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/■ hattchieri nordamerícani li' 
çrisi econômica curopca. 
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Coi sistemi americani, Ia cura non puó fallire! 
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■ REDES   PARA   PESGAP.IA 
« Grand? e variado fnrtimcnto de artigos para pesca. Especiali- 
J dade cm REDES de todo  formato c tamanho,    por    preços    de 
I absoluta eoncurrencia. 
I COVOS    abertos   de    ambos   os   lados    .     .     .     .    -i    \     .    . 28$000 
■ COVOS   abertos  da  um   lado  só  205009 
' PARIS   com   dois   funis  MiOVO 
\ PAR/f.    com    um    íunil          2S$0M 
J ALBAITAXA com quatro metros          90$OOn 
! ARRASTÃO com de: meiros  50M00 
■ PENEIRO          MOOO 
■ GARRICHO              15$000 
■ TARRAFA.   cada         1S$000 
• BOLCAS   DE   REDE   TARA   CACA.   cada  6Í000 
• REDES   DE   PINCPOJÍG   DS   LINHA   CRUA,   cada   .     .    . 650Ü0 
• REDES    PARA   TENNIS          1105000 
: REDES   PARA   GOAL.   o   .pír  1805000 
! REDES   PARA  BASKET-BALL   (Bola  ao  ceslo),  par   .     .     . 125000 
• Acceitam-se   encommcndas   de   redes   de   qualquer   feilio.   Artigo sujerior 
'                                                    e resistente. 
■ Só na CASA DAS MIUDEZAS de FRATELU DEL GUERRA 
S Kaa Florencio ti» A!ITOIí MOS. 137-129-1S1 
\ Telcphonc  Central, 20,52 -:-  SAO  PAULO 

CAIZ0LAI 

per scarpe visitate. Ia íabbrica 
E,.    GRIMALLDI     O     Irmão 

Rua Washington Luiz l't 
ove troverete un vasto stock di 
modelli morierni per qualsiasi cr- 
dinazione  di  FORME. 

; &o<sieiteria Fasalí • 
' Rua Direito, 1S — Tcl. Cent. 270 J 
^ II ritrovo "chit" delle riunioni J| 
I fatnigliari. 5er\-izio acruratissimo | 
S di The, Latte e Cioccolato, biscot- | 
i ti,  tíolcl finissimi,  ecc. • 
l Orchestra giomalmente dallc | 
8 14,50 alie 13 e dalle 20 alie 23,}n. I 
I Salone comnlctamcnte c rkca- - 
! mente   rimodernato, g 

■       RESTflURAr íiüfflflGNOLO re ^^GO FlHETn       > 
J     Cucina alTitaliana a quahinque ora -  Si acccttano pensionisti -     ■ 
■ Vini e bibite di Ognl qualità - Spccialità i:i tagliatclle casalinghe     ■ 
• Colazioni e pranzi a domicilio ^ ' 
!     RUA DO SEMINÁRIO, 14 — S. Paulo — TW. 1966 Cidade     J 

"íuVr^WfWM']   ÍlÍLVETRÃ"&KLfHL"! 
J     La  regina delle birre;  sara \      J MESCATO CENTRALE, 26 e 27 J 
I posta   irt vencÜta   nel   pfOSSitnO í        g  Cnmmi.-.rioni.  Cons^pnazioni e con* | 
■ giorno 24 di settembre. J D to próprio. Accetta írutta, polli, ■ 
j Nuovo tipo di birra fabbri- \ '"^^"^ f^ " ! 
I cata nella birreria "Cotumbia' J 'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmj 
J con malto di Bohemia. * mmmmmmmmmmmmmmmmummmmm 
l     Assaggiata e apprezzata da J 
J S. E. il Generalc Enrico Ca- • W%     A    ^y  »^ ir    A 
I viglia nella sua visita fatta ai- J Í!x XM. M* JLé A ^TL 
• Ia nostra fabbrica "Columbia". . P{|Ivere inselticidai ia ptó effi. 
I     Espenmentate e  iate !e vo- • ,       .       •  •      j n 
• stre richieste presso Ia Fab- \ cace per '0 stermin>0 dell,! 

Sbrica "Columbia'. • MOSCHE. PULCI, BARATTE. 
•A  FRANCESCHINI & Cia. i ZANZARE ecc. 
I      Rw Andrade NrJCS,m-%Z       ' Chiedcre•.alusivamente "R.B«XÍ«" 
• Telefono 192 — CAMPINAS \      nella   principal!Orogheria  e''armacie. 

STOMAML KONTECRISTO 
BOBBA  & CJa  P.. tirla 

l/APERITIVO   Di  GR AN  MODA 
BISaBaSEEÜBMBBBSSEESESnaSRESniaSiJEÍSBlHHEEaBBiS 
S IL ,iPia.aÊ»£^^,5!iüiíiiiSiiiioiaijyii05üe£asú) 1 

Se già quaçi non si Ift 
ha capelii. il "PILO- | 
GÊNIO" fa nascerc i R 
capei li nuovi c abbon- S 
danti. — Se si inco- 83 

P 

r-randE Faâtrica di l\imA 
Casa Biois 

^ l''^?H      .'í/Iysliv lí^lS.^     mincia   ad   averne   pn-   g 
B    ^^m^^^^^^^'-^^ chi,   il  "PILOGENIO"   I 

rlerc. 
imncdiscc   che   i   capei-   § 

; molti capeUi, i! "PILO-   S 
stessi. Per il trattamento   SH 

R3 
VA 

v     RllOgonSO   sempre    RsÈOgonio    | 

Bi 

•ine di toclclta 

B 

Kl 'í fanintcii', érogherie f profuiiierú 
- rfr/ Bra.n7ff,  

Fuleg^Q   di   le^Ro   privile^iate   rol 
n. 4.Ô61   - Telai di quslonque fat- 
utra   e   utenrili   per   le   íabbviche 

di   tessuti. 
49—-RUA DOS GUSMOES —49 
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Granle fabiirka di 
MM Um\m 
Macchíne «Ia cucire e 
Hs ri-amr. 'Singer - 
Manichint - Vendíta 
a rate mcnsili - Si 
vende olio, aghi, pez 
zi di rimmbio per 
nacchine e ?i fantio 
ríparaziífni    garantíte. 

jQsglioliedeOa^rl 
K.     Q.     BOCAYÜ-\'A 

_   N.     04    — 
Tel    470,    Central 

S.    PAULO 
■ ananoiMaiB 

ondsrs^ um^BW. 
2 Officine M-'rr^^í''i 

DELLA 

i cpnipiiii igcninisa e impoFísnori i 
| _OT„ Q£ 5, PFJUDQ 

= Syp Monseaihe? toíSPüd* H« 119 
E   Uffici Csntrali:   

HOCOLATE 

l^!^Í^^SS^^>iKI<>v>IKxS!*!K>i^>i^^>'^:rí>'S>i^^>!^;t!íí!<;!í'S>;>;^S5í' 

RKa   á© Ke^-n^, ^ .. g5 ^üI.0    ^ $ Speciaílía iü M dl losso e da Pasto áel Piemoíits i 
5 Si eseguisce quslunque lavoro cie! ramo.  Fonderia di  s 
!~ Ferro c Bronzo in grande Ecala. Specialilá in colonue  " 
5 per qualsiasi uso, portoni, ritJghicrc, lastre per fornelli,  ;; 
E battenti, srai", íorbicij ponti, turbine, macitiatoi, pom-  ™ 
LI pc, "buchas", cempressori ecc. ecc s 

í*! liarbora finissime   spumante   - Grígnolino   —   Bracohotto >; 
>i Barolo   —   Barbaresco  —   Nobiolo   —   BíoBoato (ii Oaaelli N 
•fi Freisa — Blaaoo Seceo v ,<., «^ 

íí Granyc  Assortiraonto m GENEít!  Ai.lMEN ;;Ai.:i 1TAUANI H 

:n:ZiJ  RIDOiTI - CFÍIEDERE PREVENTIVI B 

!l!I!5i!;ilf:SíiliSi5'i!Uii!!«![llEf!!m!Uii!!!nUlii!iíJUÍiJi!Si!nMin 

VENDÍTA ALVINGROSSO  ED AL MISDTO 
lu B. JO:J ss S^íüS, 15.15-ILTs!!f, Eidada im ■ S, PÃOIS 
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Altri autorevoli attestati sul valore e Ia superiorità dei 

Guaraná Espumaníe 
I sigg. Zanotto, Lorenzi & Cia., fabbricanti dei "GUARANÁ' ESPUMANTE", hanno ricevuto 

ancora i seguenti attestati: 

Dott. A. VIEIRA DE CARVALHO: 

| 1 

"Attesto che il "Guaraná Espumante", 
dei sigg. Zanotta, Lorenzi & Cia., e molto rac- 
comandabile per le sue qualitá nutritive e so- 
pratutto per non contenere álcool", 

Dott. L. PASSOS JÚNIOR s 
"11 "Guaraná Espumante" é una eccel- 

lente bevanda, possedendo qualitá nutritive 
che molto Io raccomandano ' commercio 
pubblico"s 

Dott. PAULO SOHN: 
"Attesto che il "Guaraná Espumante" é 

una bevanda ideale per non contenere álcool, 
possedendo eccellenti qualitá terapeutiche",. 

Dott. RICCIOTTI ALLEGRETTI: 
"11 "Guaraná Espumante" é una eccel- 

lente bevanda di qualitá terapeutiche, che 
soppianta con vantaggio le bibite alcooliche". 

Dott. NOGUEIRA FERRAZ: 
"11 "Guaraná Eapumante" é un rinfresco 

di riconosciute qualitá come tônico, essendo 
uno dei piu' raccomandabili principalmente 
per non contenere álcool". 

Dott. JAYME ROSEMBURG: 
"Dichiaro che il "Guaraná Espumante" 

é una bevanda igienica, gradevole, salubre e 
non contiene álcool". 

^p^^^^^p^^^pE^Mpa^^^^mp^^^pp^^B^^p^^p^^^^^ 
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ITRANSATLANTIGA ITALIANA! 
IL NUOVJSSIMO E RÁPIDO VAPORE 

iCesare Battístí 
|      partirá per GÊNOVA il 21 OnOBRE      , 

>iMoclernissiini e lussuosi appartamenli di 1.* classC;»; 
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CAMERINI Dl TERZA CLASSE PER 
GRUPPI E FAMIGLIE COMODISSIMI 

PREZZI   Dl CLASSE 

In camerini distinli 
Posti comuni    ,  , 

A G E 

425$CXJO; imposte J5$ooo 
400S000; imposte 25$ooo 

TI    GENERAL1 

:   SOC.   ANÔNIMA   MARTINELLI 
S.     P A ü L O 

S A N T O S   - 

-    Rua   Í5   de   Novembro,   35 

Rua    15   de   Novembro,   34 

1 
1 1 
1 
n 

1 
jniMnBBBKua&BBEEaBsussBaasnaaBBaaHBKnnui! 
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| Marmoraria  Garrara | 
m iiiHiriiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiMHüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii £ s     . . ^ I   Nicodemo Rosei li & C. 
1 imPÜRiaiORí 
1 San Faolo    Jí?   J&    Santos i 

| ESPOSiZiONE PERMANENTE | 
« Dl  LÀVOR1  ARTIST1C1 1 
g Deposito cie iTusa^oa gs^ezza 1 
ts S. PatiSo Sazitos g 
g !8. 7 de Ab!?l!, as-g?   fcl» ?l. Ff anoisoo. 156 1 

Teieí. CicJade n. 5009 Telef. n. 839 
1 l«BBBSBBEBS^S!g^Eil;Li£.ív^^:'';0£3!!^S^SgiS!£<:;^£g'fflSBBBBeBü!» 
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"Farello puro di Tngo" 
- •    -'       ■ nic FARELLO PURO        t uate ai vostro ix tiai ic ume; 

SC   VolctC   C )!1S( 
IL "FARELLO DE TRIGO" tj 

mento nutritivo, rinfre cante c- 
— II suo prezza i  IML"  1! \SSÜ 

i   puro, è un ottítno ali- 
:Iic niú ECONÔMICO 
lal mguc altro alimento—    [: 

        S.  PAULO 

Al TBB ABBDZZI 
l-RANCKSCO   LANCr 

rremiato  l^nifictu,   Pattificío 
f   Kabbrica   (li   Bíscotti 

Fabbrica e .«ri««iu: K. Amaiuiias, 
12  •  Tel.  21-15,   Cidadã 

SUücursale:   R.   Duque   ilc  Caxias, 
37 - Tal. 305 ■ S. PAULO 

ilfiialana 
Dl 

Importaiione diretts 
dí sloffe inglesi — 
Sempre noviti - La- 
voro sollccito e per- 

feito 
R.   15  de  Nov.,  53 

lliitoiilolo«a(ft..,cids35
poro 

• - R. DA GLORIA. 149 - J     ! PASSAGG1 MARITTIM1 
! Teleí. Ccnt. 233.5 S.PAULO ■ t CAMBIO 

i 
RIMESSEí 

^♦"♦^♦"♦"««^««♦^"♦"ara:^ 
PREMIATA FABBRICA Dl 

í Spolverlixatorl per rag^col u a e 1'igiene | 
f; E RICIPIENTI GALVANIZZATI 
>:   — Articoli di artefatti inetallici di qualltnque specie 

% MAZZINO   C1APPEI 
l*   Rua Vergueiro, 209 — Telef. Av. 1136 — S. FAOLO ;í 
;*;:a::a;>::a;>;>:>;>;>:>:>;:a>>:>;>;>::a"*;>;:a::c»;>:;*;>:>;:»;>;>;:a;>;;*:>:>;;a;;»^ 

FCRJHE PER IMLíll: \ l\m Mu lmU\i 
e per fare polaine, come lormini 
per allargare searpe purê di no- 
utra fabbricazionc, abbiamo inol- 
tre avuto oceasiont- <ii comperart- 
una parlita di forme usate quasi 
nuove di legname straniero sui 
ílpi moderni, tutte ferrate e pos- 
sianio offrirle a soli tre TQíI reis 
'.I paio. Rivolgersi a CHovanni 
Ferro, R. F. ile Abreu, 13, prós- 

simo    ai    Largo   S,    Bento. 

— do — ; 
LUIZ FERREIRA & Co., 

i Empreteiros Electricistas Mc- • 
chanicos 

■ 
°       Concerto de  Machinas 
u de  escrever 
J li. Barão de Paranapiacaba, 2 g 
■    Teleph. Cent. 213 - S. PAULO • 

,>"a:>>>"a;>>:>:>:>;>>>>;>;>>;>;>:>>;>:>;:a>!>>>>>;>;>;>>>;>^>>:>:>>"*"*; 

Restaurante Leio 
  L U IGI   C A T T O 

^ 681*0 i 
H      Rua Capitão S&lomão Nunt, 13      -■? 
| REFEZIONE A LA CARTE 3$000 £ 
| (LARGO DA SE') | 

PARQUE BRAHMA 
II punto piü pittoresco delle 

spiagge - Restauram c bar di pri- 
in'ordine - Aperto giorno e nottc 
- Musica - Luce - Fiori - Ottimo 
per pic-nic - Bonds n. 2, 3, 13, 14. 
— DOMENCO SCI ALFA — 
AV. PRES. WILSON, 203 — 
Tel. 2854 - José Menino - SANTOS 

; büJSZ DSLHSBi JUNIOB • 
0 Chirurgo-Dentista ■ 
1 Diploniato dalla scuola di Farmácia | 
a c Odontologia di S. Paolo l 
a Cons.: RUA UA GLORIA, 57.1 I 
I Telefono Central, 531 ■ 
» Consulte: dalle S alie 10 112 e » 
• dalle  13 alie  17.                í I 4 

mmmum mm: 
de JACOMO LAMPOGLIA ° 
- Executa-?e qualquer trabalho a 
pertencente a arte - Trabalha- J 
se sob o corie Americano - a 
Execução perfeita e elegante - „ 
Preços módicos - RUA MA- a 
NOEL DUTRA N. 37-A - J 
Telephone 2322 Avenida - S. I 
PAULO ! 

CASA   ALBERTO   PUCCI 
BfCICl.BTTE GE R3 

Officina uieccanica. Ripara- 
zioni di biciclette, motociclette 

- Importaziono diretta di 
accessori 

Si eseguiscono servizi in ruote 
—metallíche per automobili— 
RUA BARRA FUNDA N. 99 
Tel.  Cid.  SIOC -  S.  PAULO 

UITTQHIO TE5G    | 
>:   LF.GATORÍA DI LIBR1, CARTONAGGI E DOP.ATURA   !♦{ 
* Rua dos Gusmões, 98-E — Tel. Cidade 3066 | 
í   LA PIU' ACCREDITATA DI S. PAOLO. Eseguisce qualun-   jí 
W   que lavoro dei ramo con sollecttudine, esattezza e a prczzi modici   *! 
;-»; ; ,- 

, 
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COLONIRLÊ 
IL TRIONFO DEL  "PICCOLO MARAT" 

«UM 

I  píccoli botoli hanno  ringhiato 
ai traguardo delia vittoría.,. 

lü Blírái w pisis? 
Dohhhirn alia eorlesia âcWtlht. 

slre nostro rollcr.a in fjiornalismo, 
commcndatorc Ângelo P. Oci, que- 
sto brillantc articola che serve u 
chiarlrc Iti guestiam política ita- 
liana che c giormhn:'n'.c offusca- 
la dai confusissimi trleoramini dei 
"Fanfulla". 

Elezioni? 
Pare di si. 
Parliamo allora, £e In cosa non 

vi gnasta Io stomaco, dei cario 
elctloralc. 

Che previdenza, in cohii che Ia 
sapeva lunga. 

In tempo di elezioni ci ''•. un 
grande spreco di simboli, (!i r ■ 
ideali c astratte, di puro spirite, 
di anima essenziale. 

In tempo di clcTioni e non in 
tempo di t:c:-i'-ipi si riectiorce !',!- 
nima a tante cose: i l.a :oni ani- 
mati hanno un'anima, i bottoni 
di stoffa har.no un'aniir.3, per I- 
no ai necciolo si amniíttono qinl- 
cho volta c! '.; a." ire ■ : :a a.iii 
elcítori  no:   to-  i  elcllcrale. 

Qimndo il Pacse ..i trova a una 

invano! La mano  ferma deirauri ga  ha condotto  il nuovo coechio 

svolíata  sterica  —  i! c!ic accade      le circostanze imprevista ma pre- 
\ idibilissimc, 

Io  spettacolo piil   interessante, 
oggi, che il barometro segna pro- 
babili elezioni generali, nella fine 
di  questo  mese,  è quesío affac- 

rhi 

fpesío, perchè !a Storia, da qual- 
che tempo t tulta fatta di e;i;:- 
tonate — parrebbe lógico che si 
interrogasse  lanima  dei   popolo. 

Invece no: si chiama a raccol- 
fa quel popolo e perchè non si 
faccia illusioni su! valore che uf- 
ficiahncnte gli íi attribuisce, 1ú 
si chiama corpo. Corpo clettoralc. 

II pcrciié : molto semplice. 
Lam 
candi 
OMí 

ano i partit: 

irtiln 
sentir lui, è Ia 
darsi a   inírasc 
te1 ■"!   (M   corr 

Ne consegue 

in anima, che, a 
3 degna di an- 
rcirintima  la- 

e  questo  c.irpo 
du: dule   ii IL.,   .:   _,;.:. iuo   di i   co- 

sizionc circa una dozzina di ani- 
me assortito, rispolverate per Ia 
circestanza, che sembran nuove c 
inagari con pezzi di ricambio per 

cendarsi, visiDUe a ocemo nucio, 
per io spolveramcnto c Ia rimei- 
:a a nuovo deile diverse anime, 
ciasruna delle quali pretende di 
starc s1 corno elettorale come ia 
scarpa fatta, su misura. (Non vi 
scandalizzi il paragono dera scar- 
pa ; ranima política c sempre piut- 
tosto pedestre; c M matéria di pie- 
di nessuno c piü competente di 
me). 

Passiarao in íugacc rassegna 
Ia...  calzoleria. 

1. A tout seigneur, tout hon- 
nenr: Ia scarpa (pardon) l'ain- 
ma   mussoliniana. 

E' unanima piuttosto... ani- 
ma ta. 

KATARSOLFINA 
per bocea e per iniezioni 

icata per h cttra cclh raalattic eõaitrieuü dei sistema 
■■:'•--. e inr.iiuUo delia nutrizione. 

I 

Si esprirre a concetti isolati, 
ma penuasivi. i'enetra r.el cor- 
lio clettoralc da qualunquc per- 
tugio naturalc, pur di far presto. 
Se i! pertugio naturale è restio, 
o oecupato, se ne pratica uno 
nuovo,  CJI  succhiello. 

Progranima ? Prima di tutto, 
governare, levandosi di fra i pie- 
di ogni altro concorrente. 

Poi... 1,'avvcnire è sulle gi- 
noechia di Giove. 11 basto si asse- 
sta Inngo il eammino. Intanto si 
assestano bastonate. 

II dinamismo ddVanima fasci- 
sta potrà lar {'eífetlo, ne! corpo 
elettorale, di un robusto alcoóli- 
co, capace di ridarc forza e vi- 
gore, come il vino generoso. Úni- 
co pericolo:  Ia sbornia. 

F, qui sara tutta Ia grande abi- 
lità di chi  mesce. 

Benito Mussolini non vuol con- 
sigli, perchè continua a procla- 
mare che lui solo conosce Ia po- 
tenza alcoólica dei suo vino ge- 
neroso. 

Che Dio Io illumini. 
2. Aninu  democrática. 
V.' Ia grande traviata. 
V, come nella Traviata, c 

an'aiwna itonca. 
L'atnore di Alfredo? Non è 

che !e mar.:';:, lia troppi Alfre- 
di, che, tutti, dicono di amaria 
ugualmcnte. 

^ía donna d'una certa ctà, non 
tiene piü testa :.i troppi aman- 
li. tia bisogno d; cure e di ri- 
poso. 

Güe Io daranr.o. 
3, Anima   /"o. olare. 
Don Sturzo, in fatto d'anima, 

ei ha ii grande vanlaggio di a- 
veria   venduta   a]   Diavolo. 

