONE  A  LA  CARTE 3$000 

(LARGO  DA  SE') 

PAaQUS BRAMMA 
II puniu piü pitínresco üc-üi? í;JÍU2- 

ge —   Restauraiil e bar di prini'or- 

Muiica -- Luce — Fiori — Ultimo 
per pic-nic - Ectids :i. ..!. .!, !J e ! !. 
— DOMENICO SCIALPA — 
AV. PRES. WILSON, 2W — Te- 
lef. 2c:''5-! - íesi- Menino - S VNTOS 

Diploinato  Ualb   . uolj   di   Farmácia 
e   OJ. ritolu^ia   di   S.   faolo. 

Cons.;   kl'A   DA   GLORI \    21 
Telefono   Ceuirai,   521 

Consulte! dalle S alh-  IU 1|2 e dalle 
13 alie  I". 

a -mmu i mmnü 
de   I \COMO  (. \ >;I'()I,í,IA - 
KXM. tita-se    qua icr    trabalho 
(itrtt ncente a arl Trabalha-se 
sob j corte An; cano -   Exe- 
cuijai ■   ;,er feita c cleírante   - 
H-ec s   módicos - RUA   MA- 
Kl ■' 1. DUTR \ \ . 37-A - 'IV 
leiilv. tis   2,i22   A ■c dda  -  SAO 
l'.\L LO —   

''ASA Al DERTO PUCCI 

Oiticina r.teccanica. Ripara- 
zioni dl bicielette, moíoci- 
clette - Importaxiane diref- 

ta  dl  accessorü 
Si  esegiiiHcono    servlzi    in 
ruott"  metailiclie   per  auto- 
  mobili   

RUA BARRA FUNDA N. 99 
Tel. Cid. 510Ü - S. PAULO 

<> 
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UITTGHID 
LEGATORfA    DI   LIBRf,   CARTONAGGi    E   DORATURA 

Rua dos Gusmões, 9S-B  — Tel. (idade 3066 
LA PIU' ACCREDITATA DI S. PAOLO    Eseguisce qualunque 

lavoro de] ramo con sollecitudine, C5a;íei:7a e a prezzi modici 
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La Co'.onia: — Mi pare rhc non  ;ilib:a i'clá piú indicata por sobbarcarsi a rjucl peso'. 

Sopo rinfBP^ísta de! Fícceio SüO Corínolfli 
COME Fü CHE SALVI  St  DIMISE SPONTANEAMEKTE — 

CO^!E Fü CHE CA-MFANELLI DECISE Dl PART1RE TO- 
STO, TOSTO!! 

Visto il succcwo '■:rcvÍ!.::.o che 
ottenne in colônia ia iKcrvir.ta dei 
Piccolo con S. E. Ccrinaldi, rapo 
delia missione per l'K pofiíi i"if, ncl- 
la (|iialc rra aiiminciata con bd gar- 
bn Ia liquidazionc di quei duc nxir- 
bri contra i quali crano insorte 1c 
società italianc, c ritenendo che qual- 
chc. üchiarimento in piü sarcbbc ^ia- 
to bcr.c accolto dal nostro pubbli- 
co decidemmo di applicare ai d;- 
rettore rlcl Piccolo Ia pena dei U- 
glione intcrvistandolo alia nostra 
volta   per   ottencre   magsiori   det- 

Non tu facile impre a. 
Di giorno nel suo uíficio il di- 

rrltcrr dri Piscc/lo non riceve ir.ai, 
non sappiamo se per rri"ra dellc 
legn^te o dei creditori. Per Rua 
15 c pcricoloso abbordarlo perchè 
c'è il caso di ^'i,"!''a;■, qnalche caz- 
zotto a lui diretto dal terribile Li- 
no. In casa... c ancora ;:iü difii- 
CÍIe. 

Tele.fonammo tre c qmttro scre 
consecutivo.  La  prima ;:,!o  10.  ri 

era andr.to a dormirc in qucl mo- 
mento, i.a seconda scra telefonam- 
nio aüo neve. Era andato a dormi- 
re... in t(itcl monientc. La ícr^a 
'•rra gli telefonairmo alie 8. Si 
ftava.. svestendo in qucl momento. 
I .:i quarta scrq alie scttc; fi sen- 
timmo dirc rbc ira in mntande... 
in  quel   momento. 

A faria breve q;:ando fi fnmmo 
ben cohvinii cbc per trovarlo an- 
cora sveglic l^isognava andarc a 
caía fua v.\U: sei e in qnarto, vi 
ei recamnio a qucll'ora cd aveniino 
anche Ia fortnra 'li pentirci invi- 
'iarc I!H lui ;; pranso, dopo a\ r 
da!o soltovoco qne.iii ordini: Mct- 
tele in tavola vino r.azionale di 
queilr che manda ftraíis De \;eeeiii 

yi::/,o Prom-a.-j —; abolite 
!e Crutía e lanlipaft ■'... ( E poi 
cbiama Poci di Mnnifico I!!) 

Ma andiamo airintcrvista. 
— Darci quali bc particolare dei 

tuo colloqnio con Carinaldi, di- 
ccnnno.  Cicir.e  li aecolse? 

— Fieurati I   A   bracch  aperte! 
risper-c   Ia   donna   di   servizio   che      Dopc  tutto io non ave. o fatto al- 

tro rbe rompcrsli le*tascbc per due 
mesi  consecutivi. 

— 1! tuo giornale e le società 
ilaliane aveto ottenuto um. bclla 
vittoria! E' Ia prima volta che in 
colônia si vede un suecesso gior- 
nalisliro siniilc. 

— Credi? 
— Sc Io credo I !,n >o di posi- 

tivo. I! termômetro d0! suecesso dei 
Piccolo è dat^ dai nervi di Puri 
c di Rotcllini... Qucl giorno in 
i .Ií fu pubblicata rintervista fre- 
movano  come...   pile  clcttrichc.,. 

— lippure non i tratta cbc di 
una purê combinazione. Sia dctto 
ira di noi <.■ non pubblicare niente. 
Noi abbiamo síondata una poria 
aperta. ILii ben visto cbc in fin 
dei conti Salvi .i era dimesso spon- 
tancamcr.tc... 

-- Ammazzala quclla ipcnlauci- 
tà! 

Ma li assicr.iro elie nessii!1) 
Io l--i torturatc per firmarc !e di- 
missioni. Mi banno an-i a sicu- 
i:;tj cbc le aveva preparate da un 
nezzo! F.' basfato che Corinaldi di 
resse: — O si dimctte lei sponta^ 
r.eamcntc o Ia íaccio dimettere io!.. 

Saivi ba preferito dimettcrsi lui 
V"cdi bene che non c'c da vantari 
nessuna   vittoria. 

— E per Campanelü? 
— Lo stçjso. Anche qui siam.o di 

fronte ad un atto puramente spon- 
taneo! 

— Ma a chi Ia vuoi dare ad in- 
tendere? Se cgli aveva assicurato 
gli amiri che sarcbbc rimasto fi- 
no a marzo ed avrcbbc preso !a 
direzione di tutto? 

— Chiacchiere! Devi sapere m- 
vece rbe Canipanelli non e nean- 
che venuto in giu per PEsposizionc. 

Veramente lui nen se ne ricorda- 
\a bene, ma c bastato cbc Corinal- 
di .eli abbia dctto: — "Senta, ca- 
"ro ainico. è inutilc farsi illusio 
"ni, 1", lei non co Ia vogliono. Se 
"resta lei si dimettono tutti i mem- 
' nri delia giuria. Dunquc íacciamo 
"ura cosa. diciamo che lei voleva 
"andarc :A Polo Nord c che si e 
"sbagliato a prendere il vapore cd 
"c venuto qui c che -icc^nr qui í.i 
"trcppo caldo, ha pensato di tornar 
"súbito via". 

E1 bastato che dicesse questo per- 
ene Canipanelli,.. 

... No veramento Canipanelli 
dapprima voleva resistere o fare 
ii lira',o. Dicova che non si era 
sbagliato di vapore, cbc voleva veni- 
rc próprio a Rio, cbc lui era il di- 
rct.tcre d'orcbe5tra, cbc allEsposi- 
zione comandava lui. E minacciò 
di tclcgrafarc a Paratorc, a Rossi, 
a Bergamini, ai   Re  ecc. ccc. 

Ma quando Corinaldi gli disse: 
— Telegrafi anche ai padrotornO) 
ma qui comando io e |e dirò ciie 
lei s'c sbagliato di vapore c che vole- 
va andarc ai Polo Ncrd e üC non 
.'i persuade. Ia metto fuori con un 
comunicato ai giornali, allcra Cam- 
panelli, battendosi Ia mano sulla 
fronte disse; — Per dinr.i! E' ve- 
rei Volev o andarc ai Polo a sco-' 
prir le orme dei Capitano Hatte- 
ras 1 Próprio cosi, Però già che 
ei si no, mi lasci almeno vedere 
Ijnauguraziono   deirEsposiíione.í. . 

!•', Corinaldi che è un cuor d'orQ 
n che capi cc che per ing ^iarc ecríe 
piilclc amaro c necessário un po' 
di zuccliero gli ba dctto: —■ Sta 
l-cnc! Assista purê airinaugurazio- 
nc, ma con le valigic in mano c sú- 
bito dopo... fila co! primo va- 
pore. 

Come vedi dtir.quc non -i tratta 
delia vittoria di nessuno, nè delle 
società, nè dei Piccolo! Inutilc 
farsi bclli cr,-,! |c pcnnc dei payo- 
ne. Tanto Salvi quanto Canipanell 
sono fut ri dalla missione di loro 
libera   e   spontanca   volontà... 

Qucste iuí."'-■.:."r.'i dicbiarazioni 
ei vcnncrci fatto in fine di pranzo, 
ma peiebe il primei fiarchotto di 
}'i:iho rv'V'!'iv,;ii era finilo ria un 
pezza ed il soe e:r!'"i non veniva 
ed crano f,\i\ le '• e è. ■! — ciaè mez- 
jatiottc p( r i! dircltoro de! Piccolo 
— ei  rilirannr.o. 

Kcn cravamo ancora fuori dei 
canceüo che sià lo scr.tivamo rus- 
sa re. .. 
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    IL  PASQyiNO COLQNIAIíEH 

T   PRIMÍ   ATT1 l)i:i. NUOV.O CÕNSOLIí, 

II consoh".      Mi pare chc Ia colônia sia troppo triste! li pctiscrò io a 
tcncrla <li Iniiin uiiiore eol teatro e eol  cinctuatograío! 

II Congresso Socialista di Roma 
(Rf.oconio   slcnoiirttfico   ''■"' 

La prima seduta 
ROMA, 1 ■ Vi dehho cotnunica- 

rc che Ia I )ire7.ir.nc tlel Partito 
Socialista lia íattn puhblicarc icri 
in tntli i fiiornali, per prudenza 
(icp;;vi  fifa)   ipicsto  avviso: 

"I compagni clie alibiano rinten- 
rionc di partecipare ai pro.oinio 
Congresso, date l( assicurazioni tlel 
sen. Taddei suirasíolnto riprislino 
dellc pubblichc liberta e Ia garanxia 
delia incoliiniitíi dei cittadini, a 
(piahin(|uc síumaUira dei partito ap- 
partengano, sono vivatnente presati 
di non onicUere le sc.-íuenti pre- 
cauzioni: 

1, Assicurazionc sidla vita ;i be- 
neficiei dei parenti piü prossinii 
{dcmocrasiu cschisn. piij^nhu-í uni- 
inrss:   co.ú   coxi), 

_'. Arrivo alia spicciolala, com- 
prando ostensibilmeiite alie edieole 
il Pofolo ú'íiaÍM poicbè c sempre 
utilc leggcre il pensiero dei prnpri 
ãvvcrsari. 

■ 3. Tentfrc il cappcllo "' mano, 
evitando COM di non loglierselo din- 

■nanzi  ai   tricoli re, 
L'avvisò ba fatto büoii eífelto. 

■ Stamane i congressisti sono^ arri- 
váli ai salone di via Capo d'Alvi- 
ca senza cappelln, senza il Irain- 
zionale garbfano e ecn w* lascio 
di giornali di Miv iolini. ! ai fa- 
sciò dei giornali, (pialciuic ha cn - 
doto cbc si Iratta ■ ■■ di una rhi- 
nione di,-.. íascisti'. Knori noti c'e- 
raiui molli ctiriosi. DciUro -i co- 
minciò subito a disemere con 
clama, 

.Presicdt Ia sednla foslainino 
Lazzaro cbc dà .í:;'ÍI • ia parnla 
a  Serra li. 

■■■.' slro   wvíiita   spcclate) 
Scrnili — Cari compagni, vi rin- 

Rrazio naver auitu i< (■.■r,i>.>. í.,' .I 
intervenire. Siote pochi ma buoni; 
sirte i|iu'l che c'c di megliü nc! no- 
stro partito, Ncn c ura «rnn Iode; 
ma non siamo tpii per iscainbiarci 
dei coniplinicnti, Siamo tjui per 
dire  Ia   \ crilá. . . 

(.'■/K; rocf — A chi? 
Scrrali — A noi, per (lirla poi 

ai prolctari ícalpi di insíf qiiu ,• 
\iin, Ricordatevi cbc alibiamo ad- 
dosso gli occlii di tutta rilalia, 
anzi  dei  niondo civile, 

['.'nallra vnce — Ci -ara un 
bd resoconto in tntti i giornali 
In irgbcsi ? 

Srrrati — Ci --ará ainche sul 
/■"(«//((//», lli] sià parlato a Spm- 
cicri cbc fa ipcndcrc -Kl niila lire 
ai mesc ai governo dUtalia per 
íare in Brasilc ia propaganda del- 
lc  nostre  idee. 

Dumiuc, giuratc voi di dire 
tutta Ia verità, niente altro cbe Ia 
cerità? 

7 ulii ('aíícrrando i bottoni del- 
lc   rispcttivo      giacchè I, (üu- 

popolo, eol popolu, pro popoio, \ n- 
\íV\<\    Ia    liberta    delia    rlvoluziotlc. 
lueglin   cbc   in   Ku^sia,   Ma   per   e - 
scre libcrl c per poter farc Ia n- 
vnlitzionc, dobhianto separarei dal 
cnllabnrazáiuisli che sono i nostri 
pcggtori   ueuiiei.   Viva   Ia' rivoln- 
/iouc.. . ■ 

/ nu   voce  —    Arrivano  i   fasci- 
stil 

Siircxriv un Piimfiijliti imlc.uriri- 
hilc,  I ulii CCIWIW idí» r'('(í 'li .?(•((/((- 
/•M   i'  iríTfligoili)  drllr  suffe   lrr:i~ 
hili. . Ula fine ÍMSsari ric.w a far 
Ia cahna  .■ u   fursi seuliir ,-. iln/>o 
■;:■  chino ai  co vufiio  tiri/li  inh-i-- 
vcuitli, r/,i  /</  fiarola a  D\iro;io>!i', 

IVArapòna, —  Devo dire che  le 
agitazioni recenti, gitidate e conrlot- 
ie a biinn  fine dalla Confcderazic- 
i;c  dei   Lavoro  lianno  rivelato  nci 
nostri operai uno slato daninio ta- 
le, da   lar seriamente  impensicriro 
(ntniori i  i poebi horghcsi cbe a:i- 
cora  si  illudonn di  poter arginare 
rirresistibile     movimento    proletá- 
rio, <ili operai non obbcdiscono piú 
a ncssnno  (inlcmisioni)  dei lirau- 
ni capitalisti che li sfrntfarono  fi- 
no a ierí. Essi hapno pírduto com- 
pletamente   ia   \"ol(iu,,à  di   lavorarc 
ihuccafio)   a   profitto   dei   pescica- 
ni di guerra c di pacc, \'on rispcl- 
lano  i   patti   icliiiiw"i)   initpn   cbc 
rinfame  bi rghcsia  imposc loro ucl 
passnto;  si abliandotiano ad atti di 
violenza    (çirida   "Imstíi!   Ivixla!" \ 
epiando   ogni   altria   via   alie   1 an 
giuste   rivcnclicazioni   è   preclnta. 
Inscmma,   le  cose  non   vanno  bene 
(/'('.íIí ironiche)   r-cr Ia soc.iefà  líor- 
gbese, cbe si  vede pn ssima  al  -un 
completo falliniento  {applíui.ti. CIUI- 
ijraiuhisioni,  nhhriicci). 

Moiliiiíiani, — Finiamola eon ipie- 
ste cbiaccliiere inntili, e no, [•'acta 
perderá Ia pazienra c vara ragionc, 
raeciamo Ia rcpubblica, cbc c fa- 
cile perchè Sua Maestà ■■■• r, ba nicu- 
ie in contrario, c andiam i al pu- 
lere,..  ' 

■/VC-Cí — A far cbc: \ dimo- 
strarci non meno impolenti dei bor- 
,i;bc:i': 

UOí/W//.'/•■/. — Çjuando saremo al 
poterc. vedremo, N:oi vogliamo 1 u- 
nilà dei partito. Uniti, bisogna cs- 
sçrc uniti! 

Voei - Nc no, no! Hasta ' Fuo- 
ri i traditori! 

Dott. G. A. PANSABDI 
(irgli   0.|>cil,ili  Hi  Nnroü  c.rariil 

C"/itt;io   iscluthn   dcltt   Vir 
Urinarir   -   Sifilidt   t   Prl'i 

fura   ipccinl"   'Irli.i   RfFd.lDK   c 
cura   radlcslc   ilclli   BUíXORRAGIA 
acilta   P   crônica   i!.-il'LUIMO   o   delia 
HOX.VA  tecondo  Bü   uliimi   proce«sl, 
Consulte  dalle  9  BIIC   11   c  dalle  1-t 

RUA   UÜ.TIÍO   BADARO',   67 
Tflcínüo   1IS1,   Or.tMl 

\nn vogliamo collaborârc roí 
bnrghesi... 

N'ascc mi grave imnnlto. II pre- 
sidente  togtie  Ia  seduta, 

I/UXITA' Dlíl. PARTITO 
RO.M \. _'. - 1 giornali sono pieni 

di particolari delia prima seduta 
(1(1 Congresso. I fascisti sono cal- 
nii, in attesa, \'i sono ducmila ca- 
rabinicri e !'( mila guardic regic 
che cigilano sulla serie dei congres- 
■ i-ii. Intauto vi narro una storiclla 
curiosissinia toecata icri será ad un 
socialista   unitário. 

Questi, che si chiama Catiltna l'a- 
gfnocca, è nscito, icri, di ca a eol 
fermo propósito di íar propaganda 
per   i'unit'i dei   partito, 

Fcrmatosi dal labaccaio a bere 
uu grappino, vi trovo il caiupo- 
um.   Arisliile   Scalmanati,   c inuini- 
■ ta  fsclusivista,   e   .uli   dis. ;■. 

In s, nn. caro Aristide, jicr 
runità dei pralito e spero próprio 
di   averti  dei   mio   parerr. 

Certamente; gnai a noi se 
ci distacchiaino. 

I.a borghcsia ne aiiprofitle- 
rcbbc per arrestare Ia inarci;i fa- 
tale  dei   socialismo. 

— Del  conuinisino, 
— Del socialismo, ti dico, Lo re» 

sto   fedcle alia tradizionc (!;  Marx. 
— Tu sei una mumn ia preisto- 

rica e un traditore dei prolclariato. 
!•' 'cosi dicondo Aristide Scalma- 

nati sfasciô con un pugno Ia ma- 
-cella superiorc di Catilina Pa- 
gnoeca, Pagnocca sputò alcuni deu- 
li e súbito d'IHI sMinhattc uel c.om- 
pagnu Procopio lívolnli, estremista. 

- Sono informato — yM tu- .Q 
che tn liai aderito al convegno 

(ie«!i estremi;li. Kid rdati cbc 
(piei couvegno è una pugnahla nel- 
la   sebiena  doilunità   dei   partilo. 