Per non offcnderlo cosi atroce- 
mente, rettificheremo: ,glie Tua 
data  iu grazioso usufrutto. 

Certo,   !'au ito   di   Satana,   spc- 
cie se si  ne; :e a  v(.;tire  satana 
da   svizzero ,' ntificio,   e  un no- 
tevole aiuto. 

Il Diavolo ra tante cose; come 
si   agganci interesse   di   grossi 
gru] ii    i "..; ziari   allclezioíie   di 
un  ccntir.aio li  dopuíati  popolari, 
come si trasi onni una conirater- 
nua parroech ar.a ;ii lega ecenomi- 
ca dl contad; u.. 

Insomma, ;..■ lio   dei   Diavolo, 
ciii vi ili te dl sappia dove il Dia- 
vob tier.e Ia e i ■; .' 

L'ar.iina   p ipolarc   ha   notevoli 
probabilità   ; tr vare,   nei  corpo 
elett rale,   ii ir.;-;r;.j   deve  insi- 
nuart;. 

no 
no 
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scandalo. -. in fatniglia, per quan- 
to il provcrhio dica : ^!''Ti■,!. as- 
sassini. 

Si sforza, in silenzio, a pro- 
(lurrc il masffrior nuiiK ro possi- 
bilc ('I maglic Mú. 

Ne ha (liítribuitc pcrfino ;!Í 
fantolini    ' lie  scimle 

sor 

c;: 

li; n 

10 !• 

ii 
mcntan, 

Cit- 
ta i  i irenze,  r. 

".   Anima comn 
sk::. o  lenii    ta,  ■ 

(Sia smalícndo 
duc anni. Lasciami 
tr:   (iicril. 

I'. 

írJí* 

M 

df'!'."",•r 

cialista. 
! un Cario Ar;ir>;, 

prt leíarie, (íi un 
•c   rutilante,  e di 

diversi dcputati. 
Cnrlo  Marx  k 

!-;•;  in soffitía. 
I.c   masso   i■^,' 

sindarati  nasioi n 

ia sull i stomaco, 
carie. 

1;   jolc   dfl!'av 
ra\-,-enirc, c    ;uii 

cali   di   i :arca 
Che   íii i r..:- 

La vita c u" 
deüo Massi'i n 

7. Anima i 
Mistcro di : 
Anima lírica 

3 m ri IE nr -. 

■ 
I 
B  (Ir.rncI 
li bchiJa 

r» icciua 

toe- 

#   « ■ 

rreaunUir,   ^ríéi,   \ inl > 

Aberto tiié *•'"  »;*T^  Aí 

La Casa dagli líaílanl 
Diinine é dectso, TI Cominen- 

dator Erminio Vctla, Presidente 
tlclla Dante Alighíeri a Rio de 
janeiro, vuolc reaiiizare ciò che 
íiiiora soltanlo fu un sogno per 
parecchi benenieriti eonnazionali: 
fondare Ia Casa detrli  Iiaiiatii. 

A Rio, s'i:.;r!iHe. per i nor-tri 
rraleili delia Capitaic Federale, 
mentrr Ia nóstra numeres» e fer- 
ir Colônia di S. Paoli aipetla c 
aspctterà ancora cbissà per quan- 
to tempo, Forsc Ia cefehraíione 
dei ?ccondn centenário deirinói- 
pendenza dei Braiüe con relativa 
lísposizione internazionale c un 

: Itro hei Padiglione it?Iiann, pern 
dn erifrersi in questa no.itra Pau- 
licea. 

í Padislioni dílle Esposi-TÍeni 
pertano fortuna. 11 Tí',izT.r\ Mofl- 
roc nr offre un chisro eseinpio. 

Cosi Pegregio ("ir.inrndator 
\>'Ia lia saputo cn^lisr !a palia 

•ai halzo. Visto che sd Esposizio- 
ne finita ,! nostro bel!» eríiíicio 
lirato su magnifieamente dairin- 
íjegner Corinaldi sarebbe smenfa- 
t" rA i pezri riirand.iti in Pátria, 
ha pensato bene di far riiparmiar 
í^Hí-A. fatica e di fermarlo «ui. A 
quanto pare le pratiche son già 
arrirale ai huon porto e il Pa- 
disíiene rervirà 'Ví Ca-a degli Ita- 

(' :■ mi ^aâto programma si- 
gtu-ri miei; Riunirà ne! -.us penei 
tutte le aísoeiazioni cd Sníi ita- 
li&ni, s.irà Fondaco, Mvk Centro 
di Conimercio, d'Iniiiittria, Istitu- 
!•■■> di stndi secondari, Uffici» dr! 
Lavnro, di Propaganda patriotti- 
i :, ir.fir.c ui^organiizarione sitní- 
1c ai f.íunicipi d [talia, rii qiiílii 
piú   Imporlanti. 

Vcán 1'egregio dottor. VcIIa di 
fare un pr.j.io piii avanti ancera, 
liei   rené.-i  cemplet» il  sufi eüse- 
tnr. :r-::ji ClS» **(fii fiitlwti n'i 
Ri • Irv. i uioHo di 4IT •spitalitã 
anche » itiprraü delia Cslania, 
ri csíisrc esn reMtivi «iJ*9Pri e 
necc.'S«rií curine <• «t«í;*r ^v í 
rcd»tl»ri. Ai!»r* !• líatt?irwetno 
superbeneMerit» e ei traijtrtere- 
mo da fãs P»rl«> alk C«iiit.t!e 
irr!!çríle c«n armi e haragli, n- 

muniando ai  famoso     Ritirn di 
\"i'l!a   Panlistn. 

Mi, anima bclla dl Menotti Fal- 
clii, quando Ia tua generosa idea 
'n-erà in San Paolo un snsteni- 
I re roraggioío e saldo? 

Mnim Fregolí 
\'eiili anni  fa  Cario  Cuciniere 

- -eva  !a chiom a nera come un 
■ ^rvo,  il  sorriso beato  come  un 
untone   delTIndia,   Ia   voglia   di 

■ rüergerc  come  un  palomharo  e 
ima   vocetta  da  tenore   'li   sacri- 
'ia pel canto firmo. La sua am- 

Mzione era il canto. 
\llora era giovane; e si offri- 

» come una donnetta amante del- 
ia   vita  allegra.   Dappertutto   — 
anche senza  esserc invitato! 

Non c'era riunione sociale che 
non fosse frequeniata dal Cuci- 
niere che trovava sempre modo 
di íarsi avanti per cantare. E il 
suo repertório era estesissimo. 

Una será ai Circolo Italiano 
si rivelò con: 

AfhaHHÕ dfllo che Bfpfe va sol- 
[dato! 

E  gli  regtlarono,  per  ricordo, 
un cestinn di íichi Pecchi. 

l.Valtra será in casa Pcpe sin- 
ghiozzò: 
Quauno sfiuiita a lima  a  Marc- 

[chiarc. . . 
E gli diedero in dono un pac- 

chítto di pastiglie contro Ia rau- 
crdine. 

Un pomeriggio cant<") con Ro- 
tellini  un duetto che fece época: 

/•nriHfo'},  furtincalà 
E Rofellini, che faceva il coro, 

cantiechiava: 
Comi tt canli ben! Come le canti 

[ben! 

Poi, stanco degli allori liiici, 
M detfe ü viag^iare c a far col- 
lezitne di autografi su cartolinc 
ülustrate e su meniií; di restau- 
rants a prezzo fisso. 

Fu cosi che riusci a metfere in- 
líieme una colleziene prexiosissima 
dove figuran» le firme dei per- 
i-dnaçgi piü illustri, dalTinventerc 
ilelJa cipria, alio scopritore delia 
p?!ver:>.a contro i Orli, dal !n- 
;:trarcarpe fü Pitccini ai tnasjag- 
jiíta dei eenera'? !/annaggia La- 
ríicca, ísllii signera che aveva in 
cura le unghie di I.ina Cavalierc 
ai negro che faceva !a barba ai 
niscaco Conínl, 

E, poiche un giorno, conobbe 
D'Anni;nzio mentre il gr-n poe- 
ta era affettn du una terribile 
coüca, si mise in (esta di far il 
Iftterato. Bussò alia pirta di va- 
li giomali dTtaüa, e, poichè ri- 
sposero sempre pieche, se ne ven- 
ne in Rraiile unicamente per acri- 
vere diver.«i arlic»li, sul Paifallir. 
per dimostmre gü effetti erotiii 
ãelVtmtntltiin  in -rnis. 

Ma !a gloria letíeraria Io stan- 
rà preste anche ptrchè un gior- 
n». jiapj.rtato perchè aveva riecvu- 
to appena le csngratulazioni di 
aleuai leííari di Tapera Mirim, 
aveva áeeTa«ato: 

— In Brasile nen si apprezzan* 

i colleffhi di Filnardo Scarfoglio 
e rli Rastijrnac! 

E decise di darsi alia pitturai 
r. poielti' si inaugurava iiii'c-ipo- 
sirione (li quadri 8ÍI'olio di coto- 
nr nclla città di Coccres, Stato dei 
Matio Grosso, íi misc in viaggio 
verso queila città con tre quadri 
suprrbi. 

Uno rapprcsentava: U peccato 
di Ufa rd era rii un realismo im- 
pressionante, 
l/altr^ rappresenfava: Piaceri so- 
Hfari erl era una scena contur- 
banie di collcgiali, 

II Urm raffigurava il giudi- 
.'in univcrtale riríla vallc di Gio- 
safalte ed aveva por litolo un ca- 
poverso delia Bibbia ; Dio castiga 
i buoni e pmiisi • i callivil 

Ma non fu fortunato, I quadri 
piacquero molto; ma tr^vò appena 
chi gli compro 1c cornici, 

Disilluso, si diede a!l'oratoria. 
Fcce i prlmi csperitnenti ad un 
pic-nic; ma, sul piú bcllo, si ac- 
enrse che era balbuziente. 

Allora si ricordò di Demostene, 
e. tnessosi un sassolino in bocea. 
si recò a Rio de janeiro e, per 
diversi mesi si misc a passcggiare 
sulle sponde di Leme, declamando i 
versi di Paggio Fernando: 

Ti guardo iieyli ocihi che soit 
[cnsi cosi! 

Quando gli parve rii.avcr vin- 
to rostacolo delia balbuzia, aspet- 

#6 l'occasione di farsi onore. A- 
.spettò con Ia pazienza dei pesca- 
torc di canna. Passarono diversi 
mesi parecchi anni; poi, Toccasio- 
ne ?i presentò con il banchetto di 
addio che Ia colônia italiana di 
Rio diede ai  principe Alliata. 

T.asciò par!?.;-- diversi oratori, 
poi síiltó su una sedia c disse: 

— Porto il mio saluto fragran- 
tc come una pastiglia di capim 
gertura ai festeggiato, 

T.o saluto a nome di Mascagni 
che è partito per 5'. Paolo, a no- 
me di D'Anntri-io che da Gar- 
(K'..c mi ha inviata una cartolina 
pcstale, a norie dei rc Costantino 
ciic mi ha telegrafato Ia sua sa:i- 
dtde pel trono rii Atene, a nome 
di Gugliilmo Jt che «ta per ri- 
prendere ir.-'^!:'-. nonostante. E, 
nenostante, eol;r.i un fiore sul Gia. 
íiicdn c Io depongo, reverente, sul- 
la iron!; rir! tcitèggiato. Viva 
il priroipe, e  Ia sua  bella festa! 

Appena ii telégrafo porto in 
Europa il discors» di (.'uciniere, 
si affrett&remo e telegrafarglt le 
loro felicitazioni i piecoli oratori 
che si rh:t,rc.tr.n: Enrico Ferri, 
Fradeletto  e   Innocenzo  Cappa! 
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Pedaiella: — I vili'. Fuggono per paum di perdore il postoI Ma 
anchc Hrrivando io solo il cortco r.on avrà perduto Ia sua gran- 
diosa imponenzal 

intervistando il criticou 
Quando lerecrnmo ncl Correio 

Paulistano 1c critiche profondc e 
magistrali chc Helies ha fatto 
sul Piccnlo Waral, ei c parso un 
dovere di andarlo ad intfrvislare 
per sapere dove il rritironc a- 
veva appreSO tanta 'apienza. Sa- 
pevamo che sotto il pseudônimo 
di Hetios (che vunl dire Sole) 
?i nasrondrva Penotti Del Nic- 
chia, un giovane lev.erato: roman- 
zierc, peeta, critico letterario c 
storico, filosofo, filolego, numi- 
smatico, cellerionista di franco- 
bolli e di r^Pr: ma non avevamo 
mni lentanamente pensato che fos- 
se un jsrar. critico musieale, 

Perco, andando a visitarlo, con 
il mapfior «cnso di uniiltá gli do- 
manditnmo; 

■— Si ptlò, o Sole mio che stai 
«'fronte a me, domandarti il gran- 
de favore di rispondrre a qual- 
che dornanda 'f 

— Si-può. 
— Vuiv; dirmi, o Sole abba- 

rliante, dove ti sei formato qucl- 
la grande coltura rhc ti pcrmette 
di spr^rinre, con mnttcçti síavil- 
lanti «li ai çur.ia, ii Pieeelo Marat 
che tnttB il mondo ha applaudito? 

— F.' una cosa un po' lunga, 
ma Ia racconterò volentieri. Io 
sono nato con un temperamento 
ariisfico di primo ordine, 

Avevo pochi mesi che giâ mo- 
dulavo una canronetta che diven- 
ue poi popolarc; Mèè! Mèét 
Mèè! 

A sette anni mi períezionai nel- 
Tarte dcl earto ascoitando. a lla- 
pira, le melodie riol sabiá con ac- 
comp^snamento di  sapo. 

' l)í atr. ' . ma \\ • 
rt»   l. 

l' 1* .:' A    mslg^i -    ncryosc «■•li 
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dailc 1 lífcÂ ÉÍÍSL. 

A dieci anni. quando aiufavo 
mio padre a dipingere le porte 
delle case — sai, io sono anche 
pittore! — mi s^no reso celebre 
cantando le srie piü famose di 
quel capolavoro che è O burrê da 
senhor Alcaide. Piú tardi mi so- 
no perfezionato cantando ]e piü 
dolci mriodií dei TIMI lim por 
tim íi./t. ^fa il mio maceior trion- 
fo Tho con.iecuito scrivendo lelo- 
pio di quelle superbe paçine tnu- 
.licali che porlano per fitolo: O 
bico dn f<apnçiB:n; O »ieu hni 
morreu e Vem ca mulata. La mia 
fama di critico si é consoüdata 
con un mio commento critico- 
enepctico-onomatopeico su quelle 
divine romanre che sono intotale: 
A freguesa de  O' e e  l'afapà. 

— Mirabile, eccelso, divino! 
fai bene a firmarti Sole, Nessuno 
risplcndc piü di te. 

— Ah I se tu mi sentissi a can- 
ta rf O  pé de anja! 

Poci, ai quale ho fatto questo 
regalo, mi ha proclamato piü 
grande  di   Brodo. 

— E adesso che cosa  fai? 
— Sto preparando un volume 

di 416 paçine per dimostrare che 
quella ranzone popolare E fuman* 
dn h pipt ^le piü di tuttc le 
opere i\ A'erdi, di Xíascagni, di 
Puccini,  di   Zandonai... 

— Stupendo I Meraviglioso 1 Su- 
blime 1 Pcrò dovrcsti fare una 
cosa... 

— Che cosa? 
—- Dovrcsii cambiar nome. 

.Vrt/i- ê troppo pocol Dovrcsti fir- 
marc /)!».' fid è ancora troppo 
poço per un gênio cosi sfolgo- 
rante! 

HeoJ ulíií 
5a^ri."!Tio che è stato rcçalato 

aiia Pêglíu Jt Ktite un paechet- 
te   c««te»e»te: 

— una feglij di fieo, per na- 
Bcondere le. Isruftüre the ha espe- 
sto parítndo de! meauwiento a 
GüMPS ; 

— u« t«lat»» f»r impirare che 
siu dmi ■•» si é#ve ^uj«re; 

— t tm ftt«M!«ft« per faülire 
Ia ksee«  prima di ii*r«ire. 

Passeggiata mutile! 
Quando si annunziò Ia venuta 

(íel senatore Sctti, si disse: ritar- 
ria, ma poiche fa parte delia Mis- 
':one dei Padiglione Italiano det- 
! Esposizione di Rio, fará In tem- 
po anche se arriva  in ottobre. 

Arrivò in ottobre e riparte oggi 
stesso prima che il Padiglione Ita- 
liano venga inaugurato. 

E, adesso, si dice: il fenatore 
Setfi faceva parte... delia Mil- 
•ione per le feste dei Centenário! 

Chi ei capi?ce qualcha cosa? 
Per 1c feste dei Centenário nr- 

rlvè trcppo tardi; per 1" feste 
^eirinaugurazione dei Padiglione 
taliano  parte  troppo  presto. 
Maneia competente a chi sa dir- 

i che cosa c venuto a fare in 
ürasile il senatore AusrUsto 
Sctti! 

MiiTilii 
IL MONUMENTO 

E  "OS   GRAUDOS" 
— Credito, fida mia, sta volta 

cl ga raron ri Piccole, cento quin- 
tal i de razon e zé próprio vero co- 
me ei cantava ei re Davide de Ia 
aver con tutte \r. regolc d- Ia 
ca\'«l!aria tpaccâ con una sas.iada 
ei frontcsrii-io a! gigante Golia, 
ei cantava, digo, Ia storia dei 
granel de pimenta che ghc ne 
sapeva de piü de una z icca gros- 
sa come una casa. 

— Pietro,   Pietro   —   dissi   ai 
malaccorto   colono   avvicinandolo 
mentre  stava  facendo  Ia  predica ' 
alia Kina, — tu sei un awelena- 
tore danirae semplici. 

— Ko, sior, incapasse de catlive 
azion, mi: ei se metta pur ei cio- 
re in pace. Cercavo de dimostrar 
a Ia mia Nina inesperta che bi- 
s«,çna dar a tutti ei suo. Uniquiit- 
que sunm, ceme zè scritto nel li- 
bro de Ia repubblic* de San Ma- 
rins. Vedemo e consideremo, sior. 

Una mezza dozzena de graudi 
de ia Colônia per dimostrar che 
tutti i talian ae San Paolo com- 
prese Villa Marianm, Ia Pegna, 
Sant'Anna e fin alln Lapa eran 
riconoscenti ai Brasiie per ei bel 
regalo dei Centenário, i ga avu- 
río»!» ma.rnifica pensita de con- 
tracamfciar fazendo metter ei mae. 
stro campineiro milanese Cario 
Gome:, in bronze, là de fianco ai 
Teatro Munieipale, con tutti i per- 
soraggi de le so Opere che le 
ciapa ei fresco fra le tenere ei- 
bette «lei Parque. Penon; tutti 
gà lodã Ia bella idea, ma era sol- 
to mteso che anca tutta Ia Co- 
lônia dal piü grande si piü pic- 
c.inin dove» concorrer con Ia cosi 
áetta unanime sottoscrizion a :a- 
cimolarc le ptíanche per pa.sar ei 
seultor Shrirzolara che tanto 
ga sudà a metter insieme e 
de accordo i risprttnHü bromi 
efli eavalli irariri e ia fontana 
in deve i putei a Ia domenica se 
divert«no un munAo in innocenli 
solazzi ir barcfcette de carta sci- 
v»í»nti  ne  IVciut. 

larcce? Eec» che se rmneva ei 
sciterreít» d» parada I» festa, tre- 
evi» Io ."tato. Tftti íter'.«» ck? 
n«a so avrwn n«gA íe tiiwr fur» 
i s«l<i, ma fuaad» i na vista ei 
Gmwiwy c»n ft Pasca, ei Sehr»- 
va can ta siara Tuder infin tutti 

ben piantadi in giardin e il Mae- 
stro che li tien d'ocio, :,cntà in 
trono, lassü in alto, ailora i ga 
dito; Megio de cosi non Ia po- 
deva andar, c le man in scarsella 
non  le mettemo piü. 

Qucste, sior NasoncIII, non so- 
no azioni do cosi detta onestà 
cumulativa. 1-a parola fa Tomo. 
Ga dunque razon cl Pi,. o'o de 
gndare: Seiagurati, fatc d vo- 
«tro dovere perante laric, le due 
ixilric e Ia CúScicnza univcrsale. 
Xon fatc i sordo-muti. Fora le 
palanche I... 

Perchè zé vero, si, che quella 
solita mezza dozzina de graudos 
Ia ga soWi in abbondanza c Ia zê 
sempre in prima linca quando se 
tratta de spender, ma ncl caso 
attuaie e| mcriío e i'onore gà 
de esser eollcttivo c tutti deve 
spertmentar i.i grande soddisfa- 
zion de concorrer con Ia própria 
pecunia a Ia spesa gloriosa. Se 
poi cl concorso general tanto spon- 
taneo supererà Ia conta de Suriz- 
zolara, gnente paura, faremo fa- 
bricar aitre trenta o quaranta sta- 
tuc che le starà sempre cômoda- 

í Jrm\ 

mente visto che ei Parque ei zè 
abhastanza   longo   e   largo. 

Forse, lu me da torto, sior Ka- 
sonelli ? 

In fondo Ia zè una inlqtiitâ far 
sempre spender i soldi a pocht 
siori, che poi i finircbbc de deven- 
tar povaretli. Man a Ia borsa, fora 
i carantani. Non basta criticar i 
soliti siori dizendo che sempre i 
vol fiçurar lorn per aver croze, 
crozctff, medasflie, cordoni e co- 
rone. bisogna anche imitarli se- 
condo le proprie forze cvaic co- 
mandi ei Vangelo. Nina, credo 
che Ia morale te In pa capia e 
cie avremo 1'appoggio incondi- 
zionaío de Nasonelli. E andemo 
pur a  spasso col  ctrjr tranquillo, 

NASONELLI 

Ai" 
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— Caro Penotíi de! Micchia ei    vuol ben altro che il tuo piecone per  dcniolire  qucl  gigante! 

CDSí norlã flütiscanni... 

Ncn volevamo affli^ecrln. An- 
the percliò ?apevamn che di inter- 
viste lia dov.ito subirne, c forse 
Iroppe, e da piecoli e da Trandi 
giornali^ti. Ci rodeva però il tarlo 
deüa curiosità di conosrere :I 5i;o 
pensicro sulla questione sollevata 
da alcum' gíornalisti fuüa musi- 
ca Wagneriana e sulla musica ita- 
liana; e, arniatici di tutto il cn- 
ra.grjio che possediamo, Io ab- 
bordatr.ino: 

— Ci vuol dire, maestro, il suo 
pensicro? 

— Volcnticri. Mi pare che qni 
vogüono sfon !aro delle porte a- 
perte. Nessuno è piú amico dei 
va^ncriani dai maestri e dcl pub- 
blico italiani. Sono stati i nostri 
migüori cantanti che hanno vol- 
garizratn {'arte vagneriana. Ed i! 
nostro pubbüco si c ía:iat!;:zato 
per Ic mJíí!i'TÍ cpere do! grande 
gênio di Beiroulh. V:- da noi è 
un altro paio cli maniche. Da 
noi, u!i'opera Ia si ascolto dieci, 
quindici volte :n una stagione c, 
quando Ia si ammira, si ê perche 
Ia si è capita. In questi bcnedelti 
paesi nuovi non si dà cht rara- 
mente il /.'!'.r di un'opei'a. Chi può 
capirc il Sigfrido o quaiunque 
altra opera di Wagner in una so- 
la audizionc? Qui si ta dcllo suo- 
bismo   e  si  vuol   cepiare  gli  al- 

tri — e si copia male. Quanto 
alia musica italiana, sono troppo 
int^ressato per parlare. ?.Ia qucllo 
che nessuno può contrastare si è 
che le opere itaüanc hanno trion- 
fato, trionfano e trionferanno 
sempre e in tutto il mondo. 

— E circa i caníaníi ? 
— Le ugole dei nostri sono sem- 

pre cosi privilegiate che non te- 
mono cqnfronti. Dove un altro 
strilla, Titaliano canta e incanía! 

— E Ia sua nuova opera, mae- 
stro,  quale  sara? 

— Per ora non ne <n nuüa. Mi 
attribuiscono l'inle;ízionc di mu- 
sicarc il belüssimo Cercatore di 
smeraldi di Bilac; ma non iio mii 
deito questo: sono stato frainte- 
so. Io faro soltanto sulla famosa 
poesia di Bilac un poema sinfô- 
nico e nulla piu. Anche perfhc 
il soggetto non si prestcrcbbe per 
un'azione scenica... 

L'idea d'un reduce 

}.íi sono trovato iersrra con un 
.r;ic\ane reduce tutto fiamma ed 
ardire. 

Si vcnne a discorrere delia Dal- 
ma:;a che attende, le braccia ri- 
voltc verso Ia Madre nuova ed 
antica, 

—   Non  c'è  che  un  gesto  alia 
garibaldina Idò il giovane rc- 
üuce. 

— Con d'Annunzio — fece il 
reduce con un profondo sosniro 
-- dopo Ia malaugurata caduta 
Io trovo niii poeta che soldato. 
ad ogni modo possiamo scrivergli 
per ricordargli Ia promessa di 
portaro Ia bandiera di Randaccio 
a Traü ed a Spalato, a Scbcnico 
ed a Ragusa, per conipletarc lo- 
pera  di  liberazione. 

— E' questo il diseeno dei fa- 
scisti? 

— A-.:; tutti n,;5no. manca chi 
poln bhc dare Ia spinta deci-i a 
.,11- ti-cntamila camice nert; y,ú 
audaci;  Mur.solini  tentenna. 

— \í:' cc i serbi già rnobilizza- 
no per paura  d'una sorpresa. 

Pr  far tremare dav-\-cro i 
lerbi non c'i   clie un n;czzo. 

— E qualc ? 
-- Cojtifuiré ira noi reduei del- 

l'America dei Sud, il cbrpo di le- 
,r';:''•í■!.-^r,'. come fece in antica l'E- 
roe dei Duo Mondi c partire ben 
decisi  alMimprcsa. 

—- Saprà prcATederccü Giolit- 
ti  saüto ai  pnterc. 

— Frcpric qucllo de! Trattato 
di   Rapa'!o I. , . 

Sta zitto. II \-ecchia è delia 
rcuola di Cavour. 

— E i' Capo? 
— - Scriveremo a Pcppino Ga- 

ni,-Mi. 
— L idea c baona, amico mio. 

Biscgna   far  presto però. 

— Ne parlerò ne! Numero Úni- 
co de! quatfro novembre. 

— Un proclama? 
— E perchè no ?; vedrai come 

saro ascoltato! 
Strinsi forte Ia mano ai bravo 

reduce pieno d^nlusiasmi c di 
fede. 

La Dalmazia aspetta. 

Cosi parlo Vaiíer... 
— Toh! Chi si vede! Finalmente 

un giornaüsta che vorrà sapere 
da me chissà quante cose. Eh 1 Se 
sapesse quante ne ho da conta- 
re  

— Incominci, senzaltro. alio- 
ra. E' tanto tempo, signor Mocchi, 
che fa parlare gli altri! E lei sa 
molto bene che cosa si dice... A 
propósito, vuol incominciare dai 
suoi   attriti   con   Mascagni? 

— Attriti? Ma che dice? Io ho 
delle divergenze con Pietruccio? 
Ma no, no. Lei si sbaglia. Si sba- 
güano tutti. Io e Pietruccio siamo 
sempre andati daccordo come Da» 
mone e Pitia. 

Anzi, se avessimo dei tempo da 
perdere nessuno meglio di noi due 
potrebbe recitare, con maggior 
foga, / due sergenii. 

— Ma e allora? Come spiega 
le voei corse? 

— Ecco: le dirô: io non sono 
Timpressari^ comune. E perciò so- 
no facilmente frainteso. Mi spie- 
go. Hsaminiamo cosa dicono i miei 
avversari. 

Mi hanno aceusato di aver vo- 
!uto far triontare, alTc-tero, piü 
che Ia musica e i cantanti italia- 
ni, Ia musica e i cantanti delia 
Gcrmania, delia Francia, dei Bel- 
«io e di non so piú piü quale al- 
tra  naziiinc 

E non n)'harno capito. Io ho 
poriatn, è \cro. nelVAmerica dei 
SiM deí-b' artisti. francesi, tede- 
schi. giapponefi; e ne porterò de- 
-,; .i, in. rn :-••'. scandinavi, magia- 
ri. svedesi, cinesi e austraüani — 
ma perchè ? Per una prova di pn- 
triottismo. Sicuro, di patriotti- 
smo! 

Pcnsi: ho sempre fatto cantare 
gli artisli delle altre nazioni con 
artisti italiani. E perchè? Per di- 
mostrare ai pubblico che. a! mon- 
do, non c'ò nessuno che sappia. 
cantare come  i cantanti  italiani. 

— Ma lei c il Napoleone de! 
teatro... 
— Toh I L; sa solo adesso? Quai- 

che volta ho dovuto ingoiare del- 
le pillole amarc, ma il tempo mi 
ha sempre dato ragionc... 

Se sapesoe che ambiente è qucl- 
lo dei teatro... Bisogna averc 
raldi i nervi c duri i... 

Pi i io chiamarono ai telefo- 
no; rx: vi fu un'irruenza di arti- 
ste chiassose c ridenti; poi una 
rapprcr-cntanza di coristi; poi al- 
cur.i abbonali, .. 

E ce Ia battemmo alia rheti- 
chella... 
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IL  MONUMENTO  A CARLOS GOMES 

IL PASQUINO COLONIALE 

BMí, I 

La 'Follta da Noite": — E' vero  che ce Than donato, ma ia certi 
dentil... 

li Dia sefliB ilfilhi 
Per cm».. II valore e Ia por- 

tata política degu avvenimenti che 
si svolgono in Turchia può es- 
sere utile di ricordare taluni ele- 
menti politici delia complessa que- 
stione. 

Uassetto territoriale e político 
turco che avrebbe dovuto uscire 
dalle clausole dei trattato di Sè- 
vres è rimasto nulla piü che un 
progetto, perchè TAssemblea di 
Angora e ropposizione armata di 
Mustafà Ketnal ne hanno impe- 
dito rapplicazione. Cosi mentre 
da una parte 1'Europa non riu- 
sciva ad cttenere sanzione ai pro- 
pri delilserati, dallaltra Ia Gré- 
cia si sforzava invano di dare ad 
cssi un quaisiasi valore mediante 
operazioni militari. Ancora una 
volta il disaccordo fra le Poten- 
ze manteneva in piedi Teterno am- 
Itialato Turco. 

La questione ottomana  fu du- 
léSp*»> 

"«iMymGKOiüümiE" 
BASSO 

Dolori di testa, orecchie, don- 
ti,  nevralgie  le piü ostinate 

prendendo    un   cttechiaino da 
the dell'ANTINEVRALGICO 

diluito ncliacqua 

CUSTO   GRADEVOLE 
EFFETTO INFALLIBILE 

Preparato   dalla 

tioíotlieraüica luio-iirasllíira SA 
RUA DO 1 HESOURO N. 9 
  5. PAULO  

rante Ia guerra oggetto di varie 
trattazioni. 

Per quanto interessa Tltalia, es- 
sa diede luogo ad una clausola 
di forma genérica ne] patto di 
Londra 1915 secendo Ia quale ve- 
niva riservata a noi una situazio- 
ne proporzionata agli eventuali ac- 
quisti degli alleati. 

Intanto IngWlterra e Rússia 
procedevano ad accordi fra esse 
in tale matéria e Ia Francia avu- 
tone sentorc interveniva per pró- 
pria parte e concludeva con In- 
ghilterra Ia convenzione ciei 1916 
determinando le zone di rispcttivo 
eventuale dominio o influenza in 
Siria, Arábia e Mc:;opotamia. Non 
fu che nel \9\7 che Tltalia venne 
a conoscenza di tali intese dopo 
le pubblicazioni avvenute in Rús- 
sia e nelle trattative di San Gio- 
vanni di Moriana (concretate poi 
nella estaíe dello stesso anno a 
Londra) ottenne il riconoscimen- 
to ad uguali diritti per Ia regione 
di Smirne e dei Meandro. Tale ri- 
conoscimento però prevede\a Tas- 
sen;o delia Rússia che come ve- 
dremo, non venne mai per i ri- 
volgimenti accaduti in quel paese. 

* 

Vinta Ia guerra, nel 1918. du- 
rante i mesi di novembre e dicem- 
bre il sig. Venizelos si diede un 
gran da fare tra Londra e Pa- 
rigi. per ottenere alia Grécia un 
patrocínio anglo-francese alie am- 
bizioni territoriali ellcniche le qua- 
H contrastavano colle aspirazioni 
e coi prngetti politici italiani. 
Iníaíti Ia Grécia mirava a muti- 
lare TAIbania facendosi assegna- 
re le provinde ineridionali di 
'.;.■; i Stato mentre ritalia ne so- 
stensva rintegrità. La Grécia chie- 
deva rasscgnaziünc delia Tracia 
occidentale (território delia Bul- 
gária) e Ia Tracia orienlale (ter- 
ritório doila Turchia). Chiedeva 
Smime e il suo retroterra. La Ue- 
Icgazione italiana attirò laticn- 
zionc delia Confcrcnzr. sulla ne- 
cessita di non aderire a tali pre- 
tese. La Tr;c:a occidentale è Io 
sboeco naturaie delia Bulgária nel 
rrare Egco nè pareva cenvenien- 
tfj privarnèla; Ia Tracia crientale 
ò il retroterra indispensabile a 
Costantiuopoii anclie per uia giu- 

sta sistemazione degli Stretti inol- 
tre entrambe le regioni sono po- 
polate da abitanti in grande mag- 
-rioranza turchi e soltanto in mi- 
nr^ranza di bulgari e greci, que- 
stiultimi inferiori numericamente 
a tutti. 

In quanto alie pretese greche 
sopra Smirne esse contrastavano 
contro le ragioni etniche locali e 
contro gli impegni assunti dagli 
alleati verso ITtalia. 

Ma durante Ia Conferenza delia 
Pace prevalevano ormai altri cri- 
teri, e Ia guerra coi suoi sacrifici 
e coi suoi impegni non serviva 
piú alia retórica dei banchetti. 
La Delegazione Italiana rimase 
sola a sostenere il buon diritto con 
una visione chiara che accoppia- 
va Ia giustizia dei proprii postu- 
lati in vantaggio di una pace du- 
revole alia difesa dei nostro in- 
teresse. 

Inghilterra e Francia fecero 
própria Ia tesi di Venizelos e 
Stati Uniti e Giappone le segui- 
rono. Invano vennero mostrati i 
pericoli di decisioni che mai a- 
vrebbero potuto essere tradotti in 
atto e che avrebbero dato luogo a 
perturbamenti gravissimi; inva- 
no vennero ricordati gli accordi 
di San Giovanni di Moriana e 
di Londra. Dei primi giusti ammo- 
nimenti non si volle tenere con- 
to; per gli impegni si cerco ri- 
fugio nel pretesto che mancava 
ladesione delia Rússia. L'accordo 
era un pezzo di carta! 

* 
Peraltro si era riluttanti a pren- 

dere decisioni cosi palesemcnte po- 
ço giustificate. Ma sorse Ia cir- 
costanza che favoriva il piano 
concepito e fu quando Orlando 
e Sonnino lasciarono Parigi in 
segno di protesta. L'assenza dei 
primi delegati italiani parve pro- 
pizia agli altri per spingere Ve- 
nizelos ad agire e Ia Grécia ebbe 
Tautorizzazione a sbarcare a 
Smirne. 

Da que] giorno si iniziò in orien- 
te Ia nuova guerra che oggi ha 
cosi tragiche conseguenze. 

Piü che fare previsioni è utile 
studiare gli  elementi delia  situa- 
zione. 

LTnghilterra 'sposò Ia causa 
dei greci immediatamente dopo Ia 
vittoria. Evidentemente essa con- 
siderava utile ai proprii fini di 
appoggiare Atene in un program- 
ma mastodontico che era ai di 
sopra delia sua potenzialità e crea- 
va alia Grécia Ia necessita di far- 
si ancella di Londra. La sparti- 
zione dei Mediterrâneo fatta tr- 
Francia, Inghilterra e Grécia, alia 
quale si assegnavano coste dal con- 
fine albanese sino quasi ad Ales- 
sandretta, dava effetivamente ir 
mano allTnghilterra tutto il ba- 
cino orientale di quel maré. A 
Londra prevedevano certamenU- 
che i greci avrebbero incontrato 
difficoltà e resistenze serie di 
parte dei turchi. ma stimavan. 
utile anche tale lotta che da v,r,í\ 
parte distogüeva i turchi da ope 
razioni ai sud dove 1'Inghilterra 
siava mettendo in piedi i due re- 
gni arabi di Hussein alia Mecca 

'e dei í\g\io Feisal nelITrak, c dal- 
laltra indebolcndo sempre piú Ia 
Grécia avrebbe agevolato Ia "main 
rnise"  qiulora  le circostanze  í'a- 

•vessero favorita. Premcva anche 
all'lnghiltcrra di approtittare del- 
lassenza delia Rússia e di usci- 
re dalle alternative dei vari ten- 
tativi di restaurazione dei Kol- 
ciak, Dcnikinc e Urangcl, restau- 
razione che se si tosse verificata 
comportava di tenere fede agli 
impegni dei 1916 e anche a quelll 
collTtalia. 

La Francia che aveva seguiu 
Tlnghilterra e Venizelos per lun« 
go tempo, auspici Cleraenceau e 
Tardieu, incominciò a prendere 
in maggior considerazione gli ap« 
pelli che i turchi facevano per» 
venire a Parigi attraverso inca* 
ricati ufficiali e specialtnente a 
mezzo di Ahmed Rizà, ex-presi- 
dente delia Camera e dei Sena» 
to ottomani, residente a Parigi 
dove contava amicizie ed aderen- 
ze. II cambiamento di governo 
rese piü agevoli tali influenze che 
finirono colTinvio dei deputato 
Franldin Bouillon ad Angira cir» 
ca due anni or sono. Da tale mis» 
sione incomincia il nuovo orien- 
tamento político francese di sim- 
patia basata su concessioni recí- 
proche avendo súbito dopo Ia 
Francia evacuato ia Cil-icia dietro 
intese di ordine econômico e ri- 
conoscimento turco alie zone di 
mandato francese. Lo stesso Fran- 
klín Bouillon è stato ora inviato 
in Oriente con missione mediatri- 
ce da parte degli alleati e fa Ia 
spola tra Angora e Costantino- 
poli. 

LTtalía si astenne dallavanzare 
richieste territoriali ed agi per una 
sistemazione di interessi che sal- 
vaguardasse i propri diritti eco- 
nomici. Tale azionc condusse al- 
Taccordo tripartito che assegna- 
va alia nostra attività commer- 
ciale e finanziaria una vasta re- 
gione percona dal fiume Mean- 
dro. 

Nessun conto venne tenuto del- 
ia  Rússia,  concezione erratissiraa 

PrecipiievolissimevnlmDnie 

// msree 
rultimo I 

i." uene cm rr.e 



IL PASÜUINO COLONIALE! 

CLT   AMiCI DEL  "PICCOLO" 

Comm, Tomezzoli: — Per fortuna che dicono che sono miei amici... 

se si pensn r?io le condizioni at- 
tiiali di quel paese non posson 
ritenersi che transitorie e che ai 
suo prinio rinp.?cere sara inevíta- 
hile Ia ripresa degli imeressi che 
spíngono il popolo russo verso il 
Sud. E Ia protesta russa di quesli 
giorni conlro i prowedimcnti del- 
le Põtenze europce negli Strelti 
non laeciaro dubbio sulle inten- 
zioni russe. 

Qucsti RIí  elementi  delia  intri- 
cita   (jnestiotie   che  ha   di  nuovo 
condotto     rEuropa   davanti   alia 
possibilita di una guerra. 

* 
Dalle ultime notizie pare che 

rimminenza di un conflitto ^ia 
scongiurata. Questo si deve piii 
alia saffacia turca che ülla mo- 
derazione inglese. Indubbiamente 
i turchi trovano uüle lasciare che 
lc Potenze sbrighino osso Ia spi- 
nosa questione delia Tracia dove 
si contrastano turclii. bulgari c 
greci. I turchi invocano Ia mag- 
gioranza cínica, il possesso di 
Adrianopoli sacra ai culto otto- 
rnano per le tombe dei primi sul- 
tani, Ia necessita di dare a Co- 
Stantinopoli ed agii strctti tin re- 
troterra di vita e di sicurezza. I 
bulgari chiedono fautonomia del- 
ia Tracia sotto il controllo delia 
Società delle Nazioni d sperano 
cosi di riavere i! libero sboeco 
ai maré e Ia possibilita futura 'li 
essere gli eredi oecupanti invt :c. 
dei greci. I greci, invocano le ra- 
gioni storiche, le promesse di Lon- 
dra e di Parigi, mandano Veni- 
zelos a patrocinare Ia causa in 
pericolo. 

II dott. AUSTREGESILO, pro- 
fessore e grande maestro di n.e- 
dicina,  dice: 

"11 sotto.-xritto, proíessore cat- 
tedratico delia Facoltà di Medici- 
na di Rio de janeiro, attesta che 
il preparato "V1GOGENIO" è 
un tônico molto indicato nci casi 
di dcbolezza generale dcirorga- 
nismo e stimolante neile funzioni 
digestivo", 

Dott. AL"riTi::;Gi:c;iLo 

Erra chi spera di vedere presto 
■,:na soluzione qualsiasi. Ci trove- 
remo dinnanzi ai soliti palliativi, 
ai soliti rinvii, alie solite me^ze to- 
Utiiüni. Chi avri guadagnato tem- 
po saranno ancora i Turchi. I con- 
trasti degli interessi europsi e le 
ingiustizie fatte ai diritta italia- 
no produrranno questo frutto a- 
maro di acerescere gravita ai pru- 
blemi e danno ai giusto conceito 
di una pace stabile e duratura. 

L^roe Pasquale 
II pranzo era stato luculliano; 

si servivano, adesso, i sigari e si 
riempivano le tazze di un caffè 
stiuisito. 

11 barone dei miei Finocchi, che 
aveva rinnegato i natali nella pá- 
tria di D'Annunzio e che, per in- 
^raziarsi Ia padrona di casa, che 
era torinese, aveva finito por di- 
chiarare che era nato a Crescen- 
tino, aveva acceso una calorosa 
discussiene sulla guerra europea 
con  un  capitano  autentico. 

— Io ammiro gli eroi — diceva 
il capitano — cho si sono sacri- 
ficati   per  un  ideale  patriotlico. 

— Daccordo. Ma, nessuno é 
stato piú eroe di me. Io, italia- 
no, ho cúinbattuto in Francia p'ir 
Ia maggiore gloria delia granaç 
patrial (juando ho sentito cân- 
taro : 
Li jo ir de /« yloire (jt arrivè 

non mi son piú formato I Mi so- 
no tnesso a correre e, appona arri- 
vato a í^ariai, ho iyento Tunio 
íanale acceso durante un^ncuriiu- 
110 aeroa d; urejplani tedoschi ed 
ho avuto in rieompensa un basto- 
ne col pomodoro e un bacio» qui, 
dal uiaresciallo Foch! 

— travo! I miei tompliraenti!. 
Ma; poi, in che armata ha cora- 
battuto?  Neirarmata di  Mangin? 

— Nol 
— ;<TeU'arinata di Petain? 
— No! 
— Neirarmata di  Niveile? 
— No! 
— Ma  in  çhc armata  ha  scr- 

/ -ISIT.! 
Ci è stato cortese di una visita 

Rio- i] sig, Vincenzo Sorti di 
oão, vcechio abbonato de 
. 'uino. 

Pa- 

i VLLS FIORITE 

Nei giorni scorsi c stata in fe- 
.'.a Ia casa dei sig. Francosco Lc!- 
.'.ore, SOCíQ delia firma Conzo e 
.'. ottiere, per Ia nascita di un ro- 
Wvtsío bambino a cui sara posto il 
.•■-mie  di   Osvaldo. 