Allora   comincio   ii 
cbe  razza di  porc.be 

Spccialista   dclle   Pcllc   ■   Sifi- 
lido  -   Malattie  dellc   Sigimix, 

Dr. Fransasso GraziâHQ 
Medico  -   Cbirurgn  -  Ostclrico 
riclla  Pacollà (!:   Medicina c de- 

gli   ospedali  (li   Roma. 
Cons,:   R.   DO   CARMO,  -> 

Tcl. Cent. 166,i  (dalle 1 alie 4) 
Resid,;   R,  DA  GLORIA,   160 

Tclcf.  Central  C137 

.^crrtili 
\llri vi < 
ria sia Ia cosidetta dittatura pro- 
letária (li iNiis-ia (tnonitorti). Ma 
non credeíc anebe se non Utttc le 
sublimi idealità da cni Ira^-SL' ispi- 
razione il regime sovictista lianno 
potvito avere una soddisfaccnte so- 
luzicne, Altri vi dirá cbe in Rús- 
sia ;i crepa di fame (rumorí) \ 
ma ia ixrilà e ben diversa. Pcr- 
e'ié difficilmentc c seio a caris- 
siniM p;-i ,•■.••, oggi in Riissia nu 
i peraio pnfi pi"oçurar.si un piallo 
i','- lingue di pappagallo. Altri an- 
cora '■: dirá cbe rindustria ê di- 
-ínitia {'nitt'i'nízioiir). Ma son fan- 
dnni'.'; invece 1" sfruttamentu ca- 
pitalista degli industriali è scom- 
parso. !'. vi diranno purê cbe cola 
uon esisp' pio ;ilci:na liberta rli 
parda c di slampa (niiiiuri). Via 
i;n--i>i avvienc soltantu per i nc- 
mici dei prolclariato, delVumani- 
là   e  delia  ginstizia, 

l.'iin varr ■-- Concbiudi,  Nc ab- 
biamo abbastanza dellc chiaccliicre! 

Scrrali — Reco: io sono pcl po- 

L'ARRl\rO Dl  TOMIÍZZOL 

l.a Colônia: — Ma non avevi altri parenti iiiíi prossimi  per amular, 
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— Nun ó vero. Siamn anche noi 
per rnnità, tr l<i giurn, 

— Inipu.ítiiri I Rinncgati! V'i- 
glíacchi I 

Per tutta risposta 1'rocopio I'.- 
voluti RIí sfascin CíHI nu ptiguti 
Ia iiia>ccll;i inferiorc. Pagnocca 
sputò alctitii ;iltri floiili, entro iu-1- 
lostcria Ai figli di /.ruiu c vi tên- 
ue  il  segnente  discorso; 

— Compagnii bisogna atl ogni 
costo salvare funitit tlol partitd per 
il liem' supremo tU'- prolctariato, 
Uno  li  pensiero,  una  razionc! 

Scoppia un applauso (jciicralc. II 
primu che vi reca ;i stringere Ia ir..i- 
nò a 1'aRiiMcvH è Libertário Bom- 
barda, estremista di estrema sini- 
stra. 

— Soilo   sictiro     -   «li   fliv-e   \';í~ 
gnoeca — ehc tu finirai di trescarc 
con (|uc1 fnrsemiato d'uii Mala- 
testa, 

Libertário Domharda se ii'ct)bo 
per inale c ^íoiifló mi oechio a Pa- 
glIOCCB.   il   qnale   cotl   laltro   sorrisc 
ai compagno Pntdcnzio Organtz- 
zaii. sindacalista che ando a con- 
gratuiarsi con lui, 

— E tu certamente — soggiunsc 
Pagnocca — dirai ai tuoi amici 
<lclla Confcderazionc che smettano 
cli   fare  i  «allclti. 

Prudcnzio i offesc e gli sfnndò 
Valtro oechio. Pagnccca non ei >idc 
piü dalla rabbia c sentendó Ia vo- 
ec cli Tclesforo Camola, graduali- 
6ta. Io apostrofò: 

— 11 gradualismn è un serpente 
vclenoso  nel   senu  dei   Partilo, 

Tclesforo gli rtii>pc una sedia sul 
cuoio capelluto, mentre Pagnocca 
gridava a Bruto Balossi, rivolu- 
zionari' i intransigente: 

— \ oi sicte Ia morte dei socia- 
lismo  tradizionale! 

Bruto Ralo^^i si nii^e sotto i pic- 
di Catilina Pagnccca, il qualc rc- 
candosi alia Guardiã medica per 1c 
medicazieni dei caso, conclnsc: 

— E pensare che se tutti fossero 
dei mio parere, rtmità dei partito 
.sarehfic salva! Certo è che se .-i 
xa avanti cosi — soggiunse lastau- 
dosi tre costole rottc — 1'unità •■ 
gravemente  compromessa. 

l.A VOTAZIONF. 
ROMA, 3, — N'clla seduta di i:ri 

non vi furono che battibecchi e 
scambi di insolcnze fra gli antransi- 
genti e i callaborazionisti che lot- 
tanc pcl trionfo dclle lorti tcoric. 
Un congressista invitò Turati a 
]iarlare; nia lui i-i niis;1 a piange- 
re. K sono, infatti, cose legrimc- 
voli! Stamane si é discusso poço; 
c dopo nuovi scambi di insulti si 
vennc allu votazione. II partito -i 
è sfasciato perchè ha trionfato Ia 
lista estremista che ha promesso di 
lar Ia riveluzione domani, Se nòn 
vi telégrafo domani. vuol dire che 
Ia rivoiuzione é stata rimandata 
pcl   eattivo   tempo. 

Un can-can 
Si è fattu un discreto can-can 

per le mancate rapprescntazioni dei- 
la Compagnia dranimatica di I)a- 
rio Niccodemi; c ciascuno ha vo- 
lulo dire ia ;'Via. I'. se nc sono sen- 
tite di curiose! 

Alcunc,  anzi,   impcrlincnti,  come 
qucllc tirate fuori rlai colleglli dei 
Correio Patilislaiw c dei Jonuü do 
Cémmercio. Questi allegri colle- 
ghi, che non hanno il benc di cono- 
secrei  —  anebe   se   uno  di   loro  é 

1 - .^.'  --;— TI, PASQUIXO rnT.nxr.M.K 
UN   -i-II.M" OUTRAr-f-JOSO Al.i.Tr M.l.\ 

Caro   l3cdate'la,   per   iaveeiiin   dovremo   agire   senza   il rimorchiol 

Ciglio di italiani—. sono saltati fuori      dire   r|i:alchc   cosa!    I-'   poi   hanno Ma Ia verità vera, su questa <iuc- 
a  dire che  gli  italiani di  S.   Paoio     Uanto piacere, f|natido ei punzccchia- stioncina, ncssttno \'h-\ ancora (Ictta, 
sono gretti <■ che preferiscono, an-      .no!   \;  lasciamoü   íare 1   Anche   se c,   secondo   mi,   è  iptesta,   !■.'   una 
zichè spendere per sentire degli ar-     ■'•'"  si  sono mai  accorti  elic, dopo verità   prosaica;   ma        Ia   verilà. 

ime il   Cimara   e  Ia  Vercani,     leiie a  S.  I' ^i consuma no dellc      Dell.i  mancata     visita  degli  afti>'.i 
compraro dei   formaggio  parmigia-     j:ibaric  italianc,  non  si   vedono piú      delia   Compagnia    \iccodcmi   noo 
no, dellolio di   l.ueca  e altri  rom-     ver   Ia   ,-lrada  tante   faccic  da   im-      ba colpa   Ia  colônia  italiana, 
mestibili,   Poveretti,   dovcvano   bci:     jpiegati di  Rodovallio! I.'unira      culpcvolc   è   rimprcsal 

Mocchi-Dc Rosa che ha volitto -IT— 

>; >:^>I^>I >í>^>í >í >í>I>'>; >:>í>í >í>;>;>í >;>;*!>;>;>í>í>;>:>í>;>í>!*>:>í>^A>;>í:«í>í>;'*' gltcre per gli spettaci li delia  .\;r- 
'♦'. 
.♦; 
♦" 
;♦; 

;»: 
Olio 

:♦: 

—     >♦• 

Ppefepi'o ,n (utío il mondo 

.•:      demi,   il   teatro   .Vlunicipale,   impo 
^      nendo dei  prczzi preibitivi 1 
'■£ Se   si   scieglieva   un  altro  teatro 
[♦, r-rMi nrezzi moderati — eome si. 
iç c tatto con altre compagme dratn- 
;♦; matiche, di ben piú alto valore dcl- 
V Ia Compagnia Xiceudcmi ■ le cose: 
W. rareUiero .atulate liscie, liscic! 
sj Imtlilc nnindi piangere. come ban- 
>;      no fatti   alcuni colleghi con a capo 
:*.       il  console,  sttlla  searsezza  dei  sen- 
>;      timento patricjttico delia colônia. 
:*: lruor di  propósito lirare  in bailo 
>; d pannigiano c le aitre cibaric che 
■*• ' Ia colônia nostra consuma, anche 

■e il / <ilrcis continua ad andarc a 
rotoli e ia aumentare i prczzi dei 
generi alimentari che si impor- 
tano! 

I7.' una verità volgan        ma è Ia 
verità'. 

í Le memorie di Glolllti .♦, >: 
>; 
'.*:. Giniii mio, nm Io hiii  innilr 
$ rhc  ounfyrndc   moll,,   hnu: 
:♦; lu   raijiiini  jiici!i):rni ' 
!*; .■■■!   quahmqm-   r".-o   rírxwV/ií 

J nn, sai rhr       r Iv nc no.ji - 
•i .'.'i'   :■{■':   ■■il  n   il   ;■"}■   liiiilitti 

* !.-   nirnwric.  ,•  •'<i;rt;i   le   lodi 
♦; /M/r,';   for  di  //.■;,■,'///   scrilli. *; 
í //   hium   ivcchio  di  Vn-.uwro 
*: ''iuwiiihrai'   pi"*   p"   eV'' . n-' 

i/ Im 

**^^^^*>;>;>:X>;>í>;>í>!^>í>;>;>:^>í^>.^>;^^>V>!^>í*^-.^'»->'^^^.*->I-*I^:*- 

Sc lu ecri. GlílM ::u 
Ciã frrrri. cal íu t ,/' 
fatio bene riiwmhra 
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Chirurgia,   Parti   e  Mahtlic   delia 
Signorc 

Dott.NAZABGNO OEGESI 
Chirurgn drl Sanatoiio Santa Cateri- 
na - Antleo intrrnn. prr concorsOi 
delia Clinica Oynecologica delia Santa 
Casa - Ex-assistrnte delia Clinica dei 
Parti annessa alia "Materniti" - As- 
sistente   extra   delia   Clinica   Oàíetrica 
   delia   Facoltá   d i   Med :c ina   —— 

Residenza:   AV.    PAULISTA.   141 
- Tcl. Avenida 10?7 — Consultório: 
R. DIREITA, 8-A (Sobrcloja) Sale 
14  c   16  -  Tel.   Central  2i87   -   Dalle 
    2   alie   4  

Le [Mm | i«ili 
LE  DODICI  CASE 

Cem ária soddisfatla, allcgro ;ui- 
•/i.   Sgorlon   davanti   alie   vetrinc 
HFIIH casa Mappin c Stores <!i rua 

Bento   promettevi alia 
un  metido di  regali (icr  Natalc c 
Capo d'Anno. 

Jl buott Pietro sempre faceva 
cosi, cioc giraia con |a sita tt- 
glioccia Ir vic rlrl triangolo sof- 
fermandosi davanli i piú ricclii tic- 
gozi, segnandole gli oggetti, le ma- 
nifatturc, le novità di lus o, di- 
cettdole, per csenipio: vedi qnclla 
sciarpa de seda eoi lustrini; Ia 
costa solo 3?$ fiorini, ben, ai mo- 
mento non go In scarsella gnanca 
rembra di mi carantan, n<:'. per le 
Petltecostc o per Ia Madonna de 
Agosto le Ia comprarò e te por- 
terò a lar un viaggio fiti a Barra 
Funda in dove ti fará Ia tua malta 
figura, destando ranimirazionc e 
rinvidia de tuttc le signorc de 
Ia città c conlorni  rurali. 

Ma icri tnivai il generoso f:1n- 
no próprio col naso sulla vetrina 
di .Mappin mentre indicava alia 
Nina stupcfatta il fac-simile dcllc 
ãbitazioni clie dovranno ric.nvcrarè 
i giomalisti nella loro vecchiaia 
stupidamente raggiunta cenza la'- 
çompagnamento d"una rendita cosi 
necessária per far cântaro gli eredi 
ai momento solcnnc di andar al- 
1'altro mondo. 

—   Ecccle   (|ua   \c  rasctto   bclle, 
graziose, no rc vero.J «'o]  so bravo 

, giardinetto,   per piantar  papa', cri  c 

"fliiímfli&iceQiiiyEmií" 
BASSO 

Dal cri   di   testa, oreoohift, 
deuti, covraigio lepitt ostinate 

Imum miMmÉi 
prendendo  u:i  cuccliiain i da 
the deli 'ASTIKKVUALGICO 

diluito   nel 'ac q ii a 
IJUSTO CR\DZ/OL.. 
EFr£TTÜ   I:JFALL1B!LS 

Pra?Era'o da.lo 

oteplca üili-Srííihira si* 
Kix» Ao   XKvsouro   N. <) 

VATTÜ   DI CORINALDI 

Poci íceo tirTaltra iria cappella confermata  ufficialmente 

girasoli, cl so bel quintal per le 
formighc, per le tomate e 1c ca- 
rcle, te veio. anehc i alberi indo- 
i"ar!i. ( hc bravo ingegner, eoecola 
mia. Ma tirate indrio, fiola bene- 
detla. se no con un corno te sfon- 
di Ia vidrazza. 

' llà   Pietro,   che  diavolo   fai 
qui? 

— Benon sior, próprio ri formag- 
gio sui maecaroni; me oceorreva 
precisamenle (|iialclic spicaazion in 
propesito. In tiueste magnifiche ra- 
lazzine o gaiole che dir si vuglia, 
pederemo   entrar   anca   noi   altri; 

— Io spero di si, amico Sgor- 
lon. 

— Grátis? 
— Certamente. 
-- Anchc Ia comida grátis? 
— Si capisce. 
— Lu deve saver tutto; Ia Nina 

zè molto curiosa e mi anca. Vc- 
dreme dunque come saremo tral- 
tadi. 

— Vedi, Pietro. Le easettc sono 
dodici pci quclia piú spaziesa c 
brlla, là in fondo per lamniinislra- 
tere, confegnata sicuramente a nn 
portiere di giornali. Bene, siceo- 
nie (li giomalisti incanuliti a con- 
tar frottolc qui in San Paclo ria- 
mo circa una quarantina c degni 
PM li delia riconescenza pubblica. 
cosi si tirrrá a sorte per i primi 
dediei con rispcttivc famiglie. Le 
.case non sono ancora costruite, 
'   — Abi, abi!... 

— Mon c'è premura Pietro, ira 
Irrntanni \'cdrai che le avreino bcl- 
le e prente. Ce però il regola- 
mento   già  stampato. 

■  E cesa ei dize e!  rejcb.mcn- 
to? 

— Bixn Dio. ei sono le í''",r'"r. 
rapirai, alie -pnli dobbiamo allc- 
nerci. lücco: I giomalisti ricove- 
raii avranno Ia loro brava unifor- 
pv, di  tela  per  quando  ia   frcddo. 
e 'ii  panno  pet ;i xkk Bcrrcttc 
col numero. 

— Madonna delia Ponha!... co- 
me in galera! 

— Xon dir stupidaggini. Cosi 
]irr lordinc. Hei leltini rli ferro 
ron lenzuola di caria bianebissima. 
Ccsi gli asciugamani, i fazzolcttl. 
le salvietlc, insomma tutta Ia bian- 
cheria   di   carta   finissima, 

— Nina — fece Pietro — non 
Ia   zc   roba  per  le  to  zatte. 

— li  magnar,   sicr   Nasbnclli? 
— No;  r.vn ei   lascieranno  mo- 

rir di   fanir.  Dal  lunedi ai  giovedi' 
riso   e   fagiuoli,   ncgli   altri   giorni 
mandioca a vob 'itá. Ci sara   incho 
im  bel  pozzo  fondo. 

— Per buttarfe dentro? 
■— Ob, lascia starc gli scherzi, 

Pielrt.'; il vir,', ognuno potrà com- 
prarsclo se pur...   potrà uscirc... 

— <'eme. come. gnanca a pas- 
scggiar  sara   permesso. 

— Lasciami dunque finire. Si. 
Fí, Puseita è permessa alia dome- 
niea dalle due alie quattro pome- 
ridiane. soltanto r-i do\ rà uscirc 
tutti imiti, due. a due in fila c non 
oltrepassarc i confini delia Vüla 
Paulista. 1! ricovero avrà nua. r.plen- 
dida caneellata in fern . ben alta 
e iarà anchc guardata da venti- 
qualtro cani ammaestrati; sai, i 
cani di poüzia, dai d( ;iti fonnida- 
liili. Capirai, devesi pensar a tut- 
to, lutto pfi vederc. I gi( rnali ú 
sou sempre giomalisti una volta 
chiui-i dentro, bisogna far in mo- 
do che non ícappino piíi. 

— l,o so, anchc tu sei stalo 
rrmpre un rispcttabilc vagabondo, 
ma   ii  abilucrai. 

— Ma Ia Nina, merirà dal d !- 
lore. No, no, dor, mi rintmeio a 
tanta [rrnerosità a lanii hcnefi/.t. 
Piutíc ío aspetto e ira Irenla an- 
ui r.ia mesfo ei telhado alia Cat- 
ledral e da là me bultu cen Ia ca- 
bc.jsa in giíl insieme alia Nina, 
fazendo un suicídio in duplicato. 
A rivedersi, sior NHScnclli e non 
parlcmo^hcne piú. 

NASONELLI. 

Is prime pappmntazioni 
D. Casmurro 

( asmurro. da nen confendersi con 
1 inuirro, per quanto un poço so- 
n-.igliantc, sicrnifiea niusonc, mi« 
santropo, vale a dirc, uomo raf- 
frcddato di... nmorc; cd ei co Ia 

.'■in somiglianza con cimurro! At- 
torno ad uno di (piesti tali. un po- 
vero diavolo che erasi preso un 
raffrcddorí a causa delia cara. mo- 
elie e dei fedelc amico, hanno ri- 
camata un opera in tre alti «Antô- 
nio Piccarolo o João Gomes ju- 
nicr,  il  primo ixrivcndo  il   librelto 
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Cortnaldi'.—Caro Pcci, mi dispiace; ma queste contaiiü di piiil 

e laltro riveâtendolo di armonie. 
Un tal Bento — nome da prede- 

stinato — spo .a una tal Capitii, 
sua vicina ü! casa ed amica in dal- 
rinfanzia; cd ha per di piíi laltra 
dabbenagginc di prescntarle un n- 
micu suo, un prete sbagliato, Esco- 
bar, e di permettere riu- costui írc- 
quenti Ia sua casa. 

Capitd era giovanc e bclla; Es- 
cobar era robusto r simpático. Av- 
viene ciò che doveva avvenire ed 
tra facile prevedere. Mentre Ben- 
to decanta Ia '.inii delia moglie e 
Ia fedeltà dell'amico, questí due 
fanno Ia frittata e regalano a Be- 
nedetto... da Dio un bel maschiet- 
to, Ezechiele. 

11 giorno pci in cui Bento, o Be- 
nedito, se piü vi piace, si accorge 
che iuo figlio nen é...   iuu  íigan 
va   in   bestia,   i:ri-'a,   pruteáta,   J 
naccia...   ma   non   si   suicida,   i 
amma:'.;:a Ia moglie. Dopo averc 
losefato   sulla   íragiütà   delle   coii 
terrene,  i.ulla   vinà  deliu   Ll^m.a 
sulla   fedeltà  dellamicizia,  é  pres; 
da   nn   terribilc   raffreddore   mo 
ralo  e diventa     1).   Casmurro  pei 
tutta Ia vita. 

Attornn  a  cuiesto...   íilosoío   i 

i^ sifliuj sa wm 
Si leggc ne! Panfullíi deUa será, 

organo dei Deserto di Sahara, que- 
sta  interessante  storiella; 

A Ginevra è avvenuio un caso 
interessantissimo. L'n negoziante di 
Zurigo compro ultimamente da un 
antiquario torinese un anelln di oro 
in forma di serpente essendogÜ 
stato garantito trattarsi di un pre- 
zieso gioiello appartenuto alia fa- 
miglia Borgia. Ritornato a Zuri- 
go ii compratere pose ai dito l'a- 
nello per mostrarlo alia famiglia 
ma quasi ;ubito Ia mano ed 11 brac. 
ciip gonfiarono ai punto da dover 
immediatamcnte consultare un me- 
dir i, che diagnostico un avvelena- 

lento dovutn ai fatale gioiello. 
rtnnatamente il tempo aveva in- 
,clita  razione  de!  tossico  e  la- 

;ii re di antichítà se Ia ca", ú con 
po'  ili   spavento.   Esaminato   ii      un bonzo. Rivoltosi a quello, il 

,ciello  íu  trovata incastrata nella      vernatore disse, bieco; 

gramm! dei Paiifiillu delia será, al- 
tre storielle piú o meu., gioconde 
e forse anche questa che ha Ia 
barba piú hmga de! professor Mar- 
te! li. 

Ci  telegrafano  da   Bcmbay  che 
una donna rimasta  vedova  si  pre-      Hera, 
sento ai governatore delia città, che };J;.I 
era caduta in potere dei mussulma- 
r.i, a chiedere il perraesso di íar- 
si hruciar viva, secondo Ia legge 
delia sua gente. 