II   ntonato  è   nipot 
Raffaalf  Lettiere e 
^ano, capitalisti di 

Auguri. 

MgÇ. 
1'a- 

t.fr.".:. .^ .>.>.>. .í: .^ .v. ;<.«„*. .♦■. ;v. .A > 

vitoi 

o  se 
una 

No!''arii.a'.a ch.e se ne va; 
non panissi anchlo, savebbe 
;ran  villál 

MONUMENTO 
A MAZZOLDI 

Si ê inauguratu, doir.enica kCur- 
SSi ai cimituo delia Consolarão, 
il monumento a Paola Mazzoldi, 
opera dello scultore Amedeo Zar.i. 

E' una Leila opera darte che 
ia onere ai suo autoro. Nella ceri- 
monia inauguraie, alia quale par- 
teciparono numero.i bra^iliani ed 
italiiini, parlarono Caetano Va- 
glienjia e 1'avvocato Plinio Bar- 
reto il quale pronuncio una magní- 
fica orazione di esaltazione delie 
qualiti intellettuali e morali dol 
brillante giornalista troppo pre- 
sto scomparso dalle lotte coloniali 
per il trionfo di un ideale belio 
ed elevato. 

* 

IN rum í PABSI 
dei mondo TUrotropina "Sche- 

ring" è cenosciuta come il mi- 
glior prodotto per Ia cura delle 
malauie doüe vie urinarie. E' il 
piu iudicato per i inali ciei roni, 
per le prostatito, oistite, restrii;.4Í- 
menti o pruriti doll'uretra, e per 
Ia  cura  delia  gonorrea. 

La Urotropma di "Schering" 
viene consigliata dopo gli eceessi 
delle bibite e dei mangiarc, do- 
vttW alia «ua azioiic di poderoso 
diiiníoitanto. il suo uso, coítitui- 
sce un gran preventivo, evitando 
malanni con ravanrirsi delretà. 
TraUandoii di un prodotto di in- 
conteiubile valore, i medicij Io 
prescrivonü in grande scala, 

La "Urülropina" è un prodotto 
delia rinomatissima "Chemische 
Fabrik auf Actien (vorm. E. 
Schering)) di Berlino e si trova 
in vendila presso tutle le farma- 
cie in tabctti original! di 20 com- 
pr»;se -r- Fíigere sempre il nome 
di "Schering", Io imitazioni a mii- 
ia valgono. 

IN VISITA 
Muscagni, il Uu.iuiiiiiiw di San 

Paolo dupo avor viaiiato il pre- 
sidonte dello Stato, dr. Washin- 
gton Luis che Io lia accolto co- 
mi «n v«cehig amico c gli lia 
usato le piú ggrarooventi gentilez- 
gs, ha voluto visitare il grandioso 
gtabilimento di Falchi por prov- 
vedersi delia squi-ita cioecolatta 
Fa clii, che è fia h piú deliziose 
dal mondo, e Ia colossale fabbrica 
di Zanotta e Lorcnzi dove si pro- 
duce queila  squisita  bc\aiida an- 

tialcuolica che il celebre autore di 
Cavalhriti aveva giá gustato nel- 
rArgcntina. 

* 

PANE ICÍENH 'O 
Súppiamo da fonte uutorevolis- 

sima che uno doi piú ínfluenti 
memhri de!la Camera Mitr.ioi- 
pale — benemérito per altre utili 
innovazioni  nei  campo  dell'>KÍeiie 
— praenterft quanto prima un 
pro| tto per obbligare tutte le 
fabbriche di pane a uiare il me- 
tgdo icientifico AeWImperial, 

Egli ò venuto in qUesta deter- 
nrnazione dopo un^ecurata visita 
a..!  fabbrica de] "Pane igienico" 
— Av.  Firadentes, 272. 

* 
FESTE A MASCAGNl 

La n ■•.ira colônia ha indotto 
una nobilitsimn gara per feiteg- 
giarc il suo piú puro c grande ge- 
■:lo muiicale — Pietro Masca- 
gni. 

Banchettí, ricevimentí, doni e 
una grandiosa apoteosi per Tul- 
tima volta che dirigerà il Piccolo 
Ahirat, che ò stato il piú bel tri- 
onfo che 'i sia regiatrato ai tea- 
tro Municipalo dalla sua fonda- 
ziono! 

Noi ci aísocLmo di tutto cuore 
alie dimostrazloni di giubilo che 
gli Italiani di ;:. Paolo vogliono 
fare in onero de! grande Maestro. 

PER LA CRONACA 

dobbiamo segnaiare cl-.e il ban- 
chetto offerto dal nuovo Console, 
cominendati re Bruno Zucolin, al- 
ia stampa italiana di S. Faolo, 
si ê realizzato ainiotel Victoria 
e che ir. servito,.come t tradizio- 
no di Migliore, üappuntabilmente. 

VARTE DEL  PIANOFORTB 
II valoroso maestro Buogo ci 

diceva  ieri i'aItro: 
— Anche ii iiiú bravo pianista 

p.o.i ottiene IVffetto voluto se 
p'i, dispone di un piano perfeito I 

Eçco ia questione; possedere nn 
piano perfeito. '.'. Ia questione si . 
può facilmente risolvere visitando le 
caro (ii musica cho Ia ditta Cam- 
passi e Camin possiede in na 
S. Bento e rua Llirella dove so- 
no in vendita i piani piú annoniosi 
c piu belli, a prezzi multo mode- 
sti. Ma ce di piú. I piani che Ia 
ditta Campas»! e Camin mette in 
vendita sono delle migliori fab- 
briche tedesche — Blutner, Schi- 
edmaj'.r. Fcurich o Neufeld — e 
si possono acquistare con gran- 
de facilitazioni: con pagamenti,' 
cioè, rateaü a scadenze che non 
rappresentano un peso per nefisu- 
na borsa. 

SE-rasa  Miiaos« 
Rinfresco delizioso senz'alcool 

Champagna brasiliano 

•DISTILLERIA SPORT 
di U.AklO VANNVCCI 

li.  Alvares  Machado,  178-181 
CAMPINAS 
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FESTE AL CONSOLE 
ZUCULIN 

La lera <ti nurtedi scorio Ia 
colônia di Santos oíferse ai nuo- 
vo console commendatore Bruno 
/uculin un grandioao banchetto ai 
Parque Balneário. Vi intervcn- 
ne ciò che i!i mcglio conta Ia no- 
ttra  eelleUivitá di Santos. 

Tarlò, con Ia ben nota iia elo- 
queii<a il cav. uíf. Augusto Ma- 
rinangeli salutando 11 nuovo con- 
sole e-l eíalíando le preziose cjna- 
liti di paLriottisir.o delia nostra 
cqUcttívità   di   Santos. 

Gli riipoie i! coniir.cudatore Zu- 
culin con iin'e!egaiite improvvisa- 
zionc 

Nfcrcoiedi il nuovo console vi- 
.sitò le scuole italiarc delia So- 
cietà di Bcncfircnza riportandone 
una prata  impressione. 

ANNUNCI    TEATRALI 

IA* 

II mlM (li nM 
Che-rido Sinior Direttorre, 

La sotoscriziona peril monomen- 
to a Gòmeste le andatta da cuel 
biondo, diece Ia Fanfula, che Ia 
colônia a risposto conil intusia- 
smo e rilativo slancio, indove che 
poi il Picolo diece lincontràlio, 
porchè, peràn opera darte che mi 
ti cosia mi niilionciuo, cuatro con- 
ti di réisi di sotoscriziona, pole 
bastarre perle stampiüe dei ricibi; 
ma lintoiiasmo lè statto propio 
coni fioechi anco se c-i fonno stat- 
ta Ia nota stonalta di certi crilti- 
chi, in crittica sitovaziona, porchí' 
per íarsi distinguere lè preciso che 

□  

LA LÍRICA AL MÜNICIPALE 

Ciaíi! Eeasago a ísllateinlsie 
MslBííJjnaaíica i trisicsniia 

Presenter.\ prossiniamente ai coi- 
to pubblico italiano delia città di 
San Paolo, snlle scenc <!el nostri 

masuimo   teatro  ui 
RUA   QUINZE   NOVEMBRO 
Ia celebre farsa tutta da ridere 
IL CREPUSCOLO DEL CAVO 

nuovissima per Ia città di 
San  Paolu. 

La   Grande   Compagnia     delia 
Comniíssione  lia   scritturuto  arti- 
.sti di  fama mondlalc, che hanno 
suscitato   deliranti   applausi   sulle 
secne dei piá famosi teatri di tut- 
to TUniverso ed altri siti. Credia- 
mo utile íar Ia preientazione degü 
artisti: 
IL CAPITANO SIEGFRIED 
notissimo pir le sue fortunate cac- 
cie nel Bo^co delflnterno, dalle 
quali ritorna sempre con una ab- 
bsndante preda di Oraacchiotti 
Sottoscrittori. Per altirare Ia pre- 
da egü aveva stabilito nelle pros- 
sime coecie di valersi di un Pif- 
íeru, ma invece dovrà adoperare 
un corno. 

I DUE NANI 
cioè il Comniendatore Mime ed il 
Cavalier í'wr Luigi Albericu, pra- 
ticissinii perluslraturi dei Bosco 
delia , Merlata, Loro scopo essen- 
ziale ê que! Io di impadronirsi dei 
Tesoro latato, custitnito dairKl- 
ino Mágico delie Tresícrte e dal- 
rAncllo d'Oro delle Percentuali. 

A questo fine essi vogliono su- 
scitare le ire dei 

PRESIDENTE 
WOTAN   LUNGITONANTE 

Re dcvli Dei e degli uüinini, che 
si mostra tnollo di freqüente sol- 
to ia spoglie dei Viandante Fer- 
roviário. 

II.   DRAGO  FAFNER 
bestiaccia immonda, oggetto delia 
univorsale «sacra^ione.   Sta quasi 
sempre  nnscosto     ttell'Antro    di 
Travessa do Comracrcio, alia cu- 
atodia dal Tesoro Fatato. Contro 
di lui ú appuntano gli btrali dei 
Due Nani, i IíUUIí vorrebbçro aiu- 
mazzario,   o   nmgari  mangiarselo 
vivo.   Si  dice  però  clio  abbia   ia 
polle   piuttor.to   cüiijcea,   ed   ima 
iiuvwa uiiiJaiitu ind aeita. 
'/HííI wno prtuati di iiitervfiiirí 
li  Cavalii'i   faiitíiloite puj-i U 

spejH, 

TUTTE UE 
SIGNORE 

che speriinentarono il 
"Proton' nel período 
deiretá critica, notarono 
diminuzione dei disturbi 
circolatori (vampe e 
battiti), miglioramento 
deirappetito, e graduale 

ri forno dcl sonno 
'■!•■:; ritore 

hino Augusto: — Questo pui c voler metter troppo il naso negli 
affari privati delia gente'. £:a a vedeie adesso che düvrcmo rinun- 
ciare d'aiidare a teatro grátis. 

dichino tuto lincontràlio dei altri. 
di miniera che, oche pas.-ano per 
gegni natti, o per critini morti, 
una dele trc. 

A io mi fano le fetto dei pon- 
picii dei intoiiasmo che. cole man- 
gliere dele dòccie írede, dòveno 
smorzallo; i:,a il povo sta anco 
a làccua e sene stropiecia e un 
sa vilis=e CüIIíO Ia soeciaziona dei 
Réduei che, peruna meiadúzia <H 
rine^atti, unà il curagio <li sole- 
nizarre Ia datta  dela  vitopria. 

Duncue Brizolarra cià vuto il 
suvo bravo ponpiere c adeso cela 
Mascagno conil suvo Picolo Ma- 
ratto, poidoppo vcràno ialtri, por- 
chè cenè per tntti i íjusti. 

Ma cene vole dei stòmcgo a 
para^onarre Mascagno a Wagner; 
sarebe coramo ciii dicese che una 
madoninna di Raíaicllo le pivt mc- 
iío dcl giodizio niversallc di Mi- 
chelangio. Cadauno cià il suvo 
tenperamcnto e ei sonno cueü liic 
ti cantano Ia more e cueli che li 
meitono dela viita reiale o i!i cue- 
li che ti mettono in musica il volo 
<lei passarini il íondü dei maré e 
il barúlio dcl rioplano o dei ot- 
tòmobbile, e cosi Ia suva diferen- 
cia ei deve lessere ostregheta, por- 
chè üe si trata di sentire a can- 
tarre lè un conto e, sele cuelo di 
sonarre, lè unaltro palio di mà- 
nichi. 

Diue goecie di spiriio gnilil, 
un dito di recôndita anuonia, una 
cieca di cielo c mart; o una lacri- 
ma, putta caso, di gélido manim 
con contorno di celeste /tida, lè 
tuto zuechero ch.e precisa cantallo 
bene, dio anel: che urcè ne tron- 
bone ne fagotto che telo inbrogli; 
lè zv.ccjiero ciie LIIíC fato, come 
lè sabido, perl burri, e leio poli 
gozarre nuu discolo di íonògrifo, 
cuando che un ai i cincuanta n aru- 
schi per andarre ai Múcinipale; 
lè arte íina c sentimentalle com- 
mç i cuadri di Raíaicllo, Perogi- 
no, Guidoreni che i iode; chi veni- 
vutio, in tçnpi piü fereci, a r. bar- 
re ini TJIíU per stodiarci insopra 
inutilmente I 

Ma, Ia letralogilia di W; ;.'■ r. 
Un mela mctti nè nel f.:;:..; il'. 
e gnar.co "ela cervica.  Peria cui 

cuale ne cunsegue, di cunsecuen» 
zia. che a lasiare correre làccua 
perla suva china (migone) lè piú 
melio; che, a mandarli insü, lè 
difficilo! 

Inr.r.agini c. calciiü, a sentire un 
coitado a dirre chclè piü melio il 
Sigfrieddo chenè ia Cavallaria 
Raslacagna, lè commo un gene- 
rallo che dicese chclè meliore lur- 
tllieria. Io ei dieco i hc, ini Itá- 
lia si sabe cantarre e si fa dela 
musica da cantarre, c nela I.ema- 
gna, per falta di matéria prima, 
si ia dela musica da sonarre cola 
rilativa pazienza c, ziandilio, Ia 
necesaria tenaccia, come cuelo che 
ti studia il motto perpétuvo o Ia 
cuadrazionc dei circolo. E io ti 
zonpo cola mia sentenzia che die- 
ce: Larte lè bella in tute le suve 
manifestazzioni, cuando chelè 
spontagna e che un mi adiventa 
un artifiecio calcolatto, che alora 
miii passa ala cate , irilia dela me- 
cânica. ^li sapere c, essa Sinior 
Diretorre, dirmi ■ lè piít belo il 
progeto duna c irazatta o Ia nave 
di Danunzio? Sclè mais bonito un 
tratatto dàlgibra o Ia Divina Co- 
media ? 

Istoè cheè. Ma entriamo in ma- 
(cria, diceva ei :1o che svuotava i 
pozineri, e Io asso che, Ia come- 
morazziona dela '.Morria, le s.ic- 
ciazioni taliane Ia deveno orga- 
nizarre coni fioechi adeso che Ia 
Camniera sè mesaa in gmba, Ia 
l^:.;;,a a messi i piediuterra, :nen- 
tre i Rédici sonno ucllúccuu, e ei 
d'cc i che, a Romma, in cueste 
ci.'c larzic, ei ar.eo chisi lenbra 
::; cuel •" ila . di Garibaldi, ciie 
ncui lano ... - so ••.c'a Lucc, ma mi 
paro-:se ehc melo tònghino bastan- 
te nele /. -.i '.'. 
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IL PASQU1NO COLONIALE 

LA   COMMEMORAZIONE DELLA  VITTORIA 

/  reducl:  —  Per  qucstanno  accontentati dei nostro Numero Úni- 
co.  E' anche  troppo! 

E sicomme siamo in período di 
intosiasiro e di ricevimenti ai vòm- 
mini lustri, comendatorri. rordo- 
ni. ette cèttera, un cnpi^co comino 
nissuno si sia accorío che acui ei 
sonno anco lavtore dei monomen- 
to a Gòmeíse. che lè vcnntto con 
delarte, ma sè scordatta Ia gran- 
cassa, che là lasiata nela banchi- 
na di Gènnova, pcrla cui crale di- 
menticanza. si vede che Ia colo- 
gna un liela pole perdor.arre. A- 
deso che. Valtermòccoli, cià por- 
tatti iartisli todeschi, i balarinni 
russi e, lano pasalo, ei porto pe- 
rinsino Ia giaponesa, io asso che 

Ia cologna deve festegiarre i suoi 
artisti gegnali. Lê vero che, chi 
un cenà. diece che, i gegni, una- 
no pátria e pertènsono ahimanità, 
ma sonno baile; sino, porchè i 
todeschi si vorèbbono papparre il 
nostro Lionardo. il nosso Dante e 
altri simili insetti, che sonno no- 
stri? 

Ciano volia, il criltico mosicale 
cllçjraffico, che piechia da unna 
banda e Ia foglia (di fico) che 
piechia dalaltra e tutti duve lava- 
no il visol coi cui cuali mela sa- 
lutto e suono il suvo consoveto 

PKOLETALIO. 

^ RIOOOLA   POSTA ^ 
AIAMMA —■ Comprcncliamv, 

le Dreoccu^azioni destate in lei 
dalla lettura dell'articolo de' 
comm. Zucnlin snlla razza nera 
e sulla preferenza che le don- 
oe italianc dimostrano — chis- 
sá poi per quais poderoso ar- 
gomento — per i matrimoni coi 
neri. Chi ha dclle figliuole in 
etá da marito e non ama molto 
il eaffé con latte, Ia cosa deve 
preoecupare. Badi, peró, che il 
comm. Zuculin, probabilmente, 
si riferiva soln alio stato di 
Pernambuco. Prima di precipi- 
tarsi a scappare in Europa, cer- 
chi dj stabilirc in base ad una 
statistica ia rcnle proporzione 
di quei matrimoni. 

E poi, é inutile, se Io voglio- 
no nero, bisognü cia rio loro nc- 
ro, tutto nero, (oh che piace- 
re!) se no sou capaci che le 
scappano  a  Dakar.... 

COLONIALE — Le notizleche 
sono a nostra conoscenza ei per- 
mettono di assicurare nel modo 
plu' assoluto ch.' Ia Geruuaia, 
sara di n;i(.\o fra breve in S. 
Puolo dove iín lascialo tanle 
simpatie, Uiiie amicizie e tan- 
ti ricordi 

E quel che é pin' inlsressnnte 
e confortevoL i chs jVicne in 
inissionc ufliciale. il nostro go- 
verno — come  -1  solito — ha 

vnluto affidarc degli studi co- 
scienziosi e seri a coloro che... 
sono  competenti. 

Donna Geruggia, come sapete, 
passo iu fazenda clrca duecen- 
to bottiglie di vino — che be- 
stie! cosa dicevamo mal! — 
passo in fazenda una veutina 
di giorni ed in quel tempo scris- 
se una poderosíssima opera che 
le ha aperto le porte delia mis- 
sionc. 

Xe vedrerao  di  carine. 

TUBERCOLOT1CO — Caro si- 
gnore, se si dovesse pubblicare 
tutto! Purtioppo Ia raissione 
Imperatori mérito Ia critica di 
quel giornale. E eió non ostan- 
te gli hanuo altidato un altro 
incarico. 

Fra   qualche   mese   Io   vedre- 

mo capitarc in Brasile. Fra 
qualcbc scttimana vedremo In 
pioggia dei SUOJ opnicolll (;ii'i 
perché anche lui che ha passalo 
tulto il KUO tempo in S. Paulo 
c che ha fatio una brevíssima 
cscnrsione neirinterno tli ap- 
pena cinque o SCJ giorni, é di- 
venufo una competenza in maté- 
ria  emigratoria. 

Abbiamo leito di lui un arti- 
colo nel quale fra l'altio é det- 
to elie nello Slalo di S. Paolü 
Ia produzione dei grano í rad- 
doppiata uello seorso annol!! 
sempre zero! 
Sfido  io!  Il doppio     di  zero  é 

Eppure questi ifrontatl iie- 
scono sempre a cavar quelchc 
cosa. La tilta scorsa ha enta- 
lo con Ia compugaia M-ncondcs, 
t|iKsla v >'<u volta caveiá oon 
quaicho n.lra. 

E poi dlcono che in Itolia so- 
no rigorosissimi contro gl; in- 
gaggialori di craigranti! Am- 
mazzali I 

PATRIOTA — Purtroppo Io 
vediamo anche noi. La solto- 
serizionc va poço bt nc, Pare 
che anche qualcuno dei grossi 
tentenni... 

Cinformcremo  meglio. 

COLONO — Davvern che il 
Piccolo alie volte ha delle uscito 
bellissimcl L'aItro friorno non ha 
decantate Ia sua amicizia con To- 
mezzoli? Se pci non era amico 
avrcbbe   chiesto   Ia   sua   testa! 

Eppure noi che conosciarao in- 
timamente tiuei capíscarichi com- 
prendiamo che sono in buona fede. 
Essi sono sempre amici di tutti 
quelli che sfottono senza pietà. 
L'aItro giorno abbiamo visto in 
piena rua 15 Nov, Caldirola a 
braccetío Cü;I Trippa. E questi 
ei diceva Taltro giorno: — Se 
Poci fosse una persona di spiri- 
to dovrebbc venire tutti i gierni 
a passare un'orctta ai Piccolo. 
Di Carletto poi abbiamo sentito 
dirgli: — Peccato che quando si 
mettc gli oechiali non ragioni 
piü. 

Intanto possiamo assicurarvi una 
cosa e cioè che non appena ha ri- 
ccvuto da Roma quella notizia 
che sapete, ha invitato tutti i SLIOí 
colleghi a bere Io champagne... 
che era poi Guaraná  Spumante, 

SATANASSO — Per quello 
che ei hanno assicurato due sa- 
rebbero le croci giunte a San 
Paolo nei giorni scorii e che tan- 
te proteste hanno solleiato in co- 
lônia. Una sarebbe stata conferi- 
ta ad un glorioso emulo di Palli- 
no, piü coraggioso di lui; però, 
perchè dopo fatto il tiro non è 
scappato. 