Ciò non era ammissibilc dalla re- 
Hgione di Macmetto, nè il gover- 
natore poteva accondiscendere: on- 
de Ia donna a strillare che ^ua ma- 
dre alia morte de! marito 5'era 
hruciata viva. che sua sorella ve- 
dovata s'era bruciata viva, e elie 
lei aveva diritto di  íar Io  stesso, 

IL mmmm mm\ 
( era iin,a volta m un ameno pae- 

Eello dcllo Stato di ,^an Paulo un 
'■rui; bravo uomo, piecolino, graS" 
soecio, un po' míope e con 1c gam- 
l)e discretamente storte, il collo cor- 
to fiecato entro le ■ ;ja!le alquan» 
tu ricurve, il quale bravHionio cs- 
cndi, scappato (lal!'lta!ia per non 

far Ia conescenza di un custode 
di antipaticissime carceri, se ne 
venne bel bello neirospitale terra 
dei Brasile imprecando airodio- 
sis iima  borghesia  italiana. 

Si chiamava col terribile nome 
di Leone Stermínatore ed era auar- 
chico e dinamitardM fin dalla ra- 
scita, 

Da circa un armo non aveva 
notizia delVinesorabile mangia bor- 
ghesia allorchè mi capito avanti 
ieri da Bello Horizonte Ia seguente 
lettera scrilta di pr iprio pugno dal- 
ki  Stefminatore. 

Egrégio   -ignore 
Kon   Ia   chiamo   amico,   perchè 

Ia   mia   preziosa   amicizia   Su.lo   Ia 
concedo a  chi dopo aver  venerato 
Bakunine   adora   Lenine,   r.on   s-u. 
ai  nemici  delia   rivoluzione  petto- 

vemamo a noi, 
Come sa io pur n. n avendo un 

preciso iimiliantc mesticre attn solo 
ad ingrassare coi miei ntdori gli 
abbi rriti padroni ho dedicato il mio 
tempo ad csaltare le idee dei saus 
enlotles ed a íar proscliti fra Ia 
gente per bene mia pari. Ma sopra- 
tutto ho lavorato per il trionío del- 
le sanle idee rivoluzionarie in Itá- 
lia, per schiacciarc dei tutto mo- 
narchia, parlamentei tutte le yec- 
chie stupide  e  retrograde  istutizio- 

pre lia scntto dei ver 
ed il maestro João domes ha fattei 
delia  musica  che  ci  dicono  buoiu 
e degna di applauso. 

Se cosi veramente è Io dirá ii' 
pubblico di Rio de Janeiro, dove 
Ia nuova opera sara rapprcsentata 
il 12 corr., in serata di ;-!ala, ai Tea- 
tro Municipale dalla grande Com- 
pagnia Mocchi, per chiusura deUa 
stagione  fluminense. 

ta de! serpente una sottilissima, 
;uasi   invisibile   punia  aguzza. 

Siembra di leggere un brano dei 
:*acci iui   pei   bimbi: 

... Euori Ia neve cadeva a lar- 
:.',l'e íalde... I.a nonna, dietro Ia 
insistenza dei nipottni, si mise, ai- 
lora, a contare Ia stc.riella dei ser- 
pente. .. 

Cercate   un   buon   tintore? 
Dirigetevi  aila 

tm f U S Í1B1A CH1M J. 0 A 
KassísPiináB l H^ii') 

R. MARQUEZ DE ITü' 50 
Tel. Cid, 51C2 — S. PAULO 

Che Ia storiella sia assurda, ha- 
'"itervbbe   il    fatto   che   una    puma 
'. dell'anello, sottilissima, spalmata di 

velcr.o, conservo Ia pottu^a dei tos- 
sico per Ia bellczza 1 Ia iiriilte;;;a 
(come vi piace) di 5üU c piü anni,      dava: — Preferisco restare a que- 

Ma, ciononstante, il Paiifutía dei'      sto mondo! 
li   sem   finge  di  aver   ricevuto   Ia 
storiella per telégrafo!   Poveri de- 
nari spcii tanto male! 

e che i! governatore aveva dovere      nj  C)K,  jian   falt0   ii  loro  tempo  e 
di   lasciar   bruciarsi   chi   ne  aveva      [u ]ori   mi^eranda prova.  Mio lem- 
voglia. ma.   paiij   ai   tronco.   Mio   grido: 

Per   caso  assisleva  a!  colloquio      Con Ia  tiacccla in mano e con Ia 
scure. 

Ho avuto Einora delle delusioni 
amarissime. I miei comisagni in 
Itália nci loro congressi seio han 
dimostrato di saper chiacchierare 
c nient'altro. Sono entrati alia Ça- 
mera e non hanno gettato nel re- 
cint 1 nessuna bomba, non hanno 
incendiai'1 Mnntecitcrin come a- 
vevano promesso. Io ho avuto írc- 
miti e lagrime di rabbia, Se Ia Pa- 
lizia italiana mi avesse permesso 
le, sharco --arei andato io a íar vc- 
dere come un perfeito anarchico 
deve compertarsi.  Ma, ci  rivedre- 

— Le hai insegnata tu cosi bclla 
dottrina? 

— E' Ia prima volta che vedo Ia 
donna — il bonzo rispose. — E' 
vero però che Eacendosi incene- 
rire, essa, dopo, volerebbe in pa- 
radiso. 

(.11 oechi delia poverina scintil- 
larono di gáudio sperato. E il sa- 
cerdote aggiunse: 

— in paradiso rinnoverebbe il 
matrimônio  eon   1'ainato   sposo. 

— Come? che? Avete detto: 
rinnovale  il  matrimônio? 

Ah! Con un uomo come era mio 
marito? geloso, fastidioso, impo- 
tente? — esclamò Ia vedova. — Ah ! 
nu,   no,   no!   - -   K   fuggendò   gri- 

mc a  1 rn;. ipi.... 

Andando   di   questo   passo,   noa 
tarderar.no   ad   ápparire,   nei   te'.e- 

E poi verra, pnre. ar.cac, per 
telégrafo. Ia stcriclla de! serpente 
di marc! Bah I Biscgna ben diver- 
tirü i poveri lettori dei... deserto 
di Sahara! 

mi iLtio mm 
Chirurro  dcl Poliilmiíio  ed Ospc 

Jali   Riuniti   di  UOOA 
CkíjKrjut   g*?,c7aíe   -    Matatlic 

ttctle   signori;,   delic  tire ide   ^Gor- 
., 1     \-.„    ... .^ ,,;^   .   Ost-triciA. 

Coniultazicni: daile 3 üh 10 e dalle 
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UN   "LEILÃO"   Dl   -MOVO CiKNTKi: 

Arcibfiu. Con drca .í.í mila \-'\'\ 
i comunigti itulium haiiiui adc.;sii 
scacciato <lal loro nobile semi i Tai- 
si compagni e finalmente •ianv. pa- 
droni dei campa, putrem . uni \>:i 
amiii ilrl popolo scendere in piaz- 
«i c pur che i fascisti, i carabi- 
nieri. je gitardie regie ed altri siii 
salariati dei governu dissangiial n. 
nou moleitino troppo, Imttercin tul- 
ti in ária urlandci IIIMI a ragiora : 
Abbassn Ui Pátria I Svaligiamo i 
Banchi, FVendiann/ dassalto K'! sta- 
bilimenti industrial!, le case di Cüin- 
mercio, prendiamn pusuesso il^^ni 
riechezza e apriamo snbito le por- 
te delle  prígiuni   infaini. 

Questo come progranima mininui, 
nr! quale progranima si eapisce è 
cotnpreso !<_> sfratto dei sovrani, 
principi v altri   robe eonsimili. 

11 sule dnn |ue surge per nui r 
io li mando Ia presente non solu 
per farti sapece che vivo ancora 
ma anche per pregarti ili divulga- 
re il miíi verbo e 'li convertirti aiLt 
mia fede. Ci gnada^nerai '!i piú 

■cbe a seumbiceberare insnUag^ini .L 
<Uletto dei pulridi borgliesi patriot- 
•lardi. 

La salute sla nella dinamite. 
Carola  di 

J.eouc SlrniÜHiilnre. 

fli IIí3 sii» aíaltís 
Da alcuni giorni il mondo inlero 

vive !Viii>: l'ineul'.u deliu imminen- 
•/.u <li   nua  nuova ftuerra. 

QueB'o spettro cbe si profila -ul- 
rorízzcrtite ridesta le piii torbide 
meinorie di un passalo ii cni ricor- 
do i\ ancora inciso a caratteri ln- 
delebili r.vlla mente di osni popolo, 

K liitti" -i domandano; ij;a m 
dniu;'se rua solenne menzogna Ia 
promessa falta ai milioni di com- 
batteati si)inti a sacrificarsi sni 
eampí di baitaglia, fn dunqne una 
amara illnsione quella dellc nazio- 
ni cbe diedero tutto il loro sangue 
c tuttii il loro denaro pur di libc- 
rare per sempre l'umanità dal ter- 
.ribile  flagello delia  guerra? 

Hanno Eorse dimenticato gli uo- 
anini di governo inglesi cd in modo 
sneciale Lloyd George, che è 1'uni- 
Wi suprestite fra quami governanti 
di Ejarova presern parte attiva al- 
ruitima conflagrazicne, che essi per 
i urimi garantirono ai popoli, eólia 
cacínta deirimperialismo germânico. 
Ia pace e  ia tranciuillità ? 

(•". rironia delia steria lia vohi- 
to ete dalla stesf-a Inghilterra i 
dallo    slessu   Lloyd   George,   dopu 

ia   iU 

tantí anui di prétficázione pacifi- 
sta, si ajjiti In spettro delia guerra 
e si riaccenda in mczzo all'F.uropa 
nn conflitto ehe minaceia di tra- 
volgerla  da   nn  capo  airaltro, 

* 
l-a-eíi il tremendo dilemnta che 

ciascuno si pone: dunciue fn tutto 
vano il sacrifício fatto, fn unia 
menzogna Ia pace promessa, So- 
pravvivono ancora odi, passioni c 
cupidigia capaci di perturbare il 
lungo e doloroso canimino, 

Ormai coloro i quuli nutrivano 
delle illusioni sulla possibilita di mia 
stduziene diplomática nel conflitto 
di Oriente, devono riconoscere che 
súlo le arnii, solo Ia violeiiza. solo 
l.i spargiinciUo di sangue può \a- 
lere a ristabilire una larva di di- 
ritto od a definire un problema in- 
ternazicnale, 

[,'incubo deirimperialismo tede- 
sco è scomparso, ma oggi viyiamo 
solto Fincubo di nn doppio irnpe- 
riasmio; quello inglese e (ineln. 
francesc, c nel retroscena de) con- 
flitto di Oriente sono qnesli tllU 
avversari ehe si comb?ttono e che 
teagono accesa Ia fiaccola delia 
guerra. 

Ma Lloyd George se non si ar- 
reste rà a tempo sulla pericolosa 
china sulla quale si è posto, corre- 
rá lalea di esporre il suo pae-e 
ai   maggiori  risclli. 

Le notizie ehe giungono da Lon- 
dra iníaiti, per quanto accitrala- 
mente velate dalle compiacenti a- 
genzie uíficiose, fanno intravvedere 
ehe Ia nuova guerra non sarebbt 
nftatto popclare c ehe il proleta- 
riato,  cioè   ü  nerbo  delia   nazions 
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inglese, non ,- pnnto disposto a ri- 
cominciare ia dolorosa odissea ehe 
considero cliiusa col trattato di pa- 
ce di   Parigi. 

Ma a parte le complicazioni in- 
terne che potrobbero sorgere m 
Inghilterra. è evidente ehe non vi 
è nessuiia nazione ai giorno di oggi 
Ia quab si trovi in condizione di 
potere affrontarc le evenutalità 
na. rali <■ materiali di una nuova 
guerra. 

* 

Si dirá: rna devesi adunepte per- 
mettere airorgoglio mussulmano ili 
risorgere e ili cancellare le coiise- 
guenze delia sua criminosa parteci- 
pazione airultima guerra? 

Dovrà rKuropa, dopn tanto sper- 
pero di uornini e di denaro. vedere 
cumpromessa qttella liberta degli 
Stretti che ha costifuito sempre Ia 
maggiore   prececupazione ? 

Certamente no, ma per non giun- 
gere ai pnnto estremamente delica- 
to nel quale sianio oggi, bisognava 
ehe tutli i problemi deirOricnte, 
come quelli delTAdriatico fossern 
stati risolli non a secunda degli 
interessi di quesia o di qttella na- 
zione, ma a secunda dei diritto d» i 
popoli. 

Sc ringhilterra non ave»» vio- 
lato questo diritto togliendo Smir- 
ne e Ia '1 raeia alia Tnrchia per dar- 
le alia Grécia, preferendo persino 
ehe Coslantinopoli cadesse nelle ma- 
ni delle truppe di Re: Costantim 
anzichè ritornasse Ia Capitale dei 
nazionalistno ottomanc, se non a- 
vesse alimentato per due anui Ia 
guerra iielTAnatolia collunico -eó- 
lio   di   distruggere   per   sempre   Ia 

polenza turca, ben sapendo che Ia 
Grécia sarebbe sempre stata sua 
vassalla, non avremmo assistito ai 
rifiorimento dei nazionalismn ca- 
pilanati da Musíafà Kcmal nè alie 
sue vittorie e tanto meno alie >ue 
esagerate  pretese odierne. 

La verità è che il traltato di 
\ ersailles fu fatto per soddisfare 
esclusivamentc Ia Francia, quello 
di Sèvres per compiacere ringhil- 
terra e quello di Rapallo per sa- 
crificare 1'Italia. 

* 
Oggi -i sta per raccogliere il 

frutto di tanti errori, 
Xon solo l'Europa è senza pace, 

secondo Ia ira,-f- dellon, Xitli. ma 
è nuovamente alie prese col peri" 
colo di nua micra cite ha per úni- 
ca base il soildi^iaeimento delje am- 
bizioni imperialistiche britanniche, 
giacchè non è per Ia liberta degli 
Stretti che 1'Inghilterra ^ta per 
battersi, ma perchè ne ■. nole il 
controllo ed  il predontinio direito. 

Cosi ieri era Ia ['rancia ehe nella 
folie pretesa di schiacciare per sem- 
pre Ia Germania non esitava a inet- 
lere nuovamente 1'lítiropa a ferro 
ed a íueco, ed oggi è lu Grande 
Brettagna che fa sentire ai mon- 
do tutta ia falsità dei snoi propo- 
siti (ii pace e tutto il peso delle 
site smodate ambizioni, 

\'. naturalmente fra questi due li- 
liganti, si vorrebbe ehe l'Italia che 
è davvero Ia sola nazione Ia quale 
non abbia ir.ai avilto lendenze im- 
per aliste ed abbia sacrificale an- 
ine i suoi pin delieati interessi per 
evitare laggravarsi delia situazio- 
ne europea, corresse tuiti i rischi e 

ITiniuRRRíH   cammERciHül 
I Comovo    n   prezso   \íiita!;jiüio   vestiti usati da uomo e liuulunque oggetto ehe • 
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■ scattare, alln stesso prezjo. Ia roba venduta, panando solo Ia ditierenza dei ' 
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Mitilu   pelo   conliuirin!      Oovreste sentita in doverp di recarsi dal mi- 
mandarc un ringraziamciuo alia Ca- ni^tr.j degli esteri per otttnerc ms- 
mtT.i  di   Cimimcrcio.   In «•',rti  casi siourazioni  ai   riguardo,   Sr  avessu 
non si puú stare a dorniirc nemmc- ronsiderato  oifetisivu   rincitamento 
no  nn   istante!   La   nosira  romin- delia Camera e se avessi' giudiia- 
zinn" ò che i portiighesi non abbia- to rhc non v\va nulla    da lemert;, 
nu affaltíj rinunciato alia loro idea non si sarebbo scomedato. 
e tbf  non appena potranno, ritor- ,, M. n in 5Í isccup.d dj Ml,i„u. rij^ 
neranno alia carica. Ul   Canlera  ,1;   Connnercio   di   che 

Quanto poi  alia...   mancanza di ^   si  (K.v(. ,,v   ,,„.;- 
rispetlo alie nòstrc autonia nueste 
M>nn baggianatc di  Pasiiualc  l''inoc- SARUEIJ.A   -      IVitna   non   In 
chi o di i|uakun altro che gli -iu volevano. adessn  Io società s'impe- 

'di   dietro.   Tanto...    non   è   stata gnano  per   íargli   nn  grande   riec- 
una  inaneanza   ili   riguardo  che  il vimeiiti '. Del resto è lógico^ Mag- 
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiui 

P1COSSE & Cia. 1 
Conmnicano alki loru spcltulnlf clicmcla che hanno = 

sempre stock di 5 
\)k\:.[' —- SODA —- SEGO — SII.UATO — | 

O RZO — FO L H A DK F LA X D K ES | 

cd ahri articoli di importazionc a prezzi da non = 
temerc concorrenza. = 

Monchè £ 
|<ABBRTCHEdi BURRO Dl COCCO —OLIO | 
Dl COCCO — OLIO Dl PALMA — OLIO Dl | 
RTC1NO — SAPOX1 — GRASS1  LUBRTFI- | 

CANT1 — CANDELE, ecc. ecc. | 

Ricevono mercê in consegna. anticipando de- 5 
uaro, ne traltano Ia venditu ai miglior prezzo dei = 
giorno, c) Ia ritengono in custidía, disponendo di 2 
local! adatti con mâgazziui proprii,  serviu dalla S 

Í   Unha Ingleza in S.  Caetano   (chave "Giorgi"). | 

|                   SI COMPRA MAM MONA | 

|  Ufficio: VIA DO THESOURO N. 3 - 1." Piano I 
i                      Telefono, Central, 1-6-5-2 

TiiiiiuiiiiiiirniiiiuiiiiiiniiiiiiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri 

sior soddisfazione non potevanc a- 
vtrla I 

Speriamo però che non tocedanu. 
iJal momento clu- Corinaldi vitol 
venire in veste privata l" lasolhu 
venire cosi. Rgli t nn uuino pra- 
tico, nn umiiií (la/.inm <■ deye 
aborrire da tutte le teatralitá •■ da 
tutti  i chiassi. 

Sc verrà per -uidiar.- ju lascino 
studiarr v non gli afftiggaho i -■.- 
lili ricevimenti ed i soliti bun- 

i belti. 
FICCAXASO — Abbiainu .eti- 

tit.) dire rbe c'è nna nuUa di... 
aspiranti a! \t^A" iii addcttíj gi r- 
nalisticu all'aitibaseiata ili Rio, Paro 
riu- il governo :i sia deci?n .. iji'- 
Ia nemina cd alil.:a aííidatn :i i ■- 
rinaldi questa.,. bclla K^!'"' da 
pelare. 

Retlato a   Valb   -- ■'>■ saputo a- 
dessn       ha  fatto il diavuln in lin 
lia   prr  ottenere   Ia   noinina.   \liri 

iornalisti iluiiani venuli, per i'l.- 
■posizione han fattu aUrettanto, . 

Sarebbe carina che con lante com- 
petente giornalisliche loca'! 'iiv.c 
Massimino, Ragognétti, Ci cre Bc- 
vilacqua, Natalino t- >. íaces.^cr ■ 
.'.•■.iirc  dalVItaliu   qualebe   ginrnali- 
tn dl( dei nestri problcini non -^ 

niente di niente! 
bVrtuna chi Casiinale IMIUH-- 

clii   non   permetterebbe   mai   e   poi 
.■.. i   n!1.'.   íimiie   LV urj a::ione. 

.-'c il post c'é ili n piin esseri 
il-.-m 1,1.. ciio a lui'. 

STIP STOP - I-a vostra calli- 
uraiia è indccifrabile. 'S":. ibbu- 
mn potuto <■ itnpreWlere -nl , iini >'.•.■ 
parole: Sessantacinque unia, diciut- 
i . .A ntos. I'ilm Passione di I' ■ 
iniu, padre Cirillo disperato, in- 
lervcnto  salesiani.   Tultu  tacere... 

Andate un po' a ricostruire quul- 
che cosa su queste parole se siete 
bueno... 

V VPAP \' Strano! Abbiamo 
notato anetie noi, I íeroci avver- 
-ari delTetnigraEione nel Itiiijiillii 
ai! intima colazionc con Pflippi) 
1't'viuni I... 

Pura coincidenza o.,, cambia- 
inento di opinii ue ? 

Quanto alia venula dei signor 
Pcviani conie rappreseutante dei 
Popolo il'lt.:!i.: abbianm i nostri 
dubbi. 

Se non ei tradisce Ia memória ub- 
hiaiiiu visto una volta su quel gior- 
nale cjualche ro-a come nna rliííi- 
da... Poi egü lia dettn che ha ol- 
tenuto !a ricontenna dei  mandatu. 

S      K> 

II dolt. AUSTREOESILO, pro- 
reuor* e uranúe maestro di me- 
dlctnB,   (iice: 

"II BOttOSerttto, profescure Cftt* 
tfdrp.li<(. delia Facolti dl Medici- 
na di Kiu df Janeiro, altcHla "hv 
il prfparati. "VIOOGÉNIO" é un 
lonlco moltu Indicato nel eusi di 
debolezza generale di-l!'uriianÍKmu 
t* stiruolantt' nelle funzlonl ditfe. 
stive." 

Dott,  .\USTREGESILO 
••■>:>i>^>;>:>: •»;:♦.■♦:>::♦:>:>;>;:♦:>;;♦;>■ >:>■:♦ 

Ad ngni uiodn appiani i cite ■'■ 
••lato ;.',ià telegrafal i in Itália in 
prop! sito. 

Quanto ai dali che cl rbiedele 
|ii.s>iaiuo assicurarvi cbe dietro le 
raccijinandazii ni doirambasciatore 
s. 1/ gli furono pagatc viioniüa 
lin pvr aldarc il lipograío, ma 
non ,a|>pianio ■■■ ..'>!,ía ricevuti i 
dodici conto.i cbe Vi-leva per niille 
copie dei  suo libro, . . 

MILI.K i; QUINHKNTOS — 
Som, già stati ordinati selteinila om- 
brelli per l'imminente pioggia iii 
onorificenze che scenderà snlla co- 
lônia non appena Laviglia avrn co- 
minciatn a íare le sue richieste ai 
vari   ministeri, 

Anche il buon Adelehi .ara con 
templato... con nna cruce propor 
ziiinnla alia -na Statura. 

Oh !  Sapristi! 
Certo come ai di d'oggi mui íur \isti 
cotaiui di  "tendenze"  íritti  misti.. 
Dicono i saggi che questa è nna ci-ui 
da   estirpar   prima   cbe   piü   vasln 

lacquisti 
il dominio sul tempi già si tristi; 
ma, oh   |);,,, come  si   ia?   Sou  So- 

i ciaüsli 
é rero, ma -i chiaman Gradualisti, 
Sindacalisti oppur Ma^síraalisti, 
riu- -i frazionan (|uindi in (."omunisli, 
Centristi, ossia   Deslristi e...   Sini- 

( stri. 

In íondo in h ndo ■ n tutti l'i!>:-i?ii 
che a i-i.iiu. ir L ,::;!■■ ; i;i,V:itl, 
íacendii da calmiere ai Pagnottisti, 
ai   Leniuisti   e   simili...    Aífaristi. 

Onde, mancandu noi di Papi Si^ii 
che impongano giudizio agli Kstre- 

(misli 
gli acciaccapisti per   imerarci  nugn 

íareui Ia  Lega dei nsti | 

Come si giuochcrà ai foot-ball in un  avvenire  prossimo 1 
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IL PASQUINO COLONIALE « 

IL SOGNO SUPREMO 
-...Non certo, certo, Ia Gloria! ma, 

[sola, 
Ia gioia di dire: — "Mi verme 
foi Cielo un tal dono di penne 
:he basta ai mio piccolo volo..." 

-■!' iin'um11e casa  campestre, 
.•he cingano  i grilli di accordi, 
e che  solamcnte i  ricordi 
nfiorano su le finestre: 

iii giungano solo gli sgnardi, 
liscreti. dei Cielo cancro, — 
epolta  nel giallo e rteU'oro 
lei  fiore che piacque a  Leopardi. 

E  Torto...   dion è necessário 
.■he alcuna misura sia  fattalj; 
un metro e  settanta:  Tesatta 
■nisura dei suo proprietário..,: 

(purchè su le zolle oblile 
a  lucciola accenda  un  hltnino, 

il  grillo ch'io so da bambino 
ni  canti  le  sue  serenate...). 

XicoJn Martinelli, 

Piangi Pasquino! Se tu non pian- 
•i di che pianger suoli ? 

Siedi e meco íavella; facciamo 
.ma  rassegna...   (.capa  «  capa.'). 

Le penne che piovvero dal gal- 
línaio celeste bastarono perchè il 
poeta, che stava spennato, si im- 
pennasse e facesse un piccolo volo 
e poi...  adeus Stisanna! 

E che mi dici tu di qiifirumile 
casa cinta di accordi di grilli e 
che Solamente i ricordi inliorino 
gulle finestre ? Cui... (solo questo 
riíi. vale un poema) giungano solo 
gli   sguardi  discreti   dei   Cielo   ca- 

L-AFFARE DEI VINI 

— Ma guarda un po"! Ci voleva próprio Ia Camera di Commercio 
per romperei le nova nel paniere! Se passava il trattato fra il Por- 
tugallo e il Brasile, Ia nostra fortuna era  fatta 1 

noro! Oh! cielo, o ciei non dirme- 
lo... tu sei un canário,,, tu sei 
un sabiá... tu sei unWarí!.' 

Leopardi. poi, ci dovru spiegare 
n iinicjue quale era il fiore che piu 
gli piaceva, se quello di maracujá 
o quello di zueca!! 

Riguardn allorto. non è necessá- 
rio misurarlo, il poeta gii Io misu- 
rò e. quanto è vero laninia, con 
Io stesso metro con che misurò 
i suei versi sctigliambati! Si vede 
che Torto era di tamagno piíi u 
meno  di   un   uomo,   per   comprido, 

cioè di un metro e settanta,.. che 
peccato... poteva esserc almeno di 
cinquanta centimetri piu lungo per 
dar posto anche alie crecchie!! 1 

11 poeta finalmente chiude Ia 
porta con un inno al grillo... a 
quel grillo che lui sà da bambino 
(.indovinala   grillo!). 

Kd il arillo, parente stretlo dei 
0(..-.i dctii yaffagnotti, con você di 
tencre gli cantava le sue patetiche 
(di patate) serenate, mentre Ia mu- 
desta lucciola accendeva sulle zolle 
cblite  un  lumino   (leggasi   íiammi- 

fero   marca   "Olho")    per   illumi- 
uargli lu mente ottusa, 

La lucciola seccala anche lei di 
Diantenergli Ia candeia, gli disse 
a brucia-pelo; 
—   Crande   genio   Latino...   tu   sei 

[quello... 
"íVOH // merafigliar se ancor t'ab- 

[bagW 
II  limpidò  chlaror ücl r.oljauello... 
li mangi sossegato Ia tua paglial— 

La lucciola fiipçi) com.- saella... 
H Xicola col cul facea trombetta! 

VICENTE PECORELLA. 

PÃSQÜINO MÕNDÃNÕ 
N02ZE 

Si   sono   realizzate   le  auspicate 
nozze  delia   signorina     Enrichetta 
Cassiano  col   signor   Francisco  de 
Silveira  Cezar.  Funsero  da padri- 
ni.   per   Ia   sposa,   in   entrambi   gli 
atti   civile     e   religioso,   il   signor 
Francisco   Pinheiro   Júnior   e   Ia 
;.iia   'ignora  donna   Maria  Manelli 
Pinheiro, e, per Io sposo, il signor 
Juslino de Alvarenga e Ia sua  si- 
gnora donna Leonisia Cezar de Al- 
varenga, 

Auguri   di   una   perenne   felicita. 
— Oggi alie  13, a rua Wanden- 

/Vulk, 3, avranno luogo le bene au- 
spicate nozze tra  Ia  gentile signo- 
rina   Ada,   figlia   dei   sig.   Attilio 
Fasoll e di D, Nina Castellani, col 
distinta   giovine   sig'.   Antônio,   fi- 
glio  dei   sig,   Luigi  Bega  e  di  D, 
Amalia Passarella. 

Ai   novelli   sposi   le  nostre   piu 
sincere   felicitazioni. 

Ái compratori delle sue aigareite masrcã MiSS, GENTLEMÂN, SE- 

LECTA, PHARAO', "47" (i quattro típi), APEÀ, DO RE Mi, ACÁCIA, 

PATRICiO e IGUAS3U' Ia Compagnia IndusíHa Tabacos Ypiranga — OTY 

— disiribuisce premi in "cheque" vista ti dalia vlsp. Banca Francese e liaüana 

per 1'America dei Sud,   dei valore di  10$000 fino a 200$000 ciascuno. 

II numero dei premi é proporsio nale alia quaníitá delle scatoletie dl sl- 

íarette messe in vendita. 

FURONO DISTRIBUíTí NEi MESI Dl AGOSTO E SETTEMBRE 

P. P. 1383 "CHEQUES". NEL CORRENTE MESE Di OTTOBRE SA- 

RANNO DISTRIBUITi 310 "CHEQUES". 

^Mmwmmmmi MMEMMMSM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 
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Campanelli: — Son próprio caiporat 

7.V VIACCIO 
Si è imbarcato, a bordo dei /\i' 

Tiitorio alia volta d^talia, ravvo- 
cato Ore .te Bruno, chiamatovi da 
urfjenti  aifari. 

Lo accompagnano i ncstrl auguf! 
di liela travresata. 

— Partirá il 2ó dei corrente a 
bordo dei Cesare Battisli, diretlo 
a Gênova il diátinto medico dr. 
lídnardü Graziano, acconipagnato 
dalla sua gentilé signora, Dopo una 
breve dúnora in [talia, il dr. Gra- 
ziano visiterà le principal! città 
delia Germania e frequenterà ul- 
cuni corsi dellUniversità di Ber- 
lino per specializzarsi in alcuni ra- 
mi delia  scienza medica. 

Augüri. 

QUESTA SERÁ 
Ia società "A Internacional" rea- 

li.?zerà nei lecali dei Salone 'l-y- 
ra", de! largo Paysandti, un trat- 
tenimento dramtnatieo-danzante a 
scopo di beneficenza. 

* 
LA   MOSTRA   ITALIANA 

ALVESPOSIZÍÒNE DI RIO 
Sappiamo ene il giorno 12 dei 

corrente verrà inaugurata Ia Mo- 
stra Italiana deirEsposizione di 
Rio. 

Informazioni particolari ri pon- 
gono in grado di aiíermare ene 
tanto il padiglione italiano che Ia 
Mostra sono destina;! a far fare 
una degnissima  figura ali Itália. 

tC íin d'ora anticipiamo i nostri 
rallegramenti ai grand'ufficiale Ce- 
sare Corinaldi e ai suoi ilhtstri coo- 
perativi. 

C'n   pràticolare   degno   di   nota: 

non pesco che  granclii! 

nella Mostra Italiana figurerà una 
rieca espoaízione di materiale bel- 
lico ai completo, con ia dimostra- 
zione dei servizi sanitari in tempo 
di guerra e con un'indicazione re- 
trospcttiva delia nostra guerra. 
Questa sezione è stata organizzata 
dal c^lonnello di Stato Maggiore 
sig, Boccaccini, 

* 
UAARIVO A SAKTOS 

DEL "BATTISTI" 
V.' arrivato gievedi, nel porto di 

Santos il grandioso piroscaío  "Ce- 
sare Battisti" delia '"Transatlântica 
Italiana" che  è  salpato da  Gênova 
con   1.300   passeggieri,   di   cui   50 
di ciasse. 

11 nnovo piroscafo, che ô coman- 
dato dal cav. Nino Torriani, ha 
íatto un viaggio rápido e ottimo 
sono tutti i rapporti. 

l.'3rrivo dei "Battisti" a Santos 
è stato festeggiato con un sontuoso 
banchetto, ai quale hanno parteci- 
pato i rappresentanti dei commcr- 
cio e delia stampa di Santos e di 
S.  Paolo. 

Tutíi coloro che ebbero oceasio- 
ne di visitare questa nuova bellis- 
sima uniti delia flotta delia "Tran- 

r Prsf mu E. mmm 
Medico deirOspsdale Umberto I, 
deU'0«i)eiia!e 'li l';iritú dei Ur.i- .; 
dell.1 Beneficiencia Porti-.gue2a ■ Me- 
dicina c mabttie nervose degli adulü 
e  dei bambini, 

_ CURE  ELETTRICHE  — 
Cütiàultoriü: 

AVENIDA  S.  JOÃO   N.  47 
Ualle   14   alie   16 

Residenza-. 
RUA    MANOEL    DUTRA    \.    TS 

Tclef.   Avenida   223Í 
»iaiie 7   112  atle  S   l\2  aníiineridiaue 

satlantica", ríporlarono unVjttima 
impressione non solo per le como- 
rlità e jA-r il lusso, ma anche per 
il buon gus*0 che pré- iedette atla 
costruzíone dei   "Battisti", 

* 
.( CONFIE VBLE 

procedono le sottoscrizíoni pel 
Cavo Italiano; c il íattn non ei me* 
ruviglia conoscendo intimamente ic 
doti di patriottismo mai smentito 
delia nostra colônia. In questa pro- 
va di solidarietà patriottica, questa 
volta è Ia colônia italiana dellin- 
ternO dello Stato che dà una büo- 
na lezione a quelia delia nostra 
città. E per una volta tanto, siamo 
ben Heti di registrare questo lieto 
evento. 

IL   NVOVO   'AMBASCIATORE 
E'  arrivato  domenica, a   Rio,  il 

nttovo ambasciatore d'Italia presso 
il  governo dei   Brasile,  Gran Cro- 
ce   \'ettore   Cobianchi, 

II   nostro   omaggio. 
* 

CONFERENZA 
Il senatore Augusto Setti, pro- 

curatore delia Corte di Cassazione 
di Torino, arrivato giorni sono a 
Rio per assistere, come membro dei- 
la Missione Straordinaria, alia inau- 
gurazione delia Mostra Italiana di 
Ric, terra nella capitale e a S. 

i Paolo alcune conferenze di pro- 
paganda  patriottica. 

r.v I.VTTO 
Si è spenta, nella t-rda ctà di 

anni cttanta. Ia distinta signora d. 
Francesca Mangini Petronc, ma- 
dre dei nostri connazionali Luigi 
e   Francesco   Petrone. 

Le  nostre  condoglianze, 
— LVittimo amico nostro, ragio- 

niere Adolfo Cuccato, superinten- 
dente delia Banca Gattolica dei 
Brasile, ha ricevuto dairitalia Ia 
triste notizia delia mane delia sua 
adorata mamma, signera Giusep- 
pina Cuccaio. 

AlTainico, tanto duramente pro- 
vato dalla sventura, porgiamo le no- 
stre  vivissime  condoçO.ianze, 

r.V ESPERIMENTO 
Oggi, alie ore 2 dei pomeriggio, 

nel eortile dei quartierc dei pora» 
pieri, sitn a rua Annita (iaribaldi, 
avrà Utf.go un esperimento origi- 
nale. L'iiiventorc di un apparecchioi 
el-.e permette di passare in mezzo ai 
ruóco senza provare Ia minima 
ecottatura, entr<frà in una catasta 
di legna cui si dará i! fuoco e vi 
permarrà parecchio tempo, facendo 
diversi esercizi, 

DISTILLERIA SPORT 
II nostro connazionalc Ilario-Van- 

nurci, di Campinas, suecessore di 
Morselli e Vannttcci e proprietário 
delia nota Distilleriit Sport, lia 
messo in commercio due nuove bi- 
Isite. che hannn súbito incotrato il 
íavore de! pubblico: (iuaranà Mi* 
inosa, rinfresco delizioso, ricosti- 
tuente, e Espumante Centenário, 
champagne brasiliano, che si trova 
in vendita anche in questa Capi- 
tale, 

IL  GRANDE   QUIRITE 

Rotellini: — Posso ben dire, come Giulio   Cesare:     Venni,    vidi,. 
bevvii 

r.V SECRETO DELVECO- 
NOMIA 

Ciò che spesso va a finire nel- 
rimmcndezzaio. può essere il piü 
delle volte  fonte di lucro. 

Cosi qualunque vestito usato da 
ttonio, si può vendere, ron dirittó 
a riscatlo, o si può ripulire a prez- 
;'i modici, nella Tinturaria Com- 
mcrcial  di   R.  Rodrigo  Silva, 2Ui 

BIOTOXICO   FONTOURA 
l n giudizio dei dett. Pereira Bar- 

reto; "Per i! bene comune vi co- 
munico che Jio sempre avuto ot- 
limi motivi di soddisíazione -con 
ruso, già bastantemente intenso, dei 
preparato   "Biotonico  Fontoura". 

PANE IGIENICO 
Se in tutti i generi alimentaria 

si richiede Ia piü scrupolosa igie- 
ne, a maggior ragione si deveTÍ- 
chiedere nel pane che è i! primo 
indispensabile alimento deiruomo. 
!■". che cos'è questo pane igienieo, 
fabbricato aiVAv. Tiradentes, 272? 
E' presto detto, Questo nane è pro- 
parato con Ia massima cura. esclu- 
sivamente da signore e signorine 
vestite di bianco, le quali, appena 
coito, ravvolgono in cana specia- 
le Igicnica e lo collocano cosi av- 
volto, in un automebile coberto, per 
essere distribuito ai consuraatori. 
Si evita cosi il contatto direito, non 
solo dei carrctti, ma delic mani, non 
sempre ncttc, degli inservienti dei 
coechieri, dei venditori c delle,.. 
incontentabili  clienti. 

Ne  riparleremo,   Provatelo,  tele- 
fonando a  Cid,  1967. 

# 
SCUOLA   MODERNA   ' " 

Dl   TACLIO 
Baila premiata scuola moderna 

di taglio licr sarti c sarte dei cav. 
uff. prof. !■;. Aloi, di Torino. è 
s.tato rilasciato il diploma ai se- 
guenti allievi che hanno freqüen- 
tais i corsi delia succursale di San 
Paolo, Avenida São João, 83, di- 
reita dal prof. Francesco Eorrelli: 

Signorina Lúcia Alves (S. Pao- 
Iu) : José de Xigris l Avaré) ; Ga« 
briele   Peccioli   t,Deicalvado>. 
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PF.K LA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEL "CASMURRO" 

! 

Piccarolo lomc ti- ia senti Comes: — "Deus grande I" 

Hanno iniziatcj il corso regola- 
re: Donato Larotonda (Paxina); 
^ignoritu Klvira Pezzolo e Krci- 
lia Andreali (S, Bernardo); An- 
tônio Gacta (S. Paolo); Giacinlo 
Pasqunli (Jundiahy). (.'urso ili per- 
f ezionumento: Antônio Pcllegrini 
(São   Bernardo i. 

A richieíia si spedisce grátis il 
regolamento  ik-lia  scuola. 

I. 
CASA  PALMIER1 

Pel continuo concorso di com- 
pratori, si va di giorno in giorno 
assottigliando il grande stock delia 
nula e importante Casu Palmieri, 
a R. Boa \'ista, 70. Approfittatc 
dei prezzí veramente eccezionali, 
ch.e dtireranno soltanto pochi giorni. 

* 
JL PRTXCIPE AI. U AT A 

che ha retto, per parecchi mesi, 
VAmbasciata Italiana di Rio, par- 
tirá il Io dei corrente, unitamente 
alia sua distinta consorte. Ia pritl- 
cipessa Olga, per Montevideo alio 

• scopo di stistituirc il marchese Mo- 
liriari  alia   Legazione   d'Italia. 

ti consta che le società italiane 
e le maggiori personalità delia no- 
Stra collettività di Rio gli offri- 
rânno un banchetto per attestargli 
Ia lorci gratitndinc c simpatia per 
{ servigi prestati alia nostra colônia 
di Rio. 

Ridicola   e  vergognosa ! 
II fãhfulla di domenica scorsa 

ha fatto nna pubblicazione ridicola 
c vergognosa, 

Ridicola perrhè, oecupandosi per 
due e piíi colonne delia nave Plnciu 
che appartiene ad nna società di na- 
vlgazione inii francesc che ita- 
liana, ha pubWicato relógio di tulto 
il personale di bordo cd ha anche 
elogiato "il maestro di casa, il ca- 
jo-camerierc, iníermiere, carnerieri 
e catneriere e barbjere". 

Non mancava che relógio dei.,, 
casseriere e dei nettacessi e poi Ia 
pubblicazione era... ai completo e 
degna di figurare nel giornale di... 
Banrü! 

Ma Ia pubblicazione è anche ver- 
gognosa 1 Pcrcliè ha avuto per isco- 
po solamentc di ottenere il viaggio 
gratuito ad uno dei due proprietari, 
dei J:anlttlla! 

Quando si pensa che i proprietari 
dei Fanfulía si dividono anuualmen- 

tc dei proventi favolosi, non si tro- 
vano   altri   termíni   i^r  liatuzzan 
iiuella   pubblicazione'. 

Ricchi   e  pitoechi' 

PIGGOLA POSTA 
MALUCCO  —   Ma  che  diielli 

ifKgittol Ci semhra daver visto il 
giorno dopo il prof. Magnocavalki 
a braccelto di ipifl sriornalista.. . 
Anche Ia storia delia. .. purga deve 
essire   una   pura   invenziune. 