E quellaltra... non ve Ia pos- 
siamo dire, ma vi assicuriamo che 

ftmM nciio^TOMACO FtGATO IflTtSTíHi 

IKECAü per qualsiasi  oceorreuza e di  lutíi  i prezzi, ' 
possono farsi con oggetti acquistati presso Ia a 

\ che ne possiede  il  piu1  rieco assortimento. 
1 Pianoforte  RONISCH-AUTOPIANI 
t SCHUMANN — Penne  Stilografiche Vibr Elcttrici — 5 
•  C-ígctíi    artistici    — 

l Rua Direita, 10 
Telephone   Central,   I/H1) 

Novità   —   Apparccchi    Elettrici    Italiani. ■ 
B 

Rua Alvares Penteado, 2 • 

í 

Casella   Postale,   1098 

" Pro/eyors delia R. facoifi di ROMA» 
«çdlco deqh (hcecall eael Policlinico dl ROM 
SACCIX- c/iimc* mcfíoscoPi» ■ enaosunà 
UM HttaAi*anííiioh(i.22.:RtJl«ltoa»«9«Jto.35X 

si tratfa di uno scandalo ancor 
maggiore. Scandalo tale che un 
commendatorc giorunlista ha esch- 
mato: — II giorno in cui avrò 
Ia certezza di questa nomina, re« 
stituirò a Vittorio Ia coramen» 
da!! 

ANILINA — E dagUI Ma se 
noi di chimica conosciarao appena 
questa formula: H2S04. Ne bevia- 
mo un biechierino tutte le mattine 
per darei forza e coraggio per 
rombattere le traversie delia vita. 

CARIMBO — Delle due Tu- 
iM. O il Fanfulla pensava realmen- 
te ad orgHnizzare un banchetto a 
Chiaffarelli ed il Piccolo — ma- 
,::ari senza volerlo — gli ha rotto 
le uova nel paniero o appena c'è 
s;.ato un equivoco. Fors» era Chiaf- 
farelli che voleva offrire un ban- 
chetto ai Fanfulla. 

DICIANOVE — Non  sappia- 
mo nulla di positivo. Laccenno 
ad una possihile venuta di De Mi- 
chelis nel Brasile l'abbiarao visto 
nientemeno che in un giornale 
italiano di Xuova York. 

De Michelis, come sapete, si è 
recato fin dai primi di settembre 
nel Canadá e nel Nord America 
per cercare di preparare nuovi 
sboechi aireniigrazione e di far 
modificarc le leggi americane che 
limitano l'entrata degli emigran- 
ti  iu quel paesc. 

A Taranto avrebbe dichiarato 
che qualora non fosse riuscito ad 
ottenerc quel che voleva nel Ca- 
nadá avrebbe cercato di metter- 
si d'accordo direltainentc ecl Pre- 
sidente dello Stato di San Pao- 
lo, essendo lambarxiatore Co- 
bianchi iiicuricato di preparare il 
terreno, 

PORTOGHESE — E''vero; 
ma il duello é sfumato. La begha 
incominciò cosi: II marchese Sto- 
roli Zagnoletti, offeso da unallu- 
sione dettagli dal grande finan- 
ziere Virgílio Tinganni, gli disse 
sei piú vecchio tu! Tinganni, che 
sopporta tutto alTinfuori dei ri- 
cordo dellatto di nascita, gli ri- 
spose che lui. il marchese, era 
venulo in Brasile con Alvares 
Cabral. E allora cominciò un fuoco 
d'artifizio a base di contumelie 
vivacissime. 

Sdegnato, il marchese tronco 
il diverbio co?i: domani riceverai 
i miei primi, Mandami delle pri- 
me — Io rimbeccò Tinganni — 
non ricevo uomni! Se non si met- 
te di mezzo (jargantua, Tarchi- 
tctto piemontese, suecede il fi- 
nimondo. Poi vi furono le spie- 
gazioni e Ia cosa fini con un ban- 
chetto dove si mangiò poço, ma 
si bevvero le poche bottiglie di 
vino dei Castelli, che Rotellini 
non riusci a vuotare, e in piu una 
sessantiua di grappini. 

SK --r^r*™*********^^ ^L^l~ MM 
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Dott. 0. A. PANSARni 
degli   Ospcdali  df   N*;ipüli   t  Parlgl 

Clinica csclutiva ileíle  l'ic 
Vrinarie • Sifilidc c VcUe 

Cura spcciale delia SIFILIDK c 
cura   radic.-.le   delia   BLENORRA- 
GIA aruta e cror.ica dell'UOMO r 
delia  DONNA  lecondo  cli ultimi 
proccssi.   Cnn-ultr   dalle   9   alie   II 
 c  tlallc   14  alie   17  
RUA LIBERO BADASO', 67 

Telefono 1151, Central 

LA   NUOVA   GRANDIOSA ROTATIVA   DEL  P1CCOLO 

RANOCCHIO - Certo si è 
che il Munifico nem è pià tran- 
quillo. Gramai si c convintO che 
il pericolo delia concorrenza si 
addensa all^rizzonte ed ha rinini- 
ziato ai sei mesi di vacanza. Ha 
congedato il baronc Pasqualc por- 
chè non gli serve ed ha inbraccia- 
to, dalla rastrellicra il moschetto- 
ne delle grandi oceasioni. 

CAETANO - La gara pro- 
volone pare tramontata. In ária 
si sta benej ma in terra si è piú 
sienri. Invcce dei pro-volonc a- 
vremo Ia gara dcllc mozzarclle. 

FILET MIGNON - Hai visto 
che po' po' di reclame? 

Cè da credere che da parcechie 
notti tu non possa prendere son- 
no con un barulho deste! 

IDA — Grazie pei verii che cí 
ha inviati. Sono graziosi c spi- 
gliati c spiritesi; ma contengono 
troppi eiogi alia famiglia. Sem- 
brerebberü taglierini fatti in casa. 

ÁNILINA — Ormai si fanno 
i _ nomi; c si precisano anche le 
cifre che sono state gahbate. Ma 
noi non ce Ia sentiamo di faro i 
delatori, anche perehè il princi- 
pale ínteressato si è rassegnato, 
bon grê, mui grè, alie perdite e 
non ha aperto bocea. Lo scandalo 
ha dilagato per mezzo dei colle- 
ghi, o, per dir meglio degli ex- 
colleghi. 

AMARO — E' tutto un retro- ' 
scena edificante. Pare da qucl che » 
ei hanno narrato che si iratti di \ 
tina rappresagiia partila da co- t 
loro che, senza parere, comandano 
a chi comanda. Suirisolotto si do- 
veva elevare una chiesetta che 
doveva portare il nome delTisolot- 
to stesso. II terreno era stato pro- 
rnesso; poi verme im'encrenca e 
non fu piü posíibile mantenere 
Ia promessa. Cera un'altra pro- 
messa che si doveva maturare 
;on un abbelümento decorativo di 
un certo valore. Sfumò anciie que- 
Sta promessa e... allora fulmini 
c tuonil 

• ANDANTE — Quel giornale 
di Buenos Aires si oecupa delle 
cose dei Brasile collo stesso mo- 
do come se si pubblicasse a San 
Paolo. La stossa política di... 
pettegolezzi 1 Ma come devono ca- 
pirli i buoni itahani di Buenos 
Aires che hanno ia veft—ira di leg- 
çere il  Giornale  dllaliat 

SÓCIO CIRCOLO — Non ab- 
Diate paura! II Circolo non sof- 
frirà próprio niente. 11 Consiglio, 
tirunanimità, nella sua ullima nu- 

Avvocato 
Rua do Carmo, II — S. Paulo 

Trippa: — Scusa se t'ho pestato un callo 1 E' stato senza volerlo! 

nionc ha stabilito che tutte le spe- 
se delle feste saranno sostenute 
dai singoli consiglieri, come si fa- 
ceva anticamente. 

Caklirola    che    avrà Tonorc di 
far il discorso, pagherà il doppio 

degli altri.  Ma lui si vendicherà 
ai buffet. 

Sapete che quasi quasi, per un 
incidente... procedurale o di pro- 
tocollo Ia festa di stasera minac- 
ciava d'andar per ária? 

Olio 

Freferüo in tutto il mondo 

TiNTURARiA COMMERCIAL 
Compro a prezzo vantaggioso vestiti us.ití da uomo e qualunque ogffetto 
che rappresenti un valure ed offro ai medesími venditori Ia preferenz*. 
dí riscattare, alio stcaso prezzo. Ia roba venduta, pagando solo Ia diff»- 
renza dei lavoro esesuito. —:— VANTAGGI E FACILITAZIONI. 

Per píu' esatte informazioni in 
RUA      BaiOC^t^lC^C»     SlU^^J^.     N«     Sl-O 

Casella   postale 350 — Telefono Central  2363 

CASA PELLEORINI 
Armacem   de   Seaos   e   Molhaãoi 

Por   atacado 
ÂNGELO    PF.LLEGRINI 

ImportMfone H(rctta (!i Rcneri ita- 
liani e na7ÍonaIÍ - Specfaültá in con- 
serve,   vlnl,   ulanii,   fomsgffii  ac- 

que   mincrali   eec.   ecc. 
R. Anhangabalm, 18 - S. Paulo 
ludirizn   tclfürarico   AI.LEGR1N1 
Telef. Cid. 47SJ • Casella po«.  50 

FITE1RO — Pa<lre Turini non 
ei ha detto nienU». Si è rifiutato, 
:mzi, di darei qualsiasi spiegazio- 
nc in mérito. \'edote voi se riu- 
icitc a cavargli qualche cosa, men- 
Ire egli cerra di cavare le sue 
cartellc dei   prestito... 

FICCANASO — Ricordatevi 
dei povero Mercatelli ed abbia- 
te pietà dei nuovo ambasciatore 
'juando egli verrà a S. Paolo in 
visita alia colônia italiana. Un 
banchetto o meglio ancora un ri« 
cevimento solo sara sufficiente. 
Se fate farc anche a lui una ror- 
lêe come quella íatta fare ai po- 
vero Mercatelli, finirete per far. 
lo ammalare. 

PARAFUSO — Pare che non 
ischerzi mica! Le informazioni 
che seguono ce le ha date Finoc- 
chi che, come sapete, è il maggior 
interessato a vedere il Piccolo fa- 
re il gran salto dei  mattino. 

Dunque Ia grande rotativa sa- 
rebbe già per Ia strada e sarebbe 
collocata entro il mese di novem- 
bre. Per Natale, assieme a Ge- 
sú Bambino, verrebbe ai mondo 
anche il mattutino per comincia- 
re con Tanno nuovo. 

La maechina — sempre stando 
alie informazioni di Finocchi sa- 
rebbe in grado di dare anche il 
giornale illustrato a colori, quin- 
di il Piccolo delia domenica co- 
stituirebbe una cosa... nunca vi- 
sta... 

Senonchè abbiamo i nostri dub- 
bi che Trippa voglia próprio pub- 
blicare dei mattino. Egli metterà 
su Ia maechina e fará il giornale 
delia  será. 

Vuol troppo bene a Poci per 
dargli quel dispiacere. EgSi sa 
benissimo che il giorno in cui il 
Piccolo uscisse alia mattina, biso- 
gnercbbc mettere ai Munifico Ia 
camicia  di  forza. 

BARATA — La toumée Cal- 
dirola-Scechi per Tinterno comin- 
cierà  fra qualche  settimana. 

Adesso si stanno facendo fare 
gli abiti da touristes! Viaggeran- 
no per tre cose: per far Ia pro- 
paganda dei Cavo; per fare gli 
abbonamenti dei Piccolo per Tan- 
no nuovo e per vedere quante so- 
no le itaüane che hanno voluto 
sposare dei neri e viceversa quan- 
te sono le nere che hanno voluto 
sposare degli italiani. 

Purchè non finiscano loro due 
per innamorarsi di qualche nera. 

Grandioso panorama a colori 
Figurino di lusso su cartoncino pe- 

sante. Magnífico quadro contenente 
tutte I* novitá dettate dalla Nuova Mo- 
da. Graodezza 65x90. Preiao 10$000. 
Nella Scuola Moderna di Taglio dal 
prof. Francesco Borrclli, AT. 3. Joio, 
87,  Saa  Paolo. 
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UE CORTESIE  DEI CARIOCAS   VRRSO I PALESTRINI 

ieri Oggfi // pluffcr: — Caro Miiias, atlesso che ti ho. 
a fianco dí tuo padre I 

imbaUarnato ti metto 

mm SFORTIVI 
I proverb] sono Ia cosa piü al- 

legra di quisto mondo. 
Ce n'è nno clie dicc: chi Iiene 

incotníncia è alia meta detropera. 
Ma non si pensa ai... liello che 
inolte volte escolhamba todo. Ce 
n'è un altro che dice: il giorno 
si conosco dalfaurora, Ma non 
si pensa ciic il cielo si può OSCU- 
rare ad un traito, aprirsi le ca- 
taratte de! cielo e piombarc sn 
noi, inistri mortal), Ia iiiú gros- 
sa e Ia piú dannosa grandincl 

Ce n'è un altro che dice; chi 
inale incomincia, peggio finisce! 
Invece, anche questo provérbio 
ha le suo smentite; e come! li 
campionato di foot-ba!l sudameri- 
cano che si disputa a Rio de Ja- 
j;eiro ha dato una palese smentita 
a qnesto provérbio, Cè, infatti, 
una squadra che incominciò a 
giuocar malc c che adesso pai-e 
che finisca bene! 

Ed è Ia squadra brasiliana! La 
signora Vittoria, capriciosetta co- 
me una donna isterica, che n ê 
divertiu, nello svolgersi di yue- 
sto campionato calcistico, a sal- 
terellare e a saltabeecare di qua 
e di là, ora in grembo allHmo, 
i^ra in grembo allaltro, si è but- 
tata adesso, ai coüo dei brasiliani 
e li ha haciati in fronte. 

Continuerà Ia signora Vittoria 
a dispensare le sue grazie ai bra- 
siliani? Ha íatto tanti salttrolli 
che, oramai, non ei si può piu 
pronunciare, nemmeno con un 
calcolo di probabilità! Lasciando i 

ummm 

pronostici in un cantuccio, vema- 
ino alia cronaca delia grande vis- 
toria riportsta, dotnenica, dai bra- 
siliani suyii argentini, K' stato 
un avvenitnento coramovente per- 
ciò che è accaduto in seno ai vin- 
citori. í cariocas hanno inncg- 
íaatci ai paulistas, li hanno portati 
in trionfo; le cariocas hanno ab- 
hracciato e baciato Ettore, Neco, 
Aniilcar. Barthô, e tanti altri 
•.iroprio quelli che pochissimo tem- 
po addietro avevano fischíato. A- 
veva ragione l'amico Figueiredo 
quando diceva : Não ha consa mr. 
Ihor, que um dia depois do u:iH'o'. 
Ancora una volta i cariocas han- 
no compreso, che jicr essere ac- 
carezzati dalla vittoria, sono in- 
dispensabili i paulistas! 

E'   bene   ripeterlo:   indisptnsd' 
hiu; 

CAMPIONATO CITTADINO 
Sebbene il campionato cittadino 

sia disputato ira i clubs piii de- 
boli, quasi... dit canjada, dome- 
nica scorsa è stato pieno di sor- 
Ijrese. II Germania, che le ha 
prese sempre senza pietà e mi- 
sericórdia da tutti; in questo pri- 
mo turno ha lasciato con Ia boc- 
<;a aperta per diu; volte tutti gli 
sportisti. Cont'-o l'aspettativa di 
tutti, si è permesso di tare Ia 
barba ai Paulistano che se ne ri- 
cordtrà per tutta Ia vita; poi, do- 
menica scorsa, fa Ia barba e il 
contrapelo ai Minas! Guardate un 
po', pni: a chi? Próprio ai Mi- 
nas che é il figlioecio dcl Pau- 
listano, e che con tutta certe?za 
doveva vendicare il Padre! Ma 
i! Germania che aveva intuito Ia 
rosa, iiüo caliin mi onda, ed ha 
preso il Minas per un'orecchia e 
Tha portato nel posto d'onorc 
dove si trovava il padre. II San- 
tos, per non perdere il titolo di 
campione delia... rabeira, conti- 
nua a pigüarle, se le fatte da- 
re dalTípiranga senza tanti coin- 
plitnenti. 

La Portugiieza le ha date al- 
l'Internazionale che purê disputa 
Io sttsio posto dcl Santos, per 
non andare in discórdia si ^ con- 
tentato con ,1 a uno! Sfortarsi, 
non vale Ia pena; oramai già si sa 
che, per questo secolo, além da 
rabeira mio vão! 

GON LE MQLLE 
Ne] !:anfulla di martedi scor- 

so si legge un comunicato dell'Uf- 
ficio Statale dei Lavoro, e, ira 
Paltro,   questo   período: 

"Si offrono per Ia fazenda: 2 
amministratori, 1 aiutante, 1 scrl- 
vauo, 1 eontadino". 

Un eontadino? Lcggiamo 11 te- 
sto in portoghese e troviamo: 
KWI contador. Un contador scam- 
biato per un... eontadino, ê un 
po' troppo! 

Ma quando ne azzcccano una i 
salvati dall'arca di .\'oè che scom- 
biccheranno quel giornale? 

Ti Commissario Generale delia 
Mostra Italiana dell'Esposizione 
di Rio ha nominato Io scultore 
Brizzolara membro delia Com- 
missione per l'aggiudicazione dei 
jiremi. Fin qui niente di nale, 
atai, tnollo bene! Lo scultore 
Brizzolara è un uomo di valore 
che potrà porta rc un contribu- 
to prezioso ai lavori delia Com- 
missione. Ma...   c'è un ma. 

La lettera, con Ia qualc viene 
comunicata alio scultore Brizzo- 
lara ia di lui nomina, è concepita 
in (inesti terraini: 

"La competensa indiscussa del- 
ia S. V. Ill.ma in fatto di piodu- 
zione  industriale". 

Uno scultore competente in... 
prodttzione industriale': 

Ma non è una "gaffetta" di- 
screta? 

* 
II Piccolu ha publilicato, ira i 

suoi telegrammi, questo che è 
abbaslanza interessante softo il ri- 
spetto dell'aritmetica: 

"BBRLINO, 17 — Dai bollet- 
tini statistici si rileva che i prez- 
ei in generaie sono aumentati du- 
rante il mese di scítembrc de 
71 o|o sopra quelli correnti ;; 
passato mesc d'agosto. 

I maunfatli c gli abili hum 
raguiunto un aumento dei 11 
o|o. 

Questi av.menti di pressa l ■ 
plicano il custo delia vila", 

Facciamo,   quindi,   l'addiz;üi 
100 — 71 — 177. Siarao qui.i 
un po' lontani dal 30Ü per ceiuu 

come vien dctto a conforto delle 
cifre. A meno che Faritmetica sia 
un'opinione 1 

Nella rivista Uldea il signor 
Avelino Argento, che deve es- 
sere un buon uomo, ma che ha il 
inalvezzo di amoreggiare con lt 
Muse, pubblica questi versi: 

Mnrfcol  Morfeol  O  sanno austero! o 
(sonno   austero, 

Applaca quesfiniuania,  orribilmento 
(atroce, 

fenctra   nr-l   mio  cuore   e   mor^ane Ia 
(você.,) 

Soffoca n!e  mio crânio il ini^ero pen- 
(sierol 

Avete mai visto battetzare il 
sonno come...  austero? 

li se il sonno non è austero, co- 
me fará ad "applacare" l'insonnia 
c a "raorzare" Ia você dei cuo- 
re? Ma l'invocazione dei poeta ê 
sincera! 

Soííoca — dice — nel mio crâ- 
nio il  micero pensierol 

Piu mísero di cosi non può es- 
sere! Ah! Evclino! Cosi Argen- 
to e cosi miserino poetino! 

fJF 

ilSNORS HíiLiE, 
mm F^LíOE, 

eio m mmmi 
Non sperimentnte altra cosa. Fa- 
te use. di UTOROGENOL e il 
vostro nale sara debellato. So- 
spensione? Fiori bianchi? Scorri- 
mento? Coliche? Regole abbon- 
danti? 

UTOROGENOL  e  nientalíro. 

m* 
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âlã   ARTICTI   TEDESCHI   HANNO LASCTATO SAN        PAOLO 

TEATRI 
TEATRO MUNICIPALE 

La pia ammirata, quest^nno, 
deile artiste che sfilano, con gran- 
de succesan, alia ribalta dc\ mac;- 
gior teatro cittadino, è Ia balleri- 
na Vera Grabinska, clie lia !e 
gambe  piú     agili  di  Virgílio,  il 

&, Dellafü "i 
Malattie genito-urinarie - Chi- 
rurgia — Cons.: rua DIREI- 
TA, 3S, sobr. - Dalle 3 alie 5 

pm. - Teleí. 4ot;5, Central. 
Residenza: Av. Rangel Pesta- 
no n. 430 - Telef. 2399, Braz. j 

gmide "correior" di cambio. Di- 
cono che [icr lei, per interessnre, 
cioè, le sue danze. Compare Tu- 
riddit, imiiersonato dal rn-ravi^lio- 
bo ti ire Lauri Volpi, si sia fat- 
to ammazzare con moita Caval- 
ieríi. Però Ia vera favorita dei 
pubblico è Ia De.sanzoni che ha 
tutto abbondante; você, gesto, 
personaI 

Gü artisti tedeschi hanno ca- 
valcato troppo cun le Valchiríe, 
Uuilo che quando cacitano — e 
suecede di rado — hanno il íia- 
to corto, 

Freferiscono declamare — e, coi 
loro  ciaiaibhunbuíí,  scüít   sclass, 

divertono   immensaniente. 
Nelle lotie di eam e gatti che 

si rinnovano freqüentemente in 
palcoscenico, 1 tedeschi farino sem- 
pre Ia parte di cani. 

Ma Ia fanno con tale serietà, 
che   fimscouo  per   piacere. 