Pero, per Ia verità, bisogna sfa- 
tare le dieerie che egli si sia di- 
me-sn dal Comitato pro Carlos Cio- 
mes per nn atto di snlidarietà 
verso il príncipe. Kgü si è ditnesso 
perehe l'aveva'nu incarieato di íare 
il discurso ccinmein.oralivo e poi 
invece rhanno piantato li affidan- 
ii'    rincarico   ai   grande   níficiale 
liandini. . . 

Almeno cosi ci hanno assicurato. 
MUNIFICO — liai vist.. di che 

po' po' di servizi.,. telegrafici e 
íblografici dispongono quelli dei 
Piccolo? Hanno íutto Ia descri- 
ziow completa dei Cesore Batlisli 
ancora prima di vederlol 

Se vanno avanti di questo i)asM> 
tiniranno per dar notizia degli uv- 
venitnenti prima ancora che matn- 
rino... 

Coloro che sono de- 

boli per malattie sof- 

ferte o per costiíuzione 

naturaSe ricavano dal- 

!'uso quotidiano dei 

"PROTON" Ia salute 

normale, o^sia 

appetito, 

k forza, 
il sonno normali 

^ 

BEBAM 

Cinzaito 

-a pe- 
de! Ia 

SACRIPANTE [.'altrn gior- 
iiu a bordo (Kl Pwck il Litmn Cal- 
dirola ci eonfidava le sue pene 
dopo aver lautamenle mailgiato e 
bevuto, I' ii(l coníidarccle ci dice- 
MI (he si e convinto che a quast» 
tnondo non e'è próprio piú religio* 
ne... cattolica, Tanto che dopn es- 
sere staio per qtialchc mese nn íer- 
vento cattolico, ha deciso improv- 
visamente di farsi protestante. 

Che sianu per fondare un banco 
protestante in   S.   Paolo? 

ANILINA .Voi non abbiamo 
studiato nmi chimica. C'l|el poço chè 
ci eostringevano ad ingoiare ai li- 
eeo lalibiamo dimenticato. Xon 
possíamo cpiindi sapere quali rap- 
porti eliiinici e pecuniari esistono 
fra U- aniline e le altre... droghe. 

PETTEGOLA - Altro che se i- 
\ t-ro I tncoraggiata dai suecessi di 
Buenos Aires Ia Pemnia Geruggià 
sia per ritornare a S. Paolo e ci 
ininaccia di non sappiamn quanto 
serate. !" stavolta viene in bttona 
compagnia. 

Vuole,.. vendiearsi. 
Si .^ah i chi pui 11 
CURIOSO — Cosa volete 

rc voi? (di interessi pnvati 
gente nen hanno niente a che vc- 
dere col pubblico. Rotellini è an- 
dulo \ ia súbito pcrehè, evidente- 
mente, non aveva piit niente da ía- 
re. Ha preso i cento contos che 
voleva, ha liquidato quella differen- 
za di cambio che aveva in possesso 
alia Banca, ha (lagato quella cam- 
hiale di séssanta contos che... sof- 
friva da parecchi anni ed è andato 
via contento e soddisfatto come 
una   Pasqua, 

Per ottenere i 100 contos si è 
messo un sócio nuovo, E (iuest'al- 
tra volta se ne metterà due. cosi 
avrà duecento  contos. 

Ce chi dice che i 100 contos li 
abbia messi il Munifico, ma sono 
affari  che  non  ci  riguardano. 

A marz.o Rotellini sara qui di 
nuovo ad assumere Ia djrezione, l", 
allora  sara  una   vera  pandeqa... 

PAO DE SEBO — II Pkcalo 
non ha volnto intervistare l'aniba- 
sciatore. Motivo per cui alia prima 
oceasione ](( intervistererao noi. Co- 
sa volevano intervistare quelli dei 
Piccolo? Non Io sanno che ia pri- 
vativa è nostra ? Se un ministro, 
un ambasciatore, un console dove- 
va tare delle dichiarazioni in iiub- 
blico é piú che naturale che Ia fac- 
cia attraverso l'unico organo serio 
ed   ufíiciale  delia   colônia. 

Ci lianno assicurato che il Gran 
Crocc Cobianchi sia venuto eon nn 
piecolissimo bagaglio e eon una so- 
la candeia da notte. Interrogato in 
propósito avrebbe risposto: — Tan. 
to per quello che resterò a Rio 
questo corredo  è anche di  troppo. 
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LINAUGURAZIONE DEL MONUMENTO Dl GOMES 

/.■) Colônia: — Vediamo tli  non ínri- 11 bú dei 7 Sfttemtjrcl Questa 
volta l)isugr;t íursi veramente tnorel 

andasse incontru ;i tutti i pericoli 
di una sitnazionc delia quale è com- 
pletamente   irresponsabite. 

No; l'Italia lia latia troppo du- 
ri esperienza iui patssato recente 
per farsi travolgere uel giochettd 
di togliere, per conto ili altri, 1a 
castagnu   dal   fuóco. 

La nula cantante polacca. Cana 
Valscia, si è sposata ocl banchiere 
Mc Cornick, di Cicago. La coppia 
sta trascorrendo ura magnifica lu- 
na  di miele a   Parigi. 

Io auguro alia prima di dimen- 
ticarsi ehe si chiama Cana, ed ai 
secondn di uou pensare che si chia- 
ma Cornick... 

Corbellerie 
Scrivevamo nel munero scorso 

che Buenos Aires, che \ien gab^-i- 
lata dasli argentini /<j -.■illr lumièit- 
deirAmrriea dei Sud, è, per certi 
rispeiti. mia cittadetta di provín- 
cia. K dicevamo, a cxiifortü <ltllc 
nostre parole, che VembaUemeni 
preso per i-emma Geruggia, che 
conoscemmo molto bene nella sua 
tournh brasiliana, aveva ragglnn- 
tn delle forme grottesche e ridi- 
cole. 

Per dimostrare a che punio di... 
allegra esaltaitione sono giunti a 

■ Buenos Aires per Ia surricordata 
signora, rileviâmo che Ia Palrkt 
defili Ilaliani di tjuella città ha 
scritto, <''-in Ia penna dei proíessore 
Zucc^rini, cpiesta monumentale cor- 
belleria; 

mu "GflfflPIHEPE" 
l.a    regina    delle   bine;    sara 

posta   iu   vendita   nel   prossimo 
giorno i-l di settçmbre. 

Nuovo tipo di birra labbri- 
cala nella birreria "Columbia" 
con  malto  di   tíohemia. 

Assagalata e apprezzata da 
S. E. il Generale Enrico Cavi- 
glia nella sua visita falta alia no- 
stra   ialibrica   "Columbia". 

Esperimentate e fate le vostre 
richieste presso Ia Fabbrica "Co- 
lumbia". 

A FRANCESCHINl & Cia. 
Ihm Andrade Neves. SU-82. 

Telefono 192 CAMPINAS 

incuto mascolino. Non vogliamo íar 
uomi.   perchè   non   fitiiremtno  piú. 

Hasta dare uno sguardo alia Ilu- 
stra collettività per vedere che, se 
c'è ciualehe COM di buono, esüo è 
rapprcsentati precisamente dalte 
donne  italianc, 

Ed il paese Io sa. La Repubblica 
Argentina In tanti anui d^mmigra- 
zionc italiana ha avuto modo di ap- 
prezzare >■ valutarc che in Itá- 
lia c'ò una fcmminilità intelligcnte, 
una íeinininilità buona, rhc corri- 
sponde   alie   tradiüioni   dcl   nostro 
j)aese. 

Ma Znccarini "da  stille colonne" 
rjella   "Pátria"   può dire.(tlialunuu 
sproposit ". 

"Femma Cierruggia è un leijiitl- 
"inci esponente delia femminilità 
"italiana di cui in (|Vtesta paese 
"non -i suppone resistenza e se ne 
"ignora   quindi   Ia   impurtanza". 

l.a prosetta dei prof, Zuccarini 
non solo ha provocato un senso di 
ilarita. ma lia sollevato anche le 
proteste di nn giornale che, serio, 
serio, Io ha  rimheccato cosi: 

"Come ia i' proíessore Zucca- 
rini a scrivere che in questn paese 
non si suppone neppure 1'esistenza 
delia femminilità iialiana e che se 
nc   Ignora  quindi  l'importanza ? 

1'. se cosi è, che stan facendo 
tutte le signort e le signorine che 
si cecupano con intelletto dl amo- 
rc dcl bene di questa Capitale e 
nelle iirnvince in mezzo alia nostra 
collettività?... Che 'stanno facen- 
díj le donne italiane che si adupe- 
rano per l'Ospeúlale ?... Clie stan- 
no facendo lesezioni femminili del- 
ia "Patronato e Rimpatrio", delia 
''Pro Schola" e delle altre istitu- 
zi'.iui?... Che stanno facendo le 
ottime signore delia società di Be- 
ncíicenza di La Plata?... A che 
si riduce Topera di tutte quesle si- 
gnore, se non snno capari a íare 
iümeno supporre Ia femminilità ita- 
liana   in  questo  paest;... 

E che lia fatto in tutta Ia sta- 
gione lattrice Vera Vergani, 
rolla sua incomparabile arte. se non 
è riuscita a dare un'idea delTesi- 
^tenza delia  femminilità  italiana?... 

Tutti questi interrogativi sono 
giustificati dalla sconsiderata af- 
fermazione dello Zuccarini. Affer- 
mazione che svalurizza anche 1*0- 
peru delle egregie scrittrici delia 
"Pátria degli Italiani". A che cosa 
scrivono, infatti, le Magnani, le 
Pusini, le Racca, se non =on buone 
a lar conoscerc Tesistenza delia 
fcniminilità   italiana.' 

L'affermazione dello Zuccarini è 
ciò che si può imniaginarp di piú 
ingiusto c di piú falso anche. 

Non è vero. infatti. che in que- 
sto paese non si abbia idea deiresi- 
stenza delia femminilità italiana. 
Tutte le distinte signore cui abbia- 
mo accennato, per quanto si oceu- 
pino d'istru2Íoni che alcinc volte 
potrcbbero andare meglio, spiegano 
im'opera si benéfica che si può di- 
re  compensi  Ia  deficienza  delTcle- 

SI6N0BE (IERVOSE. 
SiBNORE PAILiQE. 

SIG ORE MflLBTICCIE 
Non sptrimentate altra cosa. Fa- 
te uao d! ITKKOGEXOI. e il vo- 
slro male sara dc-hfllatn. Su.spín- 
sione? Fiori hianchl? Secirrimen- 
tl'.' Coltche? Regole abbondanti? 

ÜTEROfiBNOL e nt.»nt'altro. 

ie (luei nostrl rarí... poeti! 
Ma, pi icbe ,■ troppa grossa, ei 

vienc un dubbio: che il prof. Zuc- 
carini abbia vuluto íare delTironia? 

Le tre  missioni ! 
IL FASCISTA E' PARTITO! 
I.o trovanuno a Santos mentre 

■lava   per  Imbarcarsi   sul  Pincio. 
— ( orne mai ? Co^i presto torna 

in    Itália ? 
— Ilo shrigato le missioni per le 

quali ero venuto in Brasilc, e. poi- 
chè non amo Lozio. me ne ritorno 
a  Roma. 

— Se non siamo troppn curio- 
.-i...    i|iiali   missioni   iia   sbrigato? 

— Ho fatto pubblicare sul I'un- 
fulli! Ia reclame dei vaporc che mi 
portato qui e che mi riporta in Itá- 
lia. (Veda. non ho dimenticato nes- 
suno! I'!i I Io so farc il giornali- 
-ía,   u 11 

— K  una I 
lio   falto   Ia   propaganda   ai 

vini   retnani   dei   Largo   Paysandü. 
-    11  due! 

— Ho incassato uno cheque di 
mezzo .milione I... 

— F. trcl 
— Pei pochi giorni che mi sono 

fermato a S. Paulo, mi pare che 
basti. 

— E adesso? 
— Non velo Tira di essere in 

Itália, dove mi aspcttano i fa- 
scisti.. . 

— Hd i fiaschisti... Mc li sali- 
ti tanto! 

t aro   PASQULVO, 

Dimmi una cosa: tu P^gi o fai 
il morto? 

Sc leggi avresti già dovuto dare 
Io strillo; ^e fai il morto... ííutta 
ei cova 1 

In sono di opinione che appiop- 
liando una trentina di anui di ga- 
lera ai redatti re dei VanfuUa che 
-i permette cli stampare dei cata- 
plasmi delia tpialità di quello pub- 
blicato il giorno 27 Settembre e 
qui riproduco ipm verbis. sarebhe 
un'opera umanitaria e giuro che 
■ o-tui, con tale pena sul groppo- 
ne, non pagherebbe nc Ia milione- 
sima parte dei gravi danno che ar- 
reca alia tanto manirizzata língua 
italiana ed a (|uei poverí Crisli 
ihe seno obbligati di ingulir simili 
rospi. 

Noi che stiamo uni. infine, ei ab- 
biamo fatto i! callo di leggere i 
saechi di fesserie spesso smam- 
inati con tanta laccia tosta daU'or- 
van.j magno (e bevu) delia culirnia, 
ma... che diranno coloro che si 
trovano   neiialtro   emisfero? 

! proprii tipografi dei "Magno" 
(se sonii italiani i dovrebbero ri- 
bcllarsi e rifiutarsi di mettere sul- 
la  carta tali  searaboechi. 

Per faria corta, e per non rom- 
perti piú le scaK.le. eccoti Ia pre- 
zinsità; eccoti il parto mostruoso; 
imbottiglialo hélio bello ncllo spi- 
rito e conservalo come una relí- 
quia per le future gencraziofii | sa- 
lute a noi). 

IL PALADINO PASQUALTNO 

Pasqunlino : — Tutelare gii interessi italiani mi pare una  raancanza di 
riguardo alie nostre autorità. Adesso vi   metto a  posto  io! 
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=■ IL PASQtnNO OOLONIALE easas 

LA FAVOLA VERA 
La será s'avvicina 

e Tombre de le cose se ne vanno, 
Nonna e nipote stanno 
accanto a Ia finestra de cucina. ' 
La vecchia regge Ia matasía rossa 
ar pupo che ingomitola Ia lana: 
er filo passa e er gnòmtnero sMngrossa. 
— Nonna, dimme una favola..., •— Cio sonno. 
— Quella deirOrco che scappò sur tetto.., 
E' vero o no che Tha ammazzato nonno? 
E' vero o no che venne a casa tua 
una mattina mentre stavi a letto? 
Che te fece? Ia bua? 
E perchè se chiamava l'Orco nero? 
era cattivo, è vero? 
■— Era giovene e bello! 
■— dice piano Ia vecchia e aggriccia Tocchi 
come pe' rivedello — 
Ciò ancora ne Torecchia li tre scrocchi 
chè parleremo piü liberamente. 
La nonna pensa e regge Ia matassa 
ar pupetto che ignòrnmera Ia lana: 
se vede un'ombra: è un'anima che paSsa.. < 
che spezza er íilo rosso e s'allontana... 

LA BARCHETTA DE CARTA 
Vicino a Ia fontana de Ia villa 

c'è una bella signora che  ricama 
un íascio de papaveri de stama 
su un telarino lilla. 
Ogni tanto se vorta e dà un'occhiata 
a Ia pupa che gioca, e, un po' piü spesso, 
laggiü, dove comincia Tarberata, 
ar cancello d'ingresso. 
— Che fai. Ninni'? perchè nun giochl a palia? 

Fratellí Rícardí 
^^ 

S a río r i a 
Cappelleria 
Camiceria 

e: G\ 

I Signori Clienti com- 
prando in questa Casa 
troveranno articoli finis- 
simi con grande rispar- 
mio sui prezzi. 

FRACA A. PRADO 

L FROGETTÕ DEL DEPUTATO GARCl 

M 

i'n falestrino: — Via. don Carlos,non esageríamo 

-— Lo vedi. mamma? Ho fatto una barchettaj 
però me c'entra racqua e nun sta a galla... • 
(La madre nun s'è accorta che Ia pupa 
j'ha preso un íoyo drento Ia borsetta) 
— Tesoro mio, sta' attenta, 
chè te se sciupa l'abbituccio bello: 

■se fai cosi, chissà che te diventa!... — 
E  ritorna a guarda verso er cancello. 
La barca va, ma nun  s^regge  dritta. 
e a un certo punto sbatte in uno scojo, 
se piega, s'aprt' e comparisce un fojo 
"he se spalanca da Ia parte scritta: 
"Mario adoratn!  Passa verso  será 
;hè praleremo piü liberamente. 
Appena hai  letto,  strappa,  Fa'  in  maniera 
che Ia ptipetta mm capisc^ niente,.." 

MATA-DORES P^a todos e sem distinção 
UINLIMENTO   DE.   SLOAN 

Paia ECZEMAS usae Unguenfo cie  Sloswn 

vi 

QUABABIA' MIMOSA 
Rinfresco  delizioso   senz'alcool 

SPyfflaHfEtÊHTEHaRIfl 
Cliampagna brasiliano 

DISTILLERIA SPORT 
di  ILARIO    VANNUCCI 

R. Alvares Machado, 17S-1S1 
CAMPINAS 

m nnc iziz 

m 

Brande Maimíactura Brasüãlra da MwMs 
Soolodado  Anor>ynna 

CARAMELLE - BALAS - PRALIXES -  PASTIGLIE 
CONFETTI   -   CIOCCOLATTO   -  BOLACHAS 

BISCOTTI FINI, ccc. 
Fabbricanti  delle deliziose  CARAMELLE  SPORTSMANS   1 

che  portano   r.tampat^  sull'invokicro   il   ritratío  dei   mifüori 
foot-ballers di S.  Paolo 

Sa e 37, Eua do Sazamotro, 35 e 37 
Ttk-fono Braz 73S - Casella Postalc 1927 

:D- 3nc: ZDC 
S. PAOLO ,15-1 



TL FIASCO DL DOMENICA  SCORSA 
-  TL PASQUINO COLONIAtl 

LA V1TTORIA DEL "PAL?:STRA" A  SANTOS 

ia   fatto   mettere   Ia   bandiera  a 

RAZZÍA 
Polvere  insetticida,  Ia piú cffi- 

cace   per   Io   sterrainio   dcllc 
MOSCHE, PULCI, BARATTE, 

ZANZARE ccc. 
Chiedcrecsclysiv.-mrtitc ««RRXXíB" 
nelle   principal! Droghcrie   e Farmacie. 

IL   CAMPIONATO   SUD-AMK- 
RICANO   Dl   PTJOT-BALL 

T.ascato (ts:;ii speran^a, o vui 
che useite! E date un nicsticcllo 
addio alia Coppâ, puiclic c ccrlci 
ormai che ctrigrcrà per altri lidi, 
non si sa an.CDra se per quclli di 
Montçvidco o per quclli di Buenos 
Aires. Ma cambicrà domicilio, ír»í 
faltu! 

Adesso clic il fato è stato ineso- 
rabilmenle avv< rso ai brasiliani, si 
assiste   ai   solito   giochctto   dcllo 
Ecaricabaril.e. Nessitnu vuol avere Ia 
colpa.   1   paulistani  aceusano  i ca- 
riocas perchè non hanno saputo sec- 
gliere   dei   rapprcscntanti   Furti  cd 
omogenci   per   difenderc   trionfal- 
mente i colori giallo e  verde — e 
di  questo parerr  sianio anebo  noi. 
]í  i  cariocas  danno  líi  colpa dcl- 
rinsuecesso ai  paulistani  perebe   il 
oampionc   Fricdcnreich,   que   IOíIOS 
In  quicrem, non  è  sla; i aHaUczza 
delia  sua  fama.   il   falto  si  è ebu 
tanto gli uni che ,nii altri possono 
rantare ejuesti versueci iraprovvisati 
dal noto poeta  il  Gohbo di Parlai, 
intitolati: L'aildio deliu Còfpcíiinal 

Con and cor, Coppclliua, 
Tu ei laseil 
Cai qticl cor, con qucl corl 

Ma i vintj non si sono conten- 
tali di líeccarsi come i polli di 
Renzo; ban vohttc, d'accordo col 
pubblico íhlniinen ic, abbandonarsi 
domenica scorsa, ;i dimostrazioni 
ostili ai giudice di rampo, signor 
Fere:-;, c ff.ronn cosi violenti ciie 
dovettc intervenire Ia polizia che 
usò modi' spieci, tante spieci clic 
;;i deplorarono numerosi  feriti. 

I.c- scenate, cbc si produssero, — 
c furono botte da orbi — lianno 
irpirato  Ia  musa  dei   valcnlissimo 

:z'asia dei Sirio c dei Corinthians 

poeta il Gobho di Parigl il qualc 
lia scritto, pe! Pnsqtihw, ques^a 
bellissima ode-protesta : 
II   jnnl-hill!   ('■   un   Ilnbil   gJOCO 

pieno dMmpeto giulivo; 
dello sport il sacro fuceo 
fa nci giovani piü vivo, 
adornando i bei campioni 
con 1c azzurrc contusioni. 