AVENIDA 

"Le campare di S. Leucio", Ia 
bellissima pellicola delia Rodolfi, 
lia ottenuto, aiovedi será, nel pub- 
blico che seralmente affolla Tc- 
legante sala deli'Avenida, uno 
strepitoso Miccesso. Date le mol- 
te richieste, aarà ripetuta anche 
questa  será. 

REPUBLICA 
La corapagnia  dl  prosa  brasi» 

liana di Abigail  Maia, dará oggi 
in   matinée   nel   teatro   Republica 
uno dei suoi migliori lavorí. 

Dornani sullo schermo verri 
proicttato: "Carmea", parodia 
ideata da  Carlito. 

Dr. Fraocssco Grazlano 
dcHa  faooUá   dl   medicina   e  degli 

Osiitd.LJi    di   Rama 
PELLE   —   SIFILIDE   —   VIE 

URINAHIE 
Cons.:   U.   dn   C»rnio,   29   (dali'!   alie 

í)    -   Tel.    Ccui.    1-3-6-3 
H«a.:   U.   da   Glorú,   160   -  Tei  Ccnt. 

6-1.J.7. 
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Cronaca   Ciítadina 
WEPIDEMIA 

Da quaiclie giorno Ia Direzio- 
ne dei Servizio Sanitário Statalc 
è gravemente impressionata per- 
chè è scoppiata una malattia cot: 
carattere epidêmico nella parte 
piü aristocrática delia cittadi- 
nanza. 

I migliori mediei paulistani 
stanno studiando Ia nuova malat- 
tia che si manifesta con earat- 
teri ben marcati: assopimento dei 
sensi, cessazione deirazione ner- 
vosa e gravezza d'occhi e di te- 
sta. 

II dott. De Sanctis ha scoperto 
che Ia nuova malattia ha delle 
grandi analogie con ia cosidetta 
malattia dei sonno che è prodot- 
ta dalle puntura deila mosca tzè- 
tzè. 

Si ê appurato che tutti pli am- 
inalati hanno assistito alie rap- 
presentazioni date ai teatro Mu- 
nicipale dei Senefrichen fi dei 
Crepuscolu  dcUc   ideei 

UN INFORTUNTO 

Sono <;tati ricoverali airistitu- 
to dei sordo-muti. diretto dal no- 
to prof. Carusone, padre e {iglio 
che si sono avventurati, domeni- 
ca será, ai teatro ilunicipalc per 
sentire 1'effetto dei bombardoni 
accoppiaio a queüo deila grau 
cassa   dei  Senefrkhen, 

11 prof. Caruiune na assicurato 
che guaririínno in 30 giorni, sal- 
vo compüca^ioni. 

* 

LADRI FORTUNATI 

dri operarono inentre i padroni 
erano in casa. Ala Ia cosa si spie- 
c!a facilmente cosi: essendo i pa- 
droni andati Ia será prima a sen- 
'ire il Crcpuscoh delle idee, si ad- 
dormentarono di un sonno cosi 
profondo che non avvertirono rae- 
nomamente i rumori fatti dai la- 
dri. 

* 
UNA  RISSA 

Dopo Tesecuzione dei Crepusco- 
le delle idee, si sono trovati da- 
vanti ai teatro Municipale il no- 
to tedescofilo Michelotti e il fu- 
rente wagneriano Capuano e ac- 
cesero una violenta discussione 
sulla   musica   wagneriana. 

— Die grosse und bombardi- 
sche Wagnerianische musik isí 
ansgezcichnet nur fur lanzen, star- 
^en  Haren! 

— Uberhapt — gli rispose Ca- 
puano  —  unsim I 

Dopo si  bastonarono. 
Tradatli in polizia, Michelotti 

spiegò che per godere Ia musi- 
ca di Wagner bisogna avere del- 
le orecchie dure e lunghe, 

Capuano rispose che Alichelotti 
è  un uomo senza testa. 

11 delegato di polizia li condan- 
nò entrambi a sentire per due ore 
di seguito e per 1Ü giorni ia ro- 
manza Vem cà vtulata cantata 
ai   íonografo. 

MALORE IMPROVVTSO 

11 nostr-j colega Ilelios (Sole) 
dei   Correio   PpuHslano   mentre, 

dopo Io spettacolo dei Crepuscolo 
delle idee, usciva dal teatro Mu- 
nicipale, fu preso da vertigini e 
cadde ai suolo facendosi, per for- 
tuna, soltanto una lieve escorazio- 
ne alia punta dei naso. Venne 
soecorso dalla Pubblica Assisten- 
za e messo fuori di pericolo in 
pochi minuti. 

II giorno dopo il nostro colle- 
ga raccontava il fatto, nello stes- 
so giornale dove scrive, cosi: 

"Eu, commocionado, num cres- 
cendo de extasis- e beatitudes. a- 
companhei o prodígio harmônico 
do gênio taciturno de Beyreuth. 
Seguil-o preso, deslumbrado. Não 
pude, infelizmente, alcançar a- 
quella apotheose de belleza que 
é o final do terceiro acto. Era pe- 
dir demais dos meus nervos rete- 
sados, como as cordas de uma 
harpa. Aos primeiro accordes da 
marcha fúnebre — talvez a pagi- 
na mais lata da musica humana 
— vi as luzes girarem, o theatro 
cirandar, o universo sahir do seu 
fulcro, num corrupio de delirio e, 
arrastando-me à custo, sahi do 
theatro para cahir, desfeito pela 
emoção, no corredor deserto 1" 

Sotto Tombra 
dei Cupoione 

Addío Brasile ! 
ROMA,  sett.  922. 

Roma — questa Roma che tan- 
fi ricorrli e 'tante nostalgie fa 
portare per il mondo — si ripo- 
pola e si tnrna a rívestire di quel- 
la vita quasi immortale che il sol- 
leone aveva allontanata. 

Solo un angolo di Roma è chiu- 
so e solitário: nessuno vi "baz- 
zica", è il Collegio Italo-Brasi- 
liano. 

A molti rer.Iierà ineraviglia que- 
sto nome... 

Sono sicuro che molti si do- 
manderanno come mai a Roma 
esiste un Collegio Italo-Brasilia- 
no e noi non sappiamo niente? 
noi che ei siamo stati? noi che 
Ia conosciamo a menadito? 

Non si meraviglieranno di cer- 
to i brasiliani ed italo-paulistani 
chè tutti, indistintamente tutti, 
"tra giovkni c vecchi. oscuri ed 
illustri", Io conoscono e Io íre- 
quentano, Io anmno e Io "alimen- 
tano"... 

Chi  attraversando  ponte  Gari- 

1 Ignoti ladri sono penetrati ieri 
a mezzogiorno in una palazzi- 
na di Villa Hygienopolis ed han- 
no fatto man bassa su tutta !'ar- 
genteria delia camera da pranzo 
e sui valori che trovarono nella 
camera da letto. Compiuto il bot- 
túio, se ne andarono indisturbati. 

II íatlo curioso «i ê cbe i la- 
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baldi s'awia per Ia caratteristica 
parte di Rorna che p<irta a Piaz- 
za Navona. invece dl seguitar 
dritto per Via e Piazza Zanar- 
delli tagliasse a sinistra accompa- 
gnando per un breve trilto il Te- 
vere biondo, si troverebbe in una 
piazzetta dove ''a Imctria impera 
sovrana come nella Caia di Rio 
de Janeiro. 

Ura caw alta di colore gial- 
hecio dalle pei ane scure reca in 
una bianca placc.i a grandi cuhitali 
lettere nere; Collegio Italo-Bra- 
siliano. 

Io ho dovuto rici 
ta per dare un id( 
dove si trova il ( 
vece i Sala. Come 
condo. Cuoco, Mi 
Passalacqua cd ;i 
prebbero trovare bendati nella not 
te piíi buia... 

Cê nella vita una .çrande mae- 
stra : rabitudine. 

Ma torniamo ;, cià che dicevo: 
oggi ancora — li settembre — il 
Collegio è chiuso, solitário, dimen- 
ticato... 

re tanta car- 
ipprosslmata 
Ugio che in- 
e, Pepe, Fi- 
, /íaccaro, i 

cora,  sa- 

flai il per- 
la ragione 

uiutilmente mi doi a 
chè — ne volli sapere 
e indagai, pnxLiiái. .. 

In   una   matlinata   < 
Consolato per co loscere rindirizzo 
dei  brasiliani di Roma e per poi 
sapere... 

"Sono  tutti  fuori 
dati   tutti   alTKspi • 
de Janeiro "Ia plus  in. 
tnoirle"  fu   Ia  cate^ori 
che  ebbi  nel  "piú  puro  carioca" 
da que' console. 

"Me lu vedo brutta, come dice- 

recai  ai 

- sono an- 
)rie   di   Rio J 
.'■\s ville du 

■ í risposta 

va quella vecchia 
Io specchio —- di 
Non mi rimane 
Brasile... o ci.i 
scirò a parlare c 
credo sia ben dií: 
Tii airestero divi 
íolutiità... 

iiTimando sul- 
fra me ç me. 
i.- andare in 

1 I iggiíl riu- 
:;'! iciieduno... 
;... Gritalia» 
i'.i  tutte per- 

ionale,  passo 

■ X 
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íl Gran Tuni'c1 c vo da Aragno. 
Cominciai a sorbire il rolito 

"amoricano" di !"tti i «irniii quan- 
do vadn c 5c:'.mHjo sempre qnalche 
parola con quclli <li sempre — 
c che! sncrn, elegante, il beato 
monocolo alfoechio destro, fraí; 
e guarti... è lui, non c'è nes- 
sun dubbio... 

Molti crederanno che intendo 
parlare dei tlolt. Fclici — niente 
affatto — una semplice raisomi- 
glianza com^ se r.e incnntrano 
tante nel catnmino delia vita... 

II lui non è che il Marchese In- 
gcgneie, Graziano <!i MKIIíC Alto. 

— Come sta, s'accom(KÍi pregn. 
cosa prende, vorrei rivolgergli 
qualchc domanda,.. 

Che viiole c prnprio cosi. Roma 
per me é morta ed io non so ro- 
sa piú "ce (amo" — cominciò nel 
suo spiecato accento bras.iiano 
ringegnere marchese, 

II collegio ê chiuso per mancan- 
za di c-lie -i; li. 

Ha  visl ' ■'.  ehc  roba, dice — 

IL  PASQUINO COLONIALE 

LA GENTE 

Volle resta co' me perchè Ia zia 
j'aveva dato un'onibreIIata in testa. 
— Vedrai che saro bona, saro onesta... 
Cario! — me disse — nun me tnannà' via! 
Sennoò, Io sento, faccio una pazzia!... — 
Io, che leggevo, j'arisposi: — Resta. — 
Tutta Ia gente disse: — Ma ch'ha fatto? 
S'è presa a casa quella scivolosa.. . 
Povero Cario! E' diventato matto! — 

Naturarmente me n'innamorai: 
Tamorc è un'abbitudine; ma un giorno, 
pe' via d*un  fregno che je stava intorno, 
me disse: — Cario... me ne vado, sai? 
Vado a Milano e forse nun ritorno...  — 
Tutta Ia gente disse: — L'ha piantato... 
Se vede che c'è sotto quarche cosa-.. 
Era tanto carina I...  Che peccato ! 

njijfflJtiftiliDeníoPiroíHiiitii 
' di JOSÉ' COCCARO 

Spcnialiii in fuochi artificiali, bom- 
b',   mfirtaretli   r   fuochi   da   sala 

F.-ihhrica   r   ri»siHrnza: 
— Chácara llayn — ,'i. PAULO — 

AV.   REnoUÇAS,  283 
II proprietário é abilitato per eon- 

correrr  a  qualunque concor»». 

«   BEa&UL,' 

Un mese fa rivenne. Nun ve dico! 
Quanno me vidde me bacio le mani 
come pc' ricordà' Tamore antico... 
Eppoi me disse: —  Partirò domani: 
però, se me rivôi, pianto Tamico. . .  — 
Io, che fumavo. barbottai: — Rimani. — 
La gente disse subbito: — Hai sentito? 
Se rè ripresa e forse se Ia spòsa... 
Povero  Cario!  Sc  rincojonito! 

Pico  drlla   Mirar.dola. 

come cambia il mondo da un gior. 
no allaltro... 

leri tutti qui, tutti uniti, tufti 
amici... Oggi uno missionário a 
Rio de Janeiro, ur'altro presidente 
delia Dante, un'a!tro sostituto di 
Caviglia in seno ai reduci di San 
faolo, unaltro primário airOspe- 
dale Umbcrto I. Pemüno, morto 
per tutti; Pepe-Slatozza alia clini- 
ca ostetrica di Trinitâ dei Monti, 
il Baronc in missione a Nagasaki, 
I'Ing Bianchini direííore dei la- 
vori di prosciugamento di Grot- 
taferrata e Merino, Misasi... di 
Misasi non ne parliamo... e non 
parliamo neppure dei Passalacqua 
e Mangou, chi fascista, chi ci- 
clista... "Cosas dUspafia"... 

E lei, rngcgncre? 
Io rimango "quer rhc so Mato". 
(Notturno       DAnnunzio), 
Addío tempi passati, addio gio- 

vinezza sempre in alta pressione, 
nel.'c aitr a piedi ed in... auto- 
mobile...   Addio  Brasile, 

È '■■"* í 

Ér'^5 

'nigiior mio 
^c;.-,,^.^^^^ 
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SPETTAC9L0  D'0N0BE 
 NOVF.LLA  

L'"amerWno" trovava molte 
eose mutate, ma rerti r.spetti dei 
pacse e certc ptrsotie che sono 
come Ia coscici.ra dei luoghl c 
sembrano ^immutabili. comincia- 
rono ben presto ,•> darpli nn cei 
tn malessere. 

Quell'assen7a di cirra quinciici 
anni andava giustificata ai co- 
spetto d:   tutti. 

Ma Io Ruardavano e'l era tutto 
li, chc si sapeva. dc'na'i nor nc 
aveia portali Era tutto li come 
uciva Ia mattina, incerto mi- 
Ia strada da prendere: i ca- 
pelli hrizzolati e il viso ros:-o e 
ílorido, un veitito chiaro di fog- 
fia imisitata, mezzo alia caccia- 
tora, mezzo alia  militare. 

Cominciarono le inchieste de- 
vunque egli si ^resentasse cliò 
í-utti voievano saperc che nne- 
stiere avesse fatto e c'era chi 
gliene nominava una diecina, tra 
i piú atti a muovere il riso de- 
fli atcottatori, terminando però 
col dire a faccia seria chc dc- 
nari falsi non ne aveva certo 
stampati se no avrebbe portato 
in paeso, quelli buoni. L' "ame- 
ricano teneva testa a quella 
scherma e diceva di riuscirglí dif- 
ficile far comprendere Ia sua 
professione, perchè nel loro pae- 
?e pleeolo c C;IIIIí a^nuolo certe 
cose si sconoscevano. Ma tina 
volta parlo finalmente: — Vi dico 
che ho falto requilibrista, il 'uo- 
xeur c RIí escrei^i alletici nei tea- 
iri c le pare di nuoto. E non sem- 
pre in America sono stato, ma 
ancln; in Fraiicia, a lungo e nel 
Belgio. Ora mi è presa Ia vc- 
.çlia di \enire a morire nel mio 
paesc. 

— Anche jn teatro? Aüora sie- 
te  un  tiomo  celebre. 

— Ma aüora siete diventato un 
artista. 

— Ma  Aüora... 
Per quanto tenesse testa a tut- 

ti, allorchè si ritrovava solo e Ia 
sua vit!> passata gli .si ripresen- 
tava ncijli aspttti e nelle cir. j- 
stanze piü attraenti, egli ri sen- 
tiva non nel suo. ma in un paesc 
lontanu e íconosciino e ir!i pesa- 
vano nel ricordo tutti i ?uoi cr- 
rori che Io avevano ridotto in 
quello stato. 

Una será se Io chiamarono ai 
circolo, ma anche li tra i piú e- 
sperti cd istruiti dei luogo, le 
cose non andarono meglio, che 
tranne qualcuno che gliele man- 
Ãò tutte buone per 1'ingenuo co;n- 
piacimento di figurare davanti a- 
jli altri, ricordando naesi c con- 
fermando particülari di vi,i!;.;i 
ehe diceva di aver fatto anche 
lui, gli altri si comportarono alio 
stesso modo dei suoi compagni 
ftb.tuali. 

"Se sapessero che pente mi ha 
applaudito dalle plotrone — pen- 
sava l'equilibrista — e che donne 
mi son venute incontro neilc piü 
belle città dei mondo, cojesti bo- 
riosi selvaggil" 

* 
Dnpo due PICí; si acc..nciò co- 

me magax.iinirrc delia Cooperativa 
Aerifola. 

Em bastato rf.icl tempe per li- 
berarlo  dalla curiosità dei  cora- 

pagni e<l anche i! SMO Vdtfto, ben. 
chè di una 'ogpia che non porta- 
va ressune, a luria di iraechie, 
di i)iephc e <!; sm.inp:aUr;. .-e-n- 
brava a\cr preso Taria dei lim- 
po Perchè ogni convivann ed 
Ognl centrei di vita hanno nn lo- 
ro particolare carattere che si 
tipritr.e non purê in abituditll e 
fogpie, tna qnasi in un colore 
tutto spccialc, che è ii col. .-e dd 
mestiere che una certa gente ha 
in c imune: dei rionc d;.' atiita; 
persino dei locali che frequen* 
ta. Ed è cosi chc vivei do a lim- 
po in nn luosro c'íntparcntlaRia con 
tutti quelli • abítano, per quel- 
raccomodante c pigra solidaric- 
tà di convivenza chc finisce per 
sanare tutte ic difícrenze. 

Nei paesani era dunqne scom- 
parsa ogni voglia di frugare nella 
vita dellamericano, curiosità que- 
sta. che a guardar bene, altro non 
era se non Ia diííidenza di chi 
assopiío rellc sue inevitabili abi- 
tudini, si sente c.ilpitn dal ri- 
chiamo inquietante di una vita di- 
versa dalia  sua. 

Lo chiamavono ;:emprc 1' "ame- 
ricano" ma non c'erano piü in- 
tenzioni in questo appellativo e 
sarebbe stato lo stesso lavessero 
chiamato CJa. Egli era ormai il 
magazziniere ai qualo si chiedeva- 
no le notizie depli arrivi c delia 
roha fresca, era il compagno dei 
trcsctte, il collega delle lamentc- 
lc contro il mal governo dei co- 
mune, sul qual-; argómento tutti 
ascoltavano con piacere il rac- 
conto delle meraviglie dei paesi 
torestieri, Ma Cola non era con- 
tento di questo mutamento, anzi 
si sforzava di contrastarlo con 
una specie di strano rimorso. Que- 
sta vernice indigena e paesana 
che si sovrapnoneva ogni gior- 
no piü alia si -; vera persona, fi- 
no a faria rcomparire, gli pa- 
reva una masrhera, una cosa in- 
somma falsa c colpevole, líd ogni 
tanlo sentiva il bisogno d: tirare 
in bailo, cosi all'iinpcr.sala di tut- 
ti. i giuochi alletici, il gran pub- 
blico chc lo aveva applaudito e 
i /itratti stampati sulle riviste. 
Aüora le coso si guástavano, al- 
rosteria, nel vicolo o davanti il 
magázzino stesso, dove egli to- 
leva dar qualche sedia agli and- 
ei : si guástavano sempre pcf-rgi , 
chc il tempo passato nclla consue- 

tudine di Vf " • •' i coii avvicinalo, 
aveva   fa", parir*   in  coloro 
che Io freq . itavano quelli spe- 
cie di rite no «npeistizioso e ri- 
spettosi che incute sempre il RU 
rovago, ii \ iaTr-Wiore. ruotno chc 
viene da allrl paesi. Ali a erano 
nr'" c facezie e bott scurrill e 
senza .jietà. Su qxli^irpomcnto 
delia sua bravura il povero Cola 
tornava a ca-a invariniiilni" . • fe- 
rito cd accasciato, E purc cosi 
brono cd ingentio comera, comin- 
ciava   ad   odiare   qualcuno. 

Allorchè il suo malei crt pli 
par\. non plú .sop •rtrhile, una 
scra lasciò caderc una prnme a 
che riaccese piú di quel chc i on 
ei fosjo stato bisogno Ia curio- 
sií.t í Ia maldicenza iniorno alia 
sua' persona. 

— Signori miei — dis: e — fra 
due selti.nanc sara Ia festa dei- 
la Madonna dei Lago: vi saran- 
no ai Sí lito le corse e Ia cueca- 
gna; cbbene, io faro il piro dei 
lago a nuoto c faro dcgli c^cr- 
cizi   aciobatici. 

E comparve dawero il suo no- 
me sul manifesto scrilto col pen- 
nello chc Ire giorni prima delia 
festa fu attaccato ad una can- 
tonata delia  piazza: 

3.° Il nostro concitiadinc 
COLA D'ANTONA 

deilo "1'americano" reduce dai 
trionfi nei princifiali irntri di Eu- 
ropa r d'Anicrica fará il r/iro 
dei lano i nuoto cd impressionanti 

esen i~i. 

La sorella dormiva ancora e 
tutta Ia casa cia silenziosa, Nclla 
strada si cominciava a udirc il 
rumore di qualche finestra rlic 
si apriva c il colpo delia 'tripüa 
sul selciato di qualcuno che go- 
vernava Ia sua envaleatura, ed a 
tratti, il calpestío delia bestia. 

Cola, davanti ad una valigia a- 
perta, spiegava un ecrío suo co- 
stume a maplia con franpcttc di 
colore c con sul corpetio, ricama- 
to  in  hianco,  una  parola  inglese. 

Pensava allallrc volte, essendo 
allora giovane, che aveva veduto 
quclla festa c ricordando Tanimo 
col qU3!•, vi era andai >, guardo 
con nn certo ran^ore i] costume 
e le medaglie, Ma ben presto, alie 
prime voei di conosci nti clie gn 
giunsero dal di fuori, rizzò fie- 
ramente Ia testa e si meravigliò 
che un attimo cii pentimemo aves- 
se   potuto   attraversargli   lanimu. 