O attesissima domenica 
invocata  in cento "campi", 
tu  fai si che queirigienica 
giovanil   lotta   divampi, 
eh'è piíi saia  sr procura 
qualchc  amabile   frattura. 

Con che voli, ron che lietc 
piroctfc cndcggia il /):///.' 
Kcco,  balza nolla  retc. 
\ iva  viva 1  E1  fatio il ijoal, ■ - 
\i aj porticre, in piu, s'affibbia 
Ia rottura d'una tíbia ( :' i. 

L'cnlusiasnio  allor   raddoppia, 
ed  il   pubblico  spumeggia; 
udi il giubilo che scoppia, 
quando,   bravi I   si  pareggia. 
Si pareggia?  .Vleglio ancora: 
van duc  teraori in malora. 

Par che  un  nnico  entusiasmo 
squadre e pubblico affratelli. 
(juesto  pugna  col  sarcasmo 
se coi  ptedi  pugnan quelli. .. 

( E altri  sei,  ira Pesultanza, 
se nc vanno allambulanza). 

Chi   1'ardore  smisurato 
dcçli sporlsmen ora eguaglia? 
(lloria I   II campo è diventato 
un gran campo di battaglia. 

//  Pulcstrino:   —   Finalmente   ho trovato una  canja  sem osso'. 

E Ia gloria va alie stellc, 
numerando le barclle. 

1'anno poscia i competenti 
■il   bilancio dcllc azioni; 
qnallrn goals, fnatturc venti 
quarantotto contusioni... 
Che peccato cbc ai suecesso 
manchi   sol   qualchc  dcceswl 

Proseguendo  su una  rotta 
si   sportiva,  cc^i   bella. 
perchè ancora  non  s'adotta 
un pochin  Ia rivoltella? 
Certo il di non è I mtano 
d'introdur le bombe a mano. 

(*)   Rima   cnníiisa,   per   annoiiía   liv.i- 
letiva,   inata   dcí  poeta   Cav.  Cav.), 

LA  VITTOR! \    DEI    CZECO- 
SLOVACCHI 

T.a società in accomandita, costi- 
tuita dai Corinthians e dai Sirii, 
con 1c maglie nuovc e Ia sigla vec- 
chia di A. P. A., c fallita miscra- 
mente domenica scorsa. Nè poteva 
essere diversamente perchè i Czcc i- 
Slovacchi nen sono gente da farsi 
prendere burlescamente pcl niso. 
Tanto piú che furor.o avvisati L;-I- 
D Lapa avrebbc, nmggiormente di 
Sebastião, favoriti i Paulistas.., i'. 
cosi fu che si assicurarono, senza 
tanti complimenti. Ia viltoria dimo- 
strando che quem jor/a, jniju meS' 
mol Alcuni dissero che í giuoca- 
tnri curopei avevano uotalo che Ia 
yiohi  era  scordata  e  e!!1-'  Gambá- 

LINSUPERABILE VÍNO 

ÀNTl 
"FASSATi,, 

TROVASl   IX   VENDITA  PRRSSO 
LE BUQNE  CASE     

£&Sâ FELT.EGRIN1 
tmazem de litm t mkún por líaudo 

ÂNGELO PELLEGRINI 
[mporfazlouc dírefa di sencri iíaliani e 
nazlonali - Specialitâ in co-^-^crví. vini, 
s.,!;inii forniajgliacqus mincrdli ccc.ecc. 
Rua AnhangabahA, 13 -   S. PAULO 

Indiriíío talegrafico ALLECRINI 
Tclcf. Cid. 4733   -   tasella post.So 

rotta   faceva  onorc  ai  suo  nome 
ira   si   sa   e.bc  ai   mendo   ei   MJII.. 
tanti maligni I 

Vinscro; ma avrebbero potuto 
firavincerc. N'on Io fecero per un 
riguardo a íiiacúniinelli che aveva 
voluto imporre, insieme ad Etpi- 
dio, una squadra di giuocalori eo. 
rinlhiani c sirii, senza tener conto 
':i altri bui ni elementi cbc potevano 
cangiare  le sorli delia  pralita. 

[ntanto il risultato è :>tato que- 
slo: i giuocalori, vinti, uscirono dal 
campo con un naso piü lungo dei 
nome delia Tcplicc F.  B. k. 0. 3.; 

Cia iiili  ed   Elpidio  rincas 

'■jzii.-.yW W.ílW 

rono con Ia faccia di coloro che 
riti rnano da um cnlcyu do defunto 
fanmte! 

I n amico, che cercava di conso- 
lare Uiacominelli, cbbe questa con- 
í: li nza: 

Mi dispiacc solo perchè í pa- 
lestrini ei ri'!or,ri sopra! Ma ben 
ei sta! Si' io ed Elpidio non ei íos- 
simo cppo ti per non fare giuo- 
carc il Palestra, chi rideva adesso 
eravamo nci! Invcce sono loro e 
mi dispiace per Ia íi,:;ura barbina 
dei  Corinthians! 

— Perchc — commcntò Cassa- 
no — il Sirio alracno eavò um 
ocall     .. 

■    .  PALESTRA-SAXTOS 

Sembra che Faria mattutina 
delFAlto da Serra, e poi quella 
marina, abbiano ritemprato un po' 
i palestrini, e cosi sono riusciti ad 
ingoiarsi ia solita canja Santista 
senza trovare ossi. Speriamo che 
dopo tale saporosa canja, sappiano 
ingoiare anche qualchc piatlo di 
nervi duri attaccati aibosso, per e- 
sempio qucllo di doraani a Jun- 
diahy! E che non facciano come 
Ia volta scorsa, che diedero prefe» 
rcrua alie bolinhas de bacalhau pri' 
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itu dcl nmtch, per poi. domandare 
dciracqua durante il guoco, e !:-• 
tw «o cabeça! L'aniico Tramonta- 
no mi ha racconundato di lanmicn- 
tare che a Jundahy sono molto aí- 
fabili nello offrirc mu henu o/mofo/ 
Ma accorti con qttcllc bolinhas clu- 

fannu venirc Ia sete'. 
RebolH. 

CON LE MOLLE 

IT. CAMPIONATO SUD-AMERICANO 

Nei tctegrammi dcl Fanfulla d! 
pochi giorni or SíMIO si sono letti 
dei mimitissimi particolari sull'»- 
naugurazionc dcl Congresso Socia- 
lista di Roma. Ma (|iiantc halk: 
Fignratevi che 1'inventoro dei le- 
legrarami ad un certo punto fin- 
ge che il telégrafo gli abbia tra- 
smesso qnesto bcl dettaglio: "in 
alto. da una niechia scavata nclla 
parente di fondo, un busto dorato 

' di Cario Marx sembra che dominí 
lasserablca col suo sguardo sere- 
no". Bcllo (|ucl busto dorato in 
itn'asscmblea di proletari o rapprc- 
sentanti dcl proletariato; ma piu 
bello ancora i|iicllo "sguardo sere- 
no" di Marx, quando tutti sanno 
che Marx ha sempre avuto Io sguar- 
do accigliato I 

Ah!  quando  vuol  turlupinarc  il 
pubbüco con dei telcgrammi dctta- 
gliati  e  mai   ricevuti.  come  riesce 
bene il Panfulla! 

* 
Ecco  questo  annunzio  dcl   Fan- 

fulla : 
porpinheira    abilissima    oceorrre. 

Buon stipendio. Inutilc presen- 
tarsi se non pcríctta, 

Qucsta   "corpinheira"   oltrc   che 
abilissima, oceorre che sia perfeita, 
per Io racno, come Ia  Venere dei 
Mediei. Sc no,...  ma! 
Qccorre   una   donna   indipendente 

che sappia cucinarc c altri pic- 
coli servizi di famiglia per duc uo- 
mini soli. 

Donna iiulipnuh-ntc per piccojí 
servizi da praticarsi a (inc uoiniiii 
soli! 

Una donna in duc? Si tratta 
di una piceola cooperativa? 

Mcno malc che non si esige sia 
perfeita! 

E' saputo che il deputato Gar- 
tia. per mettere un trenó agli scon- 
ci che si sono dcplorati, durante 
■alcune partile internazionali dei 
giuoeo dei foot- bali, ha presen- 
tato ai Congresso un progetto di 
legge tendente ad abolirc in l>a- 
silc i giuochi intcrnazionali di fuot- 
ball. Il progetto passerà? Non pas- 
scrà ? Questo non si sa. 

Ma il fanfulla si affrettato a... 
combatterlo con dcllc ragioni pro- 
fondissime, degne delia mentalità 
di   Massinelli. 

Era Faltro dice che i! deputato 
Garcia   ha   paura   che   i   calei  pro- 

Jl brasiliano: — Addio, Coppcttina,   addio. 

ducano... delle guerre nel Sud 
America, c che. infine, il deputato 
abita una palazzina alie Laranjei- 
ras, VÍcino ai grouud ove avvcn- 
guno i giucohi cd c seccato dalla 
assordante   "torcida". 

Lasciamo stare Ia paura delle 
guerre che il deputato Garcia non 
deve iicmmeno aver mai sognato; 
e limitiamoci allaltro motivo. Per 
dire che, anche se verranno proi- 
hiti i giuochi intcrnazionali. si giuo- 
cherà pur sempre, nelle gare ua- 
zionali, alia Laranjeiras. !•". che 
il deputato continucrà a seccarsi 
fintanteche non si aecidcrà a... 
cambiar di casal Ah I i Massinelli 
diíl  fanlullu! 

* 
Dai telegrammi dcl Fanfulla c'ê 

sempre da impararc qualchc cosa; 
t|uanto mcno, si impara Ia... geo- 
grafia'. Ecco un telcgramma... 
istnittivo, apparso nel numero di 
martedi   scorso: 

IL  PO"  IN   PIENA 
ROMA, 2. — Da Pallanza telc- 

grafano che a causa delia abbon- 
dantissime pioggic cadute in tutta 
ia regionc. il Pò è in iiietia cd ha 
inondato tutte le campagne circo- 
stanti. 

II  Po a  Pallanza? Ma a  Pallan- 
za c'c il Lago Maggiorc! 

* 
Ulàca, che c una ras.teyna quindi- 

cinalc, si rasscyna a pubblicarc cjue- 
ste... sublimi quartinc: 

Ti ricordi quei lempiT 
liravam colti in Ire 
i a pensavi a! tenente 
lid io pcusarn a Ir. 

I.ii ruola rlrl destino 
Girando a suo talento 
Fcce -ii che Ir cose 
Cambiassero arqomento 
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// iwslro oniorc credito 
li' untt  rosti  úiiihii pnssal.t' 
Xou  fV  pii)  coiwenienza 
Girar  quella  frilatta, 

Le cose che cambiano,.. argo- 
mento? Che si tratti anche qui di 
una perifrasi? E ramorc che gi- 
ra Ia... frittata? Oh! Che frit- 
tata!... 

La colpa di chi è? Ma che sia 
próprio di Colombo? 11'. 

II iialilÉ é pielia 
Di  Ictlo  Sinior  Direlorre 

Ceio dieco mino rcechio che un 
senta nissuno, ma il nosso guverno 
cià mica torto se ti trata Ia nossa 
cologna c.ommo na pezenta anzi mi 
adimiro como cualmentc le soecia- 
zioni .che ti fano colazione conil 
patriotismo, ti giàntano cola talia- 
nità c ti eènano conl residuvi dei 
altri duve pasti, un capissono in- 
dove che sta di casa il piu verda- 
dero patriotismo. Ella sigor Dirc- 
lorre che cià perspicaccia svilopat- 
ta mi avrà già capitto. a volo du 
cello. il largo mento che ei sto per 
manipolarc che, se ai coitado dcl 
pòcro Diário Nicodemio, ei do- 
manderano notizie. ini Tàlia. dela 
cologna di Sanpavolo, arisponderà 
che cià il deiale un poeco ni franto 
c che, conil patriotismo, cià in pian- 
latta una fabbrica di sopratacchi 
perlc botine. Un so se ei arendo 
li deia 1 

Malc che. cuando che fallo io, 
lè comme se falasse Daha, porchè 
cuando che si farann i discersi, iierc 
^altarc il stróndoso patriotismo c.o- 
lognalc.   nisuno   sari   corderà   dcl 

papel Io   feio  che Ia   cologna  a   tato 
col nosso Nicodemio c ti zonpc- 
rano íori le lamentellc contra il 
governo che manda a ringraziarre 
i colognalli dclar Gcntina e si scor- 
da di cueli di Sanpavolo, indove 
che  il  governo  dirá: 

Ma chi laRgio a uiannii (allan- 
nema) se sicte na mánica di secco- 
moliati? 

I'., mcntrintaulo che faciaino i 
monomenti, i iiortoghesi si ràngiano 
le coste ale spalc dcl ccntenàlio e 
ei passano, ria i)oni Icàttichi, Ia re- 
lativa perua. 

Asso che gnanco-ncla gregia dei 
rimedi sari trova un rimedio pera 
rimediare a cuesta doenza cronaca 
colognalle. Ideialismo-apatico-crò- 
naco-concentrativo che. i médichi 
gnanen meio pàttichi, tela possono 
corarre; cnni paliativi dei calei c 
ziandio <Iei pllgnl, A sproposito dei 
cui cuali, ier.i làatrn ti aritrovo il 
conpadrc Giovcnallc, melo dela 
schina, che il suv( menino ei lega- 
va i! rcsultatto dela tristebonda fi- 
ne de| coitado di Carpcnticrre ca 
fato |c fctto dela Grcccia cola Tor- 
chilia,   Pcero canpionc     francescl 
('-tia   che   pignoli! 

Ma però a io uu mi va a lagiolo 
che il povo miti sipia cdocatto a 
cuesto spcttacoli, l'n dicep che duve 
locchi unsi possono scazottare a vi* 
cenda, peril gusto di guastarsi i 
conotatti. 

Tuti í gusti sonno gusti, diceva 
fratc Coiò che si amaccava i mc- 
desimi conün sasso di legno. Ma 
oielí rhc un posso ingulirc |c che, 
dela genta cosidcttc civilla, ei vadi 
a portarre le centinàlia di miliàia 
di franchi, cuando che miti fai Ia 
multa a un pòcro carozerro se cià 
un burro massucato, porchè i bum 
ciano Ia suva soecietà alònima pro- 
tetricia che i vòmini unec lano an- 
cora  che  paresse  In   possível. 

Ma, oche bela festa deve lesscre 
.-tatta peri francesi a oliarc il suva 
canpionc a prendersi cncla 'sova 
da un negro che lá diriturra sco- 
lianbato! Conun sgrugnone cià 
scassalo un mandibolo, che pernn 
bcl pezzo un polcrà mangiarc Ia 
crosta, con dei sganassoni cià fato 
ingulirc un so cuanti denti che unè- 
rano ancora cariàtidi, e poi ciano 
aritrovati i ossi rotti dela mano 
direita, A io mi avcrchbond presu 
sii con un cncchiàliu c mi avereb- 
hono portatto ala Razà nuna tigclla 
cualtincue, ma inveci Carpantierre, 
doppo Io sigeno, voleva sfidarre di- 
novo il suvo carncficc Sichi cite, 
doppo cuc! masacro, ciano sbatuttc 
1c mani como sr avesse cantata Ia 
fortiva lacrima di Caruso. Ma cene 
volc dclo slòmego dieco io! Ma 
i-e d,-, ronsolarsi porchè Ia civiltà 
(dieconò cueli che ciano il suvo 
Interesse) cantina a larghc faldc, 

< lie si- si fermasse nn so che no- 
va ! L dirre che sonno duve milá- 
ni   che   caminna,   che  anco   Cristo 
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trio fccero un cccvomo ctniiiiio 
iHi-pcnticrrc. c nisMiim ando a íi- 
nirc in cadeia; ma dío un paga il 
sabato c tclo prova il fato clic Co- 
stantinello 'li Orcccia lè stato pa- 
gatto dl cuarta féria clie, se il tron- 
no fose statto püi alto. con cucl <a- 
jiinholc) si sarebe roto lossa sarro 
o piú dili: malc'andatto a farre 
conpagnia ai silva 'li letto amiecn 
Golielmonc, C lasiamolo canpà. 

K adessu ■i do mi pullo nel CA- 
VO per direi clie sarcbbc pid HK- 
lio che facescro commo sè (ato per 
Cario Sgòmcssc, che primtna ciann 
íato il monomento, <• doppo Ia rila- 
tiva sotoscriziona, sino gnanco cuc- 
stalim centinalio sarebe stato aca- 
battn. \';íCIO a vedere che, cucl pòc- 
ro CAVO, ni! melo sgnaccano gnan- 
co peril centinalio dela tomaria <!i 
Portapia clie, i nostri posteri, ei 
sapcnino dirre sclé maschio o t>- 
mina, coi cuali mie gratto >otfisi- 
gnarmi il s(uvu fc sio nato 

PROLETALIO 

le dei s.ipra lodati imbccilli dri ipiaii nottc sul tavolo di ISvoni, íarò ca- 
io sono il non mal abbastanza 1"- pacc di consegnare liaraccn e btt- 
dato  sovrano. râttini a  '.COM, per andar a  farmi 

Uiacchò] iicr Ia niaromia. i|ui mui      monaco' in   un   tiualsiasi   convento, 
si  lavora,  ei  ni  struggc  di  giornci      Cosi almcno non Io icdrò piu, 
<■ di nottc alio scopo di procurarei Capacíssimo   di   íarlo   il   Muni- 
una mcffabilc ora di gioia ; iiuclla di      i" il 
riempire   Ic   saccoccic   dcl   ronianu -_X-_L.   -_ _-i, . _ u-i.-!.-.,,-... uv.n 
de Roma pni íurbu di ttitto POr- 
!"■   latino. 

Mczzo milionc! 'üà. io sono un 
conservature c lui, l'amico, il sono 
c mi libertário' mondo canc! 

!■'. continua ad esser sócio c con- 
tinua ad aver diritto a tanti altri 
mc/.zi niilioni fino alia fine dei 
secoli per tener degnamente aperta 
Ia suecursalc cort banchctti repub- 
lilicani popoiari dinastici sovvcrsivi 
dando  da  mangiarc   c   da   bere  a 
tntti i vanaliondi che -i pirscntan i 
mattina c será a casa  sua. 

Mi spaecherei Ia ir-ia contro il 
muro!... 

Mczzo miliânc <li lircl Almcno 
Io spendesse bene; sarei un po' tran- 

QF. FLORESTO BANDECCHI 
I Awocato 
|Rua do Carmo, 11 — S.  Paulo 

ynnpaiim 
L amicizia i una cosa sacra. 

Chi trova un amico trova un tc- 
soro", 

Scduto ai tavolo nel suo ^m- 
diolo, con Ia fr-ta Fra le palme, 
fínrichetto meditava atil tema da 
svnlgere per 1'indomani, Ma pa- 
reva che non riuscis-c ad inveii- 
ponitnenlo dcl tun figlhiolo, Io a- 
vrei potuto suggerirgliela, nua bel- 

dca,   K'   una  piccoln   sti il .a . 
mima 

['■: 

iccontala 

ctta,  pri- 

ma. Grazic. Si tratta di alcuni 
anni or EOIIU — Durante Ia guer- 
ra 

tiro i' tenente piíi anziano delia 
mia omtiagnia e mi "ra stato af- 
íi lato il comando dcl reparto. A- 
vi-vo come subalterni due colleghi, 
tm si itti iti nente c un aspirante, 
Di tutli e ciuattrn i! piú caro mi 

era il tenente íjraziani — li mio 
braccio destro. Quella si' che si 
poteva cbiamare amicizia I \ í- 
w.anir, ruiifi per l'altro, in mia 
c munionc perfeita. Ci eravamo 
veramente eonosciuti c provati snl 
campo di battaglia. nci momeuti 
1 in critici, nellc circostanze piu 
disiieratc, !■'.' uircspcrienza un po' 
ou.1:-- i da tjucllc normali, solite 
rlelia   v:';..   non  i    vero?   Qualun- 
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rpiillo allora,  comprasse dellc case,      tar   nnlla   di   buono. 
Insomnia.    i1'    non    -o   ci 

sua   u, ia. 
Xoi   passammo    nella   '-'ila   ac 

sconinai    a    rniere. 
Iiabbo   di   ICnrichctto   mi   gtiar Io' 
meravigliato. 

— Cosa  c'c? -    mi chiese. 
— Ali, nicnlo!   Pensavo ai com- 

DE!M iüTTftTl Vlü 
—   _     . — liilimenti   tipnoralii:!,    insomma    li       dirc I      ■   csdanió   ad   un   tratto. 

ii   Mnnifico c  solo nel  suo uffi-      impic-gasse  benc  i  rpiatlrini  da  me       impazientito. 
elo.   Ma  chin-.ii    a   cliiave  Ia  porta.      guadagnati.  Macliel...   Vcrrà pas- 
Ha   g^idato;   Kon   \-oglio  nessnno;      satu   nclli'   mani   dei   ntRozianti   di 
nessuna  entri.   \ i   licenzio  tulli   se      vino, ai  Casti-IIi. 
fale  soltantu  piccliiare airnscio  un líd   io   allacipia   niineralc   falsi- 
rompiscatolc   (pialsiasi. ficata I 

I   redattori   scappano,   gli   impic- >'   íítianli   però dali i-prese  il 
rali   si   fauno   picrini   piecini. <w «cio,   Prima di diventar orbo 

Clie   mai   sttcccdc? 'i|!  Uitlo.  picuaio  fin  oltre mezza- 
Succcde nua cosa scmplicissima : 

li Munificn ha biso.eno di confida- 
rr .-i se- stes i! tntta Ia piena dcl 
sno   sdesno   c-   delle   suo  amarezze, 

Rotcllini ■■ pnrtito; si. grazic ai 
Padrctcrno è partito, ma, purtrop- 
po é partito '■■ii uno (■/',,'-i/r(i- in la- 
sca di mczzo miliono di lirc. 

M ezzo milionc I K perebè, c co- 
me ' 

— Perebè, risponde a se stesso 
ii Mnnifico, io sono il Re dcgli im- 
bccilli. 

_ Cosa di bfllo, di bnoiiü. di 
utilc lia falto Rotdlini per por- 
tarsi  via mczzo  inili me,' 

— Ha fatto scnipliccmente Ia 
patente dimostrazionc clie 1'Amcri- 
ca si può faria in  Itália alb   spal- 

II       di   tcncnni    pronto   per 

que cosa accadesse airuno. egli 
era certo che Paltro si -arcbbe fat- 
to diavolo per salvarlo. Xcmmo- 
ii" se íossimo -tati íratelli! H 

rimisc  a   riniuginarc  nella       diíatti... 
Difatti ? 
Lua nottc riccvetti fordine 

'attacco, 
lutta Ia compagnia. Verso Tal- 

ba balzammo dalle trincee. lira 
nua di i|uellc azioni fli surpresa. 
" ■' fonrio perduto" — dicevamn 
noi - cbe dovcvano terrorizzare 
il nemico, piú che ricacciarlo dallc 
■ ii" posizioni; íar accorrere le 
sne riserve in tpicl puntn c per- 
metterc ravvolgimento alie nostre 
ali. Sino dai primi momeuti, ap- 
pena preso contatto, compresi clie 
Kos.so era duro da roderc. Alie 
nove combattevamo ancora, avali- 
zando sn mi tratt i, ro^pinii sa un 
altro. 1'oco dopo, essi uscirono 
ai conlrattaccu in íorze. lrn un ma- 
i elli,. io non ni'ero ancor, bti- 
cato ncmmeno una pallottola, 

trnnnr (inalcbr hruciatura snlla 
;;iiiblia.   Graziani   nep))ure. 

\'i n j <r nulla dicevano che 
cravanio i due invnlnerabili dcl 
liattaglione. Ma, invece.., quan- 
do meno me 1'aspcttavo, un uííi- 
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ciale austríaco sbuca du un ri- 
covero, con Ia pistola spianata 
contro di me. Io g!i grido d'ar- 
rendersi. Per tutia risposta cgli 
mi scarica 1'artna addosso. 1 pri- 
mi due colpi vanno a vuoto; ma 
i' terzo mi avrcbbc imbraccato di 
sicuro, üC Graziaiü sopraggiunto 
in quall'attiino conie un fulmine, 
non si fosse gettato ira me c il 
mio avvcrsario per attcrrarlo. Qucl 
gesto mi sahò Ia vita; ma (juasi 
gli costava Ia sua. 

Egli stratnazzò ai miei iiicdi, 
con un polmone traíorato, ranto- 
lando. Siccoinc il conibattimcnto 
Infuriava, io non potei cbc ab- 
bracciarlo a fargli un po' di co- 
raggio. Mi mancavano le parolc, 
anclie. Per inc. per me il mio 
povero aniico si era sacriíicato! 
£cn?.a ia sua abnegazione io non 
sarei qui a raccontarc codesta sto- 
ría. Toco dopo i portaferiti Io 
caricarono su una barella; Io tra- 
sportarono ai posto di medicazio- 
ne. Io Io seguii con gli oechi fin- 
cliè mi tu possiblie, c col cuorc 
goníio di comniozionc. Ali, Gra- 
ziani, non Pavrci riveduta piú! 
La sua era uva foritaccia mortá- 
Ic... i''. mi rigottai nela mischin 
come una l)er>íia infuriata. Per 
ditncnticfarmi di mo, di tutto. Per 
vendicarlo. Xcl pomeriggio íum- 
r.io costretti a ripiegare sullo no- 
stre  posizioni. 

Due mesi dopo io cro promosso 
capitano c comandato di servi- 
zio a M., ncllMnterno, a capo di 
un ufficio-sinecura, E ne avevo 
diritto! Di Graziani; piú nessuna 
notizia. . 

Era morto? L'avcva campata? 
Chissâ! io avevo fatto ricercho 
ma sempre inutilmente. 

— Ebbcne? 
— Fll a M. che conohbi Clara, 

ad una festa di beneficenza in 
cni essa vendava dcllc rose a 
favorc dei íigli dei richianmti, 
Era Ia figlia di un profcsjiorc: 
una signorina bruna, piceola, ner- 
vosa — cd emancipata. Mi piac- 
cpic, Me ne innamorai. Essa stu- 
diava piltura airAccademia, Sic- 
c.ome anch'io, allora, searabocebia- 
vo qualche tela, i nostri gusti r.'in- 
contrarono. Ed era un otlimo 
principio.  Una scra í'accoinpagnai 

Oraniie falrica dl BisiiDPaj 
Casa Blois 

Pulegüc   di   Icgno   privilcgiato 
n.  4,,161   - Trini   di qiíslunquc   fat- 
uira   c   utenaili   tirr   !l'   fabliriche 

di    tCC-SUtH 
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a casa. L'indomani passeggiava- 
líio ai buio per i viali dcl Giardino 
Pubblko. II terzo giorno azzar- 
dai una mossa tcmcniria... Clara 
non rear^i cbc per convenicuza. 
Per faria breve dopo una sedi- 
mana di quegli approcci, Tinvilai 
a casa mia ad ammirare alcunc 
npere d'arte cbc avevo raccolto 
e a berc una tazza di tbe. Irigu- 
rati I Avevo quattro o cinque iiua- 
dracci scovati uel fondo di bot- 
tega di un riyattierc c non mi 
era mal nemmeno curato di sa- 
pere  cbc  cosa  rappresenlassero. 

Clara   arrivò   pmUuale.    La   ri- 
cevetti   in   un   salotlino.   che   essa 
trovo  molto  ben  messo.   La  pre- 
gai d'accomodarsí in una delle se- 
dic a dondolo. lu quelfaltalenami 

apparivano, mi scoioparivano di- 
nanzi agli oechi già un poço allu- 
cinati,   1c  gambe   c  le  ginoechia,  í 
persino i mcrlctti dele thutandine  ) 
c i nastri di  seta gialla che reg- 1 
gevano  le calzc, J1,J.I..._ , ^dÊ 

Chiaccbicranitno.    ''<'ws r~'NíI". 
■> f 

Eaccva caldo, Io avevo Ia feb- '? 
( brc. Quella ragazza mi cecitava ' 

• straordinariamente, il suo viso! j- 
..' cc rte sue rnosse! Prendemmo il | 
; lhe, gdato. Ma tieppurc questo 
1 mi calmo. Allnra cominciai a dir- ' 

le millo iiarolc dolci, mi spinsi 
fino ad  un bacio sul co^o, 

Faccva sempre piú caldo. Dai 
muri deila casa dirimpetto veniva- 
110 delle vampe d'incendio. Ls 
sbcttonai Ia camicetta" allungando 
Ia mano dictro 1c spallc, fin qua- 
■i alia curva delle reni. E Clara 
rideva, rideva, protestava —- ma 
con una você cosi' debole clic. era 
mi invito. La coscienza mi si an- 
ncbbiava. Ella aveva rovesciato in- 
dietro Ia testa, offrendomi il dono 
delia sua gola bianca, de' suoi pic- 
coii sen: dHtti. I capelii s'erano 
discíolti: i pettini caduti sulTotto- 
mana e per terra. 

Xon ei vidi viu. Mi avvcntai con 
Ia bocea su quei fiori di carne, 
sulla morbidezza delia gola. Intesi 
solamente un ur!o — quelTurlo ehc 
sembra diacciarti il fil delia schio- 
na. 

I"aceva sempre piú caldo. 
Poi  Clara non  si misc a pian- 

Bscíro Wã Biasileira 
— de — 

LUIZ FERREIRA & Co. 
Empretciros   Elcctricistas   Me- 

chanicos 

Concerto de Macbinas 
de   escrever 

R.   Barão   de   !\:rc;:iit!acaba.  2 
Tcletth. Ccnt, 213 - S. PAULO 

gere, non fecc tante scioccíiczze co- 
me fan le dounc quando si trovano 
in questo caso. Era contenta. Kl- 
mase con me sino ai buio. Divo- 
rammo una quantità di biscotti. A- 
vevamo una fame! 

Scesa Ia scra, l'accoitlpagnai a 
casa sua. Mi promisc cbc sarebhc 
toruata tra due giorui. 

Rimasto colo. fui preso da un IIò 
di paura. Chissà cosa suecedereb- 
be. adesso I Invece, non accaddc 
milla. 

Clara maiiteuue Ia promessa. 
Contiuuamo a vederci e a vclerci 
bene due o tre volte Ia settimana. 
Ed io Ia trovavo sempre piú bclla. 
piú desiderabile. Ah, caro mio: che 
forme c cbc temperamento! Io 
uon Tavrò mai piú una donna co« 
me (|uella là. Quandr, si spoglia- 
va. fra uua tazza c laltra di thc, 
io rimanevo come trasognalo a 
contemplaria. E ancb'cssa aveva 
utradorazione dcl suo corpo, dac- 
che io gliclo aveva rivelato. Era un 
tesoro di voluttà. Xaturalmentc 
delia mia galleria di quadri non 
se ne parlo mai piú. Clara aveva 
capito cbc era stato un pretesto 
Ma uon me Io improverò. Gli è 
che suo padre non poteva o non 
voleva accompagnarla in villeggia- 
tura ed essa veniva a prendere i 
bagni nel mio appartamento. Era 
una cura tennale per cccellcnza, 
l.c faccva molto bene. Infatti, ó 
questo il miglior método terapêu- 
tico per una donna. 

Cercai di íarle acccttarc qual- 
che regalo, ma Clara 11011 vollc 
mai niente. 

"Per chi mi tieni; Mi ofíctl- 
deresti. ,.". 

" Xo, Clara, non e per umiliar- 
ti; non c per togliermi nn obbli- 
go!   Solamente un  ricordo". 

"I! piú bel ricordo resta nella 
carne. Prcndirai, prendimi anco- 
ra:". 

Cos;'. 
Un giorno manco airappunta- 

r.iento. La aspettai fino a tardi, 
invano. L'indomaiii — Io stesso. 
Che cos'era avvcnuto? Malata? 
Coita in fallo? Attosi ancora 
un'intera gioruata, col m u s o 
schiacciato contro i vetri, col cuo- 
rc  tremanto ad ogni   figura   fem- 

1 
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'Pro/esjorc delia R. facoirá dl ROM/V ^J 

dedico deqii Osptaaltedel Poiiciinieo di RO* 
í AMO X- ciimiai MICPOSCOPI* ■ eitooscomé 
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miuile che svoltava airangolo delia 
via, Xicnte. Non veune, non si 
fece vedere piú. Scomparve senza 
mandarmi nemmeno un saluto. 
Seppi poi che suo padre era stato 
trasferito in una città dei Sud. 
Forsc Clara aveva voluto evitare 
Ia scctia straziante dcl distacco. 

Te Pilo detto chVra una ragaz- 
za intclligente. 1" misi lanima in 
pacc. Ne cercai un'altra, che fos- 

"sc disposta n venire a prendere una 
tazza di thc nel mio nppartaracn» 
to triste. 

Passo dcl tempo. 
Fui mandato a Roma, ai Mini» 

Stero, 
Un pomeriggio, esco dalla Po- 

sta, mi avvio verso Aragno, Cera 
una grau folia di tavolini, sul mar- 
ciapiede, intorno ai vassoi di spu- 
ntoni di birra. Mi siedo in un 
croechio, accendo Ia sigarclta. or- 
dino uno í7/O/'. 

A un tratto sento 1111 grido di 
meraviglia accanto a me. Mi vol- 
to di scatto... 

" Tu, Gabrielli!" 
" Tu, Graziani? 1" 
Era lui, Graziani, in carne cd os- 

sa — cen tma signora. S'cra ri- 
mes =0 pcrfettamcntc. 

" Ma guarda un po' cho combi- 

SIIaWEmâ & mm* 
MERCATO   CENT RAI. E,   ::6  c  27 
Commíssioni,   Cons cxnai ioni   c   con- 
to  próprio.  Acc^tíu frul ia,  pulli,  cc 
rcali   c   prodolli   n; 'rico! i   —   AlPin- 

grossa c a nim ti tu. 

BEVETE IL 

FERNET BRIOSCH; 

Specíaiita in Vini dl Lussaada Paste dei PieirsOiiie 
Karbera linissimo  spumanta — Grignolino Braochotko 

Barolo   — Barbaresco   - 
Freisa 

Kobiolo   —   Moscato di Ca-ielli 
Bianco Seccu 

IrniportAtor® 

«ajta^J,   '■~VJí^í-    ••íxà^jr 

Grande  AsBonimento in GENEiU AL1MEKTAKI iTALIASt 
VENDITA ALLTSGEOSSO  ED AL MINUTO 

Ef,a D. José i% Sarros, 15,15-A - Tslel. \Mi 5033 - S. PiMO 

Cl ('i si abbracc 
mi dice: 

" PcrmeUimi  di   pres? 

bacia. Poi 

arti  mia 

pitano Gabrielli, Ia mia 
mogbc. 

— 11 
signora'". 

liai be!í'c capito. Era lei Ciara. 
Io non so di che colore sia di- 
ventata Ia mia faccia, in qucl mo- 
mento, Clara era Ia moglie di Gra- 
ziani, dei mio grande, dei mio ve 
rc, dei mio fraterno aniico — dl 
colui che si c"a quasi íatto aramaz- 
zarc per salvarmi 

" FeÜci; sim ),  sij 
rai, 

Fortunatissima", 
na, 

t;. ei   ficcammo 
ocebi a vicenda. Et* 
donna1 

a vila. 

nspose   appe- 

e pupille  negli 
nn amorc. Clw 

Poi  Graziani rievocò ia gionta 
ts  lerribile. Ma Ia settimana dopo 
Clara cd io cominciammo da capo 

VIRGÍLIO BOXDOIS. 

Ljtngcr 
VcudítJ 

"Rlii,   pej. 

Frk.  T , ."-; •-■'■ ■ ri-       1   >»       Fcl    .!,'9,    l c-ntral l 
v:.\\ UVA 

Vní 
I.O 
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    DE 5. PHÜDQ  

Eua Mossoahcr Andraão 13. 113 
«o    UfBcI Centrali:  i =a=~ 

Sua 15 de No^embroj 10 -  S. ^JIÜL© 

Si cscguisce qualunqtte 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. 

Prczzi  ridotti - chiedere prcvcntiví 

$ Al  TRE ABRUZZI 
J»; FRANCESCO    LANCI 
!*: Prnniato   Pauificio,   Pa»ti£icio 
C( e Fabbrics di Biscotti 
V Fabbric» e scrittoio: li. Amazosat, V, 
>; Tel.   2115.  Cidade 
>! Swcnttale:  R.   Duque ds  Caxiat,  37 
>; Tel.   305  -  S.   PAULO 

isürá 
Dl 

Importnztone ciretta 
di sioffe ingtesi — 
Sempre novhá • La- 
voro   sollecito   e   pí-r- 

fttto 
R.    15   de   Xov..   52 

ãsteflis Ms!S[auT;1., cids-35wiJ 
'f>. 
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TBANSOCEAHICA- Ssdetá líaliana úl Navigazioae \ 
LA VELQ^íl - flavigazíoiês Italiana a Vapore 

EE ^HT^Q ES© pa EM O 
parlirà  da .?a)i/o.? per  R 
Barcelljiia e  Cenova  Io  Ottobre 

u tu 
;;/t,\f per /í/o,  Do^ Dakar) parlirà da 

Kapoli e Cenova il 9 Ottobre. 

niiio<i   rtíA^-M Barcellona e (Tfjíora il .-V, Ottobre. uuwa Q*i^i..a, . . « • partir;i (Ja .v,,,^, pei. ^^^ Dakart í 
PROSSIME   PARTENZE — LINEA CELERISSIMA 

Per Buenos  Aires Fer  TEuropa 
ú-lO  da   Santa 23-10 da Rio 

18-10 da Rio 6-11 cia Santos 
4-1! da Saiuüí    2.2-11 da Santos 
5-11 da Rio 18-11 da  Kio 

16-11 da Fiio 4-12 da Santos 
2-12 da Santos    1S-12 da   Rio 

14-12 da Rio 15-1 da Rio 
19-12 da Rio 6-1  da Rio 

1,1-1 da  Rio 29-1 da Santos 

DITA  D'AOSTA     
PR1XC1PESSA M VFALDA 
UUCA   UlJ.l.l   KMRVZZl 
G1ULIO  CKSARIí      
RE V1TTORIO       
UUCA  DA.O.STA     
FRIN C IPÊS S A M A VA LUA 
GTULÍO  CESARE      
RE V1TTORIO       

PROSSIME  PARTENZE - LINEA  POSTAI.F. 
Per ü. Aires Por Gênova 

EUROPA     22-10       S.-U  Kapoli e Gênova 
XAPOU             '-H       26-11 Mess.. Napoli, Gen. 
INDIANA             30-11       io-U Kapoli  e Gênova 
PALER.VIO           30-12 23-1 Mess., Napoli, Gen. 

Si   ernett'*nü   ljii;lir-'tii   «ü   chtumata  ãa  tuiti   i  purti sutto   tndicati  e   di  aa- 
data   c   ritprno   con   diritto   allu   scüiito  dd   10   cjo   ijcr   famiglie. 

Si   trnftüno   bigliftli   di   J "   classe   per   (Jeuuva^     Xapui..      iáarc-ílloiia, 
Bfviüulh.   Giaíla.   Tripoii      di      Suria,      Alc-ssandria    d'EgiIto,    Smyrne, 
Pire Coslantinopüli    e    Sa 

Agenli per 5. Paulo e Santos: F. MataraXZO (El C. 
«T.  Paulu:  Rua Direita,  15 - Santos:   Rua   Xavier   da   Silvi-ira,   120 

Mi iffleHll peiü Btaslle: "itaüa Amepica,, Societá di impnese MapilMme 
RIO   DE   JANEIRO   -   AV.   RIO   BRANCO,   2-4 6 

Fibbiic» e cíficina:  RUA TUTY,  59 
Si riparaco e 

^"■TJÍII   forte 

ti   rotonnano   pia- 
sofortl    T£Cf;hÍ.    • 

QuL.1fcúií.i    piano* 
creJuto 

lllQDÜlll •"'■■ibile.    dirchta 
h~^ãSl!e^-ZZ^['>   BUOTO,   Si   facilita- 

Accordi 20$ - Tel. 
pagamentl. 

Cid. 2262 

VKIMOONSI 
ricettí per »ini Daiioaali e itranleri, 
c n fermeotaziüni e rapidl, dl «va 
niíionalc,, che paMOn ír.refgiare con 
vmi ntraníeri, uiiusxaado le Tinaccc 
per TíQO fina da pano, con canoa c 
ftutta e per guaiirne i difettl • Birra 
Tina, Liguori, Bibita ssnxa álcool. • 
Acrto «ema ácido acetico. Citrato 
di raagncsia. Saponi. Vini bianchi e 
alue bibite igieniche, (Cataloga gra 
tia. OUNTO BARBERIS — Rua 
Paraiao, 25 • S. Paolo • Telefono 
153,  ATenida. 