Piü tardi i1 guardarc da Porta 
Catena si sarebbe dcUo ciie tutto 

I>IWWIC^>«*;>;>IKW>;>I;<í>II*I>;>;>X*;>;^ .;»:; 

11 paese usciva di casa. Su ogni 
carretto ce nVrano qnanti ce ne 
potevano stare e chi si trovava 
di iftpn ■ icdot sulle ginoechia 
degli altri, reRgcva o un paniere 
chiusn alia bocea da tin tovaelio- 
lo biachiuimo, o 1'involto delle co- 
se nin di!i'"ite: di tra le gambí 
drirli uoinini. era freqüente veder 
iburare ií collo di una damigiana 
O di un bottiglione o il manico 
di una catseruola, Quelli a cavalio, 
raramente stavano da stdi sen- 
za dividerç Ia hardella con un 
rapaízotto od una bnnibina c le 
tomitive di giovani. andavano a 
pieli tutti armati di battone, ai 
piü noechierato dei quai era stato 
appeio il fagotto delle vettova- 
glie. 

Sulla spiacnia dei lago, dalla 
parte dovVra Ia ebiesa, coloro che 
arrivarono per primi, trovarono 
gia quelli andativi durante Ia 
nottc o il giorno prima per sta- 
bilirc le loro baraeche! quali ad 
osteric improwisate sotto le ten- 
de, qnali a gelaterie, quali a spac- 
cio di certi dolcetti paesani coper- 
ti di zuechero colorato che si fa- 
cevano in quella ricorrerfía. La 
chiesa era sopra una piccola al- 
tura folta di cipressi e Ia stradic- 
ciuola chc vi conduceva era in 
continuo conimercio. Passato di 
poço mezzogiorno, tutti si míse- 
ro in cerca di un sito ombroso e 
cômodo da potervicisi sedere per 
desinare, mentre pli spiazzi da 
'.anti !e viile, che crano dissemi- 
nate per quelle \ignc c per quelli 
oliveti, rimanevano a mano a ma- 
no deserti, riducendosi tutti i vil- 
icggianti nelie camere da pranzo. 

L' "americano" in mezzo alia 
comitiva pm rumorosa mangiava 
anche lui sotto un helTolmo e stra- 
niandosi un poço dapli altri, guar- 
dava quasi con comniozione dopo 
tanti anni di as^enza, il lieto spet- 
tacolo delia festa, che era pro-'. 
prio Ia feia deUallegria con quei 
gruppi di mangiatori sparsi sui 
prati tutt'intorno alia spiaggia, 
dai quali si levavano voei vi- 
hrate e risatc di donne. Certo,,, 
quaichi t';iero ricordo gli bale- 
navá nclla mente, ma era tosto 
messo in fuga dal rumore delle 
voei dei compagni, nclla conver- 
sazione dei quali, come è da im- 
maginarc, rargomento principale 
crj lo spettacolo chc Cola stava 
per  dare, 

Al pasto S.íCCCSSC anche li in 
aperta campagna, qucllWa molle 
e silenziosa che suolc avvertirsi 
nes;ii abitati durante ia stagione 
caida. Le donne, i,adrone di casí, 
raccoglievanu pigramente le mas- 
scrizie porlatc c già le dispone- 
vano pcl ritorno; gli uoraini ed 
, ragazzi distendevano le mem- 
bra ; .11 crba o si nncorrevano o 
iirhaslivano  qualche  gi.ico. 

Cola prese Ia valigieta che a- 
vc.a portata con  se e si pose in 

di sito 

di 

riparalo dove po- 
i suo costume da 
I'OVQ ad una in- 
^■;.'!,".,'ri■■,. dove era 
■. ...c re ípo- 
c il .-,.•.;: dcila 
minciava a e.hia- 

tente ne! pun- 
nusics cie ti-i 

marc .'•. r*ct« ^ 
te »>■, giuochi c «íli- tone. L'a- 
rj» culiít acoaroezava ^ua^i sen* 
sibümente I suo. cor»s rtnntr.m nu- 
do ei!  il  vino beyjito gli  teneva 

/ 
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IL PASQUINO COLONIALE e^r-- 
Io sjiiritn íD nn piacevolc tnrporc 
tanto chc inrcce d'indo!i8arc il 
coítuiTO c>l andare verso Ia folia, 
avrchlic prcrcritu sdraiarsl ?ii 
qnclle pietre mu^cose. Si ser.ti\-a 
avvicinaii) a tutti que! suo! IKC- 
Mnl <'a nnn confldcnza di paren- 
tcÍH clie non avcva inai provato: 
si prnponc\.i dl cercarc tra Ia fol- 
ia tnttc !c sue conoscenze piii vcc- 
rhio c -i rlmprovcrava 'ii averne 
trescuratc ui Itc e iii avcrc con 
molii evitato ü saluto per una pi- 
grizia cij v.:\ impaccio cll i iü 
qucl momento K':\ apiiarivano ine- 
splicablli. Nclla x iitudine nella 
qualc si trovava, stava qua i per 
snmrrirc il senso deirimpegno 
preso e gli applausi stcssl delia 
gente dei sin paese, pli apparíva- 
IVJ ur.n cosa meschina eil mu- 
tile, Avrebbe vu'iit(i r»,,crc un o- 
scuro cittadino fra gli altri. con 
lUl VCítito VCCCchio cn-.s.c qncllo dei 
stií,i compagni, ,\r.i con tutto ciò 

DAntOIW ei sarehbc volnto il ma. 
re, nnn nn pirrolo lavo rome fpjc- 
sto c dei nUOtatori 'li rartello <ia 
•-tare in gara c dei compagni dei- 
lartc per far cinalelic cora di fi- 

ITO il (renlilc ptlbhlico si eon- no 
lenterá 'li 
derc. 

E fece 
sall 

M,iel poço clie pfitrà vc- 

il Riro dei lago c dei 
lelle piroiettc .'ri una iier- 

líca che avcva fatto mettere tra 
dne barclic. 

íiíi applausi e gli evviva non si 
contarono pm. Ma Cola '"on era 
c tntentOi forte non lembravagli 
di aver fatto abbutanza per tutti 
i. spccialinentc per chiudere lu 1). c- 
ca a certa gente chc dlceva Ini. 
( osi chc avvicinatosi ai palco do- 
ve stavano i dirisenti delia fe ta 
insieme col Sindaco e Ia sua mo- 
'.:lie. gridò a quello: — Cavalicrel 
Ora nn numero fuori program- 
ma! Rutti nel iai^o il braccialetto 
delia  sua  sisnoi.i  cl  ia  1 , anrlró 

dei lapo senra dar setjno di sor- 
ta, Altre barche fttrono ipinte al- 
lora in gran fretta con frente pra- 
lica e queata dopo un certo tem- 
po che se no slcttc a far qual' 
chc cosa, che fpialli che stavann 
ansiosamente alia spiaggia m.n pi- 
levano comprenderc tras,cro r'a- 
mericano" i i fln di vila. 

l.o icompiglio tu grande, x*uti 
] iu che l'impegno di vederc il 
moflbondo e Ia voglia di cont- 
mentarc i*accadutOi si intrercia- 
vano coi preparativi che tutti fa- 
cevano per tomarc ai paeic chr- si 
era  «ià   fatto  tareli. 

Ic donne spingevano i loro uo- 
inini ad attaccare i cavaüi o 1c 
mule ai biroeci e a rimettere Ic 
bardelle, e quelli davano una na- 
no a qüc te fa :cnde, ma traia- 
sciavan > di tan;,) in tanto i)er av- 
vicinarsi ai folto delia folia ciie 

iva l'annegato, Dopo qual- 
~!v di  (j-icsíu  tranihnsto     si 

K liava r^r ti-ar dritto. 
— Come nua httffonata} — fe- 

re qualcnno di quelli ch.e Io ave- 
vano biterrogatOi — Allora non 
è vero nulla, non c morto..■ di 
che si tratta dunque? 

— Intendo dirc una hufíonat* 
come si ê svolta Ia cosa... que! 
braccialetto. •• quclh donna mez- 
ta ubhriaca.,. e lui, dopo avrr fat- 
t i tutto che era andato a nirravi- 
giia.. ■ 

Ci V( He il racconto disteío, che 
iliclo fecero proscffiiire in un 
canto deila via. tirati che si fu- 
rono In disparte dal tramestlo dei 
veicoli i delia folia che non ces- 
savano di ciun^cre, per mettere un 
po1 di chiara in qnclle scombic- 
cherate affcrmazioní, Ic quali e- 
r;;no pai"; i;i una notizia lasciata 
cadere alia rinfusa come i cocei 
di nn \as,, rotto, ma una notizia 
non era. 

Ma ncanrhb quando il racconto 

m * 

rà é?**    A    Cl^    A       "W^i   'A    1*     Th. £t W TTf  V%  V 5 

| Primo Anniyersario   e^   Prima Liquidazionel 
r%i\aiv FXTKwnwsrwji' *o(rírxirr;f."-;'.j!ffn2T' F^lHtflBi 

PREZZI AL DISOTTO DEL GOSTO 
| VESTIU PER ^AGAZZI FIN DA GSOOO       «•       CALZOM PER RAGAZZI F!N DA 5^500 H 

VESTÍTI FSR RAGAZZE FiN UA 6300Q     •**     CALZE FíN DA 9G0 EEIS 

í 

CTlnde   e   confezion!   per   bambinl,   slgnnre   e   ünm?ni 
"O ̂ .^^ «OA VISTA   N. 7 

si vesti, si attaccò Ic medaglie sul 
petto c si avviò vreso Ia  folia. 

Appena comparve nel suo co- 
stume bizzarro, tutti si fecero dal- 
la sua parte c scrosciò un Inngo 
applaaso. 

Tutti bisbigliavano il suo no- 
me: molti chc non «• Io ricorda- 
vano  piú,   domandavano   raggua- 
glj, altri  se Io  ii 
parentelc c  col 
tava. 

Senlendosi  orr 
quella gente 

dicavano cen  Ic 
icolo,  dove alii- 

.-,i  padrone     di 
pli stava intor- 

no,  Cola alzò  Ia você come non 
ftvcva rnai osato prima: 

— Signori miei, sara per forza 
una   cosa   sacrificata.   Per   Cola 

SSZETíts 

^ 

a  prendera dal  fondo, 
A queste parole succcssc un si- 

lenzio quasi pauroso chè a r.iolti 
balcnò il pcricolo delfimpresa, da- 
ta ia profondità conosciuta dei 
lago, altri a questo pcricolo ag- 
giungevano rcsaltazionc in cui vc. 
devano l'equilibrista, fosse per il 
vino bcvuto o per altro. 

Si protesto da vario parti per 
dissttadere Cola. Pare che il Sin- 
daco si rifiutasse di faro quello 
che gli veniva richiesto e che 
Ia moglie, mczza ubbriaca anche 
lei, senza dargli tempo di nnlla, 
avesso agito di .sua inizialiva. 
.N'on si pote saperc come Ic co- 
so fossero veramente andate, ma 
fatto sta che dopo le parole 'li 
Cola si vide luccicare per ária 
un pesante braccialetto d'oro di 
ciuelli a larga fascia alTautica, o 
Cola corrergli appresso e scom- 
parirc ncll'acqua. Passato rpialche 
momento i piü prudentiicomincia- 
rotfo a radunare Io loro donnc e 
i loro bambini por allontanarsi. 
Gli amici di Cola corninciarono u 
confabulare  impen. ioriti fra loro. 
E siceome il nuotatore non com- 
pariva, fu mandata una barca cho 
rimase a ballonzolarc nc!  mezso 

soppo chc Cola era morto e Ir, di- 
stescro sulla spiaggia in attesa dei 
Delegato. 

Allora Ia o,enfc cominciò ad av- 
viarsi. 

Ci furono di quelli chc durante 
tutta Ia strada non parlarono d'ni- 
tro che delia disgrazia c dcl co- 
me era potuta accadcrc o se il 
poverctto era ubbriaco o se Ia 
colpa ora delia moglie dei sinda- 
co; altri inoeco non no parlarono 
mai cd i loro discorsi da carro a 
carro, da brigata a brigata, con 
Ia você accalorata dal vino, fu- 
rono i soliti che l'allegria mette- 
\ ;i loro in bocea con alcunchè di 
tradizionale c di ;.!'l>lip;atorio.   „s 

In paese, tra Ia pnea gente ri- 
masta, Ia notizia giunse ancora 
prima che' giungesse il grosso dei 
villcggianti o quello che in lutte 
Io oceasioni sono i pid curiosi ed 
impazienti, crano giú davanti Por- 
ta Cafona pronti a iate domando 
o chiedere racconti. II primo ri- 
tenuto capace di darc ragguagli 
sicuri, se ne usei in modo in vc- 
ri"á inaspettato: 

— L'na bufíonata, vi dico, una 
buffonata. 

fu disteso a puntino, que!!: che a- 
scoltarono poterono comprende* 
ro il senso dclle parole con le qua- 
li qucgli avova cominciato e che 
•i ostinava a ripetere ancora nel- 
Pallontanarsi: 

— Vi dico una buffonata. 
11 corpo dcllamericano fu tra» 

siiortato ai Cimitero ed una gran 
folia anuo ] cr vederlo. E tutti 
guardavano c m mia curiosità 
grande il octifo, le medaglie e 
speciahnente quella parola rica- 
mata sul petto, delia cpiale nes- 
suno poteva comprendere il si« 
gnificato, 

Xr.o   SAVARESE. 

Chir ,   r.-ivii   c   Malattie   delle 

0 Dtí. Hazarêno %mi\ 
Chir ,...., \\ ;!   S ainti rin   Santa   Ca- 
terii i Anl ■ ■   lutcnio,   JJCV   çun« 
rnr;,' Ilu    < linicu    Ciynecolojçica 
delia Sa ,t't   i'a5a   ■   ■ K-assistente 
rlella riii ica ilei Parti annessa alia 
"Ma < rní ii" - Asaistrnte «xtra del- 
11 '!;;ii O.-ítclrica   ídcU    Pa- 

illâ   di   Medicina     -■    — 
kenii CllZi :   AN .   FA CUSTA,   Ml 
Tel. A\. nula    107       *. oniltUorío: 
ií. 1 IRE TA, y A f Solireloja") Salc 

H r ó       Tel.   «-entrai   2387 
J>,il!r   2  alie  4  
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MATIOAIIOMB OUflBAU ITALIANA 
TBANBOCEANICA- Stelttá ItaUana dl Navl|»lone 

Lâ VBLOCE ■ Wa^lgaitoa» Itoll— ■ fjpow 
GIÜLIO   CE8ABE 

p«rtirà da Rio per Barcellona t  (ícncnv il 18 Novetnbre. 

P A L E B M O DDCA D>AOSTA 
Messina, Napoli c Gênova il 25 
Ottobre. 

partirá da Santos per Rio, Dakar, 
Napoli e Genoi-a il 23 Ottobre. 

EDBOPA partirá da Santos per Monievideo 
e  Ihienos Aires il 22 Ottobre. 

PROSSIME  PARTENZE — 
Per 

PRINCIPESSA MAFALDA   . 
DUCA DEGLI ABRUZZI    ... 
GIULIO CESARE      
RE VITTORIO       
DUCA D'AC)?TA    
PRINCIPESSA MAFALDA   . 
GIULIO  CESARE      
RE VITTORIO       

LINEA CELERISSIMA 
Buenos Aires Per TEuropa 
18-10 da Rio 6-11 da Santos 
4-11 da Santos 22-11 da Santos 
5-11 da Rio 

16-11 da Rio 
18-11 da Rio 
4-12 da Santos 

2-12 da Santos 18-12 da Rio 
14-12 da Rio 
19-12 da Rio 
13-1 da Rio 

15-1 da Rio 
6-1 da Rio 

29-1 da Santos 
PROSSIME  PARTENZE —  LINEA POSTALE 

Per B. Aires Per Gênova 
NAPOLI             1-11      26-11 Mess., Napoli, Gen. 
INDIANA             30-11       26-12 Napoli e Gênova 
PALERMO           30-12        23-1 Mcss.. Napoli. Gen. 

Si   emeltono   biglietti   di   chiamata  da  tutti  i porti «otto  indicati  c  di an- 
data   e   ritorno   con   diritto   alio   sconto  dei   10  o|o   per   famiglie. 

Si   emetemo   biglietti   di   3 *   classe   per   Gênova,     Napoli,     Barcellona, 
Beyroutli.   Giaíía.   Tripoli     di     Soria,      Alessandria   dEgitto,   Smyrne, 
Pireu.    CoBtantinopoti    e    Salonicco. 

Agenli per 5. Paulo e Santos: F. MataraZZO  QÜL C 
5.  Fa-.tlo:  Rua Direita.  13 - Santos:   Rua  Xavier   da   Silveira,   120 

Ifltnünenerali pttil Rrasile: "Itália Mmerica,, Socletádi ImppeseMapiüime 
KIO   UK   JANEIRO   ■   AV.   RIO   BRANCO,   2-4-6 

LLOVD SBBÍIUOG 
Gompasnia Italiana 

di Navigazione 

_ 11 nuovo vapore a turbine 

GÂSTELPORZIANO      ■ 
Atteso cia Buenos Aires il 23 corr. partirá, dopo Tindi- 

spensabile dimora per 
NAPOLI c GÊNOVA 

accettandosi carica per i porti d) 
-MESSINA c PALERMO 

TI rápido e lussoosq piroscafo 

TOMASO Dl SAVOIA 
atteso da Gênova il 27 corr. partirá per B. AIRES 

TÜâSO Dl SAVDIA 
Atteso da Buenos Aires il 13 Novembre, partirá direi- 

tamente per 
BARCELLONA e GÊNOVA 

accetando passeggeri per i porti di: NAPOLI, 
MESSINA c PALERMO 

Si emeltono biglietti di terza dasse per Gênova, Napoli, 
Messina, Palerrao, Barcellona, Beyrouth, Giaffa, Tripoli, Ales- 
sandria   d'Hgitto,   Pirco,   Smirne,   Salonicco   c   Costantinopoli, 

Per   maggiori   infonnazioni   rivolgersi   agli   agenti   Gencraü 
per  il  Brasilc 

G.  TOMASELLÍ & C.^ 
S. PAULO: R. 15 de Novembro. 43 — Caixa Postal, 492 
SANTOS: R. 15 de Novembro, 197 — Caixa Postal, 320 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco. 25 — Caixa P.. 320 

Indirizzo teleg.: "Tomaselli" — S.   PAULO* 

iT Gidode de Londres 
Fratelli Ricardi 

S a r t o r i a 
Cappeüeria 
Camsceria 

. es 
I Signori Clienti com- 

prando in questa Casa 
troveranno articoli finis- 
simi con grande rispar- 
mio sni prezzi. 

li 1M i. /] 
PRAÇA A. PRADO 

GI0R6!,  PICOSSE Sc Cia. 
Comunicano alia loro spettabiie clientela che hanno 

sempre stock di 
BREU — SODA — SEGO — SILICATO — 

ORZO — FOLHA DE FLANDRES 

ed altri articoli di importazionc a prezzi da non 
temere concorrenza, 

Nonchè 
FABBRICHE di BURRO DI COCCO — OLIO 
DI COCCO — OLIO DI PALMA — OLIO DI 
RICINO — SAPONI — GRASSI LUBRIFI- 

CANTI — CANDELE, ecc. ccc. 

Riccvono mercê in consegna, anticipando de- 
naro, ne trattano Ia vendita ai miglior ijrezzo dei 
giorno, o Ia ritengono in custidia, disponendo di 
locali adatti con magazzini proprii, serviti dalla 
Linha Ingleza in S.  Caetano  (chave "Giorgi")! 

SI COMPRA MAMMONA 

Ufficio: VIA DO TKESOUHO II 3 — 1." Piano 
Telefono, Centrai,  1-6-5-2 

^tmmtmmmÃisiimKiKM^ammmmmiKiaiamiÈiti i '-T «c c. n ti rc ai n -^ ,-J! a ■■ a « 
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■ Tikppezzeria at 
jJOSE' 6EILARD 
J Rua Barão do lUpetininga, 71 
■ Telefono, 4891 Cidade 
• S. PAULO 

■ 
■ 

7 ■ 
i I ■ 

■ 
I 
■ ■ 
■ 
■ 

RESTAURANT 

MIIIMIIIlIllllllllllIllllIlIllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilIlllIlIlllllIlIllllllIlllllllM 
|     II ritrova  degli Itilianl  Ia Santos 
= é il grande hotel 

1 fmm 
= - Dl — 
|    Eíuseppe Lauriti 
~ 1 u((o il «confi-rl» modern 
— Servizlo di "Rcslauronl* 
55 di prím^rdine. 

|    Pii» di Ripubliu. il 
r TELtr. 4i* 
•~ DiriniprlIoíllaDogana 
iTiiiiiiíMniiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTmMiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiri 

1 Casa flsul 
CREMONINI & CECCHERINI 

• ■■■■■•twK Tea-Room-Caft' * 
S MODERNITA' — LUSSO S 
J COMFORT I 
■        ãmmwttAm     O....II.1-        J 

■ Avenida Paulista 

ROLCO fnOiÇA 
— SARTO — 

empro novità in stoffp ini{lc5i 
1 PRAÇA ANTÔNIO PRAUO ! 
■ 
i 
ia 

N. H (sobr.) 
Tclcfonu - Central 2U92 

CASA.   GUIDI 
<'• il ritrovo dei Parque D. Pedro r 
Tutte le feite vi é capretto, trip- 

la c freddi a tutte le ore. 
VINO TOSCANO, BARBKRA 

K ASTI PIEMONTE 
Apcrio   anckc  ilurur.lr    lu    noite 

RUA 25 DK MARÇO N. 1 
Tel.  Ccnt. 2431 

Tinte preparate di varie marche  •♦• 

I 
6 
$ 
;♦;   DEPOSITARI DELLA RINOMATA TINTA "SOUDOL" 
>4J     Liquido truspareute per pareti — Bfauica per prima mano N. U 

mattf N.  1 — Bianco ürillantc N. 2. 
>:< Av. Sáo João 217 - 

Bianco 

Telefono 2^81 cidade — S. PAULO 

OASA  H-EIRUBLIOA : 
LE MIGLIORI CALZATURE, sia da oomo che da donna e J 
ragaui, si trovano in vendita a prezzi mai visti in San Paolo, ■ 
solo nclla "Casa RepuliHca:'. ^ 
Rua S. Amar», 148 (esq. av. Brlg. Luiz AnUWo) ! 
Tel. Cent., 5-1-0-1. S.  PAULO ■ 

Faliiirlia^iJiiBíQrtl-üafíaeleMorsaD 
Ibbbrica e oiticio»: SUA TUFY, 59 

t    SI riparano e 
ii   roformano   pia- 
noforti    Tecebi. 