^HÃO ESQUEÇAS7 

^s^fev  M\ 

^| o «báso tdúmnmm&SM / j f/ 

QUEREIS A FELICIDADE? \ 
AS   VOSSAS  ALLIAXÇAS  DEVEM   SER   COMPRADAS    | 
NA CASA I 

CARLOS MASETTI k C.IA 

LA!). STA, F.PHIGENIA N. 1 
 30 ANNOS  DF.  EXISTENTCIA _ 

in!llilI)llillil!liil!llltllltlitiiIllllll)iillltJiilllSII!ili!illllillilllillllUíilill!l]|1 

|'gTABlUMENT0ViNlCfll0 ItiONitôl 

« = 

Pio PEnnoriE 

In   casso,   Fusti   e  Jj   Fusti     r: 
DELLA  R1NOMATA  CASA   § 
PSO   PENNONK     | 

di    CANELLI    "ITALIA-.J 
MOSCATO di Canelli, specia- = 

, litá delia casa. — NEBIOLO - 2 
BRACHETO - BAROLO - = 
FREISA - GRIGNOLINOS 
Bianco Secco - Dolcctto - BAR- s 
BERA  extra  spumante  ecc. = 

Succursale  in  S.  Paulo p 

PEliíiOliE - B. Barra fyida. Sã 1 
— Tel. Cid. 430 - | 

Detti vini si tvovano in venditta 3 
presso   le  pià rinomate   Ditte  — 3 
Bar —  Confetterie — Ristoranti = 

— Empori, ecc. ecc. S 

lilliuillllllllllillllllllllllllllillllllillllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllll 
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Tappezzeria a 
Josó Ghilardi 
Rua Barão de Hapetininga, 71 

Telefono, 4691  Cidade 
S. PAULO 

II xiirovo 
i- il grande hotel 

degll  Italian!  In Santos 

RESTAURANT 
Tea-Room-Café 

MODERNITA' - LUSSO 
COMFORT. 

Avenida  Paulista 

-Dl - 
Gíuseppe Laurifl 

Tudo   il   •eenfdrf'  modem 
Ser»iíio dí "Restouronl" 

di prim'ordinc. 

Preta da Repubüta, 63 
TF.LEr. 4H 

Dirimpeüo ella Dogana 

ROCCO MOSCA 
— SARTO — 

Sempre    novitá in stoffe inglesi 
PRAÇA    ANTOMO    PRADO 

Telefono - Central 2092 
N. 8  (sobr.) 

CASA   GUIDI 
é il ritrovo dei Parque D. Pedro I 

Tuttc Ic fesle vi é capretto, trip- 
pa c   Freddi u tutte le <'re. 
VISO   TOSCANO,   BARBERA 

E   AST1   PIEM.ONTE 
dpfflo   UHchr  ilumnte  Ia  iiollf. 

RUA  25  DF.  MARÇO  N.   1 
Tel.   Cent.   2431 

s 

lUunnHHHaiHwiiafsssasaagiMssBESBBiHHMBBiH 
IL ccPILOCà£iãiO,i (UUBIOíQ nealDOü&siais) | 

Se giá quasi non si ha   H 
capelli,    il    " P1LOGE-   | 
NIO"  fa  nascere  i ca-  es 
pelli nuovi e abbondatiti.   ^ 
—   Se  si  incomincia ad 
averne    pochi,    il   "PI- 
LGGENIO"    impedisce 

uístraston* «•&!• xox-uoru       cile  j  capelli  contínuino  H 
a cadere. — Se si hanno molti   capelli,    il    "PILOGSNIO"   m 
serve per rigiene dei capelli  stessi.   Per  it trattamento deli»   g 
barba e loziotte di toeletta 

!        RESTflURãNT F.OMAGNQLO SB UflBCO FIHETTI 
J Cucina nn'ítaliana a quaiunque ora - Si accettano penaionisti - 
■ Vmi e bibite di ogni qualitá - Specialité in tagliatelle casalinghe 
, Colazioni e pranzi a domicilio 
« RUA DO SEMINÁRIO, 14 - S.  P»u^  - Tel.   1966 Cidade    1 

|     Pilog©nio sempre 
/• pendita in iuttt le farmaci:, drogherie t 

—   òel Brazúc 

Pi!og®nlo 
profumerie s m m  dei tírasue     H 

^■■HBMBBBasBBasaasssjioBSBaaHBiaaBEcaaBffiHBHisBi 

«< 9» Farelio ?^50 Trigo 
Date ai vostro bestíarae  unicamente  FARELO  PURO 

se volete conservarlo sano 
II  "FARELO  DE TRIGO"  quando  é puro,  é  un  ottimo ali- 

mento nutritivo, rinírescante ed anche piú ECONÔMICO 
II suo preizo é PIU' BASSO di qualunque altro alimento   

Chiedete a:  SOCIEDADE  ANONYMA 

"MOINHO SANTISTA*' 

Giocatoli — Articoü per scritto- 
rio — Gramofoni — Vitrole —■ 
Dischi — Armoniche italiane 
e    delle    piu'    rinnomate ^^ ^^ 
fabbriche   -s-    Stru- 
menti   di    corda 

e rispettivi 
accessori 

\$&^  PREZZI 
ALLA POR- 

TATA DI TUTTI 

61-A—RUA BENTO—61-A 
^•i^iKíMiaiaEsmsfflaaciaffl 

S.   PAULO 
fammmmÊm 

CALZOLAI 

mm* 
Ia fabbrica per searpe visitate, 

Rua WBshinnton buiz !.' 
ove trovcrL-te  nn  vasto sloch  < 
modelli moderr.i ver qualsiasi or 
dinazionc   di   FORMK. 

fàsníeíiiivla Fasoli 
Rua   Direita,   15   — Tel.   Ccnt.   :79t 
il   ritrovn      "scliic'*   <1(-I]e   riuniotiia 

ainigliari.    Servizio   aceuralissimo    dil 
Piic,  t.atte »-■ Cioccülato, biscottí, dolcijj 

Ovchcstra   Kiornalmcnte   d.illí*   1-1.303 
llc   18  o  dalle  20 alie  33,30. 
Salone   completamente   c   riecamente 

Unici depositari de 
4scl\i "Gaúcho" 

Penfelli in suono - Pepfelti in tulta 
Zupecficie liscla e Resistente 

IBíIIíNí e praísiiti úiuhi nazismli - Chieiíle ti\i\n\\ 

iiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiM 

| CSSB dí Mobilí Goldsfcin | 
5 {LA   MACGJORE  IN  SAN  PAOLO)                     S 
§ R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113    | 
^ Grande    assortimento   di mobili di tutti gli stili e qualitá E 
Ü —  Letti    di    ferro semplici e  smaltati  —   " Colchoaria",   tap-5 
E pezeria,    stoviglie,    utensili   per cucina   ed   altri   articoli   concer-5 
E nenti  questo  ramo.  Ho IVitomobile  a  disposizione  degli  inte- E 
S reisati   «enza    comproasesBo   di compere. Prezzi modici.               = 

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

TiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiT 

mm PEH mum\ 
e per rare polame. come toriniai per 
allargarc searpe purê Iü nosti i íab- 
brioazíouu. abítíamo inoltre avulo r.*-- 
casiene di cumperare una partita (]. 
íorme uàate iiuasi nuove di legnanic 
straniero sui tipi moderni, ttitte ler- 
rate e possiamo offrilrle :i suii tre mil 
reis ai p:*If. Uivolgersi .■. Lliovanni 
Ferro, R. F. de Abreu, 13, prossimu 

ai   l.ary,,   S,  Bento, 

DISINFETTANTE   DEGI.T   INTESTINI 
DEPURATIYO DEL SANGUE 
  INCOMPARABILE  
Preparato nel  laboratório delia Chiesa  di S.  Ago- 

■ Itália. 
e Droglieria FARAUT — S. 

.\iiiio — Gênova 
Deposito:  Farmácia 

Palio — e in tutte le Farmacie e Drogherie. 

líoíí. MMü immm 
Ex-medieo interna degli Osprdiiii di 

i\at<ili t- Puriji. 
Nlalattic deliu stomnco, legato e in. 

•.'■nino con método próprio. SifiliUc 
e tuberculoai seeondo i pi,,- moderni 
sistemi. 

Consultório   e   residenxa: 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio  9S 
Dalle  S  ai:.-  9   t-   dalle   14   alie   Ki. 

Telefono:  Cent.  1925. 

F. iIRCQEil&fil F.°      MU   Banc@P®;mSardeCambio 
\'etri,  cormei  c quadri,  con  Ia 
tnassima   sollecitudine   e   tnodi- 

cilà   di   prezzi. 
—   R.   DA   GLORIA,   1-W 
Telef. Cent. 3233 -- S. PAULO 

JANUÁRIO MONTEMURRO 
Rua General Carneiro, 2 

PASSAGGI   UARITTIM1    :: 
CAMBIO    ::    ::   RI tí ESSE 

Speclalista nclle malaitie delle Signore 
Consulte! 

RUA   DO   CARMO,  29 
dalle 2  1,2  alie  4   l'J 
Tclef, Central  ifió'. 

Kcsidenza; 
RUA MARIA ANTONIA, 65 

Tclef,  Cidade   2.^7., 

Dott. Prol. C. Brnnetti 
DIRETTOKE DKLL'OSPjaaOALK 

DI   CA RITA'   DEL   BRAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono, Central H226 

K 



DP. Antônio Mussumeci 
Cliirurgo-Ucntista 

Spccialisla ncllc raalattic dclU 
bocca        Dcntiere Anatomiche 
DaMc  P,.l() alie  10,30 c dalle 2 alie 6 
LARGO  GUANABARA,  4-A 

DOTT. VALENTINO SOLA 
flrllr Clinichr ücgli <)«pa.;rli <li  Roma,  Napoli 
rurnia  RI ucralc  ■   Malattlc  ricllc   Sisnorc 

1' Mulii Cli ■ 
laltsta  Hrllr   malattir   drllc 

vic   urinartCi   'lr;!ri   pellc   c   vcncrco-êUiiiticbc. 
Cons.!   KVA   tlAKAd  DE  ITAPBTINtKOA,  "   tsobO  - Telef.  .:o:<l   •  Ci- 

dade  -  Oraria:  dalic  9  allt   il   e  dalle   14  alie   17 

Rcsiden ur.\   AUGUSTA, Mia H. 

Dott. Mario De SaneUs  I 
DeU'}iititat«     dl   PatoToeU  '  delia      | 
Policlinic»   drl   pr»f.    Cttiellüio   ■ 

    N»poll     
MEDICINA  INTERNA  -  SIPILIDB     i 

TUBBRCOLOSl 
RUA   DA   LIBERDADE.  JJ   Urtr.) 

Telíf.,   Central   4045 
Dalle ore R «He  n   antimerWime 

Dott. Fansto Floravantl 
Medlcoehiriirso e oitetrico delia R. 
Unir. di Pim. DeirOípedale Um- 
berlo  [ - Malattie delle «liniore e dei 

bambiai, Teneree e tililitiche. 
Cm».: rua Libera Badará, 31 • Tel. 
578Q. Central ■ Dalle 3 alie 5 - Keai 
denia: Roa Amélia, 23 (angolo r. S. 
Caetano), Tel. Cidade. 6151. Dalle 

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

DOTT.  B0LOGN0  BOLOGNA 
Clinica  medico-chirurgia  in gcncralc,   ipecialmcutc;  malattie 

dei Iwmliiiii, 
Cons. RUA DO CARMO. 31 - SOBRADO 

dalle ore 2 Mc ?. 
Telefono,  Central 58Í Rcsidcnza;   telefono,   CMadi?   1IÍJ 

Cotí. Pasquale Sinlsgalli 
Ch irurgo-den tinta 

Mfllattic  rlella  bocca •   Ls»orI  alitema 
nord-americano 

Spccialtfitá   in   hridçe-works   e   dea- 
tiere ar..itoiniche - Maiaina estética • 
(lurabiliti. 

AVENIDA   S.    JOÃO   If.   3} 
Telef., Central 2258 

Consalrc:   dalle   r.re   8   alie   17 

^ 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO E OPERATORE 

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

<  Telefono 5158, Cidade   

Wnza e [\\m MMMnlu peimaeente mu e Mmi 
PROF. GUARNílRí - DRi. RAIA E R. PICERNI 

MEDICINA  ■  CHIRURGIA  ■  MALATThi DlilJLB  SIGNOKB 
PARTI ■  SAGG1  X   ■  MEC CA NO    F.    BLBTTROTBRAPIA 

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

SI ATTENOE A QUALUNQUE CHIAMATA 3IA Dl KOTTE CHE 
DI  GIORNQ, CCi  LA MAGGIOgE SOLtECrTTTDINE 

Dotí. Matteo Fsnnain 
Chirurgo-dentísta 

Spedalista delia cura dela Piorrca 
Alvcolar   (denti  che  si  muovono) 
RUA LIBERO BADARO', 120 

(sobrado) 
Telef..no. 5140 - Central 

Dott. Maroello Bilano 
Primário   delPOapedale   Umberto   I 
Uedicína  e  chirarria  in  cenerale  • 

Malattie   dello   Btomaco   e   degll   inte- 
•tini   e  malattie   dei   bambtni. 
Resiátnsa:  Rna S.   Cario» do Pinhal, 

7   •   Telef.,   207.   ATenid» 
Consultório:   RUA   BOA   VISTA,   28 

Telefono   1088,   Centrtl 

Doftt. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

\ATC    flDIMADTC     KLBTTSOUSI,     tlRETHOSCOPIA    AKTK- 
VIC.     Ul\lnAIUjL^     EIORE     E     POSTERIORK.   CÍSTOECOFIA, 
     CATETE2ISMO   DEGLI   URETESI      

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

dirimpetto ai Teatro Municipale 

SStsü. Boiaerto o. Saldas 
üpcclalx!» pe» le malattie dei bajn- 

bmi . Ez-uusteota de! dottorl Mon 
rcrTo di ?;.. js Jnriro e capo deU» 
i.lmier. de: Bamblnl delia Santa Caaa 
ai  Baiaerieordia, 

Viíite   dalle   are   2   alie   4   pom. 
Residensa  t   co+saltorio: 

RUA   MAJOK  QUEDINHO  H.   7 
Telcí.,   540J,  Cidsde 

Telefono, 4896 Cidade S. PAULO 

8. 
DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

Dotí. Oiissogs^e Tosi 
•dclle   R.   Clinichc   cil   Ospedali   di   Na- 

poli,   deirOspedalc    Unibcrl i    1 
Abililato   per   tílcjli   c   per   erami   iii 

Rio   de   Janeiro   .    Bahia 
Medkina  .;  chiruruia  i'-i  Reneralc 

Cunsullorirj:      RUA    SANTA   EPIil- 
QE.MA,   23-A   (Sobrado). 

Telef..   -105:.   Cidade 
Uaile  s   alie   10  e   dalle  3  alio  3 

| Dotl.   .Antemo  EondS^o 
Me..!ico   operador 

Cirurgiío   da   Kenefiecncia   Fe^tecae- 
za   laurradn   r-'Ia   Academia 

de  Me^ema  de  Pari» 
ConsMlorio:   Rua   S.    Jnlo.     97-A 

iccanío   ;■.!   ConaeiTatorio)    dalle   ore 
8-9  e  dalle  2-4   -  Tel.   £M9  Cidade. 

*.es\áfiita\   ST:^   Frei   tf.riet»,   153 
TVlef.   Ci?lf  (:;.'ade 

Soti. /L TisS Netto 
MEDICO 

Specialista nelle mala::ie dei Lam- 
bini e nella sifilide _ McdiCG delia 
clinka dei bambini delia banta Casa 
di Misericórdia - Res.; rua Conso- 
lação, 123 - Telef. Cidade 1527 — 
Cnn?ultcrio: RUA DIREITA, S-A - 
oobreloja - Sale 14.16 • Tt-I.:f. Cri; 
Irai   2'S7    -   Dalle   ore   12   alie   '4. 

Prof. Dott. A. Cariai 
Prafcuore  i-V.i ratrltá  di  Hedúlna 

.'.ífAL:31 
ciicroíüopichr   e   cbrt^iclíe   .   Ricertbi 

batteriolasicbe   e   istoiofiche 
86  — RUA  AURORA — 86 

Telef., Cida-Je  176» 
Dalie S alie í e dalle 4  alie « pom. 

Medic-,   chirargo     e   c)!.tftricô,   abill- 
talo   dalli   facolti   di   Bahia,   ex-chi- 
rurro  dei'.:   Oíyeds:i  di  Napoü.   Chi- 

rurgo   delPOapedale   Umberto   I 

AV,   RAXGEL   PESTANA.   124 
Tclci.,  1675,  Rraz 

Dalle 7 alie 9 a daile 1 alie 3 

LABORATÓRIO   D'AKALISS 
dei dott.  JESUINO MACIEL 

Ccn  liinja   pratica  nelPantico  lalituto   Pattenr   dl   S.   Paolo  «  n«ll'I.t!tnto 
Oswaldo   Crur  di   Kio   -  Reazione   di   Wastermann   c  autoraccia)  -  iSaaine 
COMp!ctí<   Ji   «rina,   teci,   «puto,   ear.tfue.   sueco,   gaatrico,   Jartc,   pa.,   ew.  . 

i'eli  e  «juaine,  lumuri   e   framnienti  atuloeicl 
RUA LIEEKO  BADARO'.  53 Telefono  5439,  Centrai 

APERTO TITil 1 GIOP.N1 DALLE « ALLK 1» 

DOTT.  ANDRÉA  PEGGION 
MEDICO-OPERATORE 

Specialista delle vie urinarie (cssmi c cure clettriche e tritta- 
mento e chirurgia delle malattie d;; reni, vercica, próstata e ure- 
tra; cura delia b-enorragia acuta e crônica con    i    metodi piú 

n^ocerni)  - Chirurgo specialUta neirOspedale ümberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13-17 - Tel., 68.57, Cid. 

GONORREE E FIORI BIANCH! 

Indicati dalle sommità mcdiclic per Ia cura completa di ambo 
i FCSSí. Se per miracolo fallisce, i depositari restituiscono il 
denaru. 

Per iníormazioni graluite per questa cura. basta riempire 
<liicst.i  tagliaiulo  c  rinicUerlo a  Cíi/.ro  l\Y>(i 

DROC \RI.\  S.   BENTO — S. Paulo 

Ir.diri.:: 

Cünica oc^iil-títiCEi 
per   il   trattamento   completo   di   tutte 
"le   malattie     deíli    oechi    con   i 

rnrtodi  pKl  recenti  e efficaci 

Frof. Dr. SiViiiiiülB Feosslísa 
Kua  S.   ]r.ào,  »7-A   (accanto »1 Cor- 

^ryatoiioj   -  Dali'   1   aUe  -t   poc; 
• rirtiane   -   Telefono   Cidade   20»n 
Caixa  1310.  

Farmácia âursa 
Droglic puve Prodotti chíniici c íax- 
maoeutici nacionalí e strameri-Omeo' 
palia -  Scrvizio  scrupoloso. 

SETriMJO UVNZEÍXOTTI 
Si {«DOO inirzioni. t^cuaulte mídohc 
pratuito ai poveri* dalle ore 10 alio 
11, tíi npríi a QualuDqtis ora deli», 
r.üttft. Prezxt morlÍL-i • ít. Tons. Ka 
malho,   122   -   Telef,,   ATrniria   1155. 

Bott. ârturo Z&ppoui 
Me(iico>chirurgn c ostetrico, abiii;-'-. 
ilaí Gov. Fedcrale. Malallie delfca 

jifftiure c dei ijau-jiiii. Anaiiai n;;crf>- 
teopiefae.   C«ra deüe iflai?.ttic  veneree 

c  ftiíilitiche  con   metüdo   próprio 
Cons.:  AY.  S.  Joio, 127, üíllc 2  l\-i 
alie 5 p. Tel.  3471, Cití.  - Rcs.; ^*. 
Raniçel  Pestana,   l M,  dalle  S HüC 9  e 
dalle   1.1   allft   15   -   Tci.   15,''.   Llrac 

OF. M% Oiniío Spera 
Medico deirOspcdale Umberto I 
Specialista   nclle   malattie  dei 

bambini 

RUA   SILVA   PINTO  N.  47 

CASA  REIRUBLICA 
I [.- MIGI.IORI CALXATURK, sia da uomo che da ilumia c 
ratrazui, ■■'■ trovano iu vendita a prezzi mai visti in San Paolo, 
solu nella " Casa  Republica". 
Hua S, AmaTff, HS (esq, av. Brig. Luis Aníoa o) 
Tel.  Cent,   5-1-0-1. S.  PAULO 

Dotí. Lmgi Ricci ",rcd^Tr 
mera Italiana di Commercio — Consultório popolare: Rs. 10$ 
Assume liquidoaioni comraerciali e testamentarie tanto in Bra- 
sile come in Itíüa — Compra e vende easc, stabilimenti indu- 
strial! c proprlctá {o;-d;:!ric — Colloca denaro su ipoteche — 
Redige, contratti e testamenti — Residenza: Rua Voluntários 
da Pátria. 610, Ca«clla postule 1236. Teleíono: Saiil'Anna, SS. 
—  [ndirizzo telegrafico:  "Ricci". 

- . 
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