Qualiiaii piano. 
forte, crednto in. 
«erribile, drrenta 
OUOTO . SI facilita- 
fio    i    pagramenti. 
Tel.  Cid. 2262 Accordi 20$ 

VENDOIMSI 
ricette per Tini nazíonall e atranleri, 
«on fermeotazioni e rapidi, dl wf% 
naziocale,, che poitcne gare^giare toa 
Tini atranieri, vtiliziando le Tisacee 
per vino fico da paato, con canna e 
frutta e per guarirne 1 difetti ■ Birra 
fina, Liquori, Bibite tenza álcool. ■ 
Aceto sema nrido acetico. Citrato 
di magnesla. Saponl. Vinl blaochl e 
altre bibite igicaicbe. Cataloga gra- 
tii. OUNTO BARBEIUS — Raa 
Parai«>, 25 - S. Paolo • Telefoao 
15^.   ATenida, 

Giocatoli — Articoli per scritto- ^r*^^ 
rio — Gramofoni — Vitrole —  ^^^        1^ 
Dischi • 
e   delle 
fabbriche   -s-   Stru- 
menti    di   corda 
e rispettivi  ^^ y 

accessori   ^^^» \^J 

Armoniche italiane 
piu'    rinnomate ws* ■0;v 

'"PREZZI 
^w-^      ALLA POR- 

^> V^TATA DI TUTTI 

& 

.# 

Unici depositar!  de 
Dischi "GaticKo" 

Perfelfi in suono - PerfeHi In tulH» 
Zc;: ficie liscia e Resistente 

nigliori i preferiti duchi oazionili - [hiíletj tatalsglii 

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

| Casa di Mobilí Goldsteín 1 
Í {.LA MAGCIORE IN SAN PAOLO) = 
|   R. JOSÉ' PAULINO, 84 — Telefono: Cidade 2113  | 
S Grande assortimento di  mobili  di  tutti  gli  stili e qualità = 
H — Letti di  ferro semplici c smaltati — "Colchoaria", tappez- S 
5 zeria, stoviglie, utensili per cucina cd altri articoli concernenti S 
S questo  ramo.  Ho  Tautomobile a  disposizione degli  interessati S 
S senza cempromesso di compere.  Prezzi modici. S 
|        JACOe   OOL.DS-rEiN | 
s   Vcndcsi  legna d aardere  spaccata  e carbonc -  Tel.  Cid.  9C3    5 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 

j  QÜEREIS A FELICIDADE?  
■ AS VOSSAS ALLIANÇAS DEVEM  SER COMPRADAS 
■ NA CASA 

;        CARLOS MASETTI & C.IA 

S . LAD. STA. EPHIGENIA N. 1 
■ 30 ANNOS DE EXISTÊNCIA 

MACCHINE 
Compriamo ed abbiamo sempre disponibilí 

MACCHINE IN GENERALE PER INDUSTRIE 
— LOCOMOBILI — CALDAIE — MOTORI ELET- 
TRICI ED A VAPORE — MACCHINE PER SE- 
GHERIE — OFFICINE   MECCANICHE,   ZUC- 

CHERIFICI ecc. 
UNICI AGENTI DELLA IMPASTATRICE UNI- 

VERSALE PER PANE RECORD 

Ernesto  Cocito & C. 
Rua do Carmo, 11 - Calza 701 - 8. Panlo 
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1 I 
1 Para cosinha e salada 

E 
Dito Sol Ltvmitell Cercansi 

S !' Acreditado e preferido até agora a qualquer outro 

;♦:   produzido no Paiz, vem hoje a ser finalmente um 

1  PRODUCTO DE PRIMEIRA ORDEM 
p   que deve mesmo ser considerado egual ou superior a 
D 6   qualquer Óleo Comestivel importado. 

As nossas novas installações em ACUA BRANCA 
mm 

v   produzem um 

OLEO SOL LEVANTE o • 
? 

;* que pelo seu paladar, sua pureza e pela sua excellenle 

$ qualidade para COZINHA e para SALADA, não pode 

!♦! ser melhorado.   *     "' 
>: 
y Os Snrs.  Consumidores, também no seu próprio 
H 
•Jj interesse, devem exigir sò   ■ 

S        OLEO SUPERFINO 
1 
>: 

1 

i 

1 
1 

> >; 
:♦: 
:♦: 
:♦: 
;♦; >; 

:♦: >; >: 

1 
:♦: >; >: 

1 >: 
;♦: >: 
:♦: 
:♦: l >: 
:♦: >: 
:♦; í >: >: 
;♦: >: 

I 
I 

iHÉSlt 
Temos em deposito para prompta entrega 

D^rlirlr^c   Dcvem ser dados à rua Direita N.  15 
l-^CUlUüb: Telephoncs : Central 50õ. 507 e 508. 

nAonclío •   Rua 23 de MarÇ0'    N 
LyepOSllO .   Telephone Cerrai   N. 

63 
233 

1; 
PA 
?! 

F* Matarazzo & Cia* 
Únicos Concessionários  i 

>s 
:♦: >" 
:♦; '♦; 
:♦: 
:♦' >: >. r*: >: 
;♦; 

5; 
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M 

r 
■ a 
8 ■ 
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per una importante 
strada Ferrata in costruzione i ■ 

Pagasi bene       a 
I n n   \    X    " ' ■ 

= 10 = E s 
S     Per informazioni rÍToIgersi alia 
RI 

| Av. Rangel  Pesíana. 219 | 
i       ==5. PHUüa==        i 
UMHaaBIBBDBBBHIBlHBBaBaBlBHBBSaasaaBBai 

HolmbBPg. 
IíMPORTATORI  —  INDUSTRIALI  —  ESPORTATORI 

SAN   PAOLO 
Rua Libero Badarój 169 

Tel.   Central 3230, 3408 

RIO DE JANEIRO 
Rua   S.  Pedro, 106 

Tel.   Norte 2S1S, 6929 

IMPORTATORI Dl: 
CARTA di lutte U qualità (maggiorl fornilori di cariei per Ia 
stampa dei Brasilc) — Ccllulose - Acciaio - ferro Deployé - 
Ccmento - Prodotti Chimici - Droghc - Filo di Seta - Filo di 
cotone - Anilir.c - Otii lubrificanti di L. Sanneborn Sons Inc. 
- Telefoni Ericsson. 

Unici  rapprcsentanti  per il  BRASILE delle  Fabbriche di 
HUGO STINNES A|G — Germania. 

CARTA - FERRO DI TUTTE LE QUALITA' - MATE- 
RIALI PER STRADE FERRATE E PORTI - MACCHI- 
NARI  - PRODOTTI  CHIMICI, ECC. 

FONDERIA  EXE,1TRICA 
ELETCSO-AÇO PAULISTA 

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

AGENTI AGENTI 
delia delia 

RINOMATA FABBRICA MASCHINENFABRIK 
di EUGSBURG - NUERNBERG 

TELEFONI PRESSE E MACCHINE 
L.   M.   ERICSSON  & CIA. PHR TIPOGRAFIE 

STOCCOLMA E L1TOGRAFIE 
DISPONIAMO DI GRANDE STOCK 

— -----—-^-^^ ■ab m 



§ DP. flníonlo Miissumiici 
■ Chintrgo-Drntisfa 
»*i Specialista  ncllc    malattk-   <lclla 
J"»I bocca  —  Dcnticrc  Anafomichc 
D Dille  8,.10 illc   10,J0 e  d.illr  .' alie  6 
'é LARGO    GUANABARA,    4-A •5  

P^^nNwnnHtwnntwJivfàtnoiw^ 
DOTT. VALENTINO SOLA 

ilcllc  Clinichr  HCRIí  Osprdali <Ii   Roma,   Napoli  r   farigi   ■  Mnlicina  .  Chi- 
rurgia   gcncralc   •   Malatlir   dcllc   Sinnorr   -   SpccialisU   dcllc   malattic   dclle 

vie   urinarir,   drlla   prllc   c   vcnprco-«ifililithe. 
Cons.:  RUA   BARÃO  DE  ITAPETINtNOA,  7   (sob.)   - Trlcf.   S6S-t   •  Ci- 

dade • Orario: dalle 9 alie  11  c dallr   H  alie  17 
Residenta;  RL'A AUGUSTA,  327  ■ Telef.   Avenida   1564. 

Oott. Mario De SanotU 
DctflcHtnto     di     Patologia    e    delh 
PoltelilUn     dei     prof-     Caatrllino     a 

    Napoli     
MEDICINA  INTERNA  ■ SIFIUDB 

TÜBERCOLOSl 
RUA   DA   MBKRDADE.   33   íiobr.) 

Telef.,   Central  4045 
Dalle ore 8 alie  11  «ntimeHdane 

Dott. Fausto  Fioravanti 
Medico-chírurgo   r   ostetrien   drlla   T?. 
Univ.   di    Pisa.       Drll'0«ppdaIc   Um* 
berto I  •  IClltttia dclle  signorc o dei 

bambini, vmerre ■  nifilitichc. 
Cons.: rua Libero B-idaró, .11 • TrI. 

5780, Central • Dalle .1 alie 5 - Resi- 
denzat: Rua .>nit';.i, ^.> (ançnlo r. S. 
Caetano).   Trj.   Cidade.   6151.    Dalle 

ore 7 alie 8 r dalle   1  alie  3 113; 

DOTT. B0L0GN0 BOLOGNA 
Clinica   medico-chinirgica  ifl  gcneralc,   specialmcntc:   malattic 

tki bambini. 
Cons. RUA DO CARMO. 31 - SOBRADO 

dalle ore 2 alie S. 
Telefono, Central 583 Rcsidcnza: telefono, Cidade 1183 

Dott. Lmgi Ricci   SrS^ 
mera Italiana di Commcrcio — Consultório popolare: Rs. 10$. 
Assume liquidazioni commcrciali e testamentarie tanto in Bra- 
sile come In Itaüa — Compra r vende case, stabilimenti indu- 
styali c pruprietà ío:idiarie — Culloca denaro su ipoteche — 
Redige contraíti c testamenti — Residcnza: Rua Voluntários da 
Pátria, 610, Casella postale 1236. Telefono: SanfAnna, 88. — 
Indnrizzo tclcgrafiro:  "Ricci".  

Dott. Pasquala Slnisgalll 
Chirurgo-dentista 

M.dattic   delia   hoeca   -   Lavori   sistema 
nord-americano 

Specialista   in   hridgc-works   e   deu- 
tirre  anatomiche •  Massima estética e 
durabilitá. 

AVENIDA   S.   JOÃO   N*.   2J 
Telef.   Central   2288 

Consulte:  dalle ore 8 alie   17 

HuisttDia e (llnlH Mídiu-Ulrorglta mm\i [Um e Dattini 
PROF. GUARNERI - DRí. RAIA E R. PICERNI 

MEDICINA   -   CIIIRVRGIA   -   MALATTIE   DELI.E   SIGNORB 
PARTI   ■   KAGGI   X   ■   MECCANO      E      ELETTROTERAPIA 

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

SI ATTEXDE A QUALUXQUE CHIAMATA SIA DI \OTTE CHE 
 DI   GIOR.VO,   COM    LA   MAGGIORE   SOLLECITUDIXE  

Dott. MM Mm 
Chirurço-dentista 

Specialista delia rura delia Piorrea 
Alveolar  (denti che si muovono) 
RUA LIBERO  BADARO', 120 

(sobrado) 
Telefono. 5140 - Central 

Botí. Maroello Silano 
Primário   dc!l'0"ípcdale    irmberto   I 
Medicina   e  chirurtria   in   generale   - 

Malattic   dello   síoniaco   e   degli   inte- 
stíni   c   malattic   dei   bambini. 
Residensa:   Rua   S.   Carlos do  Pinhal, 

7   •   Telef-,   2'?7f   Avenida 
Consultório:  RCA  BOA   VISTA, 23 

Telefono    I08S,   Central 

Dott. SALVATORE PEPE 
Degli Ospedali di Parigi 

VE URINARE ELETTROLISI.    URETROSCOPIA   ANTE 
RIORE   E   POSTERIORE.    CISTOSCOFIA, 

CATETERISMO  DEGLI   URETERI    

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

dirimpetto ai Teatro Municipale 
Telefono, 4896 Cidade   S. PAULO 

DALLE 9 ALLE 11 E DALLE 14 ALLE 16 

Düli. Qlaseppe Toai 
delle  R.   Cliniche  ed   Oipedali  di  Ka- 

poli, deirOjrrdale Umberto I 
Abiutata   per  titoli   e   per   e.arni  iti 

Rio   de  Janeiro   c   Bahia 
Medicina e cbirurgia in generale 

Consultório:   RUA   SANTA  EniIGE- 
NIA,   23-A   (Sobrado). 

Telef.,   4035,   Cidade 
Dalle  8 alie   IU e  daüc  3  alie  5 

Dott. Boberto O. Caláas 
Specialista per Ic malattie dei bam- 

bini - Ex-assistente dei dottori Mon- 
corvo di Rio de Janeiro c capo delia 
Clinica dei Bambini delia Santa Casa, 
di   Misericórdia. 

Viíite  dalle  ore   2  alie  4   pom. 
Rcsidrnzi    c    consultório'. 

RUA   MAJOR   QUEDINHO   N.   7 
Telef.,   5403, Cidade 

Prol. Dott. A. Carlnl 
Profcssorc   delia   Facnltá  di   Medicina 

AXALISI 
microscopicbr   e   chimiche   •   Ricerche 

batteriolociche   e    istologicbe 
Sò — RUA AURORA — 86 

Telef.,  Cidade   1769 
Dalle   8   alie   9   e   dalle  4  alie   6  pom. 

Dott.  i^tanito   Itandino 
Medico   operador 

Cirurgião  da   ileneficenza   Tortugucza 
laureado   pela   Academia   de 

Medicina   de   Paris 
Consultório;     Rua    S.    João,    97-A 

acranto  ai   Conservatório)      dalle   ore 
8-9   c   dalle   2-1   -   Tel.   5319   Cidade. 

Residcnza:    Rua   Frei   Caneca,    15S 
Telef,   621S   Cidade 

Do». A. Tisi Netto 
MEDICO 

Specialista nelle malattie dai bam. 
bini c nell.i sífilide - Medico delia 
clinica dei bambini delia Santa Casa 
di Misericórdia • Re*.: rua Conso- 
lação, 12.' - Telef. Cidade 1527 — 
Consultório: RUA DIREITA. 8-A - 
sobreloja • Sale 14-16 - Telef. Cen- 
tral   2387   -   Dalle   ore   12   alie   14. 

Dott. B. Bnimo 
Medico,    chirurgo    r    ostetríco,    abili- 
tato   dalla    Facoltá   di   Bahia,    ex-chi- 
rurgo   degli   Ospedali   di   Napolí.   Chi- 

rurgo   delTOspcdalc   Umberto   I 
AV. RANGEL  PESTANA, 124 

Telef.,  1675, Braz 
Dalle 7 alie 9 e dalle 1 alie 3 

LABORATÓRIO   09ANÂLISI 
dei dott. JESUINO  MACIEL 

Con   lunga  pratica   nelPantico   Ictituto   Pasteur  di   S.   Paolo   e   nell'lstÍtuto 
Oswaldo   Cruz   di   Rio   •   Reazione   di   Wassermann   <■   autovaccini   -   Esamc 
completo   di   urina,   feci,   BpUto,   sangue,   sueco,   gástrico,   latte,   pus,   ecc.   - 

Pcli   e  squame,  tumori   e   frammenti   patologici 
RUA   LIBERO   BADARO'   53       Telefono   5439,   Central 

APERTO TUTTI   I   GIORNI  DALLE S  ALLE   18 

DOTT.  ANDRÉA PEGGION 
MED1CO-OPERATORE 

Specialista  dclle   vie  urinarie   (esami   e  cure  elettrichc   c  tratta- 
rnento e chinirgia dclle malattie dei reni, vescica, próstata e ure- 
tra;   cura   delia   b'cnorragia  acuta   e   crônica   con   i   metodi   piu 

raoderni)  - Chirurgo specialista nell'Ospedale Umberto I 
R. SANTA EPHIGENIA, 3-A - ORE 13,17 - Te!., 6837, Cid. 

SGIROPPO Dl SANTO AGOSTINO 
DISINFETTANTE  DEGLI   INTESTINI 

DEPURATIVO DEL SANGUE 
  INCOMPARAB1LE       
Preparato nel  laboratório delia Chiesa di S.   Aga- 

stino — Ccnova — Itália. 
Deposito;  Farmácia e  Drogheria  FARAUT — S. 

Paulo — e in tutte le Farmacíc e Drogherie. 

Dott. ROBERTO lOMOPüO Ex-tnâdico   intemn   degli   Ospedali   di 
Kapolt   e   Parigi 

Malattie dello stomaco,  fegato  e   intestino  con   método  próprio.   Sífilide 
tubereolosi  secondo   i  piu'  modemi  ststemi. 
Consultório e  residenza:  Av.   Brigadeiro  Luiz  Antônio,  98 

Dalle 8 alie 9 c dalle 14 alie 16. Telefono:  Cent.  1929 
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§> Clinica oculistica 
gíi per   ií   trattamento   completo   di  tutíc 
[♦) le rnslattic  dcj-li  ocebi  ecn  i 
t*t metofíi piu* rcuenti e cfficaci 

%vn\. OP. MMI Fenoalíeo 
>. Rua S. Toco, 97-A (accanto ai Con- 

gervatorio) - DalTl alie 4 pome- 
ridianc - Telefono Cidade 2090 - 
Caixa, 1010.   

Farmácia Anrea 
üroglie purê - Prodotti cliimici e far- 
maecutiei nazionali e stranieri-Ümeo- 
patia   -   Servizio   scrupoloso. 

SETTIMIO LANZELLOTTI 
Si   fanno   iniezioni.   Consulte   mediche 
gratuite   ai   poveri,   dalle   ore   10   alie 
11.   Si   apre   a   qualunquc   ora   delia 
notte.   Prerti   modici   •   R.   Cons.   Ha-j RUA    SILVA    PINTO    N.    47 
malho.    122 Telef..   Avenida    1155. 

flr. Cario Giülio l^n 
Medico  delTOspcdalc   Umberto   I 

Specialista   rielle   malattie   dei 
bambini 

V(M, Arturo  ^apponi 
MedÍco*cbirurgo e ostetríco, abilitato 

dal Gov. Frclcrale. Malattie dclle aí- 
g-nore c dei bambini. Analísi miero- 
scopícbe.   Cura  delle  malattie  veneree 

r   sifilitíche   con   método   próprio. 
Cons.:   Av.   S.   João,   U7,  dalle   2   l\2 
alie  5 p-  Tel.  3471.  Cid.  -  Res.:   Av, 
Rangel  Pestana,  114, dalle H alie 9 e 
dalle   13   alie   15   -   Tel.   135,   Braz. 

PPOí. Dr. ^Gcsldo 
Specialit-ta nelle malattie dclle Sijnore 

RUA  DO^CARMO, -'9 
dalle 3 112 álle 4  112 

Telef.  Central   1363 
Re&idctisa: 

RUA MARIA ANTON1A, 65 
Telef.  Cidade  2375 

DOTT.   CARLO   MAURO 
MEDICO  E OPERATORE 

CHI RURGIA :: ;: :: MALATTIE DELLE SIGNORE 
RUA AURORA, 145  (angolo di rua do Arouche) 

I 

Telefono 3158. Cidade 

Dr. Prof. G. Bmtti 
DIRÊTTOEE    Di.LL O^PEDALE 

1)1   CARITA'   Df,L   BRAZ 

LARGO 7 DE SETEMBRO, 2 
Telefono.   Central   4226 
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C9V0 SOTTOMSR 

i   "5 5     = 

^Ambásciatore dei Re 
agli Italiani dei Brasile 

&& 

Dal Palazzo deirÂmbasciata, 20 oi obre 1922 

L'opera a cui vi accingete costítuirá Ia piu' cospicua e com- 

pleta integrazione di tutti i vincoti morali  e materiali esistenti  fra 

ritalia e questa poderosa Repubblica amica. 

Piu' delia schietta utilitá òramai accertata deirimpresa, piu' 

dello stesso sentimento patríottíco deve spingere ogmmo di Voi a 

collaborsure validamente e senza esitazione di sorta alia sua imman 

cabile riuscita ia salda persuasione dell'immenso suo valore politicn 

che si rifletterá su tutte le Vostre relazioni aggiungendo nuovo lustro 

alia Vostra fierezza nazionale di cittadini delia sempre piu' grande 

Itália. 

V. COBIANCHI 
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HAT-5T0RE 
CHAPEOS-GRAVATAS 

MEIA5-CALçAD05 

Anno XIV S. Paolo (Brasile) 28 Ctíobre 1922 Num. 784 

COLONIALE 
■"Col tempo c ran ia pagua  iii;u«raf!Q íe  ne5j;olc... 

Abbonafnento snnuo    ....   121300 
In «mestre b^ygo 

A CASA 005 âlfOMTfS 
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IFFIC1 : í.' iânOVEMBRO, 34-(ebr. 
taiMs. t27 e 'ZV- leleph. 2741 C«nl. 
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^^jmMSDOSl   iL   RiTORNO   AL   POTERE 
II Ijencamatd  faicismo risolrerà il   problema   delia   rostaurazionc 
deiritalia... (Discorso di   iiolitii) 

muiv 
Giolíttí: —   V   ..:[, pescloiino mio dilelto! Dnlil vieni; noi faFcmo 

litiini^unKfíiüiJiiiSfiiniiiiiinJiniinniiiiisuuiiuiniinnniiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiníiii, íANü: 
